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JÓZSEF PÁL 
 

I veri segreti della creazione: Dante vivo. 
A margine di un codice antico• 

 
Riguardo al Codice Dantesco (copiato negli anni intorno al 1340 e 
recentemente pubblicato in forma di facsimile)1 e al volume di saggi di 
cui è corredato, il curatore dello stesso volume ha dovuto rispondere 
varie volte alle seguenti domande: che cosa può offrire la Commedia di 
Dante all’uomo di oggi? Perché è opportuno leggerla, quali conoscenze 
possiamo trarre da essa, quali consigli utili possono darci i 14233 
endecasillabi, scritti in condizioni e in un’età storica radicalmente 
diverse dalle nostre? La maggior parte delle persone (a Dante 
contemporanee) illustrate dal poeta, dal punto di vista storico potrebbero 
esserci del tutto indifferenti, non c’è infatti alcun fattore che ci colleghi a 
loro e per il quale varrebbe la pena di conservarne il ricordo. Inoltre, gli 
eroi e le figure rilevanti dell’antichità e del medio evo, sono spesso 
illustrati in un modo tale da rivelare una falsificazione dei fatti – a 
giudicare in base alle nostre conoscenze (attualmente considerate 
corrette) –, così da non poter superare la prova dell’analisi filologico-
storica. Chi affermerebbe oggi che la Terra si trovi al centro 
dell’universo, che all’interno di essa si trovi l’Inferno, e che la sorte del 
mondo sarebbe governata dalla provvidenza? Chi considererebbe come 
scopo autentico della vita umana la visione di Dio, considerata il dono 
divino per la vita virtuosa e senza peccati? L’idea dell’immortalità 
dell’anima, sempre meno presente nel pensiero quotidiano, da Kant in 
poi può trovarsi solo nell’ambito della fede, come una tesi incerta di 
fede, razionalmente non-verificabile e sospetta. Per non parlare poi della 
resurrezione, condivisa a livello fideistico da Dante, o del giudizio 
divino assolutamente giusto (perchè l’uomo che s’immerge nel 
subconscio dovrebbe interessarsi di ciò che si trova sopra di esso?). 
L’uomo del XXI secolo generalmente condivide la pluralità delle verità, 
mentre il discepolo di Tommaso d’Aquino è convinto dell’unità 
monoteistica della verità della creazione e dell’Incarnazione. 

                                                 
• Per la versione ungherese dello studio si veda: A teremtés igazi titkai – 
A jelenlévő Dantéról egy régi kódex kapcsán, in „Szeged”, XX.évf./1.sz. 
(2008 január), pp.2-6.  
1 Dante Alighieri, Commedia. Biblioteca Universitaria di Budapest. Codex 
Italicus 1. a cura di Gian Paolo Marchi e József Pál, S.I.Z., Verona 2006. 
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I momenti sovraccennati della coscienza medievale (con diversi altri 
pensieri oggi superati o privi di interesse) sono degli elementi essenziali 
della Commedia. Se li si eliminasse, o pur solo li si trattasse dall’alto in 
basso, dimostrando magnanimamente la nostra comprensione, della 
spiritualità dell’opera non rimarrebbe quasi più nulla di rilevante. Ma 
comunque –qualcuno potrebbe obiettare – l’opera ha un valore estetico, 
una bellezza indubitabili. Certamente è così, ma ciò non può esser 
spiegato con lampante facilità. Innanzitutto, il linguaggio di Dante non è 
facilmente comprensibile neanche per gli specialisti, e solo in seguito ad 
un’analisi approfondita può diventare familiare al lettore a tal punto da 
permettergli di trovare nell’opera il piacere della lettura. Coloro, poi, che 
non conoscono la lingua italiana, in realtà non leggono l’opera di Dante, 
ma quella del traduttore (nel nostro caso quella di Babits). D’altra parte, 
il poeta fiorentino non si preoccupava per niente delle implicazioni 
puramente estetiche, non intendeva dilettare il suo presunto pubblico, 
gli era assolutamente estraneo il mero estetismo e dissentiva da 
qualsiasi visione che prediligesse l’art pour l’art. Adattava i propri mezzi 
linguistici, utilizzati per l’espressione delle proprie tesi, allo schema 
astratto, ripetuto fino all’infinito, basato sui princìpi teologici più 
rigorosi, e innanzitutto su quelli della Santa Trinità (più di 4500 terzine 
di endecasillabi, con rime alla fine, accento sulla decima sillaba). 

La bellezza è l’ordine stesso, che ai sensi terreni è percepibile solo in 
modo frammentario. Il poeta invece – seguendo l’esempio di Enea e San 
Paolo – nel momento eterno dei sette giorni di durata della sua visione, 
ha avuto l’opportunità di sperimentare l’oltretomba. Questa grazia del 
tutto eccezzionale comporta per lui un obbligo poetico di immensa 
portata. Il compito dunque è darne un resoconto più preciso possibile, 
badando all’esclusione di qualsiasi elemento soggettivo, o arbitrario, di 
qualsiasi verbalismo fine a se stesso. L’espressione è tanto più bella, 
quanto più corrisponde alla realtà della parte rappresentata della 
creazione divina. La bellezza è necessariamente connessa alla verità 
teologica, e la sua formazione non ha niente a che vedere con la virtù 
individuale. Il discorso d’Ulisse è davvero un capolavoro di retorica, 
mentre il contadino rozzo balbetta e si gratta la testa. Nell’Inferno, il 
crepuscolo è segnato dall’apparizione delle zanzare (invece che delle 
mosche), l’aurora in compenso è contraddistinta dal soave soffio di 
vento, dal profumo dei fiori e dal canto degli uccelli. Sembra che per 
Dante sia stata del tutto inconcepibile l’evoluzione storica, e l’originale 
bellezza delle sue soluzioni poetiche può essere goduta solo da un 
ristretto numero di specialisti archeologi. 
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Ciò nonostante, Dante è l’autore più letto della letteratura 
mondiale, anzi „è indubbiamente il più grande poeta del mondo” 
(Mihály Babits, 1908). Secondo il risultato di un sondaggio del 2007, 
effettuato in tre università (per ogni paese) di dodici paesi europei, 
tra gli scrittori e i poeti del passato, universalmente il primo posto 
nel canone letterario spetta a Dante, che è davvero (secondo anche 
quanto inciso sulla sua tomba) il „sommo poeta”. La sua influenza 
non si limita affatto al campo letterario. Secondo una breve di Papa 
Benedetto XV, la Divina Commedia è quasi un quinto Vangelo, e il suo 
autore è stato evidentemente ispirato all’amore divino. Dante è 
certamente il magnus parens del Rinascimento e della primavera dei 
popoli dell’Ottocento. È stato lui a creare la lingua italiana – che in 
precedenza esisteva solo in alcuni documenti scritti ed in una flebile 
tradizione letteraria – e per vari secoli dopo la sua morte ha pure avuto 
una parte notevole nel processo della formazione dell’unità 
nazionale, poiché parafrasandolo Vittorio Emanuele II diceva: „Qui 
si fa l’Italia o si muore”. Fino ai giorni nostri sono la personalità e le 
idee di Dante a costituire l’argomentazione decisiva a favore 
dell’Italia unita – sembra che le regioni ricche del Nord saranno 
costrette ad abbandonare le proprie pretese separatistiche. Grazie ad 
un poeta morto da secoli, la causa dell’unità nazionale di certo potrà 
imporsi sugli interessi materialistici. 

Persino i princìpi rivelatisi fragili a quell’epoca, ritornano oggi in 
pompa magna: per quanto ne sappiamo, è stato Dante a formulare per 
primo (nella Monarchia) la necessità della formazione di un super-stato 
secolare europeo, che si trovi al di sopra dei regni che esercitano il potere 
esecutivo, in grado di respingere la loro cupidigia e di assicurare la pace 
nel Continente. In questo contesto la Chiesa rimane meramente un 
potere spirituale. Lo status quo dell’Unione Europea, che si è formata 
gradualmente a partire dal decennio seguente la fine della II guerra 
mondiale, realizza proprio queste idee dantesche. La profezia negativa 
di Dante è altrettanto attuale ai giorni nostri: il desiderio illimitato di 
possesso dei beni materiali, ossia la lupa inviata dal diavolo, distruggerà 
l’umanità, e questa potrà salvarsi dalla propria fine tragica solo se Dio, 
intervenendo, correggerà la natura umana rivolta al peccato (natura 
depravata), e ristabilirà la bontà per natura dell’uomo, il suo amore per il 
prossimo e la sua solidarietà. 

Dalla nascita della Commedia fino ai giorni nostri, essa non ha 
influenzato decisivamente solo la formazione della lingua italiana, 
della letteratura e della politica in Italia, ma anche opere d’arte 
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notevoli a livello mondiale. La rilevanza universale di Dante ha 
oltrepassato i limiti dei sngoli generi artistici. La sua influenza è 
presente tanto nella musica (Ciaikovski, Liszt, Wolf-Ferrari), quanto 
nell’arte figurativa e nella letteratura. L’universalità di Dante si può 
cogliere non solo nel suo essere al di sopra delle lingue e dei generi 
artistici, ma anche nel fatto che non ci si può mai saziare del suo stile 
e del suo metodo; leggendo Dante, non si formula l’esigenza per 
qualcosa di nuovo o per qualcosa che si crei in modo nuovo: il nostro 
poeta, anche se non sempre con la stessa intensità, da quasi 
settecento anni è servito da fonte d’ispirazione ai mondi visibili 
tramite gli occhi creati dagli aritsti. Ciò si vede chiaramente a 
cominciare da un contemporaneo di Dante, Giotto, passando per 
Botticelli, Michelangelo, Blaken, Böcklin, Delacroix, Ingres, Doré, 
Gulácsy, fino alle opere dell’arte ungherese contemporanea2. 

Nonostante l’apparente inattualità del poeta, la storia non ha 
rinchiuso Dante in una bara o in un mausoleo, ma nemmeno tra le 
mura delle biblioteche degli specialisti. Le risposte alle domande 
formulate nell’incipit del presente studio saranno di natura 
eterogenea, giacchè la presenza di Dante è percepibile ancora oggi in 
molteplici aree di grande varietà3. La prima parte delle nostre 
risposte in questione è di carattere tecnico, e si riferisce al volume 
pubblicato in comune dalle Università degli Studi di Verona e di 
Szeged, presentato l’8 novembre 2006 dal Presidente dell’Ungheria 
László Sólyom a Verona. 

Nell’ambito delle ricerche dantesche in Ungheria, Szeged ha 
sempre avuto un ruolo eminente. Mihály Babits, professore di liceo a 
Szeged, ancora prima del suo trasferimento a Fogaras, inserisce in 
una lettera dell’agosto del 1908 indirizzata al poeta Gyula Juhász, un 
resoconto delle sue esperienze in Italia, e inoltre parla del modo in 

                                                 
2 Nel 2005 e nel 2006 gli Istituti Italiani di Cultura a Szeged e a Budapest 
hanno organizzato varie mostre di opere d’arte ungheresi ispirate da Dante: 
105 opere di 44 artisti sono state presentate, a parte a Szeged e Budapest, 
anche a Roma, Arpino, Pescara, e Cosenza. In ogni luogo le mostre in 
questione erano accompagnate dal grande interesse del pubblico e da 
inequivocabili riconoscimenti. 
3 Sulla presenza dantesca nella letteratura e nella filosofia ungheresi si 
vedano tra l’altro gli studi recenti di Márton Kaposi, e di Tibor Szabó. 
5 Per la storia del Dipartimento e della sua attività scientifica, cfr. il numero 
speciale Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Tra magiaristica e 
italianistica: cultura e istituzioni (a cura di József Pál), Roma–Szeged 2005. 
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cui aveva intenzione di tradurre la Commedia, considerando 
inaccettabile la traduzione in ungherese (della stessa opera) già 
realizzata da Károly Szász. All’Università di Szeged l’insegnamento 
istituzionale della lingua e della letteratura italiana (nella struttura di 
un Dipartimento d’Italianistica) è cominciato nel 1936, mentre a Cluj-
Napoca [Kolozsvár] già da tempo s’insegnava la letteratura italiana,  
nel cui ambito grande spazio fu dato all’opera di Dante. Prima della 
fondazione del Dipartimento d’Italianistica a Szeged (1936)5 Imre 
Várady, il suo direttore-fondatore, aveva pubblicato a Roma la 
propria opera monumentale sui rapporti storico-letterari italo-
ungheresi, in cui analizzava dettagliatamente l’influenza letteraria di 
Dante in Ungheria6. Il successore di Várady, Jenő Koltay-Kastner, era 
ugualmente un eccellente dantista, autore di vari saggi di grande 
importanza sul poeta fiorentino, che in seguito serviranno da punto 
di riferimento a numerosi studiosi ungheresi di Dante. 

La città di Verona – a cominciare dal signore della città all’epoca 
di Dante, Can Grande della Scala – ha sempre considerato un 
altissimo compito morale aver cura dell’immensa opera dantesca. Il 
volume di cui parliamo è frutto della collaborazione, all’interno di 
un progetto durato cinque anni, tra ricercatori delle due università, e 
rappresenta per l’italianistica ungherese la possibilità di colmare una 
lacuna annosa. 

Ancora oggi non si conoscono tutti i dettagli della storia del 
codice originale. In base ai risultati delle ricerche filologiche, 
testologiche e storico-artistiche, sembra certo che la sua stesura 
(realizzata a Venezia) sia antecedente al 1354, giacché il linguaggio di 
questa versione della Commedia ha i tratti caratteristici del dialetto 
veneto. Fu portato in Ungheria probabilmente all’epoca di Luigi il 
Grande o di re Mattia. La datazione anteriore del codice deriva dal 
fatto che il nonno di Luigi il Grande, Carlo Martello (figlio di Maria 
d’Ungheria (nipote di Béla IV) e di Carlo lo Zoppo, e deceduto 
ancora giovane) fosse amico di Dante, e che il poeta lo ricordi 
nell’opera con parole d’affetto. È nel Canto XIX del Paradiso la 
profezia dantesca sulle peripezie e sui pericoli in serbo per 
l’Ungheria: „Oh beata Ungheria, se non si lascia /più malmenare”. In 
un endecasillabo e mezzo riusciamo a cogliere con grande precisione 
sia la situazione di pericolo in cui in quel momento si trovava 

                                                 
6 Emerico Várady, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, Roma 1934. 
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l’Ungheria, sia la soluzione possibile. Lo stesso Presidente ungherese 
László Sólyom ha richiamato l’attenzione alla particolare attualità di 
questi versi (parafrasando il poeta Endre Ady potremmo dire che 
„Un morto comunica vita e fede”7). Il re ungherese con ogni 
probabilità nutriva interesse per il celebre poema in cui erano 
presenti (non sempre però rappresentati positivamente) vari membri 
della sua famiglia, e la sua simpatia poteva andare anche alla 
posizione antipapale di Dante. La struttura del codice e le miniature 
in esso contenute mostrano tratti tali da far supporre che il 
committente potesse essere un re, mentre secondo un’altra ipotesi, il 
codice sarebbe stato un omaggio al re Mattia da parte di un 
ambasciatore veneziano. 

Il primo dato certo in riferimento al codice, risale agli anni 
Settanta dell’Ottocento: in quel periodo si trovava nel serraglio del 
sultano turco, a Topkapı, insieme a varie dozzine di Corvine; secondo 
una nota in margine dello stesso periodo, il codice apparteneva alla 
raccolta di Solimano II. 

Nel 1877, una delegazione turca di alto lignaggio trasportò in 
treno a Budapest 35 codici di grande valore, questura i quali anche 
quello che più tardi nella Biblioteca Universitaria di Budapest 
avrebbe recato la collocazione Codex Italicus 1. Prima della consegna, 
i politici, i funzionari e i bibliotecari arrivati da Istanbul alloggiarono 
a Szeged, dove tutta la città festeggiò degnamente il ritorno di una 
parte della biblioteca di Mattia Corvino in Ungheria.8 L’importanza 
del codice è inestimabile anche dal punto di vista storico-artistico: 
contiene infatti 73 illustrazioni a colori per l’Inferno, 21 illustrazioni a 
colori e 5 disegni (oltre a 26 finestre lasciate vuote) per il Purgatorio, 
mentre per il Paradiso ci sono rimaste delle finestre che avrebbero 
dovuto ospitare 51 miniature. In tutte e tre le iniziali si vede una 
raffigurazione di Dante, conseguentemente rappresentato dall’artista 
con un vestito color tortora e un berretto (generalmente rosso). 

Ovviamente, l’attualità di Dante si spiega con delle ragioni più 
profonde. Ogni creazione letteraria e artistica, volens nolens, 
indirettamente esprime la visione del mondo, i rapporti sociali, 
                                                 
7 Életet és hitet üzen egy halott. 
8 Nel 2001 è stato pubblicato un volume commemorativo su questo evento, 
Béla Erődi, Csok jasa! A török küldöttség látogatásának emlékkönyve [Csok jasa! 
Volume commemorativo della visita della delegazione turca], Magyar-Török Baráti 
Társaság, Budapest 2001. 
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storici, geografici, climatici, ecc. della propria epoca. Non c’è niente 
di sorprendente in questo; per esempio, le opere attribuite ad Omero 
sono ordinate cronologicamente in base alla seguente 
argomentazione: l’Odissea segue l’Iliade, perchè l’Odissea „rispecchia 
un contesto sociale posteriore” (rispetto al contesto in cui l’Iliade è 
stata scritta). Le tragedie greche ci mostrano l’Atene del V secolo A. 
C., mentre quelle di Shakespeare rappresentano l’Inghilterra 
elisabettiana. Questo mostrare generalmente avviene indirettamente, 
giacché in definitiva si tratta di motivazioni identificabili dietro le 
sorti e i conflitti umani (per esempio aristeia: „bravura”, timé: 
„onore”) o semplicemente di un apparato scenico – ossia di un 
elemento d’importanza secondaria dal punto di vista dell’opera 
stessa. Nel caso di Dante la questione è ancora più grave, giacché 
nella Commedia non si parla d’altro che della rappresentazione fedele 
di un’epoca e di un’ideologia per noi definitivamente passata, di una 
visione del mondo che appartiene al passato. Il poeta non ha fatto 
altro che mettere in scena gli insegnamenti dei suoi professori di 
teologia e la visione contemporanea del mondo. L’ideologia in questo 
caso non è l’apparato scenico, ma è rappresentata dallo sceneggiatore. È 
proprio questa contraddizione particolarmente acuta che può 
aiutarci nella soluzione del mistero. 

Intendiamo raggiungere il nostro obiettivo con una selezione di 
brani della Commedia, effettuata secondo cinque criteri.  Il primo 
punto di vista, che sotto quest’aspetto merita attenzione, è il concetto 
di progresso. Gli umanisti del Rinascimento, come anche i pionieri 
dell’Illuminismo, condannavano i primi mille anni della cultura 
europea per tutto quello che consideravano immobilità, barbarie, 
oscurità: a parte il latino corrotto – a sentir loro –, quei secoli non 
avrebbero lasciato ai posteri niente di rilevante. Già l’espressione 
media aetas, da loro inventata, include una condanna, significa un 
intermezzo ingrato tra l’antichità e l’Umanesimo, che si può saltare. 
In realtà l’effetto della Commedia, che si rafforza perpetuamente 
anche ai giorni nostri, basterebbe da solo a cambiare radicalmente 
questa visione del medioevo: basterà rievocare la storia del 
Novecento per poter constatare che, dal momento dell’apparizione 
delle opere letterarie, ossia da circa cinquemila anni, l’uomo come 
entità morale non ha mostrato alcun progresso. Rispetto alla 
magnanimità, all’eroismo, all’altruismo, all’onestà, nel campo della 
morale e del pensiero comune si percepisce piuttosto una 
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regressione. Non esiste alcuna prova concreta per dimostrare che i 
cittadini di una società organizzata in modo superiore – in senso 
tecnico-amministrativo – dispongano di una morale di livello 
superiore rispetto agli individui delle società primitive. I fatti 
sembrano dar ragione alle tesi al riguardo formulate da Rousseau, 
Vörösmarty e Madách: il mondo non ha mostrato alcun progresso 
per mezzo delle scienze e delle biblioteche. In questo modo, Dante 
può essere considerato molto più attuale oggi che nella sua epoca. Si 
deve aggiungere che indubbiamente si nota un progresso a livello di 
civiltà tecnica, come anche dal punto di vista delle comodità di vita e 
di una sempre maggiore libertà concessa al mondo degli istinti. 

Dante, parlando del futuro, degli obiettivi da raggiungere, si 
riferisce al progresso dell’uomo in senso genuino, al suo stato morale 
superiore: la sua opinione è che la società non sia qualcosa 
d’immobile, ma avanzi nella direzione di un ideale chiaramente 
definito, della realizzazione dello stato di Dio – e Dante vuole 
promuovere la realizzazione di ciò anche con il proprio esempio. Il 
raggiungimento dello stato perfetto mediante un percorso 
evoluzionistico – giacché, secondo lui, in ogni essere umano risiede 
in modo innato il desiderio per il bene, l’amore, la giustizia, la libertà 
e la pace – è fallito, e l’uomo evidentemente è finito in un vicolo 
cieco. Ciò è ben dimostrato dalle lotte perpetue e dal desiderio di 
pace continuamente frustrato negli ultimi settecento anni. Dante 
proponeva non questa via, ma quella verticale, indicata da Cristo nel 
„Seguimi” rivolto a Matteo (Mt. 9.9.), o in quelle che saranno le 
parole di Rilke: „Du musst dein Leben ädnern” („Cambia la tua 
vita!”, nel Torso arcaico di Apollo). Il coraggioso e ambizioso 
programma di Dante è giustamente attraente anche oggi per coloro 
che – inconsciamente – sono nauseati dall’immagine della realtà 
dell’uomo irretito dal mondo degl’istinti. Nel profondo della nostra 
anima, tuttavia, crediamo che al peccato seguirà il castigo: dove e 
come questo avverrà, si tratta di una questione secondaria, anche 
secondo i teologi. Per Tommaso d’Aquino, il più grande maestro di 
Dante, è indifferente se l’inferno si trovi o no al centro della Terra 
(nella Commedia si trova proprio lì) e ciò non riguarda assolutamente 
la fede: „è del tutto inutile riflettere su questi problemi”9, dato che 
tutto questo fa parte di una finzione. 

                                                 
9 Jean-Pierre Torrell O.P., Aquinói Szent Tamás élete és műve [Vita e opere di San 
Tommaso d’Aquino], Osiris, Budapest 2007. 
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In secondo luogo, c’è l’interesse personale. Il protagonista del 
poema è l’uomo in generale, che effettua il passo decisivo della sua 
vita: invece di ritornare nella selva oscura, nell’esistenza degli istinti, 
sceglie la via più difficile, quella che porta verso l’alto. L’aiuto per 
seguire questa strada lo ottiene, tramite la grazia dell’eterno 
femminino (come sarà nel soggetto della frase conclusiva del Faust 
goethiano), dagli esempi storici e dalla natura. Il suo dilemma è 
quello di chi porta in sé il morbo delle passioni (e procede sulla via 
non-retta), che alla fine vincerà se stesso e troverà una conclusione 
positiva: sarà capace di scegliere lo stato morale a livello superiore, 
la vita, la visione di Dio, la salvezza invece della morte (morale). Il 
pellegrino oltremondano non può essere considerato come un 
fenomeno unico di un’epoca ormai scomparsa. Le sue difficoltà, i 
suoi scontri mortali si verificano in situazioni quotidiane e sempre 
attuali. Alcune di queste sono le seguenti: una donna sposata  
s’innamora (in parte per effetto della poesia) del proprio cognato, 
suo marito li coglie in flagrante e li uccide (l’episodio di Paolo e 
Francesca); un uomo irrequieto si avventura con i suoi compagni 
nell’oceano sconosciuto, e alla fine del viaggio muore (l’episodio 
d’Ulisse); un padre, prigioniero ed affamato, divora i propri figli 
(l’episodio del conte Ugolino). Sono tutte storie sconvolgenti che 
appaiono tratte dalla cronaca nera. 

L’individuo include in sé l’intera forma dell’esistenza umana. 
L’uomo generico per eccellenza è allo stesso tempo il più personale. 
Ogni evento, scena, paesaggio, testimoniano la qualità personale 
dell’esperienza individuale dell’uomo generico. Ogni singolo 
destino, figurato attraverso la sua persona, è anche il suo destino, 
ogni possibilità è anche la sua possibilità. Ogni strada percorsa da 
altri potrebbe essere continuata anche da lui. Sarà lui a diventare – 
con le parole di Virgilio – libero, dritto, e sano. Ma il protagonista è 
allo stesso tempo quello che crea la propria sorte, l’autore della 
propria sorte. Dante non è solo protagonista, ma è anche autore del 
proprio divenire morale. Con la forza della sua poesia, è capace di 
mostrare il mondo creato per mezzo della sua volontà e del suo potere 
di rappresentazione (del suo ingegno), in modo da non distruggere allo 
stesso tempo né l’idea, né l’oggettività (o realtà) del mondo creato al 
di fuori di lui stesso. L’autore autentico dell’opera è Dio, che ha reso 
possibile – tramite una visione – far apparire sullo schermo 
dell’immaginazione del poeta l’unica vera ed eterna realtà, non 
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percepibile dai sensi terreni: la vera realtà e la sua esatta immagine. 
Quest’immagine è lui stesso, un‘immagine di lui stesso, ma allo 
stesso tempo è pure un’immagine universale, identica per tutti gli 
uomini e che appartiene a tutti loro. Nel lettore che rivive le tensioni 
e le lotte interne, le sofferenze e finalmente la beatitudine di Dante, 
involontariamente risuscita il senso del riconoscimento, una delle fonti 
del piacere estetico, nel senso del piacere dell’essere umano finito e 
limitato in modo contingente, che riguarda il riconoscimento del 
fatto di poter partecipare a qualcosa che esiste al di fuori di lui e che è 
universale ed eterno. 

Quest’ultimo è l’impero dell’assoluta giustizia, in cui non c’è 
niente di contingente. Le vere caratteristiche della personalità 
umana, che non possono esprimersi generalmente a causa delle 
circostanze terrene, dei malintesi, della mancanza di occasioni adatte 
e di mille altri fattori, qui possono sbocciare nella loro pienezza e con 
tutte le loro sfumature. L’espressione di tutto ciò è sollecitata 
dall’ambiente oltremondano, dal paesaggio rivestito da segni di 
contenuto morale, o anche da semplici oggetti. Cade la maschera e 
finalmente si rivela il volto autentico. Dante, all’inizio del Canto XV 
dell’Inferno, s’acciglia alla vista di un gruppo di peccatori, come ’l 
vecchio sartor fa ne la cruna (v. 21). Finalmente, in un volto gravemente 
bruciato ha riconosciuto il proprio maestro – rispettato tra i sodomiti 
come un padre (imagine paterna) –, il poeta Brunetto Latini (vv. 25-
30). L’imagine paterna vista da Dante in un momento della sua vita, 
poteva riapparire solo nella memoria, mentre la brutale realtà 
diventa visibile in quel preciso momento. Le cose occupano dunque 
il loro posto, anche se per tale condanna il poeta sente un profondo 
dolore. Ascoltando le sofferenze di Francesca, Dante (che qui utilizza 
il termine i tuoi martìri [v. 116]) sviene; in un altro caso, vuole riuscire 
a veder bene Ulisse, tanto da cadere quasi nel precipizio dell’Inferno. 
Il conflitto fra cuore e intelletto raffigura il pellegrino come un 
personaggio caduco, portato dal proprio percorso ad attraversare 
l’intero oltretomba, da uomo vivo, con slanci e pregiudizi. Il 
pellegrino, trovandosi al confine, vede ambedue gli imperi nella loro 
piena ricchezza di colori. Le sue esperienze, l’ordine rivelato, ci 
aiutano a poter formare, con le necessarie conoscenze, la nostra 
immagine per l’eternità. 
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In terzo luogo, vorremmo rilevare l’intentio auctoris. Il poema 
dell’umanità (e della Divinità), che esprime l’universale nel personale 
e il personale nell’universale, ha ricevuto un’adeguata possibilità 
(come eredità della concezione poetica e dell’ermeneutica medievali 
ben elaborate). In base all’interpretazione della Bibbia, considerata 
come verbo di Dio, determinate teorie letterarie e teologiche hanno 
stabilito con precisa elaborazione il rapporto sussistente tra lo hic et 
nunc degli eventi concreti della storia (della salvezza), delle cose e 
delle parole, e l’espressione (ossia i segni) dell’intenzione creatrice di 
Dio. In questo contesto, i fatti empirici sono rispettati in modo tale da 
rivelare – allo stesso tempo – il loro autentico senso. Senza poter 
esaminare qui nei dettagli tale questione, è pur necessario fare le 
dovute distinzioni. Secondo la formula più volte citata e ben 
conosciuta dal nostro poeta, l’opera d’arte (come, per esempio, la 
sua) in primo luogo ha un significato storico (letterale) e uno 
allegorico (spirituale). Gli eventi non sono meramente delle 
particolarità fini a se stesse, ma hanno un significato generale: 
l’esodo degli ebrei dall’Egitto (e il Salmo 114 che tratta 
quest’argomento), come prefigurazione, in armonia con la volontà di 
Dio, documenta il passaggio dal male al bene. In effetti, significa il 
passaggio dell’umanità dallo stato „egiziano” (anteriore alla 
redenzione di Cristo) a quello cristiano. Secondo Dante, l’allegoria 
significa dire qualcosa in modo diverso, e ci sono tre modi per dire 
qualcosa in modo diverso, ossia esistono tre sensus spirituali. Il 
primo senso si riferisce all’umanità intera (questo sarebbe il senso 
allegorico vero e proprio); il secondo si riferisce all’individuo (e 
corrisponde a quello morale o tropologico, etimologicamente 
dall’espressione greca „mi volto”); infine il terzo senso, quello 
mistico, si riferisce agli ultimi tempi (quelli immediatamente 
anteriori al giudizio finale). Il primo canto, ascoltato dai pellegrini 
emergenti dall’Inferno, è In exitu Israel de Aegypto (Purgatorio II. 46). 
La nave, sulla quale viaggiano i beati cantori, significa la Chiesa, che 
allontana il mondo cristiano dal peccato e lo conduce alla terra 
promessa. L’individuo apostrofato, Dante, si lascia alle spalle 
l’impero delle tenebre, il proprio passato, e comincia un 
pellegrinaggio in avanti – che sarà pieno di sofferenze, ma in 
prospettiva promettente tutto il positivo possibile – per la conquista 
del monte del Purgatorio. Il significato escatologico include 
l’allontanamento dalle sofferenze del mondo terreno, e il passaggio 
alla beatitudine eterna del popolo eletto, ossia dei cristiani. 
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L’intenzione di creare un’opera in base a tali principi poetici ha 
stimolato Dante a combinare in un’unità i quattro sensi (l’evento del 
passato, il riferimento universale e personale, e infine l’aspettativa 
per il futuro, ossia la speranza), in modo tale da preservarli distinti 
l’uno dall’altro in ogni verso del poema. Il poeta ha realizzato tale 
aspirazione con la maggior coscienza e coerenza possibili – la 
citazione del Salmo 114 ne è solo un esempio. La concentrazione 
sovrumana ha per risultato la totalità e l’eterna attualità del 
contenuto, che rivelano ogni particolare. L’istante a questo punto si 
trova al di sopra del tempo storico: nella totalità dantesca non solo 
siamo in grado di riconoscere o di scoprire (singolarmente o insieme) 
ciò che esisteva, e ciò che esiste nello stato attuale nostro o della 
comunità, ma anche ciò che ci aspetta nel futuro. Il lettore della 
Commedia né sarà comunque partecipe, anche se ateo, anche se non 
crede nel Regno dei cieli. Dio è una metafora enorme dell’Essere (Ego 
sum qui sum) e dell’essere ogni lettore parteciperà necessariamente; 
in compenso il Paradiso è la metafora della beatitudine sperata 
(sarebbe difficile negare il carattere generico del desiderio rivolto alla 
beatitudine). Dante, che scrive il proprio poema secondo tali principi 
poetici, già nella stesura dell’opera oltrepassa tutto ciò che è 
d’importanza locale o particolare. 

L’oggetto della rappresentazione, il metodo della selezione e 
dell’astrazione formano il quarto campo. Nella dantistica è un luogo 
comune che la Commedia sia anche una lunga serie di incontri, di 
mutue presentazioni – Dante descrive tutti questi eventi nel loro 
contesto e con i suoi commenti10. Dante spesso coinvolge anche il 
lettore nelle conversazioni e nelle analisi delle situazioni, anzi, lo 
costringe a formulare la propria opinione. A volte parla di se stesso –
metaforicamente – alla prima persona plurale o alla terza singolare, 
formulando frasi che cominciano con E come quei che…. Spesso sono 
anche altri personaggi a caratterizzarlo (Virgilio, Brunetto Latini, 
Beatrice, ecc.). Ciononostante egli mostra rari segni di esibizionismo. 
La Commedia non ci fornisce informazioni sul suo aspetto fisico:11 non 

                                                 
10Solo l’ultimo incontro, quello con Dio, può essere considerato un’eccezione; 
Dante – diversamente da Mosè – vede Dio, pur essendo Dio per lui ineffabile! 
11 Su questo abbiamo le informazioni di Boccaccio: „Fu adunque questo 
nostro poeta di mediocre statura; e poichè alla matura età fu pervenuto, 
andò alquanto curvetto, ed era il suo andare grave e mansueto; di 
onestissimi panni sempre vestito in quello abito ch’era alla sua maturità 
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si sa dunque se Dante fosse basso, alto, magro, grasso, con la barba 
(nonostante una volta Beatrice usi proprio l’espressione „alza la 
barba” [Purgatorio, XXXI. 68]), o senza ecc. Nella prima auto-
rappresentazione alla terza persona singolare si paragona al 
naufrago superstite che si è rifugiato sulla riva: „così l’animo mio, 
ch’ancor fuggiva, /si volse a retro a rimirar lo passo /che non lasciò 
già mai persona viva” (Inferno, I, 25-27). Nel verso 133 del centesimo 
canto (ossia in Paradiso XXXIII. 133, 12 versi prima della fine 
dell’opera), nell’ultima metafora, Dante „qual’è il geomètra” intende 
risolvere il segreto del cerchio, senza esito positivo, finché la luce di 
un fulmine non gli apre gli occhi („la mia mente fu percossa /da un 
fulgore in che sua voglia venne” [Paradiso, XXXIII, 140-141]). 

Gli istanti delle presentazioni mutue condensano un enorme 
materiale di conoscenze, ma solo la loro quintessenza è oggetto di 
rappresentazione. Per poter distinguere l’essenziale dal resto, in ogni 
caso è necessario fare delle scelte. In occasione di un dialogo 
fiorentino, uno tra gli epicurei ha sollevato il capo dalla tomba fino al 
mento, a guardare se Dante venisse da solo, dopo di che gli ha 
domandato, perché non lo accompagnasse suo figlio, il poeta Guido 
Cavalcanti, „primo amico” di Dante, morto poco dopo la visione (del 
giovedì santo del 1300). Nel periodo della stesura dell’opera Dante 
già sapeva che Guido era morto (anzi, Dante forse indirettamente ne 
causò la morte), ma al tempo del dialogo ce lo presenta in vita. L’aria 
vibra, si percepisce una strana tensione (nel verso 67 gli endecasillabi 
9 e 10 hanno ambedue l’accento su gridò – còme, e questo non può 
essere un errore di Dante). Per effetto della precisazione tardiva 
dell’errato uso al passato di un verbo, con riferimento a Guido, suo 
padre ricade definitivamente nella tomba, perchè crede (come poi in 
effetti è davvero) che il suo adorato figlio sia già morto. Questo è 
tutto ciò che sappiamo del vecchio Cavalcanti, del padre fiero, che 
ritiene ingiusto quello che è accaduto a suo figlio, della cui morte si è 
reso conto in quel momento. Questo piccolo uomo sfigurato e 

                                                                                                        
convenevole; il suo volto fu lungo, e ’l naso aquilino, e gli occhi anzi grossi 
che piccioli e le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quello di sopra 
avanzato; il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e 
sempre nella faccia malincolico e pensoso”. Cfr. Opere volgari di Giovanni 
Boccaccio, Ignazio Moutier (Stamperia Magheri), Firenze 1833, pp. 45-46. Non 
è confermato da altre fonti che Dante avesse avuto la barba. È ben conosciuta 
anche la maschera funeraria di Dante. 



 120 

insignificante, che vive solo della gloria del figlio, è il contrappunto 
dell’avversario – una volta uomo di gran potere – Farinata, che 
perfino nell’Inferno si erge orgoglioso dal suo avello. 

Il modo della rappresentazione dantesca della storia quasi 
integrale dell’umanità, delle figure e degli eventi di numerose 
culture, seppur limitato al momentaneo e velocemente tratteggiato 
(spesso due versi al massimo), non è caratteristico solo dei 
protagonisti dell’opera. Dante applica coscientemente la massima 
economicità e astrazione pure nei suoi suggerimenti filosofici ed 
etici. Le sentenze – come conclusioni di un’immensa esperienza – 
comunicano sinteticamente il consiglio determinante. In tutto ciò 
l’autore segue un metodo d’argomentazione molto sviluppato nel 
medioevo, ma oggi praticamente sconosciuto. L’insegnamento 
universitario della teologia e di quelle che diremmo discipline 
umanistiche, ha assunto la propria definitiva forma scolastica nei 
due o tre decenni anteriori a Dante; ancora oggi alcuni elementi di 
questa struttura universitaria medievale sopravvivono (Tommaso 
d’Aquino, Doctor ecclesiae, è morto il 7 marzo 1274, poco prima che 
Dante conoscesse Beatrice…). Il primo livello della formazione 
universitaria consiste nella lettura e nell’interpretazione della 
sapienza contenuta nelle pagine della Bibbia o delle opere dei padri 
della Chiesa. Tommaso ha cominciato la propria carriera con il 
commento del Liber sententiarium di Pietro Lombardo (a cui pure 
Dante fa numerosi riferimenti), e ha scritto – fino alla morte – testi 
adottati nel corso di seminari che includevano commenti di sentenze, 
il che costituiva fondamentalmente un dovere degli assistenti 
(baccalaureus sententiarius), mentre il professore, ossia il magister, 
teneva delle dispute su determinati temi, oltre a delle relazioni 
(quodlibet) per un pubblico più vasto. 

La presentazione del mondo ultraterreno serviva scopi di questo 
mondo. Con riferimento all’umanità e a Dante ciò significa che 
Beatrice lascia il proprio luogo celeste per offrire la possibilità della 
salvezza – mostrando la sofferenza dei dannati – al suo devotissimo. 
La comprensione della morale degli esempi è completata da saggi 
consigli. Questi ultimi spesso sono delle verità formulate 
sinteticamente, e spesso sembrano dei luoghi comuni che si 
riferiscono a situazioni particolari e concrete, in modo che anche al 
lettore sia chiaro che risultano dall’astrazione di numerosi casi molto 
diversi tra loro. Apostrofato è spesso Dante, e la prima frase di 
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Virgilio riferita a Dante è estremamente semplice: „A te convien 
tenere altro viaggio” (Inferno, I, 91), un verso che può sembrare una 
banalità, che il lettore potrebbe addirittura ignorare. Le undici sillabe 
indicano invece una precisa valutazione e un determinato obiettivo, 
il cui compimento, che riguarda un’intera vita, è qualcosa che al 
principio causa delle sofferenze – in ogni modo è pegno per 
l’avvenire. Il nulla, in tale contesto, equivale al tutto: ci sono dei 
momenti che possono diventare eterni. Evidentemente, con lo 
sguardo terreno non è facile scoprire il momento autentico; Dante è 
aiutato dal cielo. La bilancia del giudizio però non è tenuta dal poeta 
latino, ma da Beatrice. Nonostante il poeta abbia superato gli imperi 
della sofferenza sperando di diventare – dal punto di vista etico-
morale – puro, ciò è ancora poco per Beatrice, che utilizza un punto 
di vista al di sopra delle leggi. La vita senza peccati è ancora una vita 
non-perfetta; alla vita perfetta si giunge con un ulteriore pentimento, 
sofferto e commosso, „Perchè sia colpa e duol d’una misura” 
(Purgatorio, XXX, 108). L’intenzione del richiamo generale alla 
giustizia è qui del tutto evidente. La struttura metrica ci aiuta nella 
memorizzazione, ed anche per il lettore odierno – che spesso diventa 
ingiusto nella lotta per la vita – segnala un giudizio e un 
comportamento adeguati. 

In altre occasioni, Virgilio distoglie Dante dall’occuparsi troppo 
dell’uomo comune, quasi disperso nella massa: „Non ragioniam di 
loro, ma guarda e passa” (Inferno, III, 51), riferendosi a coloro che 
non hanno approfittato della capacità data loro da Dio, e sono 
rimasti indifferenti. Del sentimento d’amore provato nel profondo del 
cuore per qualcuno che non è più con noi, non si possono dire parole 
più belle di quelle di Dante: „Conosco i segni dell’antica fiamma” 
(Purgatorio, XXX, 48), né sono meno commoventi i versi in cui il 
maestro dice addio al suo discepolo, al proprio figlio. Brunetto Latini 
aveva pronosticato un grande futuro al geniale discepolo, nella frase 
„La tua fortuna tanto onor ti serba” (Inferno, XV, 70), senza ignorarne 
i rischi, pertanto dice a Dante di essere prudente: „Dai loro costumi 
fa che tu ti forbi” (Inferno, XV, 69). Perfino nell’oltretomba cerca di 
aiutarlo e di proteggerlo. Brunetto è anche in parte geloso del nuovo 
maestro (che ha colto successi più importanti), di quel Virgilio che 
cortesemente si ritira e non interviene nel dialogo tra Brunetto e 
Dante. Secondo Brunetto, al suo giovane amico non serve una guida: 
gli basta seguire la propria stella, e arriverà di sicuro al porto 



 122 

glorioso che lo attende. Questo dialogo è stato scritto dal punto di 
vista del discepolo. Nel congedo di Virgilio, invece, Dante innalza un 
monumento al maestro che svolge il proprio dovere con piena 
responsabilità e con pieno successo. Attraverso grandi pericoli 
Virgilio ha guidato „con ragione” e „con arte” il proprio discepolo, 
fino alla fine del Purgatorio, fino al paradiso terrestre, ma non è in 
grado di aiutarlo oltre: „Non aspettar mio dir più, né mio cenno: 
/libero, dritto e sano è tuo arbitrio” (Purgatorio, XXVII, 139-140). 

Come quinto argomento, vorremmo dire qualcosa sul linguaggio 
adatto per la presentazione dell’ordine: le parti minuscole, che 
includono pienezza e significato profondo, diventano nell’opera 
componenti di un ordine perfetto, come le tessere che formano un 
mosaico. Esse svolgono il proprio ruolo disposte dall’artista che è Dio 
stesso, la cui essenza è l’esistenza (Esse=Essentia), e in cui si realizza la 
totalità dell’esistenza: „Le cose tutte quante /hanno ordine tra loro, e 
questo è forma /che l’universo a Dio fa simigliante” (Paradiso, I. 103-
105). L’articolata esigenza di totalità della Commedia è lo specchio 
dell’uomo che si riconosce in essa. Il Romanticismo e le esperienze del 
Novecento ci offrono un doloroso sentimento di vita riconducibile 
all’assenza della sintesi e della totalità. La centralità del frammento, 
attraverso l’assenza della totalità, richiama la nostra attenzione 
proprio sulla questione della totalità. Lo stato naturale dell’uomo è 
quello di essere sano, la sua coscienza mette ordine nel mondo caotico: 
lo scienziato, tramite le osservazioni e gli esperimenti, formula delle 
leggi, in base alle quali conta su certe ripetizioni. Fino ad un certo 
punto, con ciò è in grado di progettare il futuro. 

Dante utilizza conseguentemente numerosi mezzi e regole 
poetici, che analogamente elevano il lettore dai limiti temporali. Tra 
questi abbiamo già fatto accenno ad una legge metrica 
dell’endecasillabo (ossia al fatto che la decima sillaba sia accentata). 
La terzina evidentemente rappresenta la santa trinità, le sue 33 
sillabe rappresentano gli anni del Figlio. Le rime ordinate alla fine 
dei tre versi soddisfano – secondo le leggi della fonetica – le 
aspettative dell’udito, le loro connessioni secondo il meccanismo 
delle ruote dentate, creano un funzionamento segreto, una 
connessione tematica tra l’uomo e Dio. La prima rima è vita – 
smarrita, mentre l’ultima è velle – stelle12. L’uomo che si è smarrito 

                                                 
12 In ogni canto la prima e l’ultima rima si estendono per due versi. 
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vuole arrivare alle stelle. La penultima triplice rima tratta dell’aiuto 
divino per il raggiungimento di tale scopo: percossa (il fulmine divino 
che ha colpito la mente umana) – possa (potere) – mossa (fatta 
muovere). In un certo senso appare stimabile la continuazione di 
alcune parole in una certa posizione di rima; Cristo è presente solo 
nel Paradiso: siccome esiste un solo Redentore nella storia 
dell’umanità, può rimare solo con se stesso (Cristo – Cristo – Cristo), 
e giacché è di duplice natura, alla trinità celeste si connette la 
struttura terrestre a quattro. Tre occasioni moltiplicate per quattro 
danno in totale dodici, il numero che – oltre a indicare subito la 
comuità dei discepoli – esprime la totalità del mondo (12 mesi, 12 
segni zodiacali, e così via. 

La risposta data alla domanda formulata al principio del presente 
studio, non si basa sulla tesi secondo la quale il valore estetico e 
l’effetto di un’opera siano indipendenti dall’epoca in cui è stata 
creata e dal contesto storico-spirituale che può rispecchiare. La 
Commedia stessa, nonché il suo ruolo nella storia posteriore (e 
odierna), portano in superficie un problema molto più profondo. In 
seguito al crepuscolo delle grandi concezioni metafisiche, avvenuto 
nell’epoca dell’Illuminismo, l’applicazione conseguente del 
razionalismo ha portato a degli esiti pratici (per esempio, a livello 
sociologico, alla limitazione dell’influsso della Chiesa). I risultati 
indiscutibili del ragionamento scientifico-naturale hanno escluso, o 
hanno appena tollerato, tutto ciò che si trova al di là o al di fuori 
della certezza razionale (per esempio la questione dello stato 
dell’anima dopo la morte, l’essere finito o infinito del tempo, 
l’onniscienza o addirittura l’esistenza di Dio). L’estensione della 
validità della ragione diventa pian piano identica a quella del 
mondo. Nelle accademie i principi del ragionamento scientifico-
naturale cercano di determinare anche i principi del ragionamento 
filosofico-umanistico; ossia, il metodo rigido, esatto è penetrato nelle 
(per poi uscire dalle) ricerche letterarie. L’intuizione, il presagio, la 
visione, sono in determinati casi più adatti a rivelare gli elementi 
essenziali dell’esistenza umana, rispetto alla scienza razionale, le cui 
scoperte di solito invecchiano velocemente. Virgilio, che rappresenta 
la razionalità, è capace di portare Dante fino allo stato della perfetta 
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esistenza terrena (al paradiso terrestre), ossia allo stato naturale 
dell’uomo. Per raggiungere ciò, che è al di sopra di quel luogo, è 
necessario avere la grazia. I veri segreti della creazione divina sono 
rivelati a Dante da Beatrice. 

Tommaso d’Aquino, in quell’alba tormentata13, ha visto qualcosa 
la cui perfezione l’ha costretto a non scrivere più: „Tutto ciò che 
avevo scritto finora, sembrava solo paglia rispetto a ciò che ho 
visto”14. Alla fine del poema, anche le ali di Dante si sono tese 
inutilmente per tentare di formulare verbalmente la visio Dei: „Oh, 
quanto è corto il dire e come fioco /Al mio concetto! E questo, a quel 
ch’i vidi” (Paradiso, XXXIII, 121-122). Il devotissimo di Beatrice 
conduce il lettore di oggi proprio fino a questo punto. 

 
Traduzione di JÓZSEF NAGY 

                                                 
13 Il 6 dicembre del 1273, o immediatamente dopo. 
14 Torrell, op. cit., p. 461: “Omnia quae scripsi videntur mihi paleae”. 


