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IMRE MADARÁSZ 

Riflessioni e autoriflessioni sulla missione e sull’immortalità 

del poeta nel canto XV dell’ Inferno 

 

La Divina Commedia può essere definita anche come il poema 

dell’immortalità, e per varie ragioni. Non solo per l’eternità della sua 

poesia e per la fede nell’immortalità dell’anima sulla quale si fonda 

l’intero mondo dantesco con la „topografia” dei tre regni ultraterreni 

in opposizione con „li eresiarche” che „l’anima col corpo morta 

fanno”.1 

Il „poema sacro” ha però anche un’altra idea di eternità. 

Dall’antichità classica in poi nessuno prima di Dante professò con 

tale convinzione la fede nell’immortalità dei poeti e delle opere 

poetiche, la concezione oraziana del „non omnis moriar” e del 

„monumentum aere prennius”, insomma che la fama e la gloria 

procurano al poeta una vita eterna già in questo mondo, fra i mortali. 

Le due „fedi”, „le due immortalità” in nessun’altra parte della 

Commedia si presentano, si incontrano (e in un certo senso, si 

scontrano) con tale vigore poetico come nel canto XV dell’ Inferno, nel 

canto di Brunetto Latini. 

Sulla figura di questo insigne letterato erudito del Duecento e 

soprattutto sui suoi rapporti con Dante vi è una letteratura critica 

abbondante – e discordante. Infatti mentre alcuni studiosi (basandosi 

proprio sul testo dantesco, come vedremo) danno per certo un 

rapporto di maestro e discepolo fra Brunetto e Dante, altri mettono 

in discussione tale legame personale fra di loro.2 

                                                 
1 Inf., IX, 127 e X, 15. 
2 Benedetto Croce, La poesia di Dante, Laterza, Bari, 1921, pp.87–88. Ernesto G. Parodi, 

Poesia e storia nella Divina Commedia, Perrella, Napoli, 1920, pp.281–289. Fausto 

Montanari, Il mondo di Dante, Edindustria Editoriale, Roma, 1966, pp.79–83. Indro 

Montanelli, Dante e il suo secolo, Rizzoli, Milano, 1964, pp.212–216. Giorgio Petrocchi, Vita 

di Dante, Laterza, Roma–Bari, 2001, p.17. Giorgio Petrocchi, L’Inferno di Dante, Rizzoli, 

Milano. 1978, pp.134–135. Cesare Marchi, Dante, Rizzoli, Milano, 1985, pp.226–227. 

Enrico Malato, Dante, Salerno Ed., Roma, 1999, pp.27–29, 346, 40–44 ecc. Giuseppe De 

Feo-Gennaro Savarese, Antologia della critica dantesca, D’Anna, Messina-Firenze, 1966, 

pp.129–133. Sergio Romagnoli, Antologia dantesca, Fratelli Fabbri, Milano, 1978, pp.40–44. 
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L’affetto e la riverenza filiali con i quali Dante parla di e con 

Brunetto Latini sono tanto più sorprendenti e significativi se si 

prende in considerazione il luogo dove, vale a dire i peccatori fra i 

quali, i due poeti si incontrano con Brunetto „Latino”. Ci troviamo 

nel terzo girone del settimo cerchio, fra i sodomiti: l’omosessualità 

era considerata una colpa assai diffamante nel medioevo poco 

tollerante anche nei confronti della lussuria „secondo natura” 

(vedasi il canto V, quello di Francesca e Paolo), duramente 

intollerante nel condannare i peccati carnali „contro natura”. 

L’atteggiamento non solo tollerante, ma molto rispettoso di Dante nei 

confronti di un sodomita era e continua a essere tuttora oggeto di 

interpretazioni assai diverse, dalla negazione mista di moralismo 

conservatore e pregiudiziale („quel volto paterno e venerato era stato 

dunque il volto di chi turpemente infrangeva ogni legge divina e 

umana… quelle stimmate atroci sono impresse sul volto di chi la 

paternità ha di fatto negato e avvilito in sè stesso”)3 alle forzature 

interpretative dettate pure da un’ideologia, ma di segno opposto 

(„Dante, infatti, parla della communità gay come di una ’famiglia’, 

conferendole la legittimità propria di un rilevante gruppo già 

all’interno della società del tempo… Ma se si tene conto del tempo 

coevo all’Alighieri, si scopre la sua forza rivoluzionaria, la sua 

coraggiosa trasgressività… 

Dante va, dunque, dichiaratamente controcorrente, ai suoi tempi… 

e anticipa il futuro”).4 L’originalità e il valore straordinario della 

posizione di Dante in merito consistono nel fatto che egli considera 

come suo „maestro di immortalità” un uomo, un individuo (questo è 

fondamentale) stigmatizzato come „perversus” dalla sua epoca, che 

lo rappresenta come individuo (similmente a se stesso) dignitoso e 

                                                                                                        
Manlio Pastore Stocchi, Letture classensi, Longo, Ravenna, 1970, pp.236–239. Tibor 

Wlassics, Dante narratore. Saggi sullo stile della Commedia, Leo S. Olschki, Firenze, 1975, 

pp.152. 
3 Manlio Pastore Stocchi, Letture classensi, Longo, Ravenna, 1970, pp.238–239. Romagnoli, 

pp. 42–43. 
4 Aldo Onorati, Dante e l’omosessualità. L’amore oltre le fronde, Anemone Purpurea, Albano 

(Roma), 2009, pp.23, 77, 90. 
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fiero a dispetto della pena „biblica” umiliante e dolorosa: 
 

A ben manifestar le cose nove, 

dico che arrivammo ad una landa 

che dal suo letto ogne pianta rimove. 

 

La dolorosa selva l’è ghirlanda 

intorno, come ’l fosso tristo ad essa; 

quivi fermammo i passi a randa a randa. 

 

Lo spazzo era una rena arida e spessa, 

non d’altra foggia fatta che colei 

chef u da’ piè di Caton già soppressa. 

 

O vendetta di Dio, quanto tu dei 

esser temuta da ciascun che legge 

ciò che fu manifesto a li occhi mei! 

 

D’anime nude vidi molte gregge 

che piangean tutte assai miseramente, 

e parea posta lor diversa legge. 

Supin giacea in terra alcuna gente, 

alcuna si sedea tutta raccolta, 

e altra andava continüamente. 

 

Quella che giva ’ntorno era più molta, 

e quella men che giacёa al tormento, 

ma più al duolo avea la lingua sciolta. 

 

Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento, 

piovean di foco dilatate falde, 

come di neve in alpe sanza vento. 

 

Quali Alessandro in quelle parti calde 

d’Indïa vide sopra ’l süo stuolo 

fiamme cadere infino a terra salde, 

 

per ch’ei provide a scalpitar lo suolo 

con le sue schiere, acciò che lo vapore 

mei si stingueva mentre ch’era solo: 

 

tale scendeva l’etternale ardore; 

onde la rena s’accendea, com’ esca 
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sotto focile, a doppiar lo dolore. 

 

Sanza riposo mai era la tresca 

de le misere mani, or quindi or quinci 

escotendo da sé l’arsura fresca. 

 

In perfetta sintonia con la simpatia mista di rispetto con cui Dante 

poeta-narratore presenta la figura di Brunetto che sfida l’ambiente 

infernale e si eleva al di sopra di essa, Dante come personaggio si 

rivolge a lui con grande rispetto: „Siete voi qui, ser Brunetto?” Il 

„voi”, raro, anzi eccezionale nella Commedia e in tutta la letteratura di 

quell’ epoca (una delle prime occorrenze), straordinario anche 

perchè, come si è visto nel I canto, Dante si era rivolto perfino a 

Virgilio, suo „maestro e autore” dandogli del tu („Or se’ tu quel 

Virgilio…”) Questa riverenza filiale ricambiata da un paterno, 

affettuoso „tu” („O figliuol mio, non ti dispiaccia…” e più tardi di 

nuovo: „O figliuol…”), oltre ad essere, a livello biografico, un 

argomento a favore del legame di maestro e discepolo fra i due 

protagonisti del canto, testimonia un rapporto fra di loro 

paragonabile, mutatis mutandis, a quello fra Virgilio e Dante. 

Ma dei „segreti” e delle interpretazioni del rapporto personale fra 

Dante e Brunetto è molto più importante (soprattutto dal nostro 

punto di vista) l’insegnamento che Dante aveva tratto dal suo 

maestro, dal suo esempio di uomo e di autore e dalla sua opera: 

 
«Se fosse tutto pieno il mio dimando» 

rispuosi lui, «voi non sareste ancora 

de l’umana natura posto in bando; 

 

ché’n la mente m’è fitta, e or m’accora, 

la cara e buona imagine paterna 

di voi quando nel mondo ad ora ad ora 

 

m’insegnavate come l’uom s’etterna: 

e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo 

convien che ne la mia lingua si scerna […]». 

 

Alla „domanda” fondamentale dell’esistenza di ogni grande poeta 
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„come l’uom s’etterna” Brunetto diede la risposta „nel mondo” e la 

da anche nel testo del canto, nelle parole riprodotte quasi come un 

testamento: „…sieti raccomandato il mio Tesoro / nel qual io vivo 

ancora e più non cheggio.” La raccomandazione ha il valore di una 

massima grazie anche al doppio significato della parola „Tesoro” che 

indica sia il patrimonio letterario di Brunetto sia il titolo del suo 

capolavoro (il Trésor volgarizzato in Tesoretto). E contiene anche una 

reminiscenza, infatti nell’opera di Brunetto Latini si legge: „Quelli 

che trattano di gandi cose testimoniano che gloria dona al prode 

uomo una seconda vita, ciò è a dire, che dopo la sua morte la 

nominanza che rimane di sue buone opere, mostra che egli sia 

ancora in vita.”5 

C’è dunque un „parallelismo” fra Dante e Brunetto, e ciò vale anche 

per la loro gloria, alla loro immortalità. Glorificando ed eternando il 

suo maestro, Dante glorifica anche sè stesso. Dopo aver raccontato il 

proprio sviamento nella „selva oscura” e le ragioni del suo viaggio 

ultraterreno ascolta da Brunetto la profezia della sua fama duratura: 

 
La tua fortuna tanto onor ti serba, 

che l’una parte e l’altra avranno fame 

di te; ma lungi fia dal becco l’erba. 

 

Attende il proprio destino (l’esilio) con risolutezza simile a quella 

con la quale Brunetto affronta la propria sorte (il fuoco infernale): 

 
Tanto vogl’io che vi sia manifesto, 

pur che mia coscienza non mi garra, 

ch’a la Fortuna, come vuol, son presto. 

 

Non è nuova a li orecchi miei tale arra: 

però giri Fortuna la sua rota 

come le piace, e ’l villan la sua marra. 

 

La parola chiave della profezia di Brunetto è „stella”: 

 

                                                 
5 Pastore Stocchi, p.239. Romagnoli, p.43. 
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Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, 

non puoi fallire a glorioso porto, 

se ben m’accorsi ne la vita bella; 

 

e s’io non fossi sì per tempo morto, 

veggendo il cielo a te così benigno, 

dato t’avrei a l’opera conforto».  

 

Se pensiamo al significato simbolico religioso e di conseguenza, all’ 

importanza straordinaria della parola „stella” nella Commedia 

(„stelle” è la parola con la quale finiscono le tre cantiche), possiamo 

avere un’idea dei rapporti fra le due „immortalità dantesche”: 

trascendente e immanente, ultraterrena e terrena. 

L’allusione al „cielo… benigno” in rapporto con „l’opera” di Dante 

è simile al motivo del „poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e 

terra” (Paradiso, Canto XXV), così come il riferimento alla solitudine 

di Dante è rapportabile con il canto XVII („averti fatta parte per te 

stesso”): i dolori della solitudine frutteranno una gloria unica. 

Ecco dunque „come l’uom s’etterna”: attraverso la scrittura, 

attraverso il „tesoro” del libro. Il libro che per alcuni lettori (vedasi il 

canto V dell’ Inferno) può essere „Galeotto”, ma per l’autore è un 

veicolo verso il „glorioso porto” dell’immortalità. 
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IMRE MADARÁSZ 

Riflessioni e autoriflessioni sulla missione e sull’immortalità del 

poeta nel canto XV dell’ Inferno 

– Riassunto – 

 

L’articolo esamina i rapporti fra le due idee di immortalitá nella 

Divina Commedia: quella dell’immortalitá dell’anima nell’aldilá e 

quella dell’immortalitá dei poeti e delle opere poetiche in questo 

mondo dei mortali. Queste due “immortalitá” in nesun’altra parte 

del “poema sacro” si presentano, si incontrano e, in un certo senso, si 

scontrano con tale vigore poetico come nel canto XV dell’Inferno, 

nell’episodio di Brunetto Latini. Il testo prende in esame l’affetto e la 

riverenza filiale di Dante nei confronti di Brunetto non ostante il suo 

peccato severamente condannato nel medioeve, cioé la sodomia, e 

soprattutto la sua stima nei confronti di colui che considera, per cosí 

dire, un maestro di immortalitá: “m’insegnavate come l’uom 

s’etterna”. L’insegnamento brunettiano di “eternarsi” attraverso 

l’opera poetica (“... il mio Tesoro / nel qual io vivo ancora...”) puó 

essere interpretato come una forma di autoriflessione di Dante e del 

suo capolavoro: questa sará la sua“stella” che lo condurrá nel 

“glorioso porto” dell’immortalitá terrestre. 

  


