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1865 – L’ITALIA DELLE CENTO CITTÀ 

Non furono molti gli intellettuali che, nel 1821, ricordarono 

il V centenario della morte di Dante, avvenuta a Ravenna 

nel settembre del 1321, anche se un viaggiatore francese 

dell’epoca osservava: “la tomba di Dante è, per l’immagi-

nazione, il primo monumento di Ravenna, e una delle più 

illustri tombe del mondo”.

Nel maggio del 1865, in occasione del VI centenario della 

nascita, l’Italia unita lo celebrava solennemente a Firenze, 

centro di un vero e proprio festival durato giorni e culminato 

nell’inaugurazione del monumento all’Altissimo Poeta in 

piazza Santa Croce, alla presenza di Vittorio Emanuele II. 

Era l’Italia delle cento città che convergeva nelle strade 

medievali e rinascimentali di Firenze, da poco capitale 

del Regno, a testimoniare la patria “dal basso”, quella or-

gogliosamente municipale che aveva cooperato alla lotta 

per l’indipendenza. Naturalmente i discorsi si sprecarono e 

la retorica corse a fiumi: un cliché che si sarebbe ripetuto 

puntualmente in occasione dei centenari successivi. 

I MOTIVI DELLA SPETTACOLARIZZAZIONE DI DANTE

La spettacolarizzazione di Dante si sposava con l’esigenza 

di costruire una narrazione della vicenda letteraria italiana 

in funzione dell’immancabile esito nazionale. Alcuni grandi 

I centenari 
danteschi 
nell’Italia unita
di Roberto Balzani
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anticipatori avevano intuito l’Italia unita secoli prima del 

Risorgimento: Dante era stato il primo anello di questa 

gloriosa catena. Il ruolo dello Stato, nella preparazione della 

kermesse fiorentina, era stato tutto sommato modesto, 

dato che una vera e propria politica culturale mancava alla 

Destra storica al potere; il vivace mondo dell’intellettuali-

tà di provincia aveva sopperito col suo entusiasmo e con le 

inevitabili ingenuità.

1921 – LO STATO NAZIONALE VINCITORE DELLA 

GRANDE GUERRA

Alcuni decenni più tardi, nel settembre del 1921, quando 

Dante tornò nell’agenda nazionale in previsione del VI cen-

tenario della morte, il clima era del tutto diverso. Questa 

volta protagonista assoluto era lo Stato nazionale, vincitore 

della Grande Guerra, che aveva reso reali i confini geogra-

fici della patria intravisti da Dante nella Divina Commedia. Il 

vaticinio si era dunque realizzato e l’Altissimo Poeta poteva 

figurare a buon diritto fra i precursori del nazionalismo 

trionfante. 

Si tenga presente il clima: concluso il “biennio rosso”, il 

riflusso sul patriottismo, nelle sue diverse accezioni, era 

in pieno corso. A novembre sarebbero state solennemen-

te traslati i resti del Milite Ignoto al Vittoriano, il grande 

monumento eretto a ridosso del Foro Romano. Le cele-
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brazioni dantesche disegnavano un percorso nel duplice 

segno della morte in nome della patria: da quella celebre 

del 1321 a quella eroica, avvenuta in un punto indefinito del 

fronte, durante la carneficina del 1915-1918.

1965 – LA REPUBBLICA DEMOCRATICA

Nel 1965, la Repubblica democratica che si appresta-

va a festeggiare il VII centenario della nascita di Dante era 

espressione di una comunità laboriosa e ottimista. Il boom 

economico aveva accompagnato fuori della marginali-

tà e dell’arretratezza milioni di italiani; la scuola funzionava 

da efficace “ascensore sociale”. La lingua degli italofoni, la 

lingua di Dante, ormai prevalente sulla dialettofonia ancora 

ben radicata in un recente passato, era divenuta un vettore 

di emancipazione individuale e collettiva. L’Altissimo Poeta 

fu soprattutto studiato nelle classi, mandato a memoria, 

inserito nel percorso di formazione dell’alunno. Una lettura 

ben diversa da quella del 1921: l’orgoglio nazionale restava, 

ma era quello di una democrazia compiuta e in ascesa, che 

valorizzava le sue radici culturali.

DANTE OGGI: GLOBALE E INTERNAZIONALE,  

MA CON LE DOMANDE GIUSTE

È difficile dire, oggi, quale sia il senso del nuovo centena-

rio. Prevalente è l’idea, piuttosto generica, di un Dante “in-

ternazionale”, “globale”, che interpella donne e uomini del 

mondo intero con la forza ancora intatta della sua parola. 

Un Dante messaggero di “italianità”, come si sarebbe detto 

una volta, testimonial di una pacifica “grande potenza 

culturale”? Può darsi che questa, a livello governativo o isti-

tuzionale, sia o sia stata l’intenzione originaria. La sen-

sazione, al di là delle iniziative – talune bellissime, altre nel 

solco della retorica consueta – è che a un Paese in cerca 

di sé stesso sia difficile chiedere un progetto prospettico, 

valido per il futuro. Dante, quindi, può sicuramente darci la 

risposta, ma spetta a noi porgli la domanda giusta. 
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Dante è da sempre, in un certo senso, un personaggio 

“da romanzo”: egli stesso ha descritto in forma (parzial-

mente) narrativa la propria vicenda biografica nella Vita 

nuova e poi in quell ’ immenso racconto in versi che è la 

Divina Commedia. 

Anche i suoi contemporanei vedevano in lui un 

individuo al centro di esperienze eccezionali e “roman-

zesche”, almeno a giudicare da un celebre aneddoto 

riportato da Boccaccio nel Trattatello in laude di 

Dante: passeggiando un giorno a Verona il poeta 

viene additato come “colui che va nell ’ inferno, e torna 

quando gli piace, e qua su reca novelle di coloro che 

là giù sono” da alcune donne, che riconoscono nel suo 

colorito olivastro e nel nero crespo dei capelli gli effetti 

del calore e del fumo infernali. Dante, che ascolta i 

commenti delle donne, se ne compiace molto, “sorri-

dendo alquanto”. 

Ma è soprattutto agli occhi dei moderni che il poeta 

appare dotato dei tratti tipici dei protagonisti dei 

romanzi: il carattere volitivo e determinato nell ’affron-

tare i mille ostacoli dell ’esistenza e la volontà inflessi-

bile di raggiungere un determinato scopo: la salvezza 

eterna, ma anche la gloria. Non stupisce quindi che, 

in età moderna e contemporanea, la figura di Dante si 

sia ritrovata al centro di molte opere narrative, scritte 

anche prima del fatidico settecentenario che si celebra 

quest’anno. 

LeggiAMO. 
Dante, una vita 
da romanzo
di Anna Però
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Mario Tobino, 
Biondo era e bello, 
Mondadori 1974

Mario Tobino, psichiatra e scrittore, ri-
percorre passo passo la vita di Dante, 
intrecciando eventi storici e documen-
tati con dettagli romanzeschi neces-
sariamente inventati. Soprattutto viene 
approfondito quel lato emotivo e psi-
cologico dell’esistenza del poeta che 
ci risulta normalmente oscuro o che 
si può dedurre indirettamente solo dai 
dettagli sparsi nelle sue opere. Dall’in-
fanzia, quando il piccolo Dante sente 
nascere in sé, come “liberato da un 
dio”, il primo afflato poetico, fino alla 
morte, alla presenza dei familiari più 
cari. Tobino segue il percorso umano 
e letterario del poeta nel contesto 
dell’Italia del Due-Trecento, servendo-
si di uno stile visionario e dinamico, a 
tratti quasi poetico. 

Punti di forza: lo stile originale; la ri-
costruzione suggestiva degli eventi 
storici e biografici.

Quale Dante? Un Dante “tridimen-
sionale”, arricchito di tratti psicologi-
ci inediti.

Enzo Fontana, 
Tra la perduta gente, 
Mondadori 1996

Nell’ultimo anno della sua vita, il 1321, 
Dante si trova a Ravenna, sotto la pro-
tezione del podestà Guido Novello da 
Polenta. Affaticato ma ancora energico 
ripensa al suo passato, ai lunghi anni di 
lontananza dai figli, che ora sono con 
lui, alla Commedia, conclusa da poco, 
cui apporta gli ultimi ritocchi.  
Accetta con entusiasmo l’incarico af-
fidatogli da Guido, di compiere una 
missione diplomatica a Venezia, ma 
proprio da quel viaggio tornerà febbri-
citante, e poco dopo morirà, circonda-
to dai suoi cari. 

Punti di forza: l’empatia che l’autore 
mostra nei confronti del suo Dante.

Quale Dante? L’uomo alla fine della 
vita, afflitto dalla sofferenza dell’esi-
lio ma fiero e consapevole del proprio 
valore.

Giulio Leoni, 
Dante e i delitti della medusa, 
Mondadori 2000

Nel primo di una fortunata serie di 
gialli storici che lo vede protago-
nista, Dante si muove, in qualità di 
Priore, in una Firenze cupa e inquie-
tante, per indagare sull’omicidio rac-
capricciante di una celebre cantante. 
Attorno all’improvvisato investigato-
re figurano personaggi a noi noti della 
letteratura e della storia di quegli anni, 
da Guido Cavalcanti a Lapo Gianni al 
cantore Casella, citato nel Purgatorio 
e compagno, nella finzione narrativa, 
della donna assassinata. Il Dante di 
Giulio Leoni è certo meno affascinan-
te di quello della Divina Commedia, 
ma l’operazione di riutilizzo della 
sua figura in un romanzo di genere è 
senz’altro interessante. 

Punti di forza: la descrizione della 
Firenze del Trecento come luogo di 
intrighi e delitti; la trama gialla avvin-
cente.

Quale Dante? Un investigatore dilet-
tante, non esente da vizi e difetti, che 
si fa guidare più dalle emozioni che 
dalla logica.
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Hafez Haidar
Il viaggio notturno del Profeta, 
Piemme 2008

L’autore immagina che Dante, in esilio 
a Verona, riceva la visita di un misterio-
so frate, proveniente da Toledo, che gli 
porta in dono la traduzione di un testo 
arabo, la Scala di Maometto. Questo 
codice esiste davvero, risale al VII 
secolo e Hafez Haidar ne offre, nel suo 
romanzo, la prima versione in italiano; 
il tema è un viaggio che Maometto 
avrebbe compiuto, sotto la guida 
dell’arcangelo Gabriele, dalla Mecca 
a Gerusalemme e poi fino al settimo 
cielo, il tutto nello spazio di una sola 
notte. Riprendendo una nota teoria 
sulle possibili fonti arabe della Divina 
Commedia, Haidar ipotizza che Dante 
abbia composto il suo poema ispirato 
da questa lettura e dopo aver vissuto 
egli stesso, in sogno, un viaggio nei 
regni dell’aldilà.  

Punti di forza: lo stile onirico, da Mille 
e una notte; la divulgazione di un testo 
arabo che racconta una vicenda simile 
a quella della Divina Commedia.

Quale Dante? L’esiliato, che rimpiange 
Firenze e Beatrice e sogna di lasciare 
una traccia grazie al suo poema.

Marco Santagata, 
Dante. Il romanzo della sua vita, 
Mondadori 2012

Uno dei più grandi dantisti moderni, 
scomparso di recente, ha scritto 
questa imprescindibile “biografia 
romanzata” del poeta, dettagliata fino 
ai minimi particolari (chi avrebbe mai 
detto che Dante fosse grande amico 
del fratello di Beatrice-Bice Portinari?) 
e scorrevole come la più gradevole 
delle opere di finzione. 

Punti di forza: la serietà assoluta 
dell’autore e la sua abilità di affabula-
tore.

Quale Dante? Il Dante storico, reso 
più vivo dalla ricchezza dei particola-
ri desunti con acribìa da ogni riga delle 
fonti note.

Matteo Strukul, 
Dante enigma, 
Newton Compton 2021

L’autore, specializzato nel raccon-
tare epoche passate con un tono e 
un ritmo da fiction televisiva (come 
dimostra il caso della fortunata saga 
dei Medici), si è molto documenta-
to per raccontare gli anni (dal 1288 
al 1293) della giovinezza di Dante. Il 
suo scopo, dichiarato fin dal titolo, è 
colmare con la fantasia alcuni inter-
rogativi insoluti sulla vicenda biogra-
fica del poeta, a partire dalla (forse) 
difficile conciliazione tra l’amore 
ideale per Beatrice e il rapporto con 
la moglie, Gemma Donati. Protago-
nista del romanzo è anche la storia di 
Firenze, con le feroci dispute tra guelfi 
bianchi e neri e le guerre con le altre 
città toscane. 

Punti di forza: il ritmo incalzante, da 
fiction televisiva, con cui viene raccon-
tata la storia di Firenze; l’abile fusione 
di realtà e finzione.

Quale Dante? Un giovane uomo in-
namorato dell’amore e di Beatrice, 
costretto a scendere a compromessi 
con la dura realtà dei suoi tempi. 
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Le celebrazioni dantesche di quest’anno hanno riportato 

l’attenzione degli studi non solo verso l’ambito letterario e 

storico medievali, ma anche verso le infinite variazioni del 

mito di Dante in età moderna e contemporanea con lo 

scopo di analizzarne le ragioni ideative, le finalità, i modelli 

di riferimento e l’inesausta vitalità.

L’INTERPRETAZIONE ROMANTICA

L’interpretazione romantica, e di seguito simbolista, della 

poesia dantesca, ma anche la stessa fortuna iconogra-

fica del Poeta, spesso collimano con la ripresa da parte 

degli artisti dei modelli michelangioleschi, in cui terri-

bilità, tragedia e grandiosità si incarnano in visioni apo-

calittiche e in corpi titanici. Si devono al pittore inglese 

John Flaxman (1755-1826) e al pittore svizzero Heinrich 

Füssli (1741-1825), in piena temperie protoromantica 

legata alla nuova sensibilità del Sublime, i primi affascinan-

ti recuperi delle tematiche dantesche, in particolare della 

Divina Commedia a cui il primo dedica una serie di disegni 

durante il viaggio in Italia (1792-1793, poi stampati nel 

1802 a Roma)  e il secondo una serie di acquerelli realizzati 

anch’essi durante un lungo soggiorno in Italia (1770-1778) 

e il cui modello sono gli affreschi michelangioleschi nella 

La fortuna 
iconografica di 
Dante e della 
Commedia in età 
moderna
di Valerio Terraroli
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cappella Sistina, studiati a lungo e con fervore. Nascono 

così Dante e Virgilio nella distesa ghiacciata del Cocito 

(Zurigo, Kunsthaus) [1] e Paolo e Francesca trascinati dal 

vento (Chicago, The Art Institute) [2], nei quali rigore com-

positivo e tensione drammatica si fondono in una visione 

onirica che sembra preludere la ben più articolata ope-

razione illustrativa realizzata dall’inglese William Blake 

(1757-1827) tra il 1824 e il 1827.

Questa serie è costituita da centodue acquerelli, com-

missionatigli dal collega e amico John Linnell, di cui set-

tantadue per l’Inferno, venti per il Purgatorio e dieci per 

il Paradiso, sempre avendo come riferimento figurativo 

l’opera di Michelangelo, nei quali potenza visionaria, illu-

strazione a tratti ingenua e valori simbolici si fondono in 

un commento visivo dei versi danteschi, spesso travalican-

do il testo stesso [3].

Un’affascinante testimonianza di rielaborazione dell’i-

conografia di Dante si ha proprio in età post neoclassica 

quando il marchese romano Carlo Massimo, per il Casino 

della propria villa nei pressi di San Giovanni in Laterano, 

commissiona (1817) ai pittori tedeschi del gruppo dei 

Nazareni una decorazione dedicata alla tradizione lettera-
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ria italiana: la Divina Commedia, l’Orlando furioso e La Ge-

rusalemme liberata.  Philip Veit (1793-1877) dipinge, tra il 

1818 e il 1824, il soffitto della sala dedicata a Dante con la 

raffigurazione dell’Empireo e, tra il 1825 e il 1828, Joseph 

Anton Koch (1768-1839) decora le pareti con Dante addor-

mentato e il sogno della selva oscura [4], La penitenza dei 

sette peccati capitali, Purgatorio e Inferno ispirandosi alle 

raffaellesche Stanze Vaticane, così come ai modelli quat-

trocenteschi.

Ma è con l’età romantica che dall’illustrazione dei versi 

si passa a una libera reinterpretazione dei temi danteschi 

con una capacità di evocazione del tutto innovativa. Basti 

pensare a quel capolavoro che è La barca di Dante (Parigi, 

Musée du Louvre) [5] di Eugène Delacroix (1798-1863) che 

l’artista dipinge nel 1822 per il Salon di quell’anno. Tratta 

dall’VIII canto dell’Inferno, la scena raffigura Dante terro-

rizzato dalle anime dannate che, emergendo dalle acque 

immote della palude Stigia, cercano di salire sulla barca, 

mentre Virgilio gli tiene la mano e un titanico Caronte, 

ripreso dai nudi michelangioleschi, spinge il lungo remo. Il 

giovane Delacroix tuttavia guarda alla propria contempo-

raneità poiché la composizione piramidale, i corpi statuari 

mossi da tensioni e torsioni drammatiche, la tavolozza 

giocata sui bruni, i grigi, gli azzurri e le terre deriva diret-

tamente dalla monumentale Zattera della Medusa (Parigi, 

Musée du Louvre) dipinta tra il 1818 e il 1819 da Théodore 

Géricault (1791-1824) che aveva suscitato grave scandalo 

nell’establishment accademico: il medesimo effetto che 

ottiene Delacroix, subissato di critiche, ma difeso da un 



©2021 Rizzoli Education

maestro come Antoine-Jean Gros che paragonò il dipinto 

all’esuberante forza evocativa della pittura di Rubens.

Per ritrovare una potenza simile bisogna arrivare al 1880 

quando Edmond Turquet, segretario di stato alla presi-

denza del consiglio per l’istruzione e le belle arti, com-

missiona allo scultore Auguste Rodin (1840-1917) la porta 

monumentale per l’accesso al Musée des Arts Décorat-

ifs di Parigi. Un’opera rimasta incompiuta e dalla gestione 

tormentata, ma che rappresenta una delle più alte testi-

monianze della rielaborazione simbolista delle tematiche 

dantesche.

Per questa monumentale porta bronzea ispirata alla 

cantica dell’Inferno l’artista, in un primo momento, aveva 

pensato a una divisione in pannelli simile a quella della 

Porta del Paradiso, realizzata da Lorenzo Ghiberti per il 

Battistero fiorentino, ma fin dal secondo bozzetto (1880), 

prendendo a modello il Giudizio Universale di Miche-

langelo, elimina la divisione dei battenti e sceglie solo 

alcuni episodi del testo di Dante che mescola ad un’infini-

tà di figure di grandezza diversa. I gessi e le varie versioni 

bronzee realizzate dopo la morte dell’artista testimoniano 

lo stravolgimento del concetto di porta scolpita: le figure, 

a gruppi o singole, si spingono ben al di fuori del tradizio-

nale basso o altorilievo e documentano il dinamismo pro-

rompente della proposta rodiniana.

La struttura architettonica è come negata dall’emerge-

re per ogni dove di teste urlanti, di arti in movimento, di 

corpi in caduta libera o impegnati in una faticosa, quanto 

inutile risalita: la materia, il bronzo appunto, sembra ab-

bandonare la propria forma definita per deformarsi sotto 

la spinta del calore e del terrore oscuro del mondo sot-

terraneo che la sua presenza separa dal mondo reale. Tra 

le figure più significative si riconosce, al centro dell’ampio 

timpano rettangolare, quella del Pensatore, nota in molte 

versioni [6], che rappresenta allegoricamente lo stesso 

Dante e che, con la sua postura rannicchiata e l’atteggia-

mento corrugato, non tarderà a suggestionare molti altri 

scultori, non solo francesi. Poste sulla sommità dell’ar-

chitrave e concepite come figure a tutto tondo stanno le 

Tre ombre, gruppo di derivazione dantesca composto di 

tre nudi maschili che sembra replicare la stessa figura in 

tre pose differenti. Alla Commedia si riferiscono parimenti 

diversi episodi posti sui due battenti e sulla cornice, come 

il gruppo con Il conte Ugolino mentre divora i suoi figli, 

soggetto più volte realizzato dall’autore anche in 

statue di grandi dimensioni [7] e quello raffigurante Il 

bacio, in riferimento al noto episodio di Paolo e Francesca, 

anch’esso soggetto ricorrente sviluppato dall’autore in 

molteplici versioni [8].

Tra questo capolavoro simbolista, fuso in bronzo in alcuni 

esemplari dopo la morte di Rodin, e il dipinto di Delacroix 

corre quasi un secolo di cultura romantica e tardo 

romantica che di Dante costruisce il mito iconografico, 

nutrito soprattutto a livello popolare dall’edizione illustra-

ta della Divina commedia prodotta da Gustave Doré tra il 

1861 e il 1868 [9].

DANTE E LA CULTURA DELL’ITALIA UNITA

In specie con la Restaurazione e con l’impegno di snazio-

nalizzazione programmaticamente condotto dal governo 

austriaco, si era sviluppato un florilegio di panegirici, 

elogi, apologie di Dante da cui pittori, scultori e incisori 

pescarono a piene mani dalle drammatiche vicende del 

Poeta e dal repertorio dantesco. Il milanese Giuseppe 

Bertini alla Great Exhibition di Londra del 1851 aveva pre-

sentato la monumentale vetrata con il Trionfo di Dante af-

fiancato da Matelda e Beatrice [10], poi acquistato da Gian 

Giacomo Poldi Pezzoli, per collocarlo nel suo palazzo 

milanese in quell’ambiente, commissionato dal 1853 a 

Luigi Scrosati e allo stesso Bertini, chiamato Gabinetto 

Dantesco: una fusione tra il gusto preraffaellita e quello 

orientalista. Una replica di quella vetrata fu esibita alle ini-

ziative fiorentine del 1865, in occasione del sesto cen-

tenario della nascita di Alighieri, iniziative vissute come 

dichiarazione di patriottismo e di fede nell’avvenire dell’I-

talia visto che l’impresa dell’Unità di era compiuta con 

successo.

Dal Conte Ugolino nella torre di Giuseppe Diotti [11], 

acquistato dal collezionista Paolo Tosio per il proprio 

palazzo bresciano, alla statua scolpita da Enrico Pazzi 

e inaugurata al centro della piazza di Santa Croce da re 

Vittorio Emanuele II (14 maggio 1865) [12], Dante passava 

da esempio morale e intellettuale a icona immediata-

mente riconoscibile come mediatrice di significati politici, 

civili e identitari della nuova Italia. Da quel momento tutte 

le principali città italiane e i luoghi danteschi si dotarono 

di monumenti e di effigi del Poeta: da quella corrusca ed 

essenziale di Vincenzo Vela (1865; a Padova) e di Ugo 

Zannoni (1865, a Verona) a quella di Tito Angelini (1871, 

a Napoli) al narrativo ed esplicitamente patriottico e irre-

dentista monumento creato da Cesare Zocchi per Trento 

(1896).
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Il 1921 è occasione di nuove celebrazioni dantesche, cele-

brazioni dedicate al VI centenario della morte e che coin-

cidono, simbolicamente, con la Marcia su Roma: Dante 

rinverdisce in questa occasione, che ha come epicentro 

Ravenna, il proprio ruolo di padre della Patria e di profeta 

della Nazione. In quell’anno viene annunciata la pubbli-

cazione dell’Inferno, prevista per il 1922, in una grandiosa 

edizione in folio illustrata da tavole disegnate e dipinte dal 

parmense Amos Nattini [13] e con il sostegno, morale, 

di Gabriele d’Annunzio che, nell’ottobre 1920 aveva ac-

quistato per 25.000 lire l’esclusiva sulla monumenta-

le xilografia creata dall’amico Adolfo De Carolis, che egli 

battezza Dante Adriacus [14] e di cui distribuisce trecento 

copie a Fiume, l’utopica repubblica destinata, in realtà, a 

sciogliersi nel Natale di quell’anno. Dante viene definiti-

vamente trasformato in icona da d’Annunzio inserendolo 

nell’allestimento della Biblioteca del Mappamondo nel Vit-

toriale degli Italiani a Gardone sul Garda, il suo estremo 

rifugio, come nume tutelare, non a caso insieme a Miche-

langelo [15].

La continuità della fortuna iconografica dantesca nel 

corso del Novecento, l’ispirazione che ne hanno tratto 

anche artisti, autori teatrali, cineasti, musicisti, fotografi 

e performer contemporanei dimostrano quale vitalità di 

suggestioni, invenzioni e interconnessioni possieda ancora 

oggi la Divina Commedia, quale metafora della condizio-

ne umana di cui l’Ulisse dantesco resta, tra gli altri, uno dei 

più potenti testimoni: “Fatti non foste per viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza…”

LE IMMAGINI

[1] Johann Heinrich Füssli, Dante e Virgilio sul fiume 
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Virgilio, 1818-1828, affresco, Roma, Casino Massimo Lan-

cellotti, sala di Dante.

[5] Eugène Delacroix, Dante et Virgile (detto La barque 

de Dante), 1822, olio su tela, 189 x 241,5 cm, Parigi, Musée 

du Louvre.

[6] Auguste Rodin, Il pensatore, 1903, bronzo, 180 x 98 

cm, Parigi, giardino del Musée Rodin.
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[13] Amos Nattini, Divina Commedia, Inferno, canto 
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[14] Adolfo de Carolis, Dantes Adriacus, 1921, xilografia, 

98 x 68,5 cm, Ravenna, Museo Dantesco. La xilografia fu 

donata da d’Annunzio al comune di Ravenna in occasione 

delle celebrazioni del 1921 e il poeta la corredò di una 

dedica autografa: “A Ravenna illuminata per sempre da 

questa ‘Santa lampada’ Gabriele D’Annunzio ‘suso in Italia 
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[15] Vittoriale degli Italiani, un particolare della Biblioteca 

del Mappamondo con la xilografia di Adolfo de Carolis, 
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AMBIENTE, 
TERRITORIO  
E ANIMALI  
NELLA DIVINA 
COMMEDIA
di Riccardo Rao

Nella selva oscura della Commedia non ci sono confortan-
ti tracce dell’uomo, ma soltanto presenze ostili, animali 
feroci e la sensazione di una minaccia incombente. Dante ci 
racconta un bosco che fa paura, in cui sono presenti tutti gli 
ingredienti che ritroviamo anche nelle fiabe dei bambini, a 
partire da quella di Cappuccetto Rosso: c’è il senso di smar-
rimento e c’è persino il lupo cattivo. La sensazione di paura 
è creata dalla percezione di ritrovarsi in solitudine nel 
mezzo della natura.

LA SELVA SELVAGGIA E LA LUPA

L’incipit della Commedia di Dante è stato uno dei più potenti 
veicoli di un immaginario negativo tanto del lupo, quanto 
del suo habitat, il bosco. Proviamo però a leggere il testo, 
per meglio comprenderne la logica interna. 

Il viaggio iniziatico di Dante comincia da un bosco, un luogo 
che è stato spesso usato, basti pensare alle fiabe, come 
simbolo, non necessariamente negativo, del passaggio 
e della trasformazione. Dante prova paura quando si 
ritrova in una “selva” buia e “selvaggia”. Questa qualifica – 
“selvaggia” – non è per nulla tautologica ed è decisiva per 
capire quale particolare tipo di bosco terrorizzi gli uomini 
del Medioevo: si tratta di un bosco profondo, non toccato 
da mano umana, dove la natura trionfa. È lì che il Poeta si 
perde («la diritta via era smarrita», «la verace via abbando-
nai»).

La selva selvaggia di Dante è ben differente dai boschi 
“domestici”, segnati dalla presenza umana e da coltivazioni 
temporanee o arboricole, come il castagno, e non è neppure 
assimilabile alla “foresta”, che, se poteva essere molto simile 
nella conformazione e nelle specie arboree, evocava invece 
nei suoi contemporanei un’immagine assai diversa da quella 
di un luogo pericoloso, abbandonato e incontaminato. La 
“foresta” del Medioevo è uno spazio di pertinenza regia, 
sottoposto al diritto pubblico, accessibile soltanto secondo 
determinate regole e il cui uso può essere riservato per par-
ticolari attività, come, per esempio, la caccia del re e dei suoi 
fedeli. Non stupisce dunque che Dante preferisca usare la 
parola foresta per definire il bosco dell’Eden, dove giungerà 
al termine della salita del Purgatorio. La foresta è dunque 
un luogo sottoposto alla legge imperiale sulla terra dei vivi, 
secondo gli ideali politici del Poeta, e alla legge divina nel 
Paradiso terrestre, che prelude al Regno dei Cieli.

Nello spazio ostile della selva, invece, dopo avere incontra-
to due fiere feroci, Dante si imbatte nella terza, la più temibile 
di tutte:
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N e l  m e z z o  d e l  c a m m i n  d i  n o s t r a  v i t a 
m i  r i t r o v a i  p e r  u n a  s e l v a  o s c u r a , 
c h é  l a  d i r i t t a  v i a  e r a  s m a r r i t a .

A h i  q u a n t o  a  d i r  q u a l  e r a  è  c o s a  d u r a 
e s t a  s e l v a  s e l v a g g i a  e  a s p r a  e  f o r t e 
c h e  n e l  p e n s i e r  r i n o v a  l a  p a u r a !

Ta n t’ è  a m a r a  c h e  p o c o  è  p i ù  m o r t e ; 
m a  p e r  t r a t t a r  d e l  b e n  c h’ i ’  v i  t r o v a i , 
d i r ò  d e  l ’ a l t r e  c o s e  c h’ i ’  v’ h o  s c o r t e .

I o  n o n  s o  b e n  r i d i r  c o m’ i ’  v’ i n t r a i , 
t a n t ’ e r a  p i e n  d i  s o n n o  a  q u e l  p u n t o 
c h e  l a  v e r a c e  v i a  a b b a n d o n a i .



©2021 Rizzoli Education

(Dante, Inf. I)

Fa dunque la comparsa la lupa, che avanzando ricaccia il 
povero Dante proprio in quella parte più fitta del bosco. 
Se restiamo sul piano letterale, il comportamento della 
lupa non ha nulla di sorprendente: spinge la preda nel suo 
habitat, dove la vegetazione è più fitta, gli alberi crescono 
affastellandosi gli uni sugli altri ostacolando il passaggio 
della luce e la presenza umana è assente. 

TRA NATURA E ALLEGORIA

Ciò che rende davvero Dante un abile regista dell’hor-
ror è la capacità di caricare la selva di una connotazio-
ne sinistra, legata non già ai pericoli materiali, ma a quelli 
allegorici che si intuiscono per l’anima dell’autore. Dante 
infatti non si è perso soltanto nella foresta, ma anche nella 
vita, e le fiere sono spaventose, ancor più che per le ferite 
fisiche che possono produrre, per quelle interiori derivanti 
dai vizi che rappresentano. 

La lupa, in particolare, è l’unica fiera dantesca che ha solo 
attributi negativi: rappresenta infatti gola, dissolutez-

za, cupidigia, lussuria e avarizia. E non è per nulla casuale 
la scelta di Dante di parlare della lupa al femminile: in latino, 
infatti, il termine lupa era usato per le prostitute (da cui 
“lupanare”). Insomma, come del resto doveva essere nelle 
orecchie di qualsiasi contemporaneo di Dante, abituato 
a sentir parlare di lupi nelle prediche religiose, la lupa era 
identificabile senza incertezze con l’allegoria del male tout 
court.

Ma la lupa ha ulteriori significati. Non si riferisce soltanto a 
peccati e vizi individuali, né a un’allegoria generica. È stata 
infatti interpretata come la personificazione della chiesa 
corrotta di Bonifacio VIII, che Dante critica aspramente. E 
c’è anche la possibilità che, evocando la lupa, Dante avesse 
in mente un preciso ritratto sociale. Egli doveva essere ben 
consapevole che per un cittadino di un qualsiasi comune 
italiano all’inizio del XIV secolo, a partire da Firenze, il lupo 
aveva anche una precisa connotazione politica. Come 
abbiamo visto, nei discorsi politici, ai lupi famelici – «di tutte 
brame sembiava carca ne la sua magrezza» dice Dante – 
si fa frequentemente ricorso per simboleggiare le divisioni 
interne alla città, la discordia e gli abusi dei magnati, cioè 
delle famiglie più potenti della città, caratterizzate dall’o-
stentazione della ricchezza, da uno stile di vita violento e 
dalla volontà di dominio sugli altri concittadini. Avari, lus-
suriosi, dissoluti e golosi: così dovevano apparire i magnati 
alla maggioranza della popolazione. E proprio questo tema 
politico – dei conflitti e delle divisioni interne causate dagli 
odi familiari – è senz’altro fra i leitmotiv della Commedia.

Due sono dunque i piani su cui il Poeta costruisce il nostro 
senso di angoscia. Da un lato, il confronto con uno spazio 
naturale che si presenta in una veste temibile e ostile 
all’uomo, la selva popolata da animali feroci, che svolge 
un ruolo analogo a quello che avrebbero potuto rivestire il 
mare in tempesta o il vulcano durante un’eruzione. Dall’al-
tro, Dante gioca sul senso del male, sul significato allego-
rico che assumono i luoghi e gli animali, ma anche sull’an-
goscia del presente causata dalla congiuntura politica di 
inizio XIV secolo.
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E d  u n a  l u p a ,  c h e  d i  t u t t e  b r a m e 
s e m b i a v a  c a r c a  n e  l a  s u a  m a g r e z z a , 
e  m o l t e  g e n t i  f é  g i à  v i v e r  g r a m e ,

q u e s t a  m i  p o r s e  t a n t o  d i  g r a v e z z a 
c o n  l a  p a u r a  c h’ u s c i a  d i  s u a  v i s t a , 
c h’ i o  p e r d e i  l a  s p e r a n z a  d e  l ’ a l t e z z a .

E  q u a l  è  q u e i  c h e  v o l o n t i e r i  a c q u i s t a , 
e  g i u g n e  ’ l  t e m p o  c h e  p e r d e r  l o  f a c e , 
c h e  ’ n  t u t t i  s u o i  p e n s i e r  p i a n g e  e  s’ a t t r i s t a ;

t a l  m i  f e c e  l a  b e s t i a  s a n z a  p a c e , 
c h e ,  v e n e n d o m i  ’ n c o n t r o ,  a  p o c o  a  p o c o 
m i  r i p i g n e v a  l à  d o v e  ’ l  s o l  t a c e .
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“DANTE POETA-GIUDICE  
DEL MONDO TERRENO”.
Due lezioni di Roberto 
Antonelli su RaiScuola
di Roberto Antonelli

umana sono rappresentate attraverso la soggettività di Dante 
in quanto Autore e in quanto Personaggio: due aspetti solo 
talvolta sovrapponibili che producono continue occasioni 
di drammatizzazione, di dubbio e di conflitto, nelle quali il 
Lettore – di fatto il terzo protagonista della Commedia – è 
chiamato a confrontarsi e interagire, ancora oggi. 

Attraverso le pene e i premi rappresentati nel suo viaggio ul-
traterreno, Dante vede in anticipo il giudizio dato da Dio alle 
azioni sulla terra di ogni essere umano. Naturalmente è un 
giudizio di Dio immaginato e voluto da Dante, anche al di là 
dei criteri del suo tempo, sia sul piano religioso che giuridico. 
Si crea così spesso una contrapposizione o un conflitto 
fra l’animo e i sentimenti di Dante come Personaggio che 
viaggia nell’Aldilà per purgarsi dei propri peccati e ciò che 
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Poco meno di 100 anni fa, nell’anno orribile del crack di Wall 
Street, il 1929, usciva un volume che avrebbe rivoluzionato 
gli studi danteschi nel mondo: si tratta di “Dante als Dichter 
der irdischen Welt” (“Dante poeta del mondo terreno”) del 
filologo tedesco Erich Auerbach. È ispirandosi a quest’ul-
timo che Roberto Antonelli, filologo romanzo e professore 
emerito dell’Università di Roma La Sapienza , pubblica il libro 
“Dante poeta-giudice del mondo terreno” e propone due 
lezioni-conferenze – presenti nel palinsesto di RaiScuola 
– che sono una lettura meticolosa e originale del poema 
dantesco.

Al titolo dell’opera di Auerbach, Antonelli aggiunge la parola 
“giudice” per rimarcare subito che il tema della giustizia, 
insieme a quello dell’amore, rappresenta un filo condutto-
re fondamentale per comprendere la Commedia. Il poema 
dantesco – ci dice il filologo romano – va interpretato com-
plessivamente, evitando interpretazioni esclusivamente me-
tafisiche, che sono ovviamente ben presenti, ma non ne co-
stituiscono l’unico asse portante.   

Dante ci narra un viaggio nell’Aldilà fino a Dio per fornirci 
tutte le possibili evidenze filosofiche e teologiche. Ma ci dice 
anche che tutto ciò è rivolto al suo ritorno sulla Terra, a ciò 
che potrà fare per spingere gli esseri umani ad agire e salvarsi 
da quella grande crisi in cui egli li vede immersi, insieme a 
se stesso. Per questo la Commedia può essere letta come 
un gigantesco teatro della memoria e del mondo: memoria 
delle tante manifestazioni dell’animo umano, meravigliose e 
tragiche nello stesso tempo. 

E, sempre per questo, il poema è anche una grande 
macchina elaboratrice di giudizi sui comportamenti e sulle 
emozioni degli esseri umani che ci porta a una riflessione ap-
passionata sul tema della giustizia. La giustizia divina e quella 
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Roberto Antonelli parte dal celebre saggio di Gianfranco Contini del 1965 in cui ci si domandava se la 
Commedia fosse ancora letta e si rifiutava la distinzione crociana tra poesia e non poesia nel poema dantesco. 
Oggi sul web la Commedia di Dante è molto studiata e cercata, si tratta di un’opera che presenta una straordi-
naria apertura sul mondo e sugli uomini. Probabilmente è il libro con il maggior numero di personaggi che sia 
mai stato scritto e Dante lo ha attentamente programmato.

Il nucleo centrale del discorso di Antonelli riguarda il rapporto tra Dante e Bonifacio VIII. Fu questo papa a indire 
il Giubileo del 1300, cui forse Dante partecipò da pellegrino, restando colpito dall’entusiasmo dei fedeli. Dante 
considera il papato di Bonifacio VIII l’origine dei mali della Chiesa e colloca il papa nell’Inferno tra i Simoniaci, 
anche se all’epoca in cui immagina di aver compiuto il proprio viaggio nell’Aldilà era ancora vivo. La condanna 
di Bonifacio VIII, che fu causa dell’esilio di Dante, è totale e senza appello: Dante si fa testimone del proprio 
tempo e nello stesso tempo del cammino dell’umanità.

L’autore prosegue la sua riflessione sul tema della giustizia e sulla Commedia come grande opera rivolta al 
mondo terreno, pur essendo nello stesso tempo il più grande poema visionario e religioso della storia umana.

• Guarda la prima parte della lezione (materiale realizzato e concesso da Fondazione I Lincei per la Scuola)

• Guarda la seconda parte della lezione (materiale realizzato e concesso da Fondazione I Lincei per la Scuola)

Dante come Autore fa incontrare al viaggiatore nell’Aldilà; si 
pensi al caso di Francesca da Rimini, condannata dal giudizio 
divino, ma vista con affetto e pietà da Dante personaggio e 
viaggiatore.

Sul grande tema della giustizia si trova coinvolto anche il 
terzo protagonista del poema: il Lettore. Ogni personaggio, 
con la sua pena o il suo premio, diventa infatti un problema 
con cui confrontarci.  È giusto il giudizio divino rappresentato 
nel poema? E se no, perché? Le pene e i premi rappresenta-
ti nel poema sono ancora attuali? E se il giudizio di Dio fissato 
nella Commedia è giusto, cosa dovrebbe fare il lettore, cosa 
dovrei fare io, per migliorare?

Il poema diventa così strutturalmente un’opera di carattere 
interattivo, poiché chiama continuamente anche il lettore a 
giudicare, a pensare. È lo stesso Dante infatti, in punti par-
ticolarmente importanti, a rivolgersi direttamente al lettore 
per metterlo in guardia, esortarlo, chiamarlo a partecipare. 
Non è difficile capire il fascino che esercita ancora oggi la 
Commedia come vero e proprio paradigma nel quale spec-
chiare dubbi e aspirazioni che sono anche dell’età contem-
poranea: a distanza di sette secoli, Dante continua a parlarci.
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