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l volume, indubbiamente di grande portata
nel campo della dantistica internazionale,
comprende gli atti del convegno internazio-
nale ortodoxia y heterodoxia en Dante ali-
ghieri. Para una valoración histórica de los
orígenes ideológicos de la Modernidad, che ha
avuto luogo presso l’universidad complu-
tense de madrid (ucm) e presso l’istituto ita-
liano di cultura di madrid dal 5 al 7 novembre
2012. l’ideatore e l’organizzatore principale
del convegno era Juan varela-portas, direttore
del dipartimento d’italianistica dell’ucm. al
convegno cinquanta studiosi – provenienti
da dieci paesi (inclusa l’ungheria, con 5 dan-
tisti) e rappresentanti diverse generazioni di
ricercatori – hanno presentato i propri contri-
buti da diversi approcci, divisi pure nel pre-
sente volume secondo i seguenti temi: Filoso-
fia politica. vita civile ed ecclesiastica; Filosofia
naturale; Metafisica e teologia; Poesia e poetica;
retorica e allegoria; infine Commenti ed ese-
gesi. il volume è dedicato alla memoria di
umberto carpi (deceduto recentemente), che
ha contribuito al convegno e agli atti col suo
importante studio intitolato La realtà del da-
naro e il modello dell’impero, secondo la con-

clusione del quale beatrice, che guida dante
nell’ascesa, gli ribadisce che «in terra i mortali
sono eticamente accecati dalla cupidigia e
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per conseguenza istituzionalmente privati
del governo politico imperiale e del governo
spirituale della chiesa. la mente di dante è
assurta al paradiso e al suo supremo sistema
imperiale, [mentre] i suoi piedi rimangono in
terra, nella realtà del danaro» (p.62).

è una caratteristica molto positiva del vo-
lume il fatto che offra un’immagine molto
chiara della situazione attuale delle ricerche
dantesche internazionali, documentando nu-
merosi approcci all’opera dell’alighieri. tra
questi diversi tipi di esegesi ha un luogo di
spicco – e ciò fino agli ultimi anni forse non
era tipico nel caso dei convegni danteschi –
l’argomento della teoria politica, connessa
con l’attività civile ed ecclesiastica di dante.
nelle prime circa 250 pagine (che costituisco-
no la parte i del volume) 12 autori hanno de-
dicato i propri studi a questo tema, ovvia-
mente con delle strategie interpretative di-
verse (segnalate chiaramente nei titoli). tro-
viamo delle riflessioni storiche sul tema poli-
tico (quelle per es. del citato carpi, inoltre
quelle di J. bartuschat: «Sarebbe il peggio /per
l’uomo in terra, se non fosse cive?». una nota
su Dante e sul pensiero politico del suo tempo).
ci sono delle analisi interdisciplinari e filoso-
fico-teologico-politiche (c. di fonzo: La poesia
come crogiolo della riflessione filosofica, teolo-
gica e giuridica; J. nagy: L’ideale dell’impero
universale nella Monarchia e nella Comme-
dia); si trovano anche degli studi con un ap-
proccio fondamentalmente filologico-inter-
testuale sulla visione politica dell’alighieri (s.
ferrara: Tra individuale e universale, tra uma-
no e divino: le forme della giustizia nella Com-
media; c.l. cortezo: Papa e antipapa all’in-
ferno); ci sono inoltre riflessioni analitiche fo-
calizzate sulla teoria linguistica dantesca (r.
zanni, Tra curialitas e cortesia nel pensiero
dantesco. una ricognizione e una proposta
per DvE i/Xviii/4-5; i. rosier-catach: L’uomo
nobile e il volgare illustre; n.s. madrid: La no-
biltà del poeta. una proposta di lettura del
Convivio di Dante in chiave politica), natural-
mente sempre in funzione del pensiero poli-
tico medievale. tutti gli studi accennati fin
qui (anzi, praticamente tutti i contributi del

presente volume) in qualche modo fanno
quache riferimento al problema della suppo-
sta ortodossia/eterodossia del pensiero dan-
tesco: quelli di n. maldina (un sistema di cor-
rispondenze del Paradiso: Dante, gli apostoli
e i predicatori) e di m. seriacopi (Dante etero-
dosso? Le accuse a papa Bonifacio viii) appa-
rentemente approfondiscono in un senso
più esplicito tale problematica rispetto agli
altri scritti.

nella parte ii si trovano 6 studi con temi
vari, che non sono uniformemente legati alla
Filosofia naturale. tra questi lavori due, quello
di p. ureni (aspetti eterodossi del pensiero me-
dico. una filigrana galenica nella scrittura di
Dante) e di e. draskóczy (intertesti ovidiani e
biblici, scienza medica e simbolismo teologico
nella bolgia dei falsari…) da un approccio fi-
lologico-intertestuale e interdisciplinare fo-
calizzano sugli aspetti della Commedia ricol-
legabili allo sviluppo della medicina nel tardo
medioevo. appare d’essere un’iniziativa in-
novativa nella dantistica l’interessantissimo
studio intredisciplinare – in questo caso lette-
rario-musicale – di c. cappuccio («La novità
del suono» nell’esordio del Paradiso), nel quale
però, stranamente, non si trova alcun riferi-
mento ai luoghi (autoreferenziali) del Convi-
vio sulla musica (ii/Xi/9; ii/Xiii/20–24). co-
munque cappuccio offre un’analisi dettagliata
della possibile concezione musicale di dante,
segnalando anche se tale concezione sia da
considerare ortodossa o eterodossa (nelle
parti e nell’insieme): «il Purgatorio è la cantica
dell’ortodossia musicale per eccellenza, in
cui solo si ascoltano canti puramente mono-
dici. nel Paradiso dante usa il linguaggio po-
lifonico in molte occasioni, ma sempre e uni-
camente in una dimensione retorica, nor-
malmente all’interno delle ampie similitudini
della cantica come traduzione musicalmente
perfetta del principio dell’ineffabile» (p.262).
nello studio del mastermind del convegno in
questione, J. varela-portas (il corpo eterodosso
di Dante alighieri), l’autore mostra il carattere
innovativo – e di conseguenza eterodosso –
dello statuto ontologico attribuito dall’ali-
ghieri ai corpi umani nell’inferno e nel Purga-
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torio: è di dante, dunque, «l’invenzione del
corpo aereo o corpo fittizio dei condannati e
dei purganti, che si fonda sulla sopravvivenza
dopo la morte di alcune caratteristiche dell’a-
nima sensitiva» (p.326), come tutto ciò è spie-
gato da stazio (in base ad alcune tesi d’aristo-
tele, di galeno e di alberto magno) in Purga-
torio XXv.

nella parte iii del volume (appunto, sulla
Metafisica e teologia) lo studio filosofico di J.
Kelemen (Eterodossia e ortodossia nel pensiero
di Dante) è in un certo senso il testo-chiave
dell’intero volume. in questo lo studioso un-
gherese ribadisce il carattere – anche sotto
quest’aspetto – ecclettico dell’alighieri: l’in-
novazione eterodossa si nota per es. nell’a-
dattamento dell’intellectus possibilis d’aver-
roe, mentre il dogmatismo ortodosso è ben
visibile nella concezione dantesca del paradi-
so, dal quale sono esclusi un numero infinita-
mente grande e difficilmente giustificabile di
anime, anche nobili (solo per essere nate pri-
ma di cristo). queste due caratteristiche del-
l’opera dantesca sono ugualmente rilevanti e
solo apparentemente formano un paradosso.
il lavoro di m. ciccuto (Le istanze antidogma-
tiche della Commedia a specchio di temi e im-
magini del gioachinismo) analizza in profon-
dità i luoghi danteschi con riferimento al
gioachinismo, considerato radicalmente ere-
tico all’epoca di dante. lo studio di e. fenzi
(Conoscenza e felicità nel iii e iv del Convivio)
rileva alcuni aspetti innovativi («eterodossi»)
del pensiero dantesco innanzitutto dal punto
di vista epistemologico, sostenendo fonda-
mentalmente che rispetto ad agostino, bona-
ventura e tommaso Dante ha effettuato un
cambio paradigmatico anche in senso – ap-
punto – epistemologico, in quanto (antici-
pando in tal modo l’umanesimo) ha connesso
il sapere con la felicità.

la parte iv del volume comprende degli
studi approfinditi e preziosi sulla Poesia e poe-
tica dantesche; di questi rilevo solo quello di
l. tassoni (L’immagine del pensiero nel De vul-
gari eloquentia [DvE]). l’autore, oltre ad effet-
tuare un paragone peculiare dei due trattati
(Convivio e DvE, scritti nel periodo 1304-

1306), ribadisce – tra l’altro – la tesi dantesca
(e possiamo aggiungere: vichiana) sulla prio-
rità del linguaggio poetico rispetto a quello
prosaico: «è il primato della poesia a consentire
la sperimentazione di un linguaggio adatto
alla prosa, e non viceversa. […] [s]ono i prosa-
tori ad apprendere la possibilità del volgare
dai poeti, e per una serie di motivi che dante
non deve spiegare al proprio lettore», giacchè
tale tesi all’epoca era assiomatica, «spinge la
lingua fino all’imprevedibilità del significato
che non preesiste a quel congegno di fattori
significanti che è il testo poetico» (p.530). par-
tendo da tali presupposti tassoni dispiega
una serie di riflessioni analitiche che chiari-
scono con spirito innovativo diversi aspetti
della teoria linguistico-poetica dantesca.

la parte v, sulla retorica e allegoria, si con-
nette strettamente a quella anteriore, con
maggiore accento – di nuovo – sull’approccio
interdisciplinare (n.m. fracasso: Madre e fuo-
co nella Commedia: legame innovativo di due
tradizioni iconografiche) e sull’analisi filolo-
gica-linguistica-intertestuale (r. arqués: L’E-
terodossia del ’vedere’ e del ’ritrarre’ nella Com-
media; l. bonavita: Esperienze poetiche etero-
dosse nel canto i del Paradiso; m. maslanka-
soro: «Quella materia, ond’io son fatto scriba»
(Pd X 27): la non ortodossa ortodossia dantesca
nei confronti della scriptura paganorum nella
Divina Commedia).

infine, nella parte vi (Commenti ed esegesi)
prevale di nuovo l’approccio filologico, com-
pletato con delle eccellenti riflessioni erme-
neutiche (apparentemente venendo meno,
però, in questa parte, il tema dell’ortodos -
sia/ete rodossia). il lavoro di a. casadei (Sul-
l’autenticità dell’Epistola a Cangrande) riapre
un dibattito antico, segnalato chiaramente
nel titolo, lasciando fondamentalmente aperta
la questione d’autenticità dell’Epistola Xiii,
senza però velare la propria posizione scettica
nei confronti di tale autenticità (cfr. p.825). lo
studio di f.J. gómez (il senso della poesia:
sfida intellettuale discrezione ermeneutica (da
Dante a Pietro alighieri) rappresenta una con   -
clusione degna del prezioso volume: tratta tra
l’altro – in un linguaggio analitico molto
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chiaro – della genesi dell’esegesi dantesca. per
concludere anche la presente recensione, vale
la pena di citare alcune riflessioni genuina-
mente ermeneutiche di gómez. «pietro [ali-
ghieri] esorta i suoi lettori a intendere analo-
gamente il sensus litteralis dell’opera di dante
«ut poeta», perché, come insegna isidoro, l’of-
ficium del poeta consiste nell’esprimere la ve-
rità per il mezzo di un parlare figurato che sa-
rebbe assurdo intepretare alla lettera stricto
sensu. e più in particolare ci avverte contro
l’interpretazione letterale stricto sensu di due
componenti fondamentali della narrazione
di dante: il suo viaggio corporale nell’aldilà e
i suoi colloqui con i personaggi storici che ivi
incontra. nella definizione del sensus allegori-
cus pietro ci ha descritto il vero senso letterale
di questo descensus ad inferos come un’effet-
tiva speculazione intellettuale e immaginativa
sull’aldilà, relativa allegoricamente a una con-
versione morale. e tutto quello che la finzione

escatologica propone al lettore come realtà fi-
sica o sensibile, materiale o corporale, richiede
dunque una lettura speculativa di segno prima
escatologico e poi morale. la descrizione poe-
tica dell’inferno e dei suoi tormenti consente
perciò un’interpretazione reale-essenziale […
] come risultato di una cogente speculazione
razionale […], messa in profitto da [alcuni]
teologi. mercé una distinzione essenziale tra
le figure del senso letterale […] e quelle del
senso spirituale […], pietro tentò di ridurre ad
una sintesi omogenea le proposte ermeneuti-
che del Convivio e dell’Epistola a Cangrande,
e probabilmente vi riuscì» (p.850).
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