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Sono passati ormai più di quaranta anni che, per il settimo centenario della nascita del sommo poeta
fiorentino, è stato pubblicato nel 1966 (a cura di Tibor Kardos) il volume intitolato Dante tra Medioevo
e Rinascimento (Dante a középkor és a renaissance között), che per più generazioni di ricercatori serviva da
punto di riferimento fondamentale negli studi su Dante in ungheria. Il titolo accentua l’aspetto
preumanista di Alighieri, e – come il curatore del presente volume, Norbert Mátyus nella propria
Introduzione lo sottolinea – esprime pure una presa di posizione da parte di Kardos: lo studioso ungherese,
per mezzo del proprio approccio, intendeva opporsi alla concezione dominante tra i dantisti, formulata
nel Convegno internazionale su Dante che ha avuto luogo a Firenze nel 1965, secondo la quale Dante
appartenesse fondamentalmente alla tradizione medievale. Tale posizione maggioritaria è stata
gradualmente condivisa in ungheria innanzitutto da Imre Bán, come ciò è palese nei suoi Studi danteschi
(Dante-tanulmányok) del 1988, poi dagli studiosi che seguivano – sotto questo aspetto – le sue tracce
(per es. János Kelemen). Comunque Mátyus chiarifica che la pubblicazione attardata in ungherese dei sei
studi danteschi classici (di Erich Auerbach su „La struttura della Commedia” 1929, di étienne Gilson sulla
„Filosofia nella Monarchia” 1986, di Bruno Nardi su „La filosofia dell’amore nei rimatori italiani del
Duecento e in Dante” 1942, di Charles S. Singleton sull’„Allegoria” e sul „Simbolismo” 1990, di Giorgio
Padoan dal titolo „Dante e l’umanesimo” 1977), contenuti nel volume, inoltre degli studi di Saverio
Bellomo sui „Commenti danteschi del Trecento e del Quattrocento”, e di Giuseppe Frasso su „La ricezione
petrarchesca di Dante”, ambedue fatti per la presente edizione, hanno tutti un valore di per sè e
indipendente dai dibattiti su Dante, nel contesto dei quali sono nati. Il presente volume – oltre al numero
speciale su Dante della rivista letteraria Helikon („Dante nel Novecento”, 2001/2–3) e quello della rivista
Világosság (2001/10), redatti da János Kelemen – è indubbiamente la più importante iniziativa
contemporanea per colmare le lacune nel campo delle traduzioni e delle pubblicazioni in ungherese di
saggi danteschi internazionali.

Del gran numero di temi contenuti negli scritti del volume in questione vorrei rievocare solo alcuni.
Nel suo classico studio Auerbach offre un’immagine molto sintetica e chiarificatrice sulla costruzione
della Commedia. Tra le tante problematiche da lui analizzate vale la pena di richiamare l’attenzione sulla
sua critica nei confronti dell’immagine dantesca formata da Vico. Il paragone vichiano di Dante ad Omero
(basato fondamentalmente sulla presupposizione secondo la quale questi due poeti non fossero rovinati
dalla filosofia e la fonte della loro poesia fosse la sapienza poetica dei popoli), formulato particolarmente
in connessione all’Inferno, che sarebbe stato poi sviluppato a livello di culto da autori neoclassici e
romantici, in fin dei conti è infondato, giacchè Dante in realtà era un poeta dotto per eccellenza, che
utilizzava coscientemente e in modo funzionale gli elementi della poesia popolare (cfr. pp.21–22).
È particolarmente interessante anche il modo in cui Auerbach mostra il sistema storico-politico
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immanente nella Commedia come l’immagine dell’antitesi di due città, ossia della „civitas diaboli Dis”
dell’Inferno e della „civitas Dei” del Paradiso. Ovviamente Dis – pur avendo il proprio ruolo nell’ordine
della giustizia divina – è il luogo della corruzione sociale, i suoi abitanti dannati ormai non sono in grado
di scegliere il bene. La „civitas Dei” è evidentemente il luogo della giustizia, in cui le anime beate sono
ordinate – in base alle proprie azioni – in una gerarchia celeste che serve da fondamento necessario per
rendere l’uomo civile, in una comunità cui scopo è l’attualizzazione dell’ordine divino sulla terra, il quale
scopo include il raggiungimento della conoscenza autentica e della beatitudine. È tra queste due città
limitrofe che si trova il Purgatorio, luogo della penitenza, dell’esercizio dell’esistenza sociale e
dell’educazione alla libertà in senso genuino. Le anime acquisiscono la propria libertà dopo il battesimo
del fuoco del settimo cerchio: con l’incoronazione simbolica, da parte di Virgilio, anche Dante può ormai
entrare nel Paradiso Terrestre, dove gli è concesso di dimorare – provvisoriamente – senza essere
subordinato ad un potere superiore. I tre elementi del sistema dantesco sono in perfetta armonia tra di
loro in quanto nell’immagine poetica l’intera struttura crea e simultanemente mostra – in senso fisico,
morale e storico-politico – il destino dell’anima umana. Pur mostrando lo stato delle anime nell’aldilà,
l’argomento della Commedia è la vita terrena in tutti i suoi aspetti (cfr. pp.35–37).

Nella sua analisi della Monarchia Gilson sottolinea tra l’altro l’alienazione di Dante da Tommaso e
anche la sua diversità da Averroe. Secondo la formulazione dello studioso Dante nella Monarchia cerca
di dare una risposta alla seguente domanda: come possono essere convinti i teologi di lasciare l’impero
all’imperatore? La concezione dell’unificazione dell’umanità sotto la guida dell’imperatore per il
raggiungimento della beatitudine terrestre era del tutto estranea alla Chiesa, che – in base all’insegnamento
del De Civitate Dei agostiniano – sosteneva che l’umanità dovesse essere unificata, per mezzo della
conversione al cristianesimo, sotto la guida della Chiesa (ossia del papa). Dante, dunque, era costretto a
supporre uno scopo naturale nell’ambito della filosofia aristotelica, che rendesse possibile la collaborazione
dell’intera umanità (cfr. p.42). Per Tommaso, come ciò è reso evidente nel suo De regimine principum, la
forma di governo ideale è la monarchia, però non supponeva alcun impero universale: il suo monarca era
il sovrano di una città o al massimo di una regione (cfr. p.43), inoltre l’Aquinate non si era mai occupato
del problema del rapporto tra Impero e Chiesa (cfr. p.46).

Per quanto riguarda il supposto averroismo di Dante (ossia l’accettazione della teoria dell’unità
dell’intelletto potenziale), questo forniva innanzitutto delle possibilità per la formulazione di critiche
contro la propria teoria politica: Guido Vernani, nel suo De reprobatione Monarchiae, esprimeva il suo
giudizio negativo nei confronti di Alighieri innanzitutto da questo approccio (cfr. p.44). Il discorso di
Dante sull’attualizzazione della potenzialità dell’intelletto appartenente all’intera umanità (potentia totius
humanitatis) è da intendere nel senso della ragione appartenente all’universalità degli uomini (universitas
hominum). Nella Monarchia l’insegnamento averroistico è stato utilizzato per formulare una teoria di
riforma politica: Dante era in questo modo il precursore di una società concepita come riproduzione laica
della comunità religiosa dei fedeli (cfr. p.45). Nella concezione dantesca l’imperatore è in certo senso un
papa mondano, è il dirigente di una comunità cattolica, per il quale la fonte della propria concezione di
giustizia è innanzitutto la filosofia morale di Aristotele. Il genus humanum dantesco è da considerare la
prima forma storica del concetto di humanitas: dunque l’humanitas è la versione laica della concezione
religiosa della Chiesa (cfr. pp.52–53).

In quanto al rapporto tra Impero e Chiesa, la seguente definizione dantesca sul ruolo del papa –
prendendo in considerazione ulteriori luoghi della Monarchia, spesso in apparente contraddizione con
questa – ha causato gravi dissensi tra i commentatori: „Il sommo Pontefice, vicario di nostro Signor Gesù
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Cristo e successor di Pietro, al quale noi dobbiamo non ciò che si deve a Cristo, sì bene quel che si deve
a Pietro” (Monarchia, III/III, 7–10). La posizione di Dante, solo a prima vista ecclettica, è che l’imperatore
deve rispettare il papa come una figura paterna, però in fin dei conti il potere imperiale si riconduce
direttamente a Dio e l’effetto del papa sull’imperatore non è altro che l’intermediazione della grazia divina
(cfr. pp.57–58). Sotto questo aspetto è importante la conclusione di Gilson, secondo la quale (nella teoria
dantesca e a livello storico) sussiste una connessione necessaria tra le interpretazioni dei rapporti Stato-
Chiesa, filosofia-teologia e natura-grazia (cfr. p.69).

Gli studi di Singleton sull’allegoria e sul simbolismo danteschi sono da considerare fondamentali e
ineluttabili. In questo luogo vorrei far riferimento solo ad un punto della sua riflessione sull’allegoria, in
cui Singleton sottolinea che l’allegoria di Dante è del tutto peculiare ed è il risultato di un’innovazione
senza precedenti. L’itinerario dantesco nell’aldilà ci fa continuamente ricordare il nostro viaggio terreno,
ma non con l’intenzione di distruggere l’illusione del viaggio nell’oltretomba o di negare l’esistenza di
questa. Dunque, Dante non intende questionare il senso letterale, piuttosto cerca di far uso di un certo
tipo di „allusione musicale”: come se facesse riapparire il tema del preludio nell’ambito di un altro tema
(cfr. p.161). Infine, gli studi di Bellomo (sui commenti tre- e quattrocenteschi dell’opera di Dante) e di
Frasso (sulla ricezione petrarchesca di Dante) analizzano – con i metodi più moderni – gli importanti temi
segnalati nei titoli rivelando alcuni dei risultati più significativi delle ricerche dantesche contemporanee.

Nell’edizione del presente volume hanno collaborato (nel ruolo di traduttori) diversi rappresentanti
eccellenti della giovane generazione di italianisti ungheresi: Eszter Draskóczy, Csilla Eszinger, Zsófia
ézsiás, Zsuzsanna Mészáros, Zsófia Babics – oltre ai ricercatori che già si trovano intorno al mezzo del
cammino della vita, ossia György Domokos, Kinga Dávid, Kristóf Hajnóczi, e l’accennato Norbert
Mátyus. Il volume indubbiamente servirà da manuale essenziale per ricercatori, per studenti universitari
specializzati in letteratura (italiana, romanza o mondiale), e anche per il pubblico lettore che intende
approfondire le proprie conoscenze sull’opera sempre nuova e attuale di Dante.*
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* Jelen szemle a PD 75797 sz. OTKA-kutatás támogatásával valósult meg.


