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ra gli studi dedicati a Dante negli ultimi anni,
quello di Mira Mocan, studiosa romena e ri-
cercatrice all’Università Roma Tre, ha il pregio
di sondare con attenzione peculiare un vero
e proprio patrimonio lessicale, fornendo nu-
merosi esiti interessanti alla dantistica e alla
medievistica, e nella fattispecie valutando un
nodo tanto appariscente quanto affascinante
che è quello della concatenazione fra i campi
semantici dell’amore, della conoscenza, e
della metafora connessa al vedere in tutte le
sue implicazioni funzionali e oggettive. Ne è
ottimo esempio l’avvio del primo capitolo,
che, sulla scorta di un implicito suggerimento
tratto da Starobinski (qui si cita il volume su
Rousseau, ma egualmente utile sarebbe stato
un riferimento alla poetica de L’oeuil vivant),
parte dall’interpretazione del sema conside-
razione, come proveniente in copiosa dimo-
strazione dalla lirica trobadorica, sottolineato
da Dante nell’Epistola a Cangrande, e ovvia-
mente con il pensiero alla figura e all’opera di
Riccardo di San Vittore, come autore, fonte e
personaggio della Commedia, fra altre fonti,
tracciati ipotestuali e figure agenti all’interno
della dinamica narrativa delle tre cantiche.

Non ultima fra queste presenze ipotestuali,
attentamente studiata nel volume di Mocan,
è quella di Guido Cavalcanti, responsabile di
far da riferimento «forte» alla sequenza inter-
relata amore-conoscenza-visività, sulla base
della canzone Donna me prega (se ne veda
l’analisi alle pp. 24 e sgg.). In questo contesto
Dante risulta responsabile di un’accentua-
zione della capacità di considerazione di Ric-
cardo, come guida autoriale, in direzione del-
l’immagine luminosa (e pericolosamente ab-
bagliante) del sole-dio come massimo fattore
conoscitivo, per definizione non visualizza-
bile, non raggiungibile, e dunque non rap-
presentabile e non raccontabile. Dante invece
ci racconta il progressivo avvicinamento a
quella riflessione, intesa giustamente in questo
studio come riflesso di un raggio su uno
specchio anche equoreo (p.89), tale che la ri-
flessione possa implicare, seguendo anche le
leggi degli studi ottici, come percezione visiva,
ovvero illuminazione, ovvero conoscenza, là
dove il sensibile e il corporeo trovano com-
plemento. Ora, proprio in vista della chiave
di questa attentissima analisi, che mi duole
di non poter riassumere in tutte le sue accat-
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tivanti sfaccettature argomentative, l’asso-
ciazione con l’alta fantasia, che ricorre solo
in due luoghi della Commedia (Purgatorio
XVII, 25; Paradiso, XXXIII, 142), ricorda alla
nostra mente intertestuale la lettura inter-
pretativa che ne fece Italo Calvino, sia in Se
una notte d’inverno un viaggiatore (il capitolo
dello speculatore, collezionista di strumenti
catoptrici), sia nelle Lezioni americane, là
dove ciò che piove dentro l’alta fantasia è in-
terpretato come frutto di un’azione materiale,
di percezione della stessa fantasia immagi-
nativa. Peccato che Calvino non potesse co-
noscere, per ovvi motivi cronologici, queste
pagine della giovane studiosa di Dante, perché
avrebbe saputo che al particolare dell’alta
fantasia sono legati diversi motivi anche per
lui seducenti. Ovvero che, nel caso della cita-
zione nella scena del Purgatorio XVII, come
«luogo più alto della mente» in senso gnoseo-
logico, speculativo, fisiologico, fisico, ma ba-
sato sull’individuazione del phantasma, e
scisso da un supporto materiale (pp.116-
119). Nel contesto dell’ultima cantica del
Paradiso, invece, le cose cambiano con una
combinazione complementare: segnala la
caduta, la messa in crisi, la resa, della forza
immaginativa (e gnoseologico-speculativa),
di fronte all’incommensurabilità del referente
assoluto che è Dio, in partenza inguardabile,

invisibile, abbagliante, ma percepibile
(pp.148–153). Solo così si riesce a ripercorrere
narrativamente la distanza effettiva, ed effet-
tivamente medievale, fra il segno verbale,
impegnato nella rappresentazione visiva, e il
referente massimo e più alto per la parola
umana che è, in questo caso, Dio. In questo
senso Mira Mocan ricorda un sottilissimo
parallelismo (creato da Colaiacomo) fra il
passaggio dall’umano al divino per Dante si-
mile al passaggio dal finito all’infinito per
Leopardi. Solo che, specificherei volentieri,
l’infinito leopardiano è un infinito materico,
percepito modernamente con l’occhio della
mente, e implica un paragone, un confronto,
una comparazione, senza i quali sarebbe im-
possibile il ritorno al finito, e la concezione
non autodistruttiva dell’io che, infatti, emerge
con il piacere del naufragio, che tanta scuola
avrebbe prodotto nel corso del Novecento
(prima di tutto in quell’Ungaretti, eccezionale
lettore anche di Dante).

Prendendo, dunque, in considerazione il
percorso analitico e scientificamente accorto
del libro di Mocan, sono lieto di proporla al-
l’attenzione dei colleghi della giuria del pre-
mio Papahagi perché opera degnissima di
questo premio, in piena sintonia con l’opera
critica di Marian Papahagi, e con il suo im-
pegno.
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