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#dante700 testi, commenti e edizioni critiche
Opere di Dante. Nuova edizione 
commentata, Salerno 2012 
(possediamo 5 volumi)

Questa "Nuova edizione commentata delle opere di 
Dante" è stata concepita unitamente al "Censimento" e 
alla "Edizione nazionale dei commenti danteschi", che la 
integrano - come massimo omaggio a Dante nel Settimo 
Centenario della morte: 1321-2021. A distanza di cento 
anni dalla "Edizione del Centenario" de "Le Opere di 
Dante", il volume che nel 1921, in occasione del Sesto 
Centenario della morte, offri ai lettori di tutto il mondo 
quello che è rimasto fino ad oggi il testo di riferimento 
dell'opera dantesca, frutto del lavoro pluriennale di 
un'equipe di insigni studiosi coordinati da Michele Barbi, 
sono sembrati maturi i tempi per un decisivo passo 
avanti: non solo un nuovo testo di tutte le opere, riveduto 
e aggiornato ai progressi più significativi della filologia 
internazionale, ma finalmente un commento di grande 
respiro, integrato ove occorra da appendici di documenti 
utili a meglio illustrare il discorso storico e critico, in 
grado di scavare a fondo nel dettato dantesco e cogliere 
tutte le valenze comunicative di un messaggio 
estremamente complesso, talvolta studiatamente 
criptico, ancora in parte da scoprire e capace di suscitare 
emozioni forti anche nei lettori di sette secoli più tardi. 
La selezione dei curatori e la supervisione di una 
Commissione scientifica, un rigoroso sistema di controlli, 
idoneo a garantire un margine minimo di sviste o errori, 
insieme con un ricco apparato di indici e repertori 
consente un'agevole fruibilità dei volumi.

Eleonisia Mandola (a cura di), 
Paradiso I-XVII, premessa di F, 
Sanguineti, Edizione critica del più 
antico codice di sicura fiorentinità, 
Il Melangolo 2018 

«Quando io apro la Commedia mi preoccupo 
di aver davanti un testo plausibile (testo 
critico) della Commedia, non un centone di 
refusi e un intruglio di orecchiate 
approssimazioni al testo»: sono memorabili 
parole di Carlo Emilio Gadda. La presente 
edizione di Paradiso I-XVII intende assolvere, 
se possibile, a tale esigenza, offrendo a chi 
legge il testo del più antico codice di sicura 
fiorentinità, di non più di un decennio 
successivo alla morte del Poeta e di circa un 
decennio più antico del fin troppo a lungo 
celebrato Trivulziano 1080. Premessa di 
Federico Sanguineti.



#dante700 testi, commenti e edizioni critiche
D. Alighieri, Commedia, revisione 
del testo e commento di G. 
Inglese, Carocci 2007-2016

In un momento di straordinaria fortuna della 
Commedia dantesca la revisione critica del testo 
e il suo commento interpretativo vengono 
proposti in un insieme organico, ottanta anni 
dopo l'edizione curata da Giuseppe Vandelli. Sul 
filo di una lettura fedele ai grandi maestri della 
critica novecentesca da Barbi a Contini, da 
Auerbach a Croce - e attenta ai contributi più 
recenti, l'annotazione privilegia l'apparato 
informativo: traduzione delle asperità letterali, 
coordinate di linguistica storica, fonti della 
cultura dantesca, riscontri letterari, implicazioni 
dottrinarie e allegoriche. Una speciale cura per 
la chiarezza e la leggibilità delle note ne 
favorisce la lettura da parte dei lettori più 
giovani. 

D. Alighieri, Inferno-Purgatorio  (a 
cura di S. Bellomo), Nuova raccolta 
dei classici italiani annotati, Einaudi 
2013-2019

"Non mi nascondo che l'allestimento di un nuovo 
commento alla Commedia oggi possa parere 
operazione temeraria o quanto meno inutile. E 
certamente lo sarebbe, a meno che non si 
verifichino due condizioni: quella di intercettare un 
pubblico le cui esigenze di lettura non sono ancora 
del tutto appagate, e quella di dire qualcosa di 
nuovo". Così si apre l'introduzione all'Inferno di 
Bellomo che, oltre ad offrire spunti interpretativi 
originali, vuole soprattutto essere nuovo 
nell'esposizione e nelle linee di lettura suggerite. 
Tre sono i livelli su cui il curatore impronta questa 
novità: un'introduzione a ogni canto, di tipo 
istituzionale, sulla struttura del poema, sui 
personaggi e sulle allegorie trattati; una rete di 
note a piè di pagina che spiegano il testo, 
parafrasandolo; e infine una "coda" in cui vengono 
commentate le sottigliezze formali e gli snodi di 
senso più sotterranei. Il risultato è un'opera che, 
grazie al rigoroso lavoro del curatore, si rivela un 
efficace strumento didattico che ha il pregio di 
seguire i ritmi e le necessità naturali della lettura.



#dante700 testi, commenti e edizioni critiche
D. Alighieri, Commedia con il 
commento di A.M. Chiavacci 
Leonardi, A. Mondadori 2006

L’ampio commento alle tre cantiche 
è curato da Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, insigne studiosa di 
filologia dantesca e di letteratura 
italiana medievale; frutto di oltre un 
decennio di lavoro, esso si propone 
di chiarire i diversi livelli di lettura 
del testo (linguistico, letterario, 
storico, filosofico, teologico) senza 
mai perdere di vista il significato 
generale dell’opera e l’universalità 
del messaggio di Dante. Il testo 
adottato è quello stabilito dal 
Petrocchi.

D. Alighieri, Opere, ed. diretta da M. Santagata, A. 
Mondadori 2011 (Rime - Vita Nova - De vulgari eloquentia - 
Convivio - Monarchia - Epistole - Egloge)

L'equipe che cura per i Meridiani le opere di Dante tradizionalmente definite "minori" è 
diretta da Marco Santagata. L'edizione si articola in tre volumi in cui le opere per la prima 
volta sono disposte in ordine cronologico, superando la consueta divisione fra il Dante latino 
e quello volgare. Significativa è l'attenzione riservata al pensiero politico di Dante, alla sua 
speculazione filosofica, alle sue riflessioni sulla lingua, che vengono studiati da esperti dei 
singoli ambiti. In questo primo volume viene presentata la poesia di Dante e la sua 
riflessione sulla poesia. Punti di forza sono il ricchissimo e innovativo commento di Claudio 
Giunta alle Rime; e quello di Mirko Tavoni al De vulgari eloquentia, le cui ricerche modificano 
in profondità il quadro del pensiero linguistico dantesco. Per la Vita Nova si ripropone, 
appositamente rivista e aggiornata, l'edizione pubblicata da Einaudi nel 1996 a cura di 
Guglielmo Gorni. La collocazione cronologica delle Rime prima della Vita Nova consente di 
seguire lo sperimentalismo di Dante giovane, impegnato su ogni accordo della tastiera lirica 
contemporanea e capace poi di operare una consapevole scelta critica e interpretativa. Di 
grande respiro l'Introduzione generale, firmata dallo stesso Santagata, che delinea un 
panorama originale della poetica e del pensiero di Dante, seguendone l'evoluzione e 
rintracciandone i motivi ricorrenti all'interno delle opere. Introduzione di Marco Santagata.
Questo volume, che raccoglie la produzione di Dante esule, si apre con il Convivio, frutto 
della "conversione" alla filosofia, primo impegno intellettuale dopo l'esilio e massimo sforzo 
dottrinale prima della Commedia. Segue la Monarchia, trattato in prosa latina di argomento 
storico-politico in cui si affronta il tema della necessità di una monarchia universale che 
unifichi sotto il suo dominio tutta l'Europa. Le Epistole, frammenti di un epistolario che non 
fu mai raccolto, ma importante testimonianza di una meditazione su temi e fatti che 
maturano nei tempi lunghi dell'esilio. Infine le Egloge, corrispondenza poetica con Giovanni 
del Virgilio, l'ultima opera di Dante e la sua prima e unica prova di poesia latina.



#dante700 testi, commenti e edizioni critiche
La Commedia di Dante Alighieri con 
il commento di Robert Hollander, 
Olschki 2011

Un commento che intreccia l'esegesi 
puntuale del testo dantesco all'esame di 
alcuni nodi concettuali della storia 
dell'interpretazione del poema: il 
rapporto con gli antecedenti classici e 
biblici, le vicende portanti della storia 
intellettuale di Dante, la natura allegorica 
del poema, il ruolo attivo del lettore. 
Accompagnati da una ricchissima 
documentazione storico-critica, i volumi 
si offrono come ponte tra la sponda 
italiana e quella internazionale del 
secolare commento alla Commedia.

Esperimenti danteschi (a cura di S. Invernizzi), Marietti 2008-2010

La Commedia è culla della tradizione letteraria europea ed espressione somma del 
patrimonio della civiltà occidentale. Essa possiede un'inesauribile capacità di descrivere 
l'animo umano e di abbracciare la realtà dell'universo, grazie alla quale ha conquistato nei 
secoli generazioni di lettori. Nessun altro genio artistico della nostra tradizione letteraria 
ha saputo risvegliare quanto Dante, «poeta del mondo terreno», quella «concreata e 
perpetua sete» di bellezza e verità che spalanca alla conoscenza di noi stessi e del mondo e 
rende degna e appassionante l'esperienza dell'umano cercare.



#dante700 vita e opere 
Alessandro Barbero, Dante, 
Laterza 2020

Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo 
accompagnava già in vita, sappiamo forse più 
cose che su qualunque altro uomo di 
quell’epoca, e che ci ha lasciato la sua 
testimonianza personale su cosa significava, 
allora, essere un giovane uomo innamorato o 
cosa si provava quando si saliva a cavallo per 
andare in battaglia. Alessandro Barbero segue 
Dante nella sua adolescenza di figlio d’un 
usuraio che sogna di appartenere al mondo dei 
nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della 
politica, dove gli ideali si infrangono davanti 
alla realtà meschina degli odi di partito e della 
corruzione dilagante; nei vagabondaggi 
dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà 
dell’Italia del Trecento, fra metropoli 
commerciali e corti cavalleresche. Il libro 
affronta anche le lacune e i silenzi che rendono 
incerta la ricostruzione di interi periodi della 
vita di Dante, presentando gli argomenti pro e 
contro le diverse ipotesi e permettendo a chi 
legge di farsi una propria idea, come quando il 
lettore di un romanzo giallo è invitato a 
gareggiare con il detectivee arrivare per 
proprio conto a una conclusione.

Giorgio Inglese, Vita di Dante: 
una biografia possibile, Carocci 
2018

Che cosa sappiamo davvero di Dante 
Alighieri? Le tracce lasciate dal 
poeta nei documenti del suo tempo 
sono pochissime. Le notizie 
tramandate dai primi biografi 
intrecciano ai ricordi autentici molte 
fioriture leggendarie. Tracce e 
notizie trovano una chiave di lettura 
solo grazie al monumento 
autobiografico, non privo di interni 
contrasti, che l'Alighieri ha costruito 
nelle sue opere - dalla Vita nova alla 
Commedia. Senza mai dissimulare lo 
scarto fra critica dei documenti e 
interpretazione storico-letteraria, il 
libro disegna così il profilo di una 
possibile "Vita di Dante scritta da 
esso".



#dante700 vita e opere
Mirko Tavoni, Qualche idea su Dante, Il 
Mulino 2015 

Una delle vie privilegiate per accostarsi al 
multiforme ingegno di Dante è quella di mettere 
a fuoco alcuni temi specifici all'interno della sua 
complessa vicenda intellettuale. II "Convivio" e il 
"De vulgari eloquentia" mostrano così "in vivo" 
il Dante filosofo laico di un assetto italiano da 
costruire in chiave nobiliare e imperiale, e 
l'inventore della lingua italiana in funzione 
antimunicipale e antifiorentina. Nella scrittura 
dell'Inferno lo vediamo poi assumere i tratti del 
poeta politico, comico, ma anche escatologico, 
fiorentinocentrico e guelfo. Emergono in questo 
modo diversità rilevanti fra il primo e il secondo 
Dante quanto a esperienze di vita e idee sulla 
poesia.

Marco Santagata, Dante: il romanzo della 
sua vita, Mondadori 2013

"La Commedia è un'opera di finzione, ma in età 
medievale non esistono altre opere di finzione che 
registrino in modo così sistematico, tempestivo e quasi 
puntiglioso fatti della storia, della cronaca politica, della 
vita intellettuale e sociale contemporanei. E, per di più, 
senza temere di addentrarsi in retroscena noti solo per 
sentito dire o in quello che oggi chiameremmo gossip 
politico e di costume. Per molti aspetti, assomiglia agli 
odierni instant-book." Il libro di Marco Santagata 
costituisce, nello scenario della letteratura dantesca, 
una novità. Perché è, prima di tutto, l'appassionato 
racconto, il "romanzo" appunto, della tormentata e 
semisconosciuta esistenza di un uomo dall'io 
smisurato, che si sentì sempre "diverso e 
predestinato", che in ogni amore e in ogni lutto, nella 
sconfitta politica e nell'esilio, e in particolare nel 
proprio talento, scorse "un segno del destino, l'ombra 
di una fatalità ineludibile, la traccia di una volontà 
superiore". Ed è, insieme, il documentato ritratto di un 
Dante profondamente calato nella vita pubblica e 
culturale della sua città, Firenze, e nelle complesse 
dinamiche della storia italiana tra Due e Trecento. 
Grazie al sapiente intreccio di vicende storiche e 
private, Santagata raggiunge il duplice obiettivo di 
ricomporre il quadro più completo possibile del Dante 
padre di famiglia, filosofo, poeta, uomo di partito e di 
corte, e analizzare ogni sua opera alla luce del contesto 
storico e biografico.



#dante700 vita e opere
Giuseppe Ledda, Dante, Il 
Mulino 2008

Pensata come complemento della 
"Storia della letteratura italiana", 
questa serie di "profili" ne 
ripropone la formula introduttiva. 
Collocandolo nel quadro storico e 
sociale della sua epoca, ogni volume 
presenta uno dei grandi autori della 
tradizione letteraria italiana, ne 
discute le opere e ne illustra la 
poetica. Questo primo volume è 
dedicato a Dante Alighieri. 

Alberto Casadei, Dante oltre la 
Commedia, Il Mulino 2013

Il libro si inscrive nell'inesauribile 
tradizione di studi sul capolavoro di Dante, 
che viene qui indagato combinando l'esame 
storico filologico e lo sforzo interpretativo. 
Nella prima parte l'autore fa luce su aspetti 
particolarmente rilevanti nella critica 
dantesca, a cominciare dalla questione del 
titolo di "Commedia" (che, con ogni 
probabilità, non fu fissato da Dante), per 
approdare a precisare le tappe principali 
della stesura del poema. Nella seconda parte 
vengono poi riesaminate le principali 
interpretazioni novecentesche della 
Commedia, proposte sia da critici illustri 
(Auerbach, Contini, Singleton), sia da 
scrittori e artisti. Chiude il volume 
un'appendice dedicata alla "Vita nova", dove 
si individuano i presupposti teologico 
culturali del titolo, tuttora discusso e 
fondamentale per la comprensione 
dell'opera. Ne scaturisce una proposta 
interpretativa fortemente innovativa, che 
costringe a superare le categorie di solito 
usate per definire lo stile del poema 
dantesco.



#dante700 saggi su singole opere 
Stefano Carrai, Il primo libro di Dante: 
un’idea della Vita Nova, Edizioni della 
Normale 2020

Se Dante non avesse scritto, negli anni della 
maturità, quello straordinario poema che è la 
Commedia, sarebbe rimasto comunque nella storia 
della letteratura italiana ed europea grazie al 
capolavoro della sua giovinezza, ossia per aver 
scritto la Vita nova: storia dell'amore per Beatrice 
dall'infanzia fino a poco dopo la morte di lei, 
composta in un misto di poesia e di prosa. Questo 
saggio intende approfondire la fisionomia del libro 
d'esordio di Dante, che intreccia autobiografia, 
storia di un amore, storia di una poetica e 
spiritualizzazione dell'amore profano. Disamina, 
questa, non fine a se stessa bensì in funzione del 
rapporto strettissimo che il testo intrattiene con il 
grande poema della maturità, di cui costituisce 
l'antefatto e di cui pone le necessarie premesse 
sia sul piano narrativo sia su quello dottrinale, al 
punto da configurare un vero e proprio dittico, 
quasi che Vita nova e Commedia fossero state 
concepite come le due metà di una storia sola.

GIuseppe Ledda, Leggere la Commedia,  Il 
Mulino 2016

Un prezioso vademecum per leggere i capolavori della 
letteratura italiana, quei classici che non si smette mai 
di riscoprire: la storia del testo, la vicenda dell’opera, i 
temi dominanti, lo stile, la fortuna.

Indice del volume: I. Un poema in progress. I tempi della 
composizione e della pubblicazione. - II. Il viaggio 
nell’aldilà. - III. Il poema dell’io. - IV. I personaggi della 
Commedia. - V. Il volume dell’universo: un poema 
totale. - VI. Inclusione e superamento. La Commedia e le 
altre opere di Dante. - VII. Modelli biblici, classici e 
medievali. - VIII. Un’enciclopedia degli stili e dei 
linguaggi. - IX. La Commedia nel tempo: commenti, 
letture, dialoghi. - X. Idee su Dante e sulla Commedia. - 
Per saperne di più. - Indice dei nomi e dei personaggi.



#dante700 manuali e saggi 
Saverio Bellomo, Filologia e critica 
dantesca, La Scuola 2012 

Manuale di riferimento per lo studio 
dell'opera di Dante, il volume intende fornire 
le nozioni di base di ordine storico e critico, 
oltre agli strumenti per ulteriori 
approfondimenti anche di carattere 
specialistico. Uno spazio particolare è 
dedicato ai problemi di ordine filologico 
relativi alla ricostruzione dei testi, appena 
accennati o del tutto trascurati dalle 
precedenti monografie sull'Alighieri. La 
trattazione, pur affrontando problemi 
complessi, è condotta con metodica 
progressione e con un linguaggio piano che 
non presuppone mai competenze superiori a 
quelle d'uno studente in possesso di 
elementari cognizioni di critica testuale. La 
scansione in capitoli consente una facile 
consultazione e la possibilità di utilizzare il 
manuale anche parzialmente, per adeguarlo 
ai diversi livelli di laurea, triennale o 
magistrale.

Justin Steinberg, Dante e il suo pubblico: 
copisti, scrittori e lettori nell’Italia 
comunale, Viella 2018

I primi lettori di Dante non sono soltanto i poeti 
che rispondono per le rime alle sue liriche giovanili, 
ma anche coloro che per primi copiano, preservano 
e mettono in circolazione i suoi testi, e che fino a 
oggi sono stati trascurati dalla critica. Grazie a una 
ricerca di prima mano su documenti e manoscritti, 
Steinberg ci mostra il ruolo svolto dai 
professionisti cittadini come cultori e custodi della 
lirica italiana delle origini. Pur senza avere una 
formazione da amanuensi, questi lettori compiono 
scelte complesse e consapevoli nella selezione e 
trascrizione dei componimenti, e utilizzano la 
poesia come strumento essenziale per costruire la 
propria identità individuale e collettiva. Lo studio di 
questo pubblico consente all'autore di ricostruire i 
diversi contesti sociali, politici e storici con cui 
Dante si confronta e al cui interno rielabora i 
dibattiti poetici della propria epoca. Steinberg ci 
mostra così come tutta la carriera dell'Alighieri - 
dalla Vita nova al De vulgari eloquentia, fino alla 
Commedia - sia percorsa dall'esigenza di 
rispondere ai modi in cui il pubblico dell'Italia 
comunale interpretava, e troppo spesso 
fraintendeva, le sue opere. Presentazione di Lino 
Leonardi.



#dante700 altri saggi 
Karlheinz Stierle, Il grande mare del senso: 
esplorazioni “ermenautiche” nella Commedia di 
Dante, Aracne, 2014

La sfida di Ulisse, che quasi al termine della propria vita 
si spinge nell'Oceano Occidentale per fare esperienza del 
mondo "sanza gente", è il punto di partenza di queste 
esplorazioni "ermenautiche" nel "grande mare del 
senso" della "Commedia". Come il personaggio di 
Ulisse, anche Dante, coinvolto in una profonda crisi 
esistenziale e morale, decide di intraprendere un viaggio 
straordinario alla ricerca del senso del mondo, che gli 
permetterà, al contempo, di approdare ad una nuova 
concezione dell'opera letteraria. Il volume si articola in 
tre parti: la prima indaga la dimensione odissiaca della 
dantesca "favola del mondo" e di quell'ingegno che 
anima sia l'esploratore di nuovi mondi, sia il poeta; la 
seconda, seguendo la tradizione della lectura Dantis, 
interpreta tre canti centrali per la comprensione del 
poema; la terza risale dapprima ad alcuni modelli 
essenziali, come il "Perceval" di Chrétien de Troyes, il 
"Trésor" di Brunetto Latini e le "Metamorfosi" di Ovidio, 
per esplorare poi l'influenza esercitata dalla "Commedia" 
su autori quali Petrarca, Ariosto e Proust.

Winfried Wehle, Poesia sulla poesia. 
La Vita Nova: una scuola d’amore 
novissimo, F. Cesati 2014

Dopo la fortunatissima edizione in lingua tedesca 
esce in Italia lo studio sulla Vita Nova di Dante di 
Winfried Wehle. La Vita Nova è la prima opera di 
sicura attribuzione a Dante, presumibilmente 
allestita tra il 1292 e il 1293 anche se lo stesso 
Alighieri parla già di una stesura di alcuni testi 
databile intorno al 1283. Certamente si tratta di 
un’opera dalla gestazione lunga riunita sotto il 
titolo di Vita Nova a partire dal 1290, anno della 
morte di Beatrice. Lo studioso tedesco, tra i 
maggiori dantisti viventi, propone una lettura assai 
innovativa dell’opera dell’Alighieri, da lui 
considerata dal principio alla fine, un libro dell’amor 
cortese. Wehle, necessariamente, sia dal punto di 
vista storico che da quello poetologico, vuole 
svincolare innanzitutto la “Vita Nova” dalla “Divina 
Commedia” e analizzarla in base alla sua 
particolare costituzione storica e letteraria. È quindi 
un’opera di poesia, ma è al contempo poesia sulla 
poesia – poetica e metapoetica in uno. Pur 
mostrandosi perfettamente inserita nella tradizione 
del suo tempo, la sovrasta, con l’esibizione di 
un’ardita, addirittura azzardata modernità 
contemporanea.



#dante700 altri saggi 

Luciano Canfora, Gli occhi di 
Cesare. La biblioteca latina di 
Dante, Salerno 2015

Qual era il Cesare che Dante 
conosceva? Cosa vi ha aggiunto di suo? 
Come si concilia un tale impianto 
ideale incentrato sull'idea di impero 
con l'enfasi ammirativa riservata da 
Dante al nemico giurato di Cesare, 
Catone Uticense? Entrare in tale 
labirinto intellettuale e poetico è 
l'obiettivo di questo breve libro, che 
approda, non immotivatamente, ad una 
riconsiderazione del rapporto 
complesso e ammirativo di Dante nei 
confronti del mondo cosiddetto 
classico e soprattutto della grande 
cultura pagana. 

Peter Dronke, Dante e le tradizioni latine 
medievali, Il Mulino 1990

Per Dante i materiali provenienti dal mondo della 
latinità medievali erudita costituivano una 
continua sfida: “la sua era una mente per cui ogni 
assimilazione rappresentava istintivamente 
l’inizio di un’alchimia”. Sempre nelle parole di 
Dronke, “vi è in Dante una rara e ostinata 
indipendenza che è vicina al centro della sua 
creatività. Perciò le tradizioni che sono qui 
rievocate non rivelano altro che possibilità cui 
Dante poteva attingere; esse ci conducono solo 
fino alla soglia del mistero di come egli abbia 
potuto andare al di là di ciò che conosceva”. Le 
tradizionali letture di tipo allegorico non bastano 
quindi ad esaurire la comprensione della 
Commedia. Attraverso uno scrupoloso lavoro sui 
testi, Dronke dimostra come tali approcci 
interpretativi non fossero già ai tempi di Dante né 
gli unici né i più efficaci, e rivaluta le ragioni della 
poesia, la forza creatrice dell’immaginario 
dantesco e il suo potere unificante, o, per citare 
Coleridge, “esemplastico”. 



#dante700 altri saggi
Manfred Hardt, I numeri nella Divina 
Commedia, Salerno 2014

I procedimenti di poetica numerologica e di 
strategia testuale descritti in questo libro sono stati 
scoperti solo di recente e sono ancora da studiare. A 
un'attenta lettura, però, si può rilevare che i numeri 
e le proporzioni indicano inconfondibilmente i punti 
che per Dante sono di "centrale" interesse. La 
struttura della "Commedia", fondata sui numeri, 
favorisce, anzi pretende una lettura sintetica, un 
modo di leggere in cui l'occhio coglie e interpreta 
brani o singoli versi molto lontani come se stessero 
l'uno accanto all'altro. Per gli interpreti moderni i 
numeri della "Commedia" diventano quindi delle 
tracce che guidano a punti importanti dell'opera e, 
nel vero senso della parola, li decodificano. Senza 
dubbio la dimensione numerica che permea tutta 
l'opera ne intensifica la densità semantica e la 
profondità concettuale. Inoltre, i numeri e le 
proporzioni sono i mezzi con cui il poeta certifica e 
inquadra la sua opera come parte della creazione del 
Sommo Artefice: solo i numeri sono garanzia di 
veridicità e di stabile perfezione delle forme.

G. Crimi - L. Marcozzi (a cura di), 
Dante e il mondo animale, Carocci 
2013

Nella Commedia il mondo animale ha un 
ruolo centrale sin dal primo incontro fra 
Dante e le tre fiere, e il poeta ne trae 
ispirazione nelle numerose comparazioni 
tra peccatori e bestie, nelle rutilanti 
allegorie dedicate a mostri con tratti 
ferini, nei molti paragoni suggeriti dalla 
concreta osservazione di animali o dalla 
lettura di favole, enciclopedie, bestiari. Nel 
poema, ma anche nelle altre opere di 
Dante, l'immaginazione attinge a simboli 
e traslati del mondo animale, uno dei 
regni metaforici e dei serbatoi figurativi 
più largamente impiegati nella poetica del 
medioevo. I saggi raccolti nel volume, 
rivolto agli specialisti ma anche al 
pubblico dei cultori del sommo poeta, 
analizzano dettagliatamente questa 
materia fornendone una sistematica 
messa a fuoco.



#dante700 altri saggi
Teodolinda Barolini, La Commedia 
senza Dio: Dante e la creazione di una 
realtà virtuale, Feltrinelli 2013

L'immagine di un "Dante Theologus" ha spesso 
posto in ombra il fatto che la teologia di cui si 
sostanzia la Commedia sia in realtà una fictio 
letteraria. Il sistema teologico dantesco 
risponderebbe quindi a una geniale costruzione 
artistica. Questa è la tesi dell'autrice che, 
proponendo una lettura #deteologizzata della 
Commedia, mette in luce i meccanismi 
narrativi, formali ed espressivi che 
contribuiscono a dare all'opera l'illusione della 
verità. Teodolinda Barolini, evitando il gioco di 
specchi della finzione letteraria, esamina le 
strutture fondamentali della Commedia, 
scegliendo di illustrare ora alcune tecniche della 
manipolazione dantesca della narrativa, per 
creare prospettive dialettiche entro il testo, ora 
le capacità di coinvolgimento del lettore, ora le 
modalità di rappresentazione dell'ineffabile. In 
questa lettura Dante, fabbro, artefice, poeta, è 
visto come creatore di "realtà virtuali" piuttosto 
che di armonie fittizie.

John A. Scott, Perché Dante?, Aracne 2010

Questo volume offre una risposta esauriente alla domanda fondamentale posta 
dal titolo, Perché Dante?, mediante una disamina critico-analitica di tutti gli 

scritti canonici dell'Alighieri. Il volume è una versione interamente riveduta e 
aggiornata di Understanding Dante (University of Notre Dame Press, 2004). 



#dante700 altri saggi
Marco Ariani (a cura di), La metafora in Dante, 
Olschki 2009

Le varie epifanie della luce e dei fenomeni naturali, l'uso di immagini 
domestiche per ardue ascensioni visionarie, le metafore belliche 
come stazioni della drammaturgia oltremondana, sono dettate nella 
Commedia da uno stupefacente esercizio di invenzione metaforica 
che non ha eguali nella tradizione letteraria italiana. Questo volume 
illustra quindi le meraviglie della metafora in Dante, strumento 
retorico di fondamentale importanza per comprenderne la scrittura 
poetica, inaugurando un nuovo filone di ricerche sulla poesia 
dell'Alighieri.

Bodo Guthmüller, Mito e metamorfosi 
nella letteratura italiana: da Dante al 
Rinascimento, Carocci 2009

II libro raccoglie sedici saggi sul modo in cui il tema del 
mito e della metamorfosi sono stati affrontati nella 
letteratura italiana del tardo Medioevo e del 
Rinascimento, dalla Commedia di Dante alle novelle del 
Boccaccio, dai manuali mitografici ai cantari, dalla poesia 
bucolica al poema epico, dai diversi generi letterari del 
Rinascimento alle arti figurative, agli intermezzi teatrali 
nella pietà poesis d'ispirazione emblematica. 

Mira Mocan, La trasparenza e il riflesso: sull’alta fantasia in Dante e 
nel pensiero medievale, B. Mondadori 2007 

Trasparenza, riflesso, ovvero nitida proiezione dell'io nel mondo e velo che offusca la nuda realtà: 
sono queste le pregnanti metafore che, fin dai tempi di Aristotele, in un gioco continuo di rimandi e 
opposizioni, assurgono a modello dell'attività intellettiva. Metafore destinate a esplicare, nella 
produzione lirica, tutto il loro potenziale poetico, assumendo un valore paradigmatico nel dibattito 
intorno alla natura dell'amore. In questo appassionante studio, Mira Mocan ci conduce per mano 
attraverso i sentieri della poesia duecentesca, mostrandoci le profonde divergenze tra una visione 
dell'amore fatalistica, sensuale e "oscura", di cui la poesia di Guido Cavalcanti è la massima 
rappresentazione, e quella "luminosa", positiva, che innerva la Commedia dantesca. Una lettura 
medita e originale, capace di rivelarci i legami profondi tra riflessione filosofica ed espressione 
poetica, da sempre esistenti nella tradizione letteraria italiana, e di tratteggiare quella singolarissima 
facoltà dell'anima a cui il Medioevo diede il nome di fantasia.



#dante700 altri saggi

René Guénon, L’esoterismo di 
Dante, Adelphi 2001

Senza alcuna pretesa di sistematicità, e interessato più a 
sollevare questioni che a offrire risposte, Guénon volle in 
questo breve libro far risuonare alcune corde della «dottrina 
che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani». Dopo aver 
esaminato le analogie e corrispondenze con gli ordini 
cavallereschi, il Rosacrucianesimo, l’ermetismo e l’Islam 
suggerite in passato da studiosi e occultisti, Guénon, fedele 
al principio secondo cui le somiglianze in realtà dimostrano 
soltanto «l’unità dottrinale comune a tutte le tradizioni», 
procede a una geometrica esposizione del simbolismo insito 
in alcuni temi cruciali della Commedia: i tre mondi, i numeri, 
il tempo. Ecco allora che l’Inferno appare come 
ricapitolazione degli stati che precedono logicamente lo 
stato umano e manifestazione delle possibilità di ordine 
inferiore che l’essere porta ancora in sé, il Purgatorio come 
prolungamento dello stato umano e il Paradiso come ascesa 
agli stati superiori dell’essere, mentre il «mezzo del cammin 
di nostra vita» diventa occasione per una magistrale 
spiegazione del «centro» secondo un simbolismo che si 
riflette con perfetta simmetria nel tempo e nello spazio, 
nella dottrina dei cicli cosmici basata sulla precessione degli 
equinozi e nella struttura tripartita dell’universo dantesco. Si 
tratta, ogni volta, di «fornire un punto di partenza alla 
riflessione» – ma quella riflessione, che è l’opera intera di 
Guénon, sarebbe proseguita ancora per molti anni con 
inesorabile lucidità, nell’intento di «far sentire ai nostri 
contemporanei la natura angusta e l’insufficienza delle loro 
concezioni abituali». 

Miguel Asín Palacios, Dante e l’islam. L’escatologia islamica nella 
Divina Commedia, 2 voll., Nuove Pratiche 1997

La visione escatologica dantesca viene paragonata sistematicamente con altri 
immaginari regni ultraterreni descritti in opere letterarie e religiose ararbe. 
L'ascensione di Dante e Beatrice attraverso le sfere del Paradiso e quella di Maometto 
da Gerusalemme al trono di Dio, preceduta anch'essa da un viaggio notturno attraverso 
le dimore infernali, si rivelano sorprendentemente affini; l'architettura stessa 
dell'oltretomba dantesco troverebbe, secondo Asin Palacios, un illustre precedente 
nella tradizione mussulmana.



#dante700 e la filosofia

Patrick Boyde, L’uomo nel cosmo. 
Filosofia della natura e poesia in 
Dante, Il Mulino 1984

La Divina Commedia, si sa, è una delle 
espressioni più alte della creazione poetica. 
Ma è noto parimenti che Dante volle essere a 
un tempo filosofo e poeta, sicché la sua poesia 
appare inscindibile dalla sua filosofia, dalla 
sua costruzione di pensiero. Questo libro di 
Boyde propone una lettura del poema 
dantesco in questa duplice chiave, aprendosi 
motivatamente con un raffronto critico con 
Lucrezio, l’altro grande poeta filosofo della 
nostra tradizione classica. Vero è che i 
concetti e i costumi speculativi dedotti dalla 
Scolastica si trasformano per Dante in 
repertori di immagini entro uno scenario 
drammatico. Un contributo nuovo e 
importante alla comprensione di Dante e della 
suo poesia.  

Étienne Gilson, Dante e la 
filosofia, Jaca Book 1987 

Nell'affrontare il pensiero dantesco Gilson 
evita di apporgli una comoda etichetta 
classificandolo tra le filosofie già costituite del 
tempo, si impegna piuttosto nel tentativo 
pienamente riuscito di comprenderlo secondo 
i tratti che gli sono singolari e unici. Per 
Gilson collocare storicamente il pensiero 
dantesco non significa ricondurlo al tomismo 
o all'averroismo, come si è maldestramente 
preteso, quanto invece mostrarne l'impianto 
teoretico originale e solidamente giustificato 
nei suoi propri principi in un continuo 
confronto con le principali e tra loro molto 
varie correnti filosofiche del tempo. 
Attraverso una penetrante disamina del 
Convivio, della Monarchia e della Commedia 
viene messa a fuoco l'idea dantesca 
fondamentale dell'armonia dei tre ordini: 
politico, filosofico e teologico. Armonia che 
per Dante si realizza soltanto attraverso il 
riconoscimento della completa autonomia, pur 
in una gerarchia di dignità, di ognuno dei tre 
ordini e del loro specifico ruolo assegnato 
dalla Provvidenza divina. 



#dante700 e la scienza
M. Arcangeli-E. Boncinelli, La 
forma universal di questo nodo: la 
cultura di Dante, Le Monnier 2015

La scienza e la letteratura italiana, in periodi più 
o meno lunghi delle loro rispettive storie, sono 
state amiche o compagne; a partire dal 
Cinquecento i saperi umanistici e i saperi 
scientifici hanno però cominciato a dividersi, e le 
separazioni e specializzazioni accademiche 
tardo-ottocentesche li avrebbero poi fatti 
divorziare per sempre. Questo volume, che esce 
nel settecentocinquantesimo dalla nascita di 
Dante, è il frutto di un sodalizio fra uno 
scienziato e un letterato. Il suo ambizioso 
obiettivo è di segnare in qualche modo la strada, 
ben oltre l'esegesi dantesca, come proficuo 
luogo d'incontro fra conoscenze diverse. Perché 
il viaggio intrapreso per ricondurre Dante, pur 
nell'altezza e nella complessità di un'arte e di un 
pensiero ineguagliabili, all'umana misura di un 
serbatoio di esperienze e di conoscenze sempre 
ben ancorate alla terra, sia anche un modo per 
sentirlo in futuro ancora più vicino, per 
considerarlo "uno di noi".

Bruno D’Amore, Più che ‘l doppiar 
de li scacchi s’inmilla: incontri di 
Dante con la matematica, 
Pitagora 2001

P. Boyde-V. Russo (a cura di), Dante e la 
scienza, Longo 1995
Quali erano le discipline note a Dante? e in che misura? quanta 
influenza ebbero queste conoscenze nella stesura della Divina 
Commedia? L'universo del sapere medievale era veramente privo di 
conoscenze scientifiche come crediamo oggi? A questi 
interrogativi risponde il volume che si propone di fare il punto su 
un aspetto, il rapporto con la scienza appunto, ancora poco studiato 
della scrittura dantesca. Dalla geografia all'astronomia e 
all'astrologia, dall'alchimia alle conoscenze naturalistiche, dalla 
logica alla matematica, via via scienze ancora oggi viventi e altre 
ormai dimenticate si alternano nella ricostruzione dell'universo 
scientifico di Dante Alighieri. 



#dante700 la fortuna
P. Bertini Malgarini-N. Merola-C. 
Verbaro (a cura di), La funzione Dante e i 
paradigmi della modernità: atti del XVI 
convegno internazionale della MOD, ETS 
2015

"La funzione Dante e i paradigmi della modernità" (Atti del 
convegno omonimo, tenutosi a Roma dal 10 al 13 giugno 
2014, nella sede della LUMSA, che lo ha promosso e 
organizzato d'intesa con la MOD) affronta un aspetto della 
fortuna dantesca di solito trascurato o almeno subordinato 
rispetto alla sterminata bibliografia critica. Invece degli studi 
che lo riguardano, in questo caso è stata valorizzata la 
presenza del Sommo Poeta, delle sue opere e dei suoi 
personaggi, nella narrativa, nella poesia e nelle espressioni 
artistiche più diverse, dal Settecento ai giorni nostri, senza 
trascurare la sua diffusione internazionale. Le relazioni 
principali hanno indagato l'imponente lascito della Commedia 
nel "vocabolario di base dell'italiano" (Tullio De Mauro), il tema 
del "dialogo del poeta con i defunti" (Stefano Carrai), il 
realismo dantesco come "categoria critica per la modernità 
letteraria" (Sandro Gentili), d'Annunzio e la "dantolatria fra 
Otto e Novecento" (Annamaria Andreoli), il "mito simbolista" 
di Matelda, tra Rossetti, Warburg e Pascoli (Marco Antonio 
Bazzocchi), e quello di "Odisseo, Ulisse, Nessuno" (Enrico Elli), 
la continuità "Funzione Dante / Funzione Gadda" secondo 
Contini (Clelia Martignoni), la presenza di "Dante in Ungaretti 
e in Montale" (Pietro Cataldi) e "L'ermetismo italiano sub 
specie Dantis" (Daniele Maria Pegorari).

Critica del testo. XIV/1, 2011. Dante, oggi / 1

Critica del testo. XIV/2, 2011. Dante, oggi / 2

Critica del testo. XIV/3, 2011. Dante, oggi / 3. 
Nel mondo

R. Antonelli-A. Landolfi-A. Punzi (a cura di), Dante, oggi, 3 
voll., Viella 2011 (cliccare sui rispettivi link per indice e 
abstract dei contributi)

https://www.viella.it/rivista/9788883346378
https://www.viella.it/rivista/9788883346385
https://www.viella.it/rivista/9788883346392
https://www.viella.it/rivista/9788883346392

