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Lectura Dantis Turicensis
L’Inferno

700 anni fa, nell’anno del primo Giubi-
leo, in un’opera che sarebbe diventata il
maggior capolavoro e – a suo modo – la ca-
postipite della letteratura italiana, un perso-
naggio di nome Dante attraversava i tre re-
gni dell’oltretomba per portare all’umanità
traviata la testimonianza d’un’esperienza
sovrumana destinata a cambiare il mondo.

Chissà se l’Alighieri era in grado di fi-
gurarsi le conseguenze che sarebbero effet-
tivamente scaturite dalla sua opera? Certo
noi, nel Giubileo del 2000, non siamo in
grado di concepire il mondo in cui viviamo
senza l’apporto della Divina Commedia. Ve
l’immaginate la cultura (non solo letteraria)
italiana ed europea senza Dante? Che lin-
gua si parlerebbe nel «bel paese / dove il
sì suona», se non quella della Commedia?
E la storia d’Italia sarebbe forse stata la
stessa?...

Eppure crediamo che Dante – megalo-
mane per gli uni, d’un consapevole reali-
smo per gli altri –, come un profeta-vate in-
stancabile, non si riterrebbe certo soddi-
sfatto, avrebbe insomma ancora qualcosa
da dire. E a ben guardare i cerchi concen-
trici sorti allora non hanno cessato di allar-
garsi e concorrere ad increspare lo specchio
del mare che volevano smuovere; la Divina
Commedia, con un fascino che «etterno
dura» come il suo argomento (smentendo
l’affermazione di Voltaire, secondo cui «la
sua fama si manterrà sempre, perché nes-
suno la legge»), continua ad attirare l’atten-
zione di studiosi e lettori.

Una delle testimonianze del costante
interesse suscitato dal poema sacro è
senz’altro il successo della Lectura Dan-
tis Turicensis, di cui abbiamo già avuto
modo di parlare su queste pagine esatta-
mente un anno fa e di cui è appena uscito

il primo volume: l’Inferno. Nel 1997, i
professori Georges Güntert e Michelange-
lo Picone, titolari delle cattedre di lette-
ratura italiana all’Università di Zurigo, si
sono avventurati in un progetto a dir poco
ambizioso: proporre una nuova lettura
della Divina Commedia, al ritmo sostenu-
to di un canto per settimana. L’iniziativa,
destinata ad estendersi sull’arco di otto
semestri universitari, ha ormai superato le
prime due cantiche ed è brillantemente
approdata al Paradiso. Dantisti di chiara
fama, provenienti da Università svizzere,
europee e anche da altri continenti, stan-
no contribuendo, tappa per tappa, a per-
correre una nuova traversata del capola-
voro dantesco. Gli incontri settimanali go-
dono di un pubblico fedele di studenti ed
interessati che, come richiesto dal genere
stesso della lectura Dantis, hanno dato
vita ad una sorta di circolo d’appassionati
della Commedia.

La storia della Lectura Dantis è inizia-
ta nel 1373, quando Giovanni Boccaccio
per primo, con le sue Esposizioni sopra la
Comedia, prese a leggere l’opera pubbli-
camente commentandola canto per canto
(con spiegazioni litterali ed allegoriche); in
modi diversi, è giunta fino ai giorni nostri,
suscitando anzi nel XX secolo una serie di
Lecturae Dantis che hanno assunto di vol-
ta in volta i nomi delle città o dei paesi
che le hanno ospitate (Genovese, Scalige-
ra, Romana, Neapolitana, Siciliana, Vir-
giniana, Newberriana, Californiana...). Ed
ora anche Zurigo ha la sua lectura Dantis
(benché, in realtà, già il De Sanctis aveva
tenuto alcune lezioni-lecturae Dantis nel-
la città sulla Limmat). Oltre che per il rit-
mo serrato, essa si differenzia dalle altre
– si legge nella premessa al volume appe-
na pubblicato – «per il fatto di offrire un
commento continuo alla Commedia, se-
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guendo cioè l’ordine dei canti e ponendo-
si all’interno di un regolare insegnamento
universitario».

In questo primo volume, più di un ter-
zo dei canti sono commentati dagli orga-
nizzatori Güntert e Picone (di quest’ulti-
mo è anche l’introduzione Leggere la Com-
media di Dante): entrambi hanno interpre-
tato sei canti; Gugliemo Gorni, Remo Fa-
sani, Edoardo Fumagalli e Zygmunt Ba-
ranski hanno commentato due canti cia-
scuno; mentre Giovanni Bardazzi, Antonio
Stäuble, Carlo Caruso, Claudia Villa, Lu-
ciano Rossi, Vittorio Panicara, John Scott,
Bodo Guthmüller, Paola Allegretti, Gior-
gio Orelli, Claude Perrus, Marcello Ciccu-
to, Denis Fachard e Giovanni Cappello si
sono occupati di un canto a testa.

Ci sono piaciute in particolare – fra le
altre – (non si sa se più per la materia o
per il modo di trattarla) le letture dei can-
ti I (Gorni), IV (Güntert), XXVI (Picone),
XXXII (Fachard). Spettacolare la lettura
del canto X, la cui struttura simmetrica è
stata illustrata da Stäuble. Molto utili, an-
che per la comprensione dei canti nell’in-
tera cantica, le riflessioni strutturali e se-
miotiche sviluppate da Güntert nella lec-
tura del canto XIV, integrate poi, in quel-
la del XVIII. Vorremmo qui anche sottoli-
neare il prezioso contributo del nostro (gri-
gionitaliano) dantista, Remo Fasani; sue
sono le lecturae del canto VI (noto canto
politico dedicato a Firenze) e del canto
XXVII, di cui è stato illustrato il forte le-
game con il precedente (quello di Ulisse),
rilevando anzi, rispetto a questo, un inso-
spettato «crescendo».

Certo non tutto convince parimenti: Ba-
ranski, ad esempio, nel canto XI, ci è sem-
brato poco consone allo spirito – raziona-
le e soprannaturale – dantesco (ma si è mi-
gliorato nel XIX); Orelli si è limitato al-

l’aspetto fonosimbolico, spaziando, in
cambio, ben oltre il XXIV canto...

La lectura Dantis, come genere, impli-
ca un pregio che è al tempo stesso un ri-
schio: fornisce tanti tasselli ai fini di otte-
nere una visione d’insieme, correndo però
il rischio, concentrandosi su un canto per
volta, di spezzettare il flusso di lettura,
quasi come se i canti della Divina Com-
media fossero unità autonome slegate dal-
l’opera intera; ma in realtà a tale “rischio”
(in certa misura forse inevitabile in qual-
siasi lettura) è stato per lo più rimediato
nel commento zurighese anche grazie alle
importanti riflessioni sparse qua e là sullo
sviluppo della cantica e dell’intera opera.
Ci sembra di poter indicare un difetto (in-
dotto intrinsecamente forse nella lectura
Dantis più che in altri generi di commen-
to) nella tendenza a voler forzatamente en-
fatizzare ogni canto (ogni lettore il proprio,
si capisce); un esempio facile da indivi-
duare per le contraddizioni che comporta:
il centro geometrico dell’Inferno – per ra-
gioni strutturali evidentemente ambito dai
vari commentatori – viene situato di volta
in volta rispettivamente nel XV canto
(«proprio al centro dell’Inferno»: Rossi),
nel XVI («occupa la posizione centrale
della cantica»: Picone), nel XVII («centra-
le nella prima cantica»: Gorni), nel pas-
saggio tra due canti («Il centro geometri-
co dello spazio testuale corrispondente al-
l’Inferno è paradossalmente rappresentato
da un trasferimento: il volo di Gerione, che
in modo figurativamente raffinato unisce il
canto precedente a quello successivo, il
medio al basso inferno e la prima alla se-
conda metà della cantica»: Güntert). Ed
effettivamente, a rigor di logica, il centro
di una cantica di 34 canti non può trovar-
si che tra il XVII e il XVIII; e questo, in
Dante – come abbiamo già avuto modo di
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spiegare – anche (e non solo) per ragioni
di matematica.

In un’opera come questa, scritta a più
mani, si notano evidentemente le diversi-
tà e la polifonia dovute agli approcci scel-
ti dagli interpreti, gli uni mossi più da in-
teressi filologici, comparatisti, o psicolo-
gici, gli altri dall’analisi strutturale, stili-
stica, semiotica... Tali approcci spesso ri-
sultano fra sé complementari; a tratti,
però, addirittura contrapposti. Comune è
invece l’intento del superamento (in corso
già da qualche decennio) dell’egemonia
della critica romantica e di quella crocia-
na, senza per questo trascurarle, per tener
conto anche di quelle parti in precedenza
sottovalutate perché ritenute magari meno
“poetiche”.

Rileviamo come caratteristica di que-
sta lectura Dantis la tensione, di volta in
volta, alla ricerca dell’unità (tematica, spi-
rituale, poetica...) del canto: pochi com-
mentatori si sono limitati (come invece si
è fatto diffusamente altrove) ad occuparsi
degli episodi salienti, senza tener conto
della totalità degli elementi presenti nello
spazio testuale e del concerto che concor-
re a costruirlo. Questa ricerca, volta in
fondo all’intera enunciazione, ha spesso
portato anche ad una nuova analisi delle
strutture dei singoli canti. Sovente nelle
lecturae zurighesi appena pubblicate si
intrattiene anche un utile dialogo con le

tesi interpretative precedenti, mentre in
calce ad ogni intervento sono opportuna-
mente segnalate le indicazioni bibliogra-
fiche dei principali studi concernenti i
singoli canti.

L’Inferno della Lectura Dantis Turicen-
sis ha il pregio, in molte pagine, di fornire
impulsi nuovi, prospettive illuminanti,
strumenti aggiornati, analisi acute.

È dedicato – e anche questo non può
che far piacere ai Grigionitaliani – a Gio-
vanni Andrea Scartazzini, il dantista bre-
gagliotto «che ‘l gran comento feo» e «che
ha iniziato la moderna esegesi del poema
dantesco». Questo primo grosso volume
(sono quasi 500 pagine), curato dagli or-
ganizzatori delle lecturae e pubblicato con
il sostegno dello «Zürcher Hochschulve-
rein», sarà seguito, ovviamente, da altri
due tomi sulle rimanenti due cantiche del-
la Commedia.

Grazie alla professionalità di chi l’ha
promossa e alle metodologie d’analisi im-
piegate, l’opera costituisce certamente un
valido e prezioso contributo alla critica
dantesca mondiale di cui gli studiosi del
nuovo secolo dovranno tener conto.

Andrea Paganini
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