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GIannI OlIva

CELEBRAZIONI DANTESCHE

Le celebrazioni dantesche nella storia costituiscono un capitolo a par-
te della fortuna di Dante e sono in linea con la diversa considerazione che 
egli ebbe nella coscienza civile e religiosa italiana.

L’anno dantesco, il 2021 (700 anni dalla morte di Dante), non sembra 
essere da meno quanto a iniziative rispetto alle precedenti ricorrenze. Le 
manifestazioni erano già cominciate l’anno precedente con l’istituzione 
da parte del Ministero dei Beni culturali del Dantedì, fissato al 25 marzo, 
concepito forse come appuntamento fisso, come il giorno della memoria 
e con il suo valore promozionale, anche se non sappiamo con quale in-
tensità, di questi tempi, potrà proseguire negli anni. Già dagli ultimi gior-
ni del 2020 è andato man mano crescendo il clamore per la «riscoperta» 
di Dante perfino nei salotti televisivi, ove si sono avvicendati giornalisti e 
dantisti dell’ultima ora con il loro libro sotto braccio. Si trattava nella 
maggior parte dei casi di profili e di ricostruzioni biografiche non sempre 
di prima mano allestite per l’occasione o di adattamenti della Commedia 
in forma di narrazione, come se l’opera di Dante si risolvesse in un affa-
scinante itinerario avventuroso nell’oltretomba, dagli Inferi «a riveder le 
stelle», magari alludendo alla pandemia in corso. Sono instant books, co-
me vengono detti, libri destinati purtroppo, nella maggior parte dei casi, 
a non lasciare traccia, adatti semmai a tamponare l’occasione della ricor-
renza o a trasformarsi, nei casi peggiori, com’è successo, in regali di Na-
tale, con la sola soddisfazione degli editori e degli scaltri autori.

In ogni caso c’è anche da chiedersi se tutto ciò è un bene o un male. 
Direi che è comunque un bene se la conseguenza è l’avvicinamento del 
grande pubblico alla poesia dantesca, o per lo meno di quello che non 
avrebbe mai pensato di leggere un libro su Dante, anche a rischio della 
estrema semplificazione e di una conoscenza approssimativa, se non di-
storta. Qualche anno fa venivano criticate dagli addetti ai lavori le istrioni-
che letture di Benigni ma, per quanto mi riguarda, ho sempre ritenuto che 
alla divulgazione di Dante hanno contribuito anche quelle performances.
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La situazione attuale non è nuova. Cento anni fa, nel 1921, altro anno 
deputato per il centenario dantesco, Giovanni Papini, in un libro intito-
lato Dante vivo, non si faceva scrupoli di prendere di mira i dantisti, i 
dantomani, gli sterili chiosatori del poema (Marinetti a sua volta parlava 
di un «verminaio di glossatori»), i quali, presi dalle loro minuzie inter-
pretative (le cosiddette cruces dantesche), erano accusati di perdere di 
vista l’anima di Dante, insomma, la sostanza profonda del suo messaggio. 
Di questo passo le prime manifestazioni celebrative del 1865 furono la 
prima grande festa nazionale dell’Italia da poco unita ed ebbero in que-
sto senso un enorme significato politico. Dante fu proclamato poeta del-
la patria togliendo lo scettro ai formalismi del Petrarca e il suo nome 
azionò un processo identitario non destinato a spegnersi presto. Ha scrit-
to a riguardo Carlo Dionisotti che «Nulla di simile a quella celebrazione 
si era mai visto in Italia, né si vide poi»1. Furono coinvolte le principali 
città italiane, anche quelle che si trovavano ancora sotto il regime austria-
co o nello stato pontificio come Roma. Dante non a caso le riuniva tutte 
sotto un’unica bandiera, quella italiana. Per aggiornare il grande pubbli-
co sulle numerose manifestazioni in atto fu addirittura pubblicato a Fi-
renze (dal 10 febbraio 1864) un «Giornale del centenario di Dante Ali-
ghieri». A Santa Croce fu collocata la statua dello scultore Enrico Pazzi 
inaugurata da Vittorio Emanuele II il 14 maggio 1865.

I seicento anni dalla morte celebrati nel 1921 raccoglievano in un cer-
to qual modo l’eredità ottocentesca e il nazionalismo, che aveva ispirato 
la Grande Guerra, rafforzava il prestigio di un Dante italiano, patrimonio 
civile e culturale della Nazione2. L’asse geografico però si sposta da Firen-
ze a Ravenna, ove Dante era morto e dov’era sepolto. L’anno dantesco fu 
inaugurato nella città romagnola il 14 settembre 1920 da Benedetto Cro-
ce in qualità di Ministro della Pubblica Istruzione del governo Giolitti. 
La sua presenza però non ebbe un significato solo celebrativo perché in 
quell’anno il filosofo diede alle stampe il volume La poesia di Dante3, uno 

1 c. dIOnIsOttI, Varia fortuna di Dante, in Geografia e storia delle letteratura italia-
na, Torino, Einaudi, 1967, p. 279.

2 Cfr. f. cOntI, Il poeta della patria. Le celebrazioni del 1921 per il secentenario della 
morte di Dante, in Celebrare la nazione. Grandi anniversari e memorie pubbliche nella 
società contemporanea, Atti del convegno internazionale di studi (Viterbo, 10-12 marzo 
2011), a cura di M. Baioni, F. Conti, M. Ridolfi, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2012, pp. 126-145.

3 B. crOce, La poesia di Dante, Bari, Laterza, 1921.
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dei risultati più solidi delle celebrazioni, che richiamava, forse invano, ad 
una riflessione acuta, critica e filologica sull’opera dantesca, lontano dagli 
intenti retorici e apologetici che le circostanze alimentavano.

Con un balzo in avanti verso i decenni più recenti, veniamo al 1965 in 
cui, per la prima volta, le celebrazioni non furono frutto di volontà mu-
nicipali, per quanto importanti, diventando organizzazione sistematica 
dello Stato italiano. Sotto l’egida del Presidente della Repubblica Giu-
seppe Saragat, Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, le iniziative 
aperte in Campidoglio il 31 marzo 1965, coinvolsero città italiane e stra-
niere con congressi, mostre e cerimonie solenni: il Premio Nobel Saint 
John Perse fu oratore ufficiale a Palazzo Vecchio, mentre il 24 aprile le 
giornate fiorentine furono chiuse dal discorso di Eugenio Montale Dante 
ieri e oggi. Tra le principali città coinvolte, oltre Firenze, Ravenna e Vero-
na, si ricordano Napoli, Salerno, Cassino, Benevento (convegno Dante e 
l’Italia meridionale), Catania, Palermo, Messina (convegno Dante e la 
Magna Curia), Venezia, Padova (Dante e la cultura veneta), Bologna 
(Dante e Bologna nei tempi di Dante). Per la scuola erano previsti corsi di 
orientamento per insegnanti in collaborazione con la rivista «Cultura e 
Scuola» dedicata agli aggiornamenti didattici, nonché iniziative per gli 
operai e le maestranze come un volume dantesco della collana «I classici 
del popolo», di cui centomila copie furono distribuite in omaggio ai fre-
quentanti dei corsi popolari. Gli atti dei vari convegni tenuti furono riu-
niti in una collana di 12 volumi, ma soprattutto quella ricorrenza si ricor-
da per un risultato concreto come l’edizione critica della Commedia a 
cura di Giorgio Petrocchi, offerta al Presidente della Repubblica (Edi-
zione Nazionale delle Opere dell’Alighieri della Società Dantesca Italia-
na, Mondadori editore). Nel contempo fu avviata in quegli anni la bene-
merita Enciclopedia Dantesca diretta da Umberto Bosco, che uscirà in sei 
volumi dal 1970 in poi per i tipi dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 
In tutto questo impegno non si può dimenticare il grande lavoro del Co-
mitato organizzatore dei festeggiamenti e del suo Segretario Silvio Pa-
squazi, a cui si deve in gran parte la programmazione e la strategia di 
tutti gli eventi, anche di quelli dei paesi più lontani. È inutile dire che 
quanto fu prodotto vide coinvolti i maggiori studiosi del momento, da 
Angelo Monteverdi, Presidente dell’Accademia dei Lincei, a Vittore 
Branca, Gianfranco Contini, Mario Fubini, Mario Sansone, Antonino 
Pagliaro, Salvatore Battaglia, Bruno Nardi, André Pézard, Ignazio Bal-
delli, Giovanni Nencioni, per citare i primi nomi che vengono a mente. 
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Una generazione irripetibile, convinta della nobiltà e del significato della 
cultura e della letteratura, praticate anche con la collaborazione di una 
classe politica all’altezza della situazione.

Il dantismo celebrativo di oggi rischia invece di sortire effetti non du-
raturi sotto l’incalzare dell’onda mediatica. Il tema di primario interesse 
sembra essere quello dell’attualità del grande poeta. Ci si chiede sempre: 
ma Dante è attuale ? Come se gli autori possono essere scelti in base al 
tasso di attualità della loro opera ignorando la connessione stretta con il 
loro tempo. Certo, come tutti i grandi classici, Dante contiene messaggi 
che riguardano il comportamento degli uomini e per questo è come 
Omero, come Shakespeare, autori in cui si riflettono le verità universali.

Attenzione però. Alcune di queste verità, indubbiamente le più im-
portanti, sono di natura spirituale e dunque connesse con un sapere teo-
logico profondissimo e complicato con cui oggi si è persa dimestichezza. 
Va detto a scanso di equivoci che Dante è un poeta difficile e come tale 
richiede rispetto. Etienne Gilson diceva che quando ci si accosta a Dante 
è necessario dismettere gli abiti laici. Un’epoca utilitaristica come la no-
stra, fondata sul tessuto finanziario e sull’economia è davvero in grado di 
recepire senza difficoltà un discorso «anagogico» che prevede il ricon-
giungimento della creatura con il Creatore ? Il viaggio di Dante non è 
un’escursione più o meno avventurosa nei regni dell’oltremondo, tra dia-
voli e gerarchie angeliche, in compagnia di personaggi alcuni dei quali 
indimenticabili protagonisti del suo universo. Affermare questo significa 
ignorare il realismo figurale, il significato delle scritture su cui Dante tan-
to insiste. L’anagogia nel suo significato etimologico (dal greco anago-
ghè), ossia viaggio dal tempo all’eterno indica il fine ultimo dell’uomo 
che, in quanto creatura, tende a ricongiungersi con il creatore. L’epoca 
attuale ricava da Dante quello che vuole e che più gli aggrada (Quidquid 
recipitur, ad modum recipientis recipitur= Qualunque cosa venga ricevuta, 
viene ricevuta secondo le possibilità di chi la riceve), senza curarsi molto 
della verità sostanziale.

Si vuol dire che i problemi che Dante pone sono molto più complessi 
di quello che sembra; sono molto più lontani dalle posizioni morali che 
convengono alla società evoluta dei tempi nostri. Il mondo dantesco, a 
livello politico, ideologico, culturale, è ben altro dal nostro e penetrarvi 
per conoscerlo richiede pazienza, attitudine all’ascolto e allo studio. Tut-
to si può fare e, volendo, anche senza essere degli specialisti, è possibile 
affrontare lo studio di Dante con cognizione di causa, rimuovendo però 
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atteggiamenti frettolosi e superficiali. Magari un corso di lezioni tenute a 
un pubblico volenteroso (e davvero curioso) forse sortirebbe migliore 
effetto, qualora, al di là delle convenienze, si insistesse su un principio 
fondamentale: che la Commedia – ripetiamo – non è uno svago ma è la 
coscienza e la consonanza della sorte umana, è il poema che ricorda agli 
uomini che la vita è assidua meditazione della morte e infinita malinconia 
di beni sperati e smarriti, prova incessante di passione e di pentimento, 
di violenze e rinunce, di verità e d’ignoranza.

Il materiale saggistico raccolto in questo numero speciale di «Studi 
Medievali e Moderni» (peraltro a 25 anni dalla sua fondazione) vorrebbe 
contribuire, pur nella sua varietà, a lasciare se non altro una testimonian-
za autentica di studio appassionato e severo da parte di studiosi di varia 
provenienza metodologica e geografica su un grande classico.
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Studi Medievali e Moderni
25 anni

Questo numero dedicato a Dante in occasione dei 700 anni dalla mor-
te inaugura peraltro la venticinquesima annata di «Studi Medievali e Mo-
derni». Nata nel 1997 come organo del Dipartimento omonimo della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «G. D’Annunzio» di Chie-
ti-Pescara, la rivista si affacciava con coraggio nel panorama delle pubbli-
cazioni scientifiche. Nel tempo ha resistito alle mutazioni di struttura 
imposte dalle leggi conservando il nome del Dipartimento originario, 
anche se ormai si era conquistata sul campo, a tutti gli effetti, un’identità 
nazionale ed europea attestata dalla presenza di collaboratori italiani e 
stranieri sempre più prestigiosi. Fin dagli esordi il periodico si propone-
va «di coordinare energie diverse e di varia estrazione geografica all’inse-
gna dell’interdisciplinarità, nell’intenzione di costruire una palestra per 
un fruttuoso scambio di idee e di esperienze di studio», guardando so-
prattutto ai giovani che si avvicinavano alla ricerca in tempi ritenuti fin 
da allora difficili. In tanti anni di lavoro, rispettando rigorosamente la 
scadenza semestrale, sono stati pubblicati, tra numeri monografici e «va-
ri», ben 43 fascicoli (in media di circa 300 pagine ciascuno), che ora co-
stituiscono una vera biblioteca a disposizione della comunità scientifica, 
un patrimonio non comune che spazia dalla letteratura italiana generale 
alla modernistica, alla storia medievale, alla storia dell’arte. Dalla fonda-
zione molte cose sono cambiate nell’Università italiana, sempre più incli-
ne alla burocrazia, la quale, a detta di tutti, finisce per sottrarre tempo 
alla ricerca vera e propria. Ma gli intenti di «Studi medievali e moderni» 
per fortuna non sono cambiati, anzi si sono rafforzati in difesa di uno 
studio libero e proficuo.

Il Direttore


