
IL REALISM O DI DANTE . 1

I. B E A T R IC E .

Quale dovrebbe essere la più grande opera di Dante, la 
Divina Commedia, se quel pensiero medioevale di progettare in 
una visione il cammino simbolico dell’uomo che si purifica dei 
suoi peccati, e quel compito di unire nello stesso tempo in una 
vasta enciclopedia poetica tu tto  lo scibile del proprio tempo, fosse 
stato risolto invece che dalla fantasia di Dante, da una immagi
nazione tipica del medio evo?

Le visioni contemporanee ci danno la risposta a questa 
domanda. In esse il pellegrino privilegiato attraversa la Disciplina, 
l’Astinenza ed il Silenzio per arrivare nel paradiso, oppure vince 
u n ’intera schiera di personaggi allegorici prima di cogliere la rosa 
del suo amore. La fantasia dei frati devoti era piena di pie astra
zioni e il lavoro del poeta si esauriva nel vestire questi scheletri 
colle misere carni dell’ allegoria, nel rappresentare il senso astratto 
mediante una personificazione.

La vita si m ette al servizio delle idee morali, si contenta 
di copiarle . . .  e — come D ante dice nel Convivio — il servo non 
fa che eseguire i comandi del suo signore.2

Anche D ante si provò una volta di rappresentare la realtà 
come serva fedele di qualche idea astratta. Allora egli non aveva 
ancora scritto che le sue canzoni e la Vita Nuova. Egli sentì tra 
le prime amarezze dell’esilio, che la miseria e la vita pellegrina 
rovinavano il suo buon nom e,3 egli tem ette «la infamia tanta pas
sione avere seguita, quanto concepe chi legge» certe poesie della 
Vita N uova,4 e confessa con un’amabile schietterza : «Convienni

1 Conferenza le tta  dall’au tore il 5 giugno 1921, 3 C onvivio I. 4.
nella Società M attia  C orvino. 4 C onvivio I. 2.

2 C onvivio I. 6— 8.
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che con più alto stilo dia a la presente opera un poco di gravezza, 
per la qual paia di maggior autoritade . . .»' La Donna Gentile, 
per causa della quale egli era divenuto infedele alla memoria di 
Beatrice, diventa ora la filosofia. Gli occhi della sua donna spec
chiano la felicità del paradiso, perchè sono le dimostrazioni chiare 
della filosofia e «’l suo dolce riso sono le sue persuasioni, nelle 
quali si dimostra la luce interiore della sapienza sotto alcuno 
velamento . . Di tu tto  ciò non poteva nascere che una fredda 
allegoria esangue.

Ma per fortuna questa Donna-Filosofia, che si mostrò già 
tanto affabile al Boezio, gli si mostra presto crudele, egli inter
rompe dunque questa maniera ed anche gli altri piatti del convito 
rimangono nella cucina del medio evo.

Di fatto, l'immaginazione di Dante non è fatta per copiare 
nelle sue figure poetiche una qualche idea astratta. Già l’Amore 
della Vita Nuova non è una personificazione esangue, quale lo 
rappresentarono i poeti contemporanei ; egli è un «peregrino 
leggieramente vestito, e di vii drappi». «Elli mi parea sbigottito — 
così continua Dante — e guardava la terra, salvo che talora li suoi 
occhi mi parea che si volgessero ad un fiume hello e corrente e chiaris
simo, lo quale se ne già lungo questo cammino là ov’io era.» 3 La 
personificazione oltrepassa il proprio significato e diventa persona. 
Se non ci fosse noto il senso del nome «Amore», lo crederemmo 
davvero qualche pellegrino, che cammina pensieroso lunghesso 
l’Arno. E benché la Divina Commedia si fondi sui simboli e sulle 
allegorie del medio evo, D ante non adatta mai il corpo all’idea, 
ma parte dall’osservazione del vero e dell’individuo,4 per alzarsi 
poi grado a grado sin al più alto simbolo, che serba però il movi
mento e la plasticità, il colore e il profumo della vita. T u tte  le 
astrazioni si trasformano in verità individuale e vissuta, tutti gli 
spettri pallidi del medio evo diventano corpi vivi nella Divina 
Commedia.

Così la Ragione umana, che conduce D ante sulla via del 
conoscimento di sè stesso verso la purificazione della sua anima, 
non è allegoria scolorita, ma è Virgilio che lo prende per la mano,
lo dirige con consigli paterni, lo raccoglie tra le braccia, quando 
sono perseguitati dai diavoli, lo tocca col gomito leggermente nel

1 Convivio I. 4. 4 C fr. il saggio di D ’Ancona sopra «Beatrice»
2 Convivio I I I .  15. e l’articolo «Dante» nella S toria della le tte ra tu ra
3 L a Vita N uova IX . di D e  Sanctis.

C orvina  II . 4
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fianco per ammonirlo, o lo fa inginocchiare e chinare gli occhi 
davanti a Catone. Questa Ragione è degna di condurre Dante 
da Beatrice, che è divenuta attraverso un profondo amore il suo 
simbolo più sublime : La fede cristiana ed una graziosa giovinetta 
fiorentina in una medesima persona.

Egli l’amò. Nella primavera della sua gioventù le indirizzò 
delle poesie traboccanti di dolcezza, che poi raccolse in un piccolo 
libro. 1 primi sonetti ci lasciano intravvedere, non ostante il 
linguaggio convenzionale dei trovatori, il conflitto interno dell’ 
amore nascente. M a la fantasia di Dante procede irresistibilmente 
verso l’Ideale. L ’eccellente storico della letteratura italiana, Ales
sandro D ’Ancona, cercò di seguire questo slancio in alto della 
fantasia di Dante : ' Perchè poco a poco crescono le ali alla donna 
fiorentina, o siccome il «primo amico» di D ante dice in una sua 
ballata, gli pare vedere :

«de la sua labbia uscire
una sì bella donna, che la mente
com prender no la può ; che n mantenente
ne nasce un altra di bellezza nova,
de la qual par che una stella si mova
e dica : — la salute tua è apparita.2

La salute di D ante è apparsa ; e rimase con lui anche dopo 
la m orte della giovinetta fiorentina. Egli la vede ora nella sua 
estasi mistica nel più alto cielo, accanto alla Santa Vergine, e 
prom ette solennemente di «dire di lei quello che mai non fu detto 
d ’alcuna»,3 promessa che egli m anterrà nella Divina Commedia.

Qui Beatrice è già il simbolo della fede cristiana, ma rimane 
però la donna fiorentina : il suo eterno amore. Quando essa appa
risce nel paradiso terrestre sul carro, circondata dalla pro
cessione mistica, che Botticelli seppe illustrare con cosi graziosi 
disegni, 1 fiori degli angeli piovono sulla sua Beatrice, che egli 
anelava di rivedere. Per lei sola egli traversò la siepe di fuoco, 
prim a di vederla egli sente «d’antico amor la gran potenza» e 
riconosce «i segni dell’antica fiamma». E la donna amata, che lo 
chiamò già «l’amico» suo, ora lo chiama pel suo nome, gli ricorda 
la sua «vita nuova», le belle membra in cui la sua anima fu rin
chiusa e che ora sono «in terra sparte», — sua carne sepolta — e

1 A lessandro D ’A ncona : Beatrice ; S critti D anteschi, Firenze.
2 G uido  C avalcanti : «Veggio negli o c c h i. . .» ed. Rivalta p. 156.
3 Vita N uova X L II .
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rimprovera D ante della sua infedeltà. Dove finisce la realtà e 
dove comincia il simbolo? Impossibile separare i due elementi, 
siccome sarebbe impossibile di riconoscere sulla faccia di una 
statua di bronzo le particelle dei metalli componenti. Il vero 
diventa un ideale così sublime nella fantasia di Dante, che può 
ricevere naturalmente il significato simbolico, non dim enticando 
però neppure la propria nascita. Beatrice dal fondo dei senti
menti della vita s’innalza sull’azzurro del cielo.

E chi potrebbe dire che cosa simboleggi la graziosa M atelda, 
donna celeste che va cantando e cogliendo fiori sulle sponde del 
Letè, poi venendo verso D ante «in su 1 vermigli e in sl i 1 gialli 
fioretti», conduce il nostro pellegrino da Beatrice?'

£  chiaro che essa ha una parte considerevole nell’allegoria 
del grande poema, ma la sua persona rinchiude tanta vita indi
viduale, che riuscirà sempre vano il volere indovinarne il signi
ficato preciso. M a anche quando la sua fantasia costruisce un 
simbolo così complicato com ’è quello dell’Im perio,2 le pietre sono 
fornite dalle immagini e dagli elementi della vita reale. N ell’aquila 
composta di moltissime luci le anime cantano «io» e «mio» : «un 
sol calor di molte brage», un sol odor di molti fiori. Poi il simbolo 
comincia a muoversi, — «quasi falchone ch ’esce del cappello muove 
la testa e coll ali si plaude» — e gira attorno Dante, siccome la 
cicogna si gira sovresso il nido, dopo avere pasciuti 1 figli. Indi 
tu tte le voci si uniscono in una stessa parola, la quale è accom
pagnata dalle anime come il canto si suole accompagnare col 
guizzo della chitarra. Ecco l’immagine della unità, che «non portò 
voce mai, nè scrisse inchiostro, nè fu per fantasia giammai 
compresa». Essa si compone d ’immagini terrestri sottilmente 
osservate.

Accade molto di rado che D ante copii una idea astratta 
nella Divina Commedia, ma se gli succede tuttavia di rappresen
tare la Speranza sotto la figura di una donna verde così, come 
se avesse carne ed ossa di smeraldo, o la Prudenza sotto la forma 
di una donna «ch’avea tre occhi in testa»,3 M atelda e Beatrice si 
affrettano a condurlo alla sorgente dell’Eunoè, per fargli bere 
l’acqua della buona-memoria.

1 Vedi le num erose congetture che si sono fatte  sulla persona storica e allegorica d i M atelda in 
F r. X. K raus : D ante, sein L eben u n d  sein W erk, Berlin, 1897 ; p. 481. s.

2 Paradiso X IX — XX.
3 P urg . X X IX . 124. 132.
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2. U O M IN I  N E L L ’A LTRO  M O N D O  T E R R E S T R E .

La fantasia di D ante non perde di vista la terra neanche 
nel suo più alto volo. Perciò la rigenerazione dell’individuo e della 
stessa um anità non avrebbe potuto trovare u n ’espressione più 
adegnata della visione medioneale. «Vostro ingegno solo da sen
sato apprende, ciò che fa poscia d ’intelletto degno :» Ecco il prin
cipio poetico del mondo di D an te .1

Il novellista Franco Sacchetti ci racconta a questo proposito 
un aneddoto,2 che è caratteristico anche per la maniera come il 
popolo intendeva la Divina Commedia.

U n bel giorno M aestro Antonio da Ferrara strappò nella 
chiesa dei frati m inoriti a Ravenna le candele accese davanti 
l’immagine del Salvatore, e le pose davanti alla sepoltura di Dante 
con queste parole : «Togli che tu  ne se’ ben più degno di lui.» 
Accusato di eresia davanti l’arcivescovo, così rispose : Dio, che 
sa tu tto , manifestò soltanto una piccolissima parte del suo mondo 
celeste m ediante i suoi evangelisti, ma Dante, benché «uomo 
m inimo . . .  ha veduto il tutto e ha scritto il tutto ; e però mi pare 
che sia più degno di lui di quella luminaria.»

In fatti non c’è angolo rimoto del triplice regno celeste che 
sia rim asto sconoscinto a Dante. L ’inferno ha la sua topografia 
precisa, le sue fortificazioni, torri, la sua città di Dite, il suo lago 
di ghiaccio più denso che «di verno la Danoia in Ostericch . . .» 
e tu tti questi paesaggi non sono che contadi terrestri trasposti 
nell’altro m ondo.3

Qui scendono a stento una frana del Trentino, lì marciano 
sull’argine che i padovani costruirono lungo il corso della Brenta 
per difendersi contro la neve della Carinzia, — i sepolcri del 
cimitero di Pola o di Arlì rendono ineguale la terra, la cascata 
dell’Acquacheta «divalla giù nel basso letto .4» D ante può dire a 
giusta ragione, quando esce a riveder le stelle :

«È da partir, che tu tto  avem veduto.» (Inf. X X X IV . 69.)

Nel Purgatorio la stessa descrizione particoleggiata. Pos
siamo contare le erte scoscese, i gradini, ed i ripiani fioriti, pos

1 Par. IV . 40— 43.
2 N ovella C X X I.
3 C f. A lfred Basserm ann : D antes Spu ren  in Italien. H eidelberg, 1897.
4 Inf. X II .  1 .;  XV. 7 . ;  IX . 112 ; X V I. 97.
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siamo seguire in immaginazione i calli stretti che conducono 
sulla vetta. D ante sapeva di non poter dare alla sua visione l’illu
sione della realtà, senonchè collocandola con precisione nel tempo 
e nello spazio. Egli indica l’anno, il mese e il giorno della sua 
partenza — e quando cammina con Virgilio sul m onte del P u r
gatorio, dopo avere lasciato l’aria dell’Inferno «senza tem po tinta», 
l’ombra del corpo vivente projetta sempre sul suolo la posizione 
del sole nel cielo. U no studioso' ha calcolato che la peregrinazione 
di D ante nell’altro mondo durò giusto cento settanta quattro 
ore. M a D ante ci fa sapere anche la direzione della loro via che 
simbolicamente torna sempre a manca nell’Inferno e a dritta nel 
Purgatorio. Qui debbono domandare la buona strada, u n ’altra 
volta ci vogliono «e piedi e man» per una erta salita.

C ’è molta verità nella scusa di M esser Antonio. D ante ha 
visto tu tto  nell’altro mondo e lo vide coll’occhio um ano ; com
pose il suo mondo celeste con paesaggi, città, fiumi, monti italiani 
e forestieri — e non vi lasciò neanche un grano di misticismo. 
Cosa strana. Nella sua amorosa Vita Nuova, che si svolge a F i
renze, egli stende pudicamente un velo sopra la menoma realtà, 
ma nel regno dei m orti egli si è provvisto del passaporto del sim
bolo : Il suo realismo scoppia con arditezza.

In questo regno va pellegrinando Dante, che prim a di 
essere l’uomo che si purifica dai suoi peccati, è : lui stesso. Su 
questo punto il suo realismo diventa soggettivo, la realtà estrin
seca diventa interna. Le sofferenze e le passioni della sua vita 
irrompono attraverso i vetri coloriti della cattedrale tetra. L ’atti
vità politica, la via della quale gli fu tagliata dall’esilio, le ultim e 
sue speranze, rovesciate dalla fine tragica di Enrico V II, si con
densano ora in imagini poetiche, vaticini, apostrofi energiche. 
Così la via «non vera», che D ante seguì dopo la m orte di Beatrice 
mischiandosi nella vita politica del suo tem po, e per la quale 
Beatrice lo rim provera così aspramente, non mancò di condurlo 
al vero fonte della poesia. Nel Convivio egli vorrebbe rispon
dere col coltello alla bestialità degli uomini ; nella Divina Com 
media si sente che la spina più dolente della sua anima è l’esilio. 
La sua amarezza appassionata prorom pe contro Firenze, ma egli 
sospira nondimeno di rivedere il «bello ovile ove dormì agnello» 
e sogna di prendere la corona di poeta nel suo «bel San Giovanni.»

1 Agnelli : «Typo-Cronografia del viaggio dantesco»; K raus, p . 417.
2 P ar. XXV. 1 ; Inf. X IX . 17.
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T u tte  le sofferenze della sua anima, tu tte le vicissitudini della 
sua vita esterna ed interna, tu tta la gigantesca energia del suo 
temperam ento, alla quale non era dato di appagarsi nell’azione : 
entrano nella Divina Commedia. Anzi 1 sentimenti soggettivi del 
poeta si esprimono spesso anche nella voce delle anime dell’altro 
mondo. Carlo Cipolla ha riconosciuto in molte anime il gesto 
e l’attitudine dello stesso D ante e ha raccolto sulla loro bocca i 
bricioli della filosofia e l’alito più intimo dei sentimenti di Dante.

Ma questo soggettivismo — senza dubbio molto forte — 
che ci fa quasi del tu tto  dimenticare il senso allegorico nel pelle
grino del grande poema, si congiunge ad un grande talento di 
osservazione oggettiva. Se fu la sua ricchezza sentimentale che
10 preservò dal creare nella figura di Beatrice un simbolo vuoto 
secondo la ricetta del medio evo ; fu il suo sguardo acuto, il 
quale discerne in u n ’occhiata il carattere particolare dell’indi
viduo, che gli impedì di rappresentare le colpe e le virtù dell’ 
altro mondo da tipi esangui e scoloriti.

Le variazioni del peccato sono più individuali di quelle 
della virtù — osserva il D e Sanctis, e perciò l’Inferno è il vero 
mondo degl’individui. Invece della Lussuria abbiamo la Fran
cesca da Rimini, invece dell’Eresia troviamo il Farinata, che 
si drizza superbo «dalla cintola in sù» nel suo avello rovente, 
e nella bolgia dei ladri l’ostinato e bestiale Vanni Fucci alza le 
mani «con ambedue le fiche» gridando : «Togli Iddio che a te le 
squadro».

£  vero che quest’individui debbono adattarsi nelle cornici 
dell’idea morale che serve di fondo alla Divina Commedia, ma
11 grande senso poetico di D ante per la realtà -ci è provato giusta
m ente dal fatto, che molte anime si sciolgono da questo legame. 
D e Sanctis ha rilevato che Catone dovrebbe trovarsi nella dolo
rosa selva dei suicidi dell’Inferno, eppure è posto come custode 
all’ingresso del Purgatorio. Era la grandezza poetica della sua 
figura che condusse in ciò D ante, non il valore morale misurato 
rigidamente col domma della chiesa. Brunetto Latini espia sotto 
la pioggia di fuoco il suo peccato, la violenza contro natura, 
ma egli parla con disprezzo della gregge alla quale appartiene, e 
D ante, anzi lo stesso Virgilio, gli dimostrano la più alta stima. 
N è Brunetto Latini rappresenta un peccato particolare ; egli è 
invece il maestro amato di Dante. M entre l’individuo diventa

1 F. K raus p . 153— 58. 2 Inferno XV.
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altrove colla sua vita particolare naturalmente il rappresentante 
di un tipo, qui la vita non cape nella cornice dell’allegoria.

Ma non soltanto il tipo è rappresentato sempre da un per
sonaggio allora conosciuto in tu tta l’Italia, ma questi peccatori 
vivono persino la loro vita terrestre nell’Inferno. Dante scoprì 
l’uomo nell’altro mondo per la poesia medioevale.

La fama, il nome che hanno lasciato nella memoria degli 
uomini non cessa di interessarli, essi sospirano il «dolce lome», 
come Maestro Adamo brama «li ruscelletti che de’verdi colli del 
Casentin discendon giuso in Arno». ' Di ciascheduno si potrebbe 
dire : « . . .  e mangia e bee e dorme e veste panni»,2 come tutti 1 

peccatori dell’Inferno potrebbero ripetere :

Qual io fui vivo, tal son morto !»3

Il loro carattere s’impietra in u n ’attitudine, la loro anima, 
la loro vergogna, il loro peccato ostinato si manifestano in un 
gesto, con una parola, perchè 1 uomo interno si tradisce sempre 
per il suo esteriore nella Divina Commedia.

Secondo che ci affliggono i disiri 
e altri affetti, l’ombra si figura»4

dice una delle anime.
E D ante si accosta a loro, indirizza loro la parola. Tenerezza, 

freddezza indifferente, disprezzo sdegnoso si alternano nellas ua 
voce. Corre verso l’uno colle braccia aperte e afferra un altro 
«per la cuticagna» 5 proprio come se fosse a Firenze, dove la 
maggior parte di questi peccatori visse. Il suo altro mondo è di 
questa terra. Paesaggi italiani si variano ivi e D ante cammina 
tra ì suoi concittadini.

Nel Purgatorio incontriamo invece degl’individui, dei gruppi. 
Se ì canti dell’Inferno possono intitolarsi «Farinata», «Il conte 
Ugolino», «Brunetto Latini», qui siamo nel regno delle vive Caria
tidi, dei Ciechi e dei Magri. M a anche queste scene appariscono 
nella lontananza, si approssimano, si rischiarano poco a poco, si 
condensano in u n ’immagine — insomma danno l’impressione della 
vita. Eugenio Péterfy0 disse a buon diritto, che potrebbero illu
strare la massima di Lessing, come doveva trasformarsi la de

1 Inf. X X X . 64— 65. ‘•P u rg . XXV. 106— 7.
2 Inf. XV. 40. s Inf. X X X II. 97.
3 Inf. X IV . 51. '  Péterfy Jenó : D ante  (òsszegyujtòtt m unkài II).
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scrizione in azione. Però l’individuo non sparisce nel gruppo. 
Questi penitenti, la di cui anima è scolpita nell’attitudine del loro 
corpo, tentarono la m atita e lo scalpello di un Rodin!

3. R A D IC I D E L L ’IM A C IN A Z IO N E  D I D A N T E .

Ogni immagine di D ante si fonda sulla precisa osservazione 
della vita reale. Egli potè vedere coi propri occhi le ferite orride, 
con le quali è punita la malvagità dei seminatori di discordie, 
dopo la battaglia di Campaldino, a cui prese parte ; egli spiò i 
gesti dei lebbrosi, grattantisi la pelle puzzolente, negli spedali di 
Valdichiana o di M aremm a ; la baruffa di M aestro Adamo con 
Simone da Troia 1 — nota il Péterfy — è copiata su una rissa 
di osteria ; e quante volte potè vedere ì poveri ciechi che :

«stamno a ’ perdoni a chieder lor bisogna 
E  l ’uno il capo sopra l ’altro avvalla.»2

Ecco l’espiazione degl’invidiosi.
Se ci proviamo di togliere alle scene più sublimi il vestito 

celeste, vi riconosceremo sempre una scena reale di questa vita.
La Santa Vergine richiama l’attenzione di Lucia, che il 

suo fedele corre un grande pericolo nel mondo. Questa si affretta 
di comunicare ciò a Beatrice, che sta seduta coll’ «antica Rachele» 
nella rosa celeste, e la donna amata vola nel Lim bo dell’Inferno 
per chiedere l’aiuto di Virgilio. Era così bella — racconta il poeta 
latino — che egli la richiese di comandargli. Ed essa comincia 
col lusingarlo prim a di esporre la sua domanda. Loda la grande 
fama di Virgilio, che «durerà quanto il mondo lontana», confida 
nella sua parola onorata, prom ette anche di rendergli in cambio 
i suoi servizi lodandolo sovente a Dio. M a non è questo che fa 
correre Virgilio in aiuto :

«Poscia che m ’ebbe ragionato questo,
Gli occhi lucenti lagrim ando volse 
Per che mi fece del venir più presto . . .3

Ora pensiamo che questa scena non si svolga nel cielo e nel 
limbo, e che i suoi attori non si chiamino Lucia, Beatrice e Vir
gilio. — U n uomo incorre in qualche pericolo. I congiunti si

1 Inf. X X V III .,  X X IX ., X X X . 2 Purg. X I I I .  61. 3 Inf. H.
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affrettano a chiedere l’aiuto di qualche conoscente influente e 
questi fa tu tto  per asciugare le lagrime di una bella donna. E questo 
che sta nascosto nell’immaginazione di Dante, ma la scena si 
alza nel cielo e rinchiude il simbolo.

Il nostro Eugenio Péterfy, il saggio del quale è una perla 
dell’ estetica dantesca,1 ha analizzato il realismo di D ante nelle 
sue comparazioni, che diventano spesso piccoli quadretti di genere, 
palesando così, che la vita reale interessa già D ante per sè stessa. 
Dante sa mostrarci lo sbigottimento del villanello, che credeva 
che la brina m attutina fosse la neve, i giocatori, il pastore che 
guarda le capre che ruminano m ansuete.2 Potrebbesi raccogliere 
tutta una piccola storia naturale tra i paragoni di Dante, mirabili 
per la loro osservazione esatta. Si potrebbe vedere in questa storia 
naturale la lucertola, che pare folgore quando, cangiando siepe, 
attraversa la via ; i gru, che «fanno di sè lunga riga», le colombe 
che «con l’ali alzate e ferme, al dolce nido vengon per l’aere» ; 
potremmo udire il gracidare delle rane che stanno «col muso 
fuor dell’acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana». 
Ed ecco i fioretti

«. . . dal notturno gelo
Chinati e chiusi, poi che il sol gl’imbianca,
Si drizzan tu tti aperti in loro stelo . . .»

Nè D ante dimentica di osservare come «le bianche e le ver
miglie guance...  dell’ aurora per troppa etate divenivan rance .. .»3 
Egli scoprì non soltanto l’uomo, ma anche la natura per la poesia 
del medioevo.

Senza dubbio egli è principalmente un osservatore oggettivo, 
ma alla sua ispirazione non manca perciò il sentimento lirico 
della natura. I «tristi lai» della rondinella «presso alla mattina»,
1 quali gli sembrano rammentare i suoi «primi guai», inteneri
scono il suo cuore ; la lontana squilla — che pare pianger il giorno 
che si muore nella quiete della sera — gli punge l’anima 
d ’amore ; e si sente già l’estasi lirica del Petrarca in una sua se
stina, quando, vedendo la sua donna con una ghirlanda d ’erba in 
testa, così esclama :

«. . .  Si mischia il crespo giallo e ’1 verde
Sì bel, ch ’am or vi viene a stare all’ombra!»

1 T rado tto  in francese da René Bichet et R obert Stiegelm ar : Eugène Péterfy : Essis criti- 
ques ; Paris, Fontem oing (4. rue  L e  Goff).

2 Inf. X X IV .;  Purg. V I. 1 .; X X V II. 76.
3 Inf. X X V . 79, V. 46, 82 ; X X X II. 31 ; I I . 127 ; P urg . II . 7 - 9 .
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Queste parole non nascondono più u n ’allegoria, Dante sente 
ed esprima in esse schiettamente la bellezza della v ita.1

Questo realismo è il carattere fondamentale dell’immagina- 
zione di Dante, che non ha niente di astratto. Se parla per esempio 
di uomini ignoranti, abbiamo subito innanzi agli occhi Donna 
Berta e Ser M artino, che filando e zappando vorrebbero vedere 
«dentro al consiglio divino». T u tto  rimane per così dire nei sensi 
di Dante, senza trasformarsi in una nozione astratta. Se paragona 
qualche cosa al giuoco dell’orologio, sente nell’orecchio il «tin- 
tin» della soneria ; nella parola fanciullezza egli ode il «pappo e 
il dindi» dei pargoletti.

Il buon Sordello, per dimostrare quanto sarebbe impos
sibile di continuare di notte il loro cammino nel Purgatorio, si 
curva e frega il dito in terra :

«Vedi? Sola questa riga
N on varcheresti dopo il sol partito.»2

La fantasia di D ante rassomiglia in questo a Sordello. 
Anche essa descrive righe percettibili, rappresenta tutto  sotto 
forma sensibile così nelle sue ìmagini e paragoni, come anche 
nelle sue allegorie ed in tu tta la costruzione del suo altro mondo.

Ecco le radici che nutriscono l’immaginazione di Dante 
anche quando si alza sino ai più alti simboli : il ramoscello della 
vetta dell’albero riceve colle radici il suo verde dal suolo.

D ante parte dall’individuo e rappresenta con una sua 
attitudine caratteristica il tipo, che può ricevere in sè poi senza 
alcuno sforzo il senso simbolico. La sue astrazioni sono perciò 
organiche e ben differenti dalle copie della poesia medioevale.

Beatrice è l’eterno amore della sua vita, le scene dell’altro 
mondo sono osservate su questa terra, ogni sentimento o situazione 
si rischiara con una esperienza individuale dell’anima di Dante, 
la sua grande energia e le sue passioni soppresse prorompono 
con forza elementare nel regno dei morti . . .

Ecco, attraverso quanta realtà conduce la via simbolica 
della rigenerazione dell’anima umana — e questa è la ragione 
perchè la Divina Commedia è diventata invece di un ’allegoria 
astratta del medio evo, il magnifico poema della vita umana!

Eugenio Kastner.
I P urg . IX . 16, V i l i .  1 Sestina : «Al poco giorno . .  .*
2 Purg . V II. 52.


