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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca ha come obiettivo individuare, nei suoi dati essenziali, con quali 

modalità sia stato recepito Dante nel corso dei secoli in Francia.  

Nel corso di questa ricerca, si è potuto osservare come la fama di Dante si sia diffusa 

a partire dal XIX secolo, col Romanticismo, in virtù della sua biografia e, in 

parallelo, dlla grandezza drammatica dei personaggi più noti del Poema.  

Certo hanno contribuito du elementi: la moda del Grand Tour e l'ascesa di 

Napoleone.  

La moda del Grand Tour, che in realtà nasce nel XVIII secolo, porta molti 

aristocratici francesi a compiere il loro viaggio di formazione finale in Italia. E 

dunque questi, posti in un contesto di intimo contatto con la vita e la cultura italiana, 

acquisiscono conoscenze più approfondite della cultura e della nostra letteratura.  

Con Napoleone, si fanno più stretti i contatti tra la Francia e l'Italia, soprattutto a 

partire dal momento in cui questi conquista l’Italia Settentrionale e fonda il Regno 

d'Italia nel 1814.  

C'è un ulteriore fattore da considerare: i numerosi italiani rifugiati in Francia a partire 

dai primi decenni dell'Ottocento, come Francesco Saverio Salfi, il carbonaro 

Giacobbi Marini, Cannonieri, Tommaseo e ovviamente Mazzini. Tutti loro, chi 

concentrandosi sulle opere più politiche dantesche, chi invece sui personaggi della 

Commedia più interessanti, o chi si dedicò alla scrittura di articoli abbastanza 

generici su Dante e le sue opere, permisero di ampliare maggiormente la conoscenza 

francese sul poeta e riportarono in auge il poeta italiano in Francia.  

 Se l'Ottocento dà l'avvio al grande amore della Francia nei confronti di Dante, 

questo continuerà per tutto il XX secolo, fino ad arrivare agli anni Duemila.  

 

In questa tesi si è proceduto suddividendo la ricerca in tre capitoli, corrispondenti a 

tre ambiti differenti nei quali si è analizzata l’influenza di Dante in Francia.  
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Il primo ambito è quello delle traduzioni: si sono scelte alcune traduzioni, 

procedendo in ordine cronologico. Si è partiti dalle prime testimonianze di 

traduzione dell'opera dantesca, partendo dalla prima testimonianza del XVI secolo di 

Grangier dedicata ad Enrico IV, alla traduzione del Rivarol,  passando per quelle dei 

secoli successivi e concentrandosi maggiormente su quelle dell’Ottocento, come per 

esempio sulle traduzioni di Ginguené, Artaud e Antoni Deschamps e quella dell'abate 

Lammenais, di cui si analizzeranno anche le varianti di traduzione tra manoscritto e 

versione a stampa. Si procederà analizzando la traduzione considerata tra le più 

filologicamente attendibili di André Pézard, fino ad arrivare a quelle più moderne di 

Jacqueline Risset del 1985 e di Danièle Robert che nel 2016 traduce la Divina 

Commedia riproducendo per la prima volta nela storia della traduzione dantesca in 

lingua francese le terzine, caratteristica inconfondibile della Divina Commedia.  

Nel secondo capitolo, invece, sono state prese in esame diverse opere letterarie che si 

richiamassero a Dante sia attraverso citazioni, come Ducis, sia nella struttura, per 

esempio, come in Balzac, nella sua Comédie Humaine oppure attraverso riferimenti 

osservabili per esempi sparsi nelle opere di  Hugo o di Dumas. Ci si concentrerà 

anche su un aspetto di Dante molto amato nell’Ottocento, quello drammatico quasi 

noir che stuzzica l’interesse di alcuni autori francesi come d’Artaud. Si analizzerà 

anche la Recherche di Proust in cui si potranno individuare dei riferimenti danteschi 

che diventano fondamentali per la struttura narrativa.  Anche in questo capitolo si è 

rivolto uno sguardo generale e si è proceduto in ordine cronologico, fermandosi alla 

prima metà Novecento con Verne e Cèline.  

Il terzo capitolo si suddivide in quattro sezioni: le arti figurative, il teatro, il cinema e 

la musica. Nelle arti figurative si potrà osservare un arco temporale più ampio 

rispetto alle altre arti perché esempi di arti figurative rappresentanti Dante o soggetti 

danteschi vanno dalla fine del 1700 fino al Novecento. Per il cinema verranno 

presentati due interessanti impieghi dell'opera dantesca in due pellicole molto diverse 

tra loro, ma entrambe degli anni Duemila. Invece, per il teatro e la musica, ci si 

concentrerà maggiormente sull’uso innovativo della materia dantesca. Dunque per il 

teatro, per esempio, si potrà osservare come nella pièce degli anni Trenta della 

drammaturga Yourcenar, l’episodio di Pia de’ Tolomei venga utilizzato per mettere 

in scena un dramma psicologico, che vede una messa in discussione e un 
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capovolgimento dei ruoli di vittima e carnefice. Nella musica, invece, si potrà 

osservare come la materia dantesca non sia propria solo dell’opera o del 

melodramma, ma anche della musica contemporanea, atonale, che spazi dal 

componimento per organo alla musica elettronica degli anni Settanta.  
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CAPITOLO I 

 LE TRADUZIONI E I COMMENTI. 
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Nelle scuole e nelle università francesi, oggi, la letteratura nazionale è materia nella 

quale non sono concesse insufficienze. La letteratura francese fa anche parte della 

vita quotidiana dei cittadini: sui quotidiani l'appendice “littérature” è sempre 

presente e i francesi l’hanno sempre a portata di mano. Per questo motivo la Francia 

ha sempre avuto un rapporto un po' ambiguo con la letteratura straniera perché, per 

quanto sia sempre stata curiosa del mondo esterno, ha sempre promosso la sua 

letteratura sopra le altre. Ma la Francia, dal 2011, è stata anche la più grande 

traduttrice di letterature straniere1, traslando soprattutto dall'inglese e, in particolare, 

in ambito letterario, sociologico e filosofico2. La volontà di aprirsi a nuove e diverse 

culture attraverso la traduzione é diventata a tal punto importante ed inevitabile per la 

cultura francese che i traduttori in Francia godono, secondo la legge, dello stesso 

status degli autori, ricevendo lo stesso stipendio, ricevendo lo stesso riconoscimento 

e godendo inoltre del diritto di censura sui cambiamenti portati dall'editore sulla loro 

traduzione3. Dunque, la Francia, nonostante il suo innato amore per la propria 

Nazione, ha da sempre tradotto moltissime opere straniere, eccellendo nelle 

traduzioni. Ma com'è stato tradotto Dante, il nostro più grande poeta? E soprattutto, 

quando?  

 

1.1 Le prime traduzioni: dal XVI al XVIII secolo. 

Jacqueline Risset, critica letteraria e traduttrice francese, grande conoscitrice di 

Dante, ha dichiarato che la storia del rapporto che la Francia ha intrattenuto con 

Dante è una storia di assenza4. Questa affermazione, dunque, per quanto drastica, 

risulta sostanzialmente corretta: il rapporto tra Dante e la Francia, se non di totale 

assenza, è stato un rapporto sostanzialmente mancato. Infatti, la prima traduzione 

della Divina Commedia uscì in Francia solo alla fine del XVI secolo. Dedicata ad 

Enrico IV, la traduzione di Belthazard Grangier non sembra aver incontrato un 

 
1  Marie – Charlotte Damasco, Monde du livre, articolo La littérature traduite en France: état des 

lieux. 

2  Ibidem.  

3  Ibidem.  

4  J. Risset, Dante en France. Histoire d'une absence, in L'Italia letteraria e l'Europa. Atti del 

Convegno di Aosta 20-23 ottobre 1997, Roma, Salleri, 2001, p. 59. 
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grande successo da parte del pubblico, così come gli altri tentativi, parziali o totali, 

intrapresi prima Grangier che, rimasti manoscritti, ebbero un'incidenza sulla 

diffusione di Dante in Francia assai limitata. Per tutto il Trecento ed il Quattrocento, 

dunque, la situazione rimase abbastanza stabile: gli uomini di lettere francesi che si 

avvicinarono a Dante furono sostanzialmente pochi, a lui preferirono il più elegante 

Petrarca.5  

La situazione non cambia troppo, ma anzi si fa più netta nel Rinascimento, che non 

poteva proprio apprezzare Dante e tanto meno la sua Commedia, così lontana 

dall'ordine e dalle regole imposte come dogmi dal Classicismo. Si pensi che Voltaire 

aveva inizialmente considerato il capolavoro di Dante come una “production 

bizarre”, quasi un “monstre” per il gusto settecentesco.6 Ma è con la fine del 1700, 

dunque con l'avvio del Romanticismo che nasce la scoperta di Dante. E quindi, come 

reazione alla razionalità e al culto della bellezza classica, il Romanticismo 

contrappone la spiritualità, l'emotività, la fantasia e l'immaginazione. Ci si rende 

conto che i dogmi classicisti sono ormai passati, si ha bisogno di una nuova linfa e di 

una nuova ispirazione e ci si rivolge alle letterature straniere come alla letteratura 

inglese (Shakespeare e Ossian, per esempio), ma anche alla letteratura italiana e 

verso Dante in particolare7. Si noti come l'autore, nonostante sia vissuto nel 1300, 

venga apprezzato ed ammirato solo circa cinque secoli dopo e come venga 

apprezzato per il suo essere così all'avanguardia e la sua precocità rispetto al suo 

tempo. A questo proposito si noti come Charles de Brosses8, che scoprì Dante 

durante il suo viaggio in Italia negli anni 1739-1740, dimostri l'ammirazione per il 

poeta:  

Je l’admire comme une rare génie, surtout pour le temps où il a vécu (sur la fin du 

xiiie siècle) et comme le premier homme de l’Europe qui, dans les siècles modernes, 

ait vraiment mérité le nom de poète9.  

 
5  Franco Piva, Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e 

primo Ottocento. 

6  Ibidem. 

7  Ibidem. 

8   Treccani: Charles de Brosses è stato un magistrato, filosofo, linguista e politico francese, vissuto 

tra il 1707 e il 1777. Presidente del Parlamento di Digione, membro dell'Accademia delle Iscrizioni di 

Parigi, collaborò con l'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert, dove viene citato quindici volte.  

9  Franco Piva, Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e 

primo  Ottocento. Traduzione: << Io lo giudico ammirandolo come un genio raro, soprattutto per il 
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Lo stesso Voltaire che, come già detto, aveva valutato inizialmente la Commedia 

negativamente, nel 1756 si ricredette e diede successivamente un giudizio più 

positivo, affermando infatti che il poema dantesco era  

un'ouvrage dans lequel l’auteur [s’était élevé] au-dessus du mauvais goût de son 

siècle et de son sujet, et [che era] rempli de morceaux écrits aussi purement que s’ils 

étaient du temps de l’Arioste et du Tasse10. 

 Qualcosa stava quindi cambiando in Francia nei riguardi di Dante. Il XIX secolo 

l’aveva reso una figura esemplare, in quanto in grado di incarnare gli aspetti tipici del 

periodo romantico: il rapporto con la religione, il suo concetto di popolo e di nazione 

e per essere esule a causa delle sue posizioni politiche. Ma, nonostante come uomo 

fosse molto ammirato, non si può ancora dire che il suo capolavoro fosse davvero 

compreso. Della Commedia, i Francesi, agli inizi del XVIII secolo, avevano una 

conoscenza ancora molto parziale, quando non, come nel caso di Voltaire, 

frammentaria; raramente si andava al di là della prima cantica o di alcuni episodi 

(quelli di Paolo e Francesca o del Conte Ugolino), che erano ormai entrati a far parte 

del patrimonio culturale di molti11. Ma con l'avanzare del secolo del Settecento 

l'interesse iniziò a crescere e la spia di questo crescente interesse è rappresentata da 

tre traduzioni della Commedia, tutte dello stesso periodo: quella di Colbert 

d'Estouteville, destinata a rimanere opera manoscritta fino alla fine del secolo (1796), 

quella limitata alla cantica dell'Inferno di Moutonnet de Clairfons, che vide la luce 

nel 1776, ma soprattutto quella di Antoine Rivarol, apparsa in forma completa solo 

nel 1783 e destinata a segnare una vera e propria svolta nell'atteggiamento dei 

Francesi nei riguardi di Dante: Rivarol dà l'avvio a quell’interesse per il capolavoro 

dantesco che sarebbe sfociato in engoument, quindi in quell'infatuazione propria 

degli anni 1830-1840.12  

 
tempo in cui ha vissuto (intorno alla fine del XIII secolo) e come il primo uomo d'Europa che, nei 

secoli moderni, ha meritato il nome di poeta>> 

10   Ibidem. Traduzione: << Un'opera nella quale l'autore si era innalzato al di sopra del cattivo gusto 

del suo secolo e del suo soggetto e che era riempito di frammenti scritti così puramente come se 

fossero del tempo dell'Ariosto o del Tasso>>.  

11  Ibidem. 

12   Franco Piva, Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra il secolo dei Lumi e 

il primo Ottocento. 
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Per quanto riguarda Moutonnet de Clairfons, non abbiamo molte testimonianze, né 

molti pareri positivi a riguardo. Arturo Farinelli, per esempio, nella sua opera Dante 

e la Francia- dall'età media al secolo di Voltaire13 ,  scrive:  

Sorvolo sull'oscuro Moutonnet de Clairfons, il cui Enfer, debolmente tradotto non 

attirò che il disprezzo […] e la curiosità di pochi critici e si seppellì prestissimo tra 

le morte cose, come si seppellì il manoscritto della versione sua del Paradiso. 

Per quanto, invece, riguarda Colbert d'Estouteville si può fare un discorso più 

approfondito. Si prenda adesso la traduzione degli ultimi versi della traduzione di 

Colbert d'Estouteville, terza cantica, Purgatorio.       

                                                          

 

 

 

 

 
13  Arturo Farinelli, Dante e la Francia – dall'età media al secolo di Voltaire, edizione Slatkine 

Reprints, Ginevra, 1971. 
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I versi danteschi corrispondenti alla traduzione sopra citata (Purgatorio, dal verso 

133 al verso 145) sono: 

 

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 

per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond’ elli indige, 135 

 

tal era io a quella vista nova: 

veder voleva come si convenne 

l’imago al cerchio e come vi s’indova; 138 

ma non eran da ciò le proprie penne: 

se non che la mia mente fu percossa 

da un fulgore in che sua voglia venne. 141 

 

A l’alta fantasia qui mancò possa; 

ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 

sì come rota ch’igualmente è mossa, 144 

 

l’amor che move il sole e l’altre stelle14. 

 

Si possono facilmente notare alcuni aspetti interessanti: per prima cosa il fatto che la 

traduzione venga resa in prosa. Questo significa che vengono eliminati tutti gli 

aspetti propri della poesia: le figure retoriche, il metro e la quantità sillabica. È una 

traduzione che però poggia su una profonda ed interessante riflessione del testo. 

Infatti, oltre ad essere libera dagli schemi poetici, risulta piuttosto libera soprattutto 

dalle immagini evocative di Dante. Sembra proprio che l'autore abbia per prima cosa 

fatto un lavoro di comprensione del testo e, arrivato alla totale comprensione, sia 

andato aldilà delle immagini evocative di Dante e dalle metafore, dando infine una 

traduzione il più possibile letterale, ma basata su una profonda comprensione del 

testo. Possiamo dire quindi che questa traduzione francese “sacrifichi” la poetica, ma 

 
14  Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002. 
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faccia arrivare il messaggio molto chiaramente. Comunque, alcune immagini 

rimangono e Colbert traduce quasi perfettamente interi versi come, per esempio, 

l'immagine del geometra, <<un géomètre>>, che <<s'efforce en vain de connaître la 

circonférence d'un cercle>>15. Ma molte altre immagini spariscono o vengono 

tradotte e semplificate in poche parole. Per esempio, il proseguimento di questo 

verso <<[...] e non ritrova, pensando, quel principio ond'elli indige [...]>> viene 

tradotto in questo modo: <<[...] quand il n'en connoît pas le centre [...]>>16. Viene 

dunque un poco semplificato il testo originale che fa riferimento al principio, quindi 

a una formula geometrica o matematica. Per questo motivo si è affermato che, al 

principio di questa traduzione, ci sia uno studio approfondito basato prima di tutto 

sulla comprensione del testo dantesco, perché si percepisce, attraverso la scelta del 

linguaggio e delle immagini, questo tipo di lavoro, che porta forse ad un troncamento 

di immagini e di versi, ma risulta in grado di far passare il messaggio in modo più 

fruibile. A questo punto è interessante soffermarsi sulla seconda terzina: nel testo di 

Colbert manca totalmente la comparazione tra il geometra e il poeta, che nel testo 

originale c'è e si allunga specificando come Dante volesse vedere come l'immagine 

umana (<<l'imago>>) si adeguasse (<<si convenne>>) al cerchio e come vi si 

collocasse (<<s'indova>>), mentre al contrario scompare nel testo francese, facendo 

concludere la similitudine tra il geometra e il poeta con l'arrivo, da parte del poeta, 

alla conclusione che, proprio come al geometra, gli manca l'intelligenza necessaria 

(<<de même je m'apperçus que l'intelligence nécessaire me manquoit>>17). 

Procedendo con la lettura della traduzione è interessante notare come invece 

l'immagine del <<fulgore>> che percuote la mente di Dante venga ripresa 

fedelmente: <<un feu vif et brillant m'émblouit>>, utilizzando l'immagine del fuoco, 

ma comunque l'idea di essere stato “folgorato da un'idea brillante” risulta molto 

efficace con questa immagine di matrice francese. Si continui con la lettura della 

traduzione francese e si noti come venga spiegato sempre più chiaramente quello che 

sta accadendo a Dante. Colbert spiega, in modo più letterale rispetto al testo 

originale, quello che sta succedendo, eliminando alcune immagini e rimanendo molto 

 
15  Traduzione: <<[come] un geometra si sforza invano di conoscere la circonferenza di un 

cerchio>>. 

16  Traduzione: << [come...] quando non ne conosce il centro (del cerchio)>>. 

17  Traduzione: <<Allo stesso modo mi accorsi che mi mancava l'intelligenza necessaria>>. 
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sul letterale, tanto da definire espressamente Dio come <<l'Étre-suprême>>, mentre 

nel testo originale Dante non lo nomina esplicitamente, ma dice <<[...] in che sua 

soglia venne>>.  

Per concludere questa riflessione sulla traduzione di Colbert, ci si soffermi su due 

parole: stelle e amore. L'esigenza di far passare il senso della “narrazione” da parte di 

Colbert, si rivela in tutta la sua forza soprattutto attraverso l'attenzione che ha nei 

confronti di queste due parole. Si noti come la parola stelle sia presente e venga 

tradotta con <<astres>> dunque non ètoiles. Nonostante ciò è presente, anche se non 

si tratta dell'ultima parola, quella che chiude non solo questa cantica, ma le altre due 

cantiche e quindi anche l'opera, come, invece, è in Dante. Questo è dato dal fatto che 

Colbert non dia la stessa importanza a questa parola in quanto, traducendo in modo 

letterale e prosastico, non è interessato a tutti quegli accorgimenti linguistici che per 

Dante erano fondamentali, come, in questo caso, una ripresa attraverso la parola 

stelle delle altre due cantiche precedenti. Per quanto invece riguarda la parola amore 

così importante per la poetica dantesca, risulta totalmente assente nella traduzione di 

Colbert. Per Dante è una parola così importante perché per il poeta è necessario far 

passare un messaggio d'amore, l'amore che ha Dio nei confronti delle sue creature. 

Dunque, l'amore qui infine citato è la forza di Dio, punto centrale dell'opera dantesca, 

forza che permette il movimento del sole e delle stllee. Per il traduttore francese, 

invece, sembra non siano importanti i riferimenti a Dio, rimane concentrato sul 

racconto, su una traduzione che faccia emergere l'azione e il significato della 

“storia”.  

Per quanto riguarda Antoine Rivarol il discorso da fare è diverso, in quanto è a lui 

che si deve la riscoperta di Dante e del poema. Ma la strada per il successo della 

traduzione non fu facile dal principio. Infatti, la sua traduzione, in prosa, all'epoca fu 

molto criticata, si rimproverò in particolare l'eccessiva libertà rispetto all'originale 

dantesco. Con molta probabilità, l'autore francese era troppo legato al gusto del suo 

paese e dunque una traduzione letterale sarebbe stata impensabile perché la lingua di 

Dante risultava, per il tempo, troppo grossolana e troppo primitiva per poter entrare 

nell'elegante sintassi francese. Ma soprattutto, tradurre letteralmente avrebbe 

significato travisare completamente non solo il senso, ma anche lo stile del poema 
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dantesco18. Infatti, più che una traduzione dell'Inferno dantesco, il suo Enfer si 

presentò come una sorte di recréation fatta da quello style soutenu richiesto da 

Voltaire e dal gusto classico19. Quindi, secondo Rivarol, soltanto attraverso questa 

recréation, i Francesi del suo tempo avrebbero potuto gustare le bellezze e la forza 

dello stile di Dante: <<Il fallait que le Dante pour produire tout son effet, se 

présentât dans notre langue tel qu'il s'offrit autreois dans la sienne>>20.  

 

 

 

 
18  Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento 

di Franco Piva. 

19  Ibidem.  

20  Antoine Rivarol, L'Infer, nota al canto XX. Traduzione: <<E' necessario che il Dante, per poter 

produrre tutto il suo effetto, sia presentato nella nostra lingua nello stesso modo in cui si offrì a suo 

tempo nella sua>>.  
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Si trattò ad ogni modo di uno sforzo notevole, degno della massima attenzione da 

parte di molti critici, tanto da suscitare l'ammirazione, quasi mezzo secolo più tardi, 

quindi in piena epoca romantica, di Augustin de Sainte-Beuve21 che scrisse:  

Honneur à Rivarol! On dira de sa traduction tout le male qu'on voudra, on ne lui 

enlevera pas le mérite d'avoir le premier chez nous apprécie avec élévation la nature 

et la qualité de Dante22. 

Riportiamo di seguito l'incipit della traduzione di Rivarol per poterla osservare più da 

vicino: 

 

À la chute du jour, le poëte s'égare dans une forête . Il y passe la nuit, et se trouve au 

lever du soleil devant une colline oùil essaye de monter, mais trois bêtes féroces lui 

en défendet l'approche. C'est alors que Virgile lui apparaît et li propose de 

descendre au Enfers. 

J'étais au milieu de ma course, et j'avais déjà perdu la bonne voie, lorsque je me 

trouvai dans une forêt obscure, dont le souvenir me trouble encore et m'épouvante. 

Certes, il serait dur de dire quelle était cette forêt sauvage, profonde et ténébreuse, 

où j'ai tant èpouvrè d'angoisses, que la mort seule me sera plus amére: mais c'est par 

ses âpres sentiers que je suis pervenu à de hautes connaissances, que je veux révéler, 

en racontant les choses dont mon oeil fut témoin.23 

 

La prima cosa da osservare è la presenza di una sorta di introduzione che Rivarol 

compie prima di iniziare con la sua traduzione, un'introduzione al primo canto, in 

questo caso, ma presente all'inizio di ognuno. Facilmente intellegibile questa sua 

introduzione, non tanto da un punto di vista visivo (in quanto non è presente nessuno 

stacco particolare tra l'introduzione e la traduzione, nemmeno attraverso un 

cambiamento grafico), ma da un punto di vista linguistico, in quanto si inizia 

parlando in terza persona, si denomina Dante come <<le poëte>> e si riassume 

brevemente tutto il canto, partendo dal momento in cui il poeta si ritrova perduto 

 
21  Charles Augustin de Sainte - Beuve (1804 – 1869), critico letterario e scrittore. (Treccani) 

22  Charles Augustin de Sainte – Beuve, Causeries du lundi, Paris, 1943, t.XI, p. 169. Feuilleton 

dell'11 dicembre 1854. Traduzione: <<Onore a Rivarol! Della sua traduzione si dirà tutto il male che 

si vorrà, ma non gli si toglierà il merito di avere, primo in casa nostra (cioè primo in Francia), 

apprezzato con aumento la natura e la qualità di Dante>>. 

23  Antoine Rivarol, L'Enfer, La Divine Comédie, edizione Library of Alexandria. 
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nella foresta, fino all'incontro con Virgilio. Adesso si vada ad analizzare la 

traduzione in sé: si può da subito individuare come il traduttore abbia cercato di 

rendere alcune immagini dantesche e di tradurle propriamente. Nell'incipit <<jétais 

au milieu de ma course>> risuona quello italiano <<nel mezzo del cammin di nostra 

vita>>. Si può osservare come nella traduzione non venga utilizzato l'aggettivo 

possessivo di prima persona plurale. In questo modo, fa pensare che forse al 

traduttore sia sfuggita quella sfumatura di universalità che Dante rendeva con 

l'aggettivo plurale. In ogni caso comunque rimane un'eco molto potente della 

versione italiana. Interessante inoltre notare, sempre in questa traduzione del primo 

verso, come Rivarol utilizzi il termine <<course>>24 dunque un'espressione 

propriamente letteraria, per indicare <<la vita>>, traducendo così letteralmente la 

metafora dantesca25. Un'altra immagine che il traduttore ha ricreato propriamente è 

quella della foresta: <<forêt sauvage, profonde et ténébreuse>> in cui riecheggia 

senza ombra di dubbio il polisindeto dantesco <<foresta selvaggia e aspra e forte>>. 

In questa traduzione non è presente il polisindeto come nell'originale, ma si potrebbe 

vedere un climax fra i tre aggettivi francesi che richiamano il climax italiano. 

Sicuramente, però, già dalla traduzione di questi primi versi, si può notare per quale 

motivo Rivarol all'epoca sia stato contestato per una traduzione forse troppo libera. 

Infatti il traduttore francese non rispetta l'ordine progressivo dei concetti danteschi: 

per esempio, prima dice di aver perso <<la bonne voie>> quando si ritrovò in una 

<<forêt obscure>>, per esempio, al contrario funziona in Dante. Ma soprattutto 

rivisita in modo più libero e personale altri concetti. Si pensi alla seconda parte del 

verso, dopo la descrizione della foresta: <<où j'ai tant èpouvrè d'angoisses, que la 

mort seule me sera plus amére>>. Dice quindi che in questa foresta ha provato tanta 

angoscia che solo la morte può essergli più amara. Il concetto sicuramente è più o 

meno il medesimo, si arriva a percepire il pensiero di Dante, ma quello che vorrebbe 

dire il poeta è un poco diverso, in quanto questi compara la morte alla selva: 

<<tant'è amara che poco è più morte>>, quindi la selva è talmente tanto amara che 

la morte lo è appena di più. Sicuramente è una sfumatura molto sottile, ma si può 

 
24  Course, definition littéraire: mouvement du temps qui s'écoule (trad.: movimento del tempo che 

scorre) comment la course de la vie. (Larousse).  

25  Cammin di nostra vita metafora per corso della (nostra) vita. 
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percepire una certa differenza. Da notare, soprattutto, come nella traduzione il 

linguaggio rimanga letterario. Per esempio, quando dice <<mais c'est par ses âpres 

sentiers que je suis pervenu à de hautes connaissances>>, usa un'immagine letteraria 

(i sentieri, percorsi i quali è arrivato alla conoscenza) per tradurre i versi danteschi un 

po' più spicci (<<ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai>>). Un'altra immagine 

letteraria che utilizza è quella dell'occhio: <<en racontant les choses dont mon oeil 

fut témoin>>. 

Chiara, dunque, l'intenzione del traduttore di adottare un linguaggio non solo 

consono al tipo di letteratura, ma soprattutto consono al suo tempo, così attento a 

scegliere un tipo di linguaggio elevato, quindi che si allontani da quel linguaggio più 

spiccio proprio di Dante.  

Dunque, questa traduzione di Rivarol viene pubblicata la prima volta nel 1783 e poi 

viene ristampata due anni più tardi. La traduzione ebbe, comunque, un notevole 

impatto e fu capace di far allargare la popolarità e la conoscenza di Dante in Francia. 

Interessante soffermarsi su una particolarità della traduzione, che probabilmente 

contribuì a questo successo: l'Avis de l'Editeur. In questo avviso che precede la 

traduzione, Rivarol aveva saputo richiamare l'attenzione dei suoi concittadini sulla 

straordinaria importanza che l'opera di Dante aveva avuto e stava ancora avendo 

sull'arte europea: << Il n’est guère dans la littérature de nom plus imposant que celui 

du Dante. Le génie d’invention, la beauté des détails, la grandeur et la bizarrerie des 

conceptions [fanno meritare a Dante] je ne dis pas la première ou la seconde place 

entre Homère et Milton, le Tasse et Virgile, mais une place à part>>26.  

Per concludere su Rivarol, si rifletta ancora una volta su un punto importante che 

emerge chiaramente da queste frasi: sebbene la traduzione si sia fermata solamente 

all'Inferno, il valore di questa è dato dal fatto che, soprattutto grazie a questo suo 

Avis de l'Editeur, Rivarol abbia attirato l'attenzione dei suoi contemporanei non solo 

sul poema dantesco. Infatti, dopo questo avviso, il traduttore inserisce una sorta di 

biografia ben dettagliata della vita di Dante, soffermandosi sulle sue opere, sulle 

 
26  Antoine Rivarol, Enfer, "Avis de l'Editeur", Library of Alexandria, 2007. Traduzione: <<Nella 

letteratura non c'è dubbio che il nome più imponente sia quello di Dante. La genialità nell'inventare, la 

bellezza dei dettagli, la grandezza e straordinarietà dei concetti fanno meritare a Dante, non dico il 

primo o il secondo posto tra Omero e Milton, tra il Tasso e Virgilio, ma un posto a parte>>.  
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vicende politiche dell'epoca ed in particolare, infine, sulla struttura della Divina 

Commedia. Questa sua attenzione alla vita di Dante ha contribuito a fare in modo che 

l'attenzione dei suoi contemporanei non venisse attirata solo sul suo poema, ma 

anche sull'autore stesso, poco conosciuto ancora in Francia.  

 

1.2 Le traduzioni dei primi anni del XIX secolo: Ginguené, Artaud e Antoni-

Deschamps. 

Un altro passo importante sulla strada della riscoperta di Dante da parte del popolo 

francese, fu compiuto ad opera di Pierre-Louis Ginguené che ha acquisito nel corso 

del tempo, una grande importanza nel campo della storia letteraria in generale e del 

ruolo da lui svolto per una più approfondita conoscenza di Dante in particolare27. 

 

 

 

Profondo conoscitore dell'Italia, di cui apprese ben presto la lingua e di cui studiò 

con passione e competenza crescenti la storia, la musica e soprattutto la letteratura, 

Ginguené era convinto che ogni opera fosse strettamente legata al momento in cui è 

 
27  Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento 

di Franco Piva. 
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nata, per cui gli autori e le opere devono, secondo il professore, per poter essere colti 

nella loro importanza e significato, essere situati all'interno di un momento proprio28. 

Nel corso della sua vita, il professore francese, si occupò dei primi componimenti in 

volgare del Duecento, fino alla lirica del Cinquecento, raccogliendo i suoi studi in 

un'opera: Histoire littéraire d'Italie (1813). L'opera, nonostante non fosse completa 

rispetto all'idea originaria dell'autore, consacra comunque Ginguené come il più 

importante ed efficace presentatore di Dante in terra francese in quanto consacra al 

Poeta ben trecento pagine, quindi un intero volume della sua Histoire, a segno non 

solo della cura con la quale egli volle presentare ai suoi concittadini il grande poeta 

italiano, ma anche all'importanza che a Dante egli conferiva nel contesto della 

letteratura italiana. La sua opera, inoltre, grazie ad una forma volutamente snella e 

moderna, non si rivolgeva solamente agli eruditi, ma si apriva ad un pubblico 

volutamente più vasto ed eterogeneo, che andava dagli amateurs e dalle gens du 

monde fino a quel pubblico che il secolo dei Lumi e gli ultimi rivolgimenti politico-

sociali avevano portato alla ribalta.29 

Dunque, Ginguené analizza il capolavoro dantesco solamente dopo aver inserito il 

poeta nel suo contesto storico e sociale, dopo essersi dilungato sulla sua vita e aver 

presentato le sue opere minori. La traduzione, rigorosamente in prosa, si intreccia 

con l'analisi e suddivide l'opera in tre capitoli, ognuno per ogni cantica. Il capitolo 

dedicato all'Inferno è sensibilmente più lungo rispetto agli altri due, questo sottolinea 

non solo una preferenza da parte di Ginguené, ma anche dei suoi contemporanei: 

episodi come quelli di Paolo e Francesca o del conte Ugolino rimanevano tra i 

preferiti in quel periodo in Francia. Eppure, l'intenzione dell'autore francese è quella 

di presentare alla Francia l'opera di Dante in tutta la sua interezza tramite un'analisi 

che si sforza di essere oggettiva, ma che comunque risponde al desiderio di far 

conoscere l'opera nella sua totalità e difficoltà30. Per apprezzare Dante, avverte 

Ginguené, occorre che il lettore francese esca dai suoi schemi mentali, dalle sue 

abitudini e che si sforzi. Questo vale per esempio per l'episodio del Conte Ugolino: 

<<ne fausse délicatesse peut trouver dans ces vers et dans leur traduction une espèce 

 
28  Ibidem.  

29  Ibidem. 

30  Franco Piva, La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento, in “Studi 

Francesi” , 164 (LV | II) | 2011, pp. 264-277. 
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de crudité de style, mais ce n’est ni au Dante ni à sa langue qu’il faut la reprocher, 

c’est à nous et à la nôtre>>31. Ma vale anche per i versi apparentemente più aridi del 

Paradiso, che il lettore deve sforzarsi di leggere come un'opera di poesia, piuttosto 

che seguire i commentatori nei loro tentativi più o meno convincenti di spiegare il 

significato delle varie allegorie alle quali Dante è ricorso, qui ancora più spesso che 

altrove.32  

Si prendano i primi versi della prima cantica:  

Au milieu de la course de ma vie, je perdis le véritable chamin, et je m'egarai dans 

une forêt obscure: ah! il seroit trop pénible de dire combien cette forêt, dont le 

souvenir renouvelle ma crainte, étoit âpre, touffue et sauvage. Cette entreprise seroit 

si amère, que la mort ne l'est pas davantage. Pour faire connoître l'appui secourable 

que j'y rencontrai, je dirai quel autre spectacle s'offrit à mes yeux.33 

 

La prima cosa da notare è come Ginguené cerchi di aderire il più possibile al testo 

originale. Si allontana quindi da quella prospettiva del Rivarol più libera, cerca, 

invece, di essere più attento al testo originale e dare più senso non solo al tono, ma 

anche alla forma, cercando di dare forza non solo alla grande poesia o all'intrigante 

racconto, ma soprattutto alla straordinaria potenza nella sua esecuzione. In questa 

piccola parte di traduzione possiamo notare due cose: per prima cosa, in linea 

generale, risulta molto più letterale rispetto a quella del Rivarol e lo si può notare da 

un punto di vista visivo perché è visivamente più breve di quella precedente. Ma ci si 

soffermi su quel <<Ah>>: riprende letteralmente quello dantesco, lo traduce 

esattamente, donando, così, la stessa intonazione e la stessa andatura del verso. 

Ginguené scorge, comunque, nell'opera dantesca dei difetti: <<Le plus grand défaut, 

dans l’ensemble, est de manquer d’action>>, dice l'autore34, a causa della quale è 

difficile mantenere l'attenzione per tutto il tempo. Un altro difetto che sottolinea è 

<<ce mélange, cet accozzamento, comme disent les Italiens, de l’antique et du 
 

31  Histoire littéraire d’Italie, par P.-L. Ginguené, edizione Giusti, 1821 p. 437. Traduzione: <<In 

questi versi e nalla loro traduzione, nessuna falsa delicatezza può essere trovata in una sorta di 

crudezza di stile, ma non è nè Dante, nè il suo linguaggio che deve essere rimproverato per questo, ma 

a noi e al nostro (linguaggio)>>. 

32  Ibidem. 

33  Histoire littéraire d’Italie, par P.-L. Ginguené, edizione Giusti, 1821, p.2.  

34  Ivi, p. 258. Traduzione: <<Il più grande difetto, nell’insieme, è l’azione>>.  
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moderne, et de l’Histoire sainte avec la Fable>>35che rende il poema oscuro e a tratti 

importuno. Nonostante sottolinei questi difetti, l'autore francese non si tira indietro 

ad elogiare il poema dantesco, soprattutto perché nato in un momento storico molto 

precario. Dunque, elogia le grandissime doti poetiche che hanno permesso a Dante di 

arrivare a costruire uno dei monumenti della letteratura italiana: 

Dans un siècle si reculé, après une si longue barbarie et de si faibles 

commencements, on est surpris de voir la poésie et la langue prendre une démarche 

si ferme et un vol si élevé. […] L’énergie de ses expressions frappe et ravit; leur 

pathétique touche; quelquefois leur fraîcheur enchante; leur originalité donne à 

chaque instant le plaisir de la surprise. Ses comparaisons fréquentes et 

ordinairement très courtes et arrondies, comme celle d’Homère, tantôt nobles et 

élevées, tantôt communes et prises même des objets les plus bas, toujours 

pittoresques et poétiquement exprimées, présentent un nombre infini d’images vives 

et naturelles, et les peignent avec tant de vérité qu’on croit les avoir sous les yeux36.  

Possiamo dire, dunque, che Ginguené aprì una strada che in molti segirono. 

Ricordiamo, ad esempio, Alexis-François Artaud de Montor, diplomatico che 

trascorse parte della sua vita a Firenze e a Roma. Proprio in questa sua permanenza 

in Italia conosce Dante e, innamorandosi delle sue opere, specialmente della sua 

massima, decise tradurla, così da farla conoscere e far conoscere meglio l'autore ai 

suoi concittadini francesi.  

 

 
35  Ivi, p. 259. Traduzione: <<Questa mescolanza, questo accozzamento, come dicono gli Italiani, 

dell’antico e del moderno, della Stria Santa (quindi religiosa) con la Fiaba>>.  

36  Histoire littéraire d’Italie, par P.-L. Ginguené, edizione Giusti, 1821 p. 259. Traduzione: 

<<Questa mescolanza, questo accozzamento come dicono gli Italiani, dell'antico e del moderno, della 

Storia Stanta (quindi religiosa) con la Fiaba>>. p. 260. Traduzione: <<In un secolo così remoto, dopo 

una così lunga barbarie, si è sorpresi di vedere la lingua e la poesia prendere una andatura così ferma 

ed un volo così elevato [...]. L'energia delle sue espressioni colpisce e delizia: la loro poetica tocca; 

qualche volta la loro freschezza incanta; la loro originalità dona in ogni istante il piacere della 

sorpresa. Le sue comparazioni frequenti ed ordinariamente molto corti e circolari, come quelle di 

Omero, a volte nobili ed elevate, altre comuni e presi da soggetti tra i più bassi, sempre pittoreschi e 

poeticamente espressivi, presentano un numero infinito di immagini vive e naturali, dipinte con così 

tanta verità da credere di vederle con gli occhi>>.  
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Artaud inizialmente si rifà al Rivarol, di cui ha una profonda ammirazione, 

utilizzando, dunque, la prosa. Ma, a differenza del suo predecessore, cercò di rendere 

quanto più fedelmente possibile il testo dantesco, che corredò di tutta una serie di 

note al fine di rendere la comprensione ancora più precisa. Ne venne fuori una 

traduzione forse un po' laboriosa, ma fedele per quanto possibile al testo dantesco, 

ma soprattutto incontrò un grande successo da parte del pubblico, forse non tanto per 

le sue qualità, quanto per il fatto che i Francesi avvertivano di accostarsi alla 

Commedia tramite una traduzione che non solo rendesse il tono o la sostanza del 

capolavoro, ma tentasse di renderne anche il dettato37. Ma soprattutto è da ricordare 

che Artaud fu fondamentale per la conoscenza e l'approfondimento della cantica del 

Paradiso, la Cantica che meno era conosciuta, ma che lui aveva imparato ad 

apprezzare di più delle altre due e, grazie alla sua passione e al suo impegno nella 

 
37  Franco Piva, La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento, cit.  
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traduzione, portò ad una conoscenza maggiore del pubblico anche negli anni 

successivi. La traduzione di Artaud segnò una tappa molto importante nella storia 

della scoperta di Dante da parte dei Francesi ed essa aprì, come disse Albert Couson 

<< une ère nouvelle dans la dantographie française>>38. È da osservare come lo 

sforzo intrapreso da Ginguené di presentare ai Francesi la Commedia nella sua 

interezza, trovò proprio in questa traduzione di Artaud la sua degna conclusione39. 

Proprio lo stesso Ginguené riconobbe queste qualità: <<la différence des deux 

langues, les beautés de l’original, est accompagnée de notes très utiles pour 

l’intelligence du texte, pour l’explication des allégories, des faits historiques et des 

difficultés de langue. Il ne paraît pas que le plus grand poète de l’Italie puisse 

espérer en France un meilleur traducteur>>40.  

Si prendano ora ad esempio i primi versi dell'Inferno, tradotti da Artaud:  

 
38  Albert Counson, Dante en France edizione Wentworth, p. 118. Traduzione: <<Una nuova era 

nella dantografia francese>>. 

39 Franco Piva,  La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento , cit.. 

40  P.L Ginguené Dante Alighieri, in Biographie universelle ancienne et moderne, Parigi, 1813, p. 

523.  
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Da notare le corpose note a piè di pagina, che permettono di comprendere un poco la 

grande laboriosità del lavoro compiuto dall'autore francese. Inoltre, leggendo la 

traduzione è da subito percepibile la grande attenzione ad una traduzione il più 

possibile letterale e vicina all'originale. 

La traduzione di Artaud, uscita per la prima volta in tre volumi con testo originale a 

fronte dal 1811 al 1813, venne riprodotta a varie riprese e in vari formati negli anni 

successivi. Grazie a questa traduzione si forma quella generazione che negli anni 

trenta del 1800 diede vita alla breve ma intensa stagione del Romanticismo vivace e 
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cosciente e che ebbe in Dante uno dei suoi vessilli più significativi al punto da farne 

quasi una icona e di trasformare l'ammirazione verso il poeta in una vera 

infatuazione, tanto che da questa nacquero tutta una serie di traduzioni, più o meno 

parziali, che videro la luce in questi anni successivi.41 

Ma questa grande infatuazione, questo grande engoument, come dicono i Francesi, 

sboccia prepotentemente con la traduzione parziale di Antoni-Deschamps, attorno 

agli anni 28-30 del 1800. Nonostante sia un autore quasi del tutto dimenticato è 

autore di una traduzione della Commedia dantesca celebratissima all'epoca che 

costituì, appunto, uno dei motivi di questo engoument e che contribuì a far costruire 

questo amore romantico nei confronti di Dante. Assolutamente parziale e molto 

diversa dalle traduzioni precedenti, Antoni-Deschamps era consapevole di star 

intraprendendo un lavoro completamente diverso dai suoi predecessori. Dice infatti: 

<< En traduisant la Divine Comédie, nous avons voulu faire une œuvre d’art, non un 

travail d’érudition, et nous nous sommes proposé avant tout de donner une idée du 

ton et de la manière de Dante; c’est pourquoi nous publions ces vingt chants, sans 

notes et commentaires>>42. All'epoca venne vista come un'autentica traduzione 

romantica, l'unica in grado di far conoscere il vero Dante e anche se non fu mai 

ripresa, questa traduzione ebbe, nel movimento romantico francese, una risonanza 

enorme. Dunque, l'importanza per il movimento romantico di questa traduzione è 

indiscutibile, ma non si può trascurare il fatto che Antoni-Deschamps, nello scrivere 

la sua traduzione, non avesse sotto gli occhi quella di Artaud. Inevitabile, inoltre, non 

pensare al lavoro svolto da Ginguené perché, nonostante l'autore intenda, 

differenziandosi da quelli che l'avevano preceduto, presentare l'opera nel suo 

insieme, di fatto la scelta che opera è una scelta che privilegia l'Inferno, come aveva 

fatto Ginguené. Quindi l'importanza di quest'ultimo è sottolineata da fatto che sia 

stato in grado di suscitare nei Francesi del primo Ottocento, un grande interesse e 

 
41  Studi francesi, articolo La (ri)scoperta di Dante in Francia tra secolo dei Lumi e primo Ottocento 

di Franco Piva. 

42  La Divine Comédie de Dante Alighieri, traduzione in versi francesi da parte di M. Antoni-

Deschamps. Edizione Charles Gosselin, Parigi Paris. Traduzione: <<Traducendo la Divina 

Commedia, abbiamo voluto fare un'opera d'arte, non un lavoro di erudizione e noi ci siamo proposti 

per prima cosa di dare un'idea del tono e della maniera di Dante; è per questo che noi pubblichiamo 

questi venti canti senza note né commenti>>.  
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abbia creato un'opera con la quale è stato impossibile non compararsi e non venirne 

suggestionati.  

Si prenda dal verso 55 al verso 63 del XXXIII canto, l'episodio del Conte Ugolino, 

per avere un assaggio della traduzione di Antoni-Deschamps e fare una breve 

comparazione tra la sua traduzione e il testo originale dantesco:  

 

Come un poco di raggio si fu messo  

nel doloroso carcere, e io scorsi 

per quattro visi il mio aspetto stesso, 

ambo le man per lo dolor mi morsi; 

ed ei, pensando ch'io 'l fessi per voglia di 

manicar, di subito levorsi 

e disser: "Padre, assai ci fia men doglia 

se tu mangi di noi: tu ne vestisti  

questa misere carni, e tu le spoglia".  

Un rayon de lumière entrât dans la prison: 

alors je ne fus plus maitre de ma raison 

quand je vis ma pâleur sur leurs quatre 

visages; 

mes larmes ne pouvant se frayer de passages, 

je me mordis les mains de douleur, à la fin, 

et mes enfans croyant, eux, que c'était de 

faim, 

se levèrent ensemble en c'écriant: O père, 

ne fais donc pas ainsi, cela nous désespère; 

tiens, tiens nous voilà, père; il nous sera plus 

doux 

si tu veux à manger, que tu manges de nous; 

reprends-nous cette chair que tu nous as 

donée.  

 

Interessante notare la resa delle rime, che non rimarcano quelle dantesche con uno 

schema ABA, ma uno schema più semplice come AA, BB, CC. Da questi pochi versi 

credo che risalti l'idea della volontà dell'autore francese di creare un'opera vera e 

propria perché, nonostante ci sia un'attenzione al testo originale (infatti non si 

distacca moltissimo), c'è comunque una certa originalità nella rielaborazione del 

racconto dell'episodio e nella riformulazione formale.  
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1.3 La traduzione dell’abate Lamennais. 

Mentre l'Ottocento scorre tra rivoluzioni e sconvolgimenti politici, la fortuna di 

Dante continua a procedere. In questo ambiente sempre più rivoluzionario, ma con 

riscontri tirannici e sanguinosi, nasce la traduzione di Félicité Robert de Lamennais. 

 

 

 

 

André Pézard, noto studioso francese della letteratura italiana che ha compiuto 

anch'egli una lodevole traduzione della Divina Commedia intorno alla metà del 1900 

e che analizzeremo successivamente, ad una lettera di Giorgio Varanini, professore 
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nel 1956 presso l'Istituto di Cultura Italiana a Bruxelles, in cui gli si chiede di 

consigliare una buona traduzione del capolavoro dantesco di cui avvalersi per 

l'insegnamento, rispose senza remore dando il nome di Lamennais. Il critico 

affermava infatti che in Lamennais si potesse trovare un tentativo, in parte riuscito, di 

un inveramento storico di impronta romantica, ma non romanticamente fuorviante. 

Dunque, un'autentica operazione interpretativa in cui è stata analizzata una 

problematica generale sui grandi temi di ordine teologico, filologico, etico e 

politico.43 

Come molti degli autori di cui abbiamo parlato precedentemente, anche la traduzione 

di Lamennais ha riscosso molte critiche a suo tempo, tanto da suscitare vaste 

polemiche non ancora sanate ad oggi. Le polemiche nascono soprattutto dal fatto che 

la personalità di Lamennais sia difficile da scindere dall'attività dell'autore. Per molti 

critici, infatti, è praticamente impossibile non tenere presente la personalità 

dell'autore, alquanto controversa e decisamente schierata da un punto di vista 

politico. L'autore stesso, d'altronde, non rende facile nessuna scissione, tanto che la 

sua Introduction, lunga ben otto capitoli, non è solo fine alla presentazione della 

figura di Dante e della sua opera in modo propedeutico, ma, sovrapponendosi alle 

collere dello stesso Dante, rappresenta un violento attacco contro idoli polemici, 

contro il papato e la monarchia con chiaro riferimento al suo tempo storico44. 

Nonostante sia stato ampiamente criticato negativamente, non mancano quelle 

positive che si andranno adesso ad osservare attraverso due testimonianze, una della 

critica italiana ed una di quella francese.  

Per quanto riguarda la critica italiana, De Sanctis si è assolutamente schierato dalla 

parte del traduttore francese, concentrandosi sul farci comprendere come l'idea 

dell'introduzione del Lamennais fosse deliberatamente nata non per raccogliere in 

una unità organica le idee e le passioni che costituiscono il substrato della Divina 

Commedia, né per raccogliere ancora una volta eventi già noti del Trecento, ma 

 
43  Giorgio Varanini, Prefazione a Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della 

Divina Commedia di Lamenais di Stefania Martini. Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989.  

 

44  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989.  
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proprio per guardare, sotto un'altra prospettiva, gli eventi contemporanei45. Dunque, 

l'autore ha cercato di rendere propri i concetti danteschi, andando a sottolineare 

quegli aspetti che non potevano non farlo riflettere sulla sua società. Dunque, il 

critico italiano sottolinea come ci sia stata un'esigenza da parte del traduttore 

francese a volersi soffermare su alcuni punti di particolare complessità politica e 

sociale per sensibilizzare il pubblico dei suoi lettori attraverso una sorta di 

comparazione tra una realtà corrotta Trecentesca con quella Ottocentesca. La tanto 

criticata introduzione, vista come luogo inappropriato usato da Lamennais per 

esprimere le sue idee politiche, diventa invece per il critico italiano luogo di grande 

innovazione. Afferma infatti che <<la Divina Commedia non è più il principale, ma 

un'occasione, di cui si vale il Lamennais per gittare prima di morire la sua ultima 

parola sulle appassionate discussioni che ci agitano al presente>>46. Da notare, 

dunque, come ancora una volta, Dante diventi promotore di una ribellione nuova, 

allontanandosi dal mondo trecentesco di cui fa parte, per avvicinarsi a quello 

Romantico, riuscendo, ancora una volta, attraverso le sue parole ed idee ad esprimere 

concetti nuovi che diventano promotori di idee ottocentesche. Per quanto, invece, 

riguarda la traduzione propria del testo, De Sanctis osserva come l'autore francese 

abbandoni la suscettibilità della lingua francese, per adattarsi alla lingua di Dante, 

prediligendo, dunque, una letteralità radicale. Questa scelta viene vista da alcuni 

critici francesi come una violenza inutile sulla struttura grammaticale francese, in 

quanto, per avvicinarsi il più possibile alla lingua dantesca, il traduttore ricorre 

spessissimo ad inversioni che non appartengono alla lingua francese, ma che il De 

Sanctis apprezza tantissimo perché consone alle asprezze della costruzione dei versi 

di Dante.47  

Un'altra critica espressa nei confronti della lingua utilizzata da Lamennais è portata 

avanti da Rilliet de Candolle, critico francese che afferma di trovare astrusa 

l'interscambiabilità tra significato e significante adottata talvolta da Lamennais per 

 
45  Ibidem. 

46  Francesco de Sanctis, La Divina Commedia- versione di F. Lamennais, con un’introduzione sulla 

vita,le dottrine e le opere di Dante in Cimento (III), 1855, poi stampato in Saggi Critici a cura di Luigi 

Russo, Bari, edizione Laterza, 1952.  

47  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989.  
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iperfedeltà al vocabolo dantesco48. Per il De Sanctis, essendo italiano e sensibile 

quindi alla riproduzione dei valori fonici dell'originale, il traduttore francese ha 

compiuto un miracolo, affermando infatti che Lamennais abbia sostituito le parole 

<<con tanta intelligenza del testo e con sì scrupolosa esattezza che il pensiero si 

trasmette limpidamente dall'una all'altra lingua>>49. Candolle rilevava inoltre come 

spesso Lamennais avesse frainteso l'originale: De Sanctis non trascura questo fatto, 

ma ne coglie a pieno la dimensione innovatrice; grazie all'audacia delle inversioni, 

alle ellissi e all'efficace disposizione delle parole va' a creare una prosa ritmico-lirica 

quasi pedissequa con l'armonia del testo dantesco.50  

 

 

 
48  Ibidem.  

49  Francesco De Sanctis, La Divina Commedia- versione di F. Lamennais, con un'introduzione sulla 

vita, le dottrine ee le opere di Dante in Cimento (III), 1855, poi stampato in Saggi Critici a cura di 

Luigi Russo, Bari, Laterza, 1952.  

50  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia-studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori di Pisa, 1989.  
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Interessante l’intervento di Émile Littré. Ancora più attento del De Sanctis, in quanto 

madrelingua francese, ai difficili accordi della parola, del suono e del ritmo, è ben 

consapevole delle difficoltà nel tradurre da una lingua straniera antica in una lingua 

moderna. Ben consapevole perché anch'egli si cimenterà nella traduzione dell'Inferno 

in langue d'oil. Anche il critico francese, comunque, considera un ottimo lavoro e 

un'idea sorprendente utilizzare gli arcaismi per spezzare la costruzione francese e 

servirsi di ellissi ed inversioni per dare solo all'apparenza un'andatura aspra e 

disarmonica.51 

L'amore per la lingua italiana, da parte di Lamennais, nasce in gioventù. Scolaro 

poco diligente, viene costretto dallo zio a rimanere chiuso in biblioteca per 

punizione. Trovando come unico svago e divertimento la lettura, è qui che nasce il 

suo amore per le lettere ed è qui che si innamora della letteratura e della lingua 

italiana e latina. Per quest'ultima nasce un'immediata predilezione, data dal fatto che 

riesce in poco tempo a tradurre senza troppa difficoltà e in modo molto fluido, tanto 

da riuscire a tradurre, dopo poco tempo, autori complessi come Tacito (che diventa 

anche il suo prediletto). Per quanto riguarda la lingua italiana, invece, trova più 

difficoltà: abbiamo testimonianze di lettere in cui sono presenti delle citazioni in un 

italiano un po' sgrammaticato. Ma in poco tempo, si trova ad insegnare diverse 

materie, tra cui l'italiano, che quindi arriva a padroneggiare perfettamente. Non 

possiamo sapere quando avvenne il primo contatto con Dante, ma la prima 

testimonianza di una citazione (Lamennais amava molto intingere le sue lettere di 

citazioni precise e in lingua) indiretta della Divina Commedia possiamo datarla 

intorno al 1811 perché in una lettera al fratello per esprimere la propria inquietudine 

compara la propria situazione a quella di Ulisse, che qui appunto compare per la 

prima volta, ma sarà destinato a diventare uno dei suoi personaggi prediletti. Scrive 

infatti: <<[...] se coucher, comme Ulysse, au fond de sa petite nacelle, [...]>>52, in 

riferimento a se stesso. Con il passare degli anni, nasce in Lamennais il desiderio di 

raccogliere le opere di Dante, in special modo la sua Divina Commedia e a partire dal 

1816 acquista ben quattro edizioni dell'opera. La familiarità con Dante dunque, 

 
51  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989. 

52  Félicité de Lamennais, Correspondence-Lettre à Jean n.46, Librairie Académique- Libraires et 

Éditeurs, 1863. Traduzione: <<Coricarsi, come Ulisse, sul fondo della sua piccola nave>>.  
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aumenta notevolmente in questo periodo ed affiora in una primissima citazione 

diretta: <<Ce monde est comme l'enfer du Dante. Lasciate ogni Speranza voi 

ch'entrate>>53. I riferimenti a Dante non cessano, anche perché l'autore utilizza 

spesso riferimenti dell'Inferno per descrivere la corruzione politica del suo tempo e 

quella ecclesiastica. Talvolta, addirittura, l'inferno terreno si connota di reminiscenze 

dantesche indirette e diluite con espressioni desunte dalla Scrittura54. Dunque, la 

prima cantica dantesca si unifica con la sua conoscenza teologica, diventando parte 

della sua formazione, ma soprattutto le citazioni dantesche nobilitano i suoi lamenti 

sulla condizione politica della sua contemporaneità, ritornando a Dante nei momenti 

di accentuato pessimismo o di risentita politica, per l'appunto55. Nonostante, dunque, 

Dante faccia parte della vita di Lamennais in modo quasi totale, la traduzione 

dell'opera avviene molto tardi e in circostanze alquanto interessanti: l'economista 

Auguste Barber, amico del traduttore, attesta che Lamennais ebbe l'idea di tradurre la 

Divina Commedia solamente nel 1852, ma questa attestazione suscita alcune 

perplessità. Infatti, è lecito chiedersi se un uomo cieco e molto ammalato potesse 

ideare e portare a termine la traduzione di un'opera dell'ampiezza e della complessità 

della Divina Commedia in soli due anni, dato che morirà nel 185456. Inoltre, la 

difficoltà nel dare una data di inizio e di conclusione dell'opera di Lamennais, è data 

dal fatto che a livello pratico è necessario distinguere la traduzione del testo 

dall'introduzione, che rimase comunque incompiuta57 e dal fatto che, prima della 

traduzione a noi giunta, l'autore aveva tentato due altre traduzioni, che avevano un 

approccio molto diverso rispetto a quella finale. Nella prima tenta una difficile 

diacronia espressiva, ossia <<une traduction purement archéologique>>58, che però 

non lo soddisfa e lo porta a scriverne una seconda, che non lo soddisfa altrettando. 

Così approda verso la terza traduzione, di cui si hanno numerose testimonianze della 

sua gestazione nei numerosi scambi epistolari tra Lamennais ed i suoi amici letterati 

e che ci permette di concordare con la posizione del Barber, datandola intorno al 

1852. Ma la testimonianza delle altre due ci fa soffermare sul fatto che l'autore abbia 

 
53  Ibidem. 

54  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989, p. 59. 

55  Ivi, p. 68.  

56  Ivi, p. 103 

57  Ibidem.  

58  Ivi, p. 109. Traduzione: << Una traduzione puramente archeologica>>.  
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iniziato a lavorare sulla traduzione della Divina Commedia molto prima, che quindi 

la gestazione dell'opera sia avvenuta in molto più tempo e soprattutto diluita in un 

tempo abbastanza ampio. Questo, infine, giustificherebbe non solo il ristretto 

margine di tempo dedicato da Lamennais alla traduzione, ma anche il raffinato 

compromesso espressivo che rende la traduzione così eccelsa, un compromesso tra 

un vieux langage e una patina arcaizzante che nasce grazie all'esercizio dall'autore 

svolto con le precedenti traduzioni59.  

Un'altra difficoltà che si riscontra nella traduzione di Lamennais è la differenza tra il 

manoscritto e il testo a stampa (databile 1863, dunque postuma al traduttore). 

Quest'ultimo presenta dei cambiamenti avvenuti da parte dell'editore, che non 

tengono conto delle scelte accuratamente prese da Lamennais. Dunque, se il 

manoscritto, per esempio, utilizza un suffisso arcaico per l'indicativo imperfetto, 

volto a rendere la lingua arcaica di Dante nella traduzione in francese, nel testo a 

stampa le desinenze vengono modernizzate, quindi da un suffisso in -oi, si passa ad 

uno in -ai. Un'altra differenza sostanziale da rilevare è la riproduzione delle terzine: 

nel manoscritto Lamennais aveva fatto un grande lavoro per rendere le terzine 

dantesche. Non credendo nella possibilità di tradurre la poesia con la poesia, 

traducendo quindi in prosa, l'autore non vuole, tuttavia, abbandonare completamente 

la distribuzione dei versi e proprio per questo decide di utilizzare lasse di tre versi. 

Dunque, nell'edizione, non viene rispettata la desueta scelta verbale, la struttura della 

lassa ed il valore ritmico e drammatico dell'interpunzione, andando a guastare la 

fatica di Lamennais60.  

Si prenda qualche esempio così da analizzare non solo la traduzione, ma anche la 

differenza tra manoscritto e testo a stampa. 

Inferno IX, v.39 (canto degli eretici):  

• Testo originale: Che membra femminine avieno ed atto61. 

• Manoscritto di Lamennais: Qui avoient/des membre et un port de femmes. 

• Testo a stampa: Qui avaient del membres et un port de femme.  

 
59  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989, p. 110. 

60  Ivi, p. 133.  

61  Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002.  
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Per quanto riguarda la traduzione di Lamennais rispetto all'originale dantesco, non ci 

sono molte considerazioni da fare: si noti la scelta da parte del traduttore di invertire 

l'ordine delle parole rispetto all'originale, andando quindi a posizionare il verbo 

all'inizio della frase, invece che alla fine come in Dante. Si noti, inoltre, la scelta 

dell'uso della parola “membre” che ricalca la scelta lessicale dantesca (“membra”), 

al contrario invece della scelta di utilizzare un complemento di specificazione (“de 

femmes”) al posto che un aggettivo (“femminine”). Andando ad analizzare, invece, la 

differenza tra il manoscritto e il testo a stampa, si noti per prima cosa il cambiamento 

nelle desinenze, come già si era accennato prima, quindi un tipo di desinenza che 

ricalca quella arcaica per il manoscritto, modernizzata nell'edizione. Ma soprattutto si 

noti la volontà da parte di Lamennais di riprodurre un costrutto latineggiante 

attraverso l'elegante scelta dell'uso del plurale che, nell'edizione a stampa, invece, 

viene deliberatamente sostituita con un singolare rendendo così vano lo sforzo del 

traduttore.62  

Inferno IX, v. 123: 

• Testo originale: Che ben parean di miseri e d'offesi.63  

• Manoscritto di Lamennais: Que bien paroissoient-ils de mal/-heureux dans 

les tourments. 

• Testo a stampa: Que beaucoup/paraissaient-ils de malheureux dans les 

tourments. 

Per quanto riguarda la traduzione si noti il chiaro intento del traduttore di calcare il 

poeta fiorentino. Inoltre, si può osservare il fatto che Lamennais traduca fedelmente 

“di miseri” con “de malheureux”, ma non “d'offesi” nello stesso modo, in quanto 

utilizza una perifrasi, “dans le tourments”. Per quanto, invece, riguarda l'edizione a 

stampa, si noti come, anche in questo caso, c'è stato un ammodernamento della 

coniugazione verbale, non solo nella desinenza, ma anche per quanto riguarda il 

verbo nel suo complesso (“paroissoient” contro il più moderno “paraissaient”). Si 

può notare, inoltre, come nell'edizione a stampa non venga mantenuta la suddivisione 

metrica, in quanto, nonostante non ci siano versi, ma si tratti di prosa, Lamennais 

 
62  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989, p. 134.  

63  Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002.  
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divide la parola “malheureux”, andando nel mezzo di questa, dividendola dunque, 

mentre l'editore a stampa decide di andare a capo dopo “beaucoup”. Proprio su 

quest'ultima parola, però, è necessario soffermarsi ed è proprio su quest'ultima parola 

che si possono fare delle considerazioni interessanti: l'editore, infatti, traducendo con 

“beaucoup” non ha tenuto conto dell'esigenza del traduttore di aderire non solo 

all'eccezione, ma anche al suono del vocabolo di Dante1 che traducendo con “bien” 

ricalca il dantesco “ben”.64 

A volte, alle interpolazioni dell'editore, si sommano le sviste del tipografo, si prenda 

un esempio.65  

Inferno X, v.14 (cerchio degli epicurei): 

• Testo originale: Con Epicuro tutti i suoi seguaci, […]66 

• Manoscritto di Lamennais: Avec/Epicure tous ses sectateurs […] 

• Testo a stampa: Avec Épicure, tous/ces sectateurs […] 

Per quanto riguarda il rapporto tra testo originale e traduzione, anche in questo caso 

si può osservare come Lamennais resti attentamente fedele alla versione dantesca, 

tranne nella suddivisione dei versi. Il traduttore, infatti, sceglie di iniziare una nuova 

lassa partendo dal nome proprio di Epicuro, mentre in Dante il verso comincia con la 

preposizione “con”. Per quanto riguarda, invece, la differenza tra il manoscritto e 

l'edizione a stampa, si può osservare con questo esempio, come ci sia stata una svista 

del tipografo che scrive “ces” al posto di “ses” quindi un aggettivo dimostrativo 

(“questi”) al posto di uno possessivo (“suoi”).67  

 

Sempre dello stesso canto, si prenda un altro esempio: 

Inferno X, v. 46-47: 

 
64  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989, p. 134.  

65  Ibidem.  

66  Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002.  

67  Stefania Martini, Per la fortuna di Dante in Francia- studi sulla traduzione della Divina 

Commedia di Lamennais, Giardini editori e stampatori in Pisa, 1989, p. 135.  
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• Testo originale: […] Fieramente furo avversi/a me e a' miei primi e a mia 

parte, […]68 

• Manoscritto di Lamennais: […] Cruellement ils fuerent/ennemis et de moi, et 

de mes ayeux, et de mon parti […]. 

• Testo a stampa: […] Cruellement ils fuerent ennemis de moi/et de mes aieux, 

et de mon parti […]. 

Anche in questo caso, si noti la fedeltà della traduzione francese rispetto all'originale, 

resa ancora più vicina dalla ripresa di coordinate per polisindeto, elemento che nel 

testo a stampa viene, con molta probabilità in modo consapevole, soppresso.69 

Dunque, nonostante la traduzione di Lamennais abbia suscitato numerose critiche, 

essa rimane comunque una delle traduzioni che hanno portato in auge l'opera magna 

di Dante in Francia. Questo è avvenuto non solo grazie alla sua eccellente traduzione, 

ma soprattutto alla capacità del traduttore di essere riuscito a far trasparire un'aria di 

libertà contro qualsiasi tipo di avversario politico e, allo stesso tempo, un'aurea di 

sacralità e spiritualità. È dunque riuscito a tradurre qualcosa che vada aldilà della 

traduzione letterale e che si avvicini all'anima del popolo della lingua tradotta, 

dunque ai Francesi, così da riuscire ad immergersi ed immedesimarsi in un'opera 

straniera.  

 

1.4 André Pézard: la sua traduzione a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento.  

A questo punto è finalmente giunto il momento di parlare di un altro grande 

traduttore di Dante, un grande studioso di cui prima si è già accennato. È importante 

sottolineare come questi non sia stato solamente un grandissimo traduttore della 

Divina Commedia, ma sia stato uno dei più grandi traduttori di tutta la produzione 

dantesca. Lo studioso in questione è André Pézard, che, nato nel 1893, fa' da ponte 

tra il secolo dell'Ottocento che, come abbiamo avuto modo di analizzare, ha visto la 

rinascita di Dante, elevandolo così ad autore in grado di fare da portavoce anche di 

ideali francesi contemporanei al tempo, e il secolo del Novecento, che diventerà in 
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Francia un secolo di grande apertura verso la letteratura straniera e verso la riscoperta 

della letteratura straniera e di autori stranieri su cui, nei secoli precedenti, ci si era 

soffermati molto poco. Pézard diventa ponte tra questi due secoli non soltanto perché 

nato alla fine dell'Ottocento, anche perché, nonostante la sua produzione sia databile 

nel Novecento, rimane comunque legato ad un tipo di approccio strettamente 

filologico per quanto riguarda la traduzione e dunque tipicamente Ottocentesco, ed 

inoltre anche il suo gusto, alquanto erudito, lo rende visibilmente legato ai canoni 

stilistici del secolo precedente a quello della sua produzione. In ogni caso queste 

caratteristiche, nonostante siano proprie di un secolo che non gli appartiene in toto, 

gli hanno permesso comunque di risultare contemporaneo al suo tempo, grazie al 

fatto che, nonostante questo gusto che richiama l'Ottocento sotto molti aspetti, resta 

fedele al suo tempo sotto molti aspetti e riesce ad innovare degli aspetti che 

potrebbero risultare antichi, oltre al fatto che è riuscito a stringere profondi contatti 

con personaggi che hanno fatto la storia della critica letteraria del Novecento, come 

Contini con il quale andrà ad intessere un rapporto molto duraturo e di cui si andrà a 

parlare in seguito. Dunque, come si può osservare nella presentazione di Pézard da 

parte della Enciclopedia Treccani, questi 

ha un suo ben definito posto negli studi danteschi per la vastità della produzione, la 

novità delle prospettive e delle tesi, l'ampiezza della dottrina. Il suo orientamento 

critico, personale, se pure di marca accademico-erudita (nel senso più positivo), 

secondo il modello impostosi nelle università francesi e fondato, almeno 

mediatamente su presupposti teorici genericamente riconducibili all'estetica 

razionalistica, si configura quasi interamente entro interessi e procedimenti di tipo 

filologico e storico, specie di storia della cultura70. 

 

Prima di accingersi a tradurre la Divina Commedia, Pézard scrive diverse opere su 

Dante, comprese anche le traduzioni del Convivio (Le convivio de Dante, sa lettre, 

son esprit) nel 1940 e della Vita Nova nel 1953. Nel 1959 finalmente pubblica la 

traduzione della Divina Commedia, con un’introduzione ed un notevole commento, a 

cui aggiunge, però, anche tutti gli scritti danteschi in questa raccolta chiamata 

 
70  Enciclopedia Treccani- Enciclopedia dantesca.  
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Oeuvres Complètes, continuando negli anni a pubblicare diverse edizioni rinnovando 

le traduzioni ogni volta, fino ad arrivare all'ultima stampa nel 1969. Si presenta 

dunque come un autore sempre pronto ad un'evoluzione linguistica e ad un attento 

lavoro di labor limae e che nel campo degli studi danteschi ha un suo ben definito 

posto per la vastità di produzione, la novità di prospettive e delle tesi, oltre che 

un'ampiezza della dottrina.  

Prima di procedere con l'analisi della traduzione di Pézard, credo sia interessante 

soffermarsi su una sua opera che riguarda la Divina Commedia, pur rimanendo 

un'opera a sé. Definita dall'Enciclopedia Treccani come <<l'opera di maggior 

respiro e per cui ha raggiunto la notorietà internazionale>>71, in realtà quest'opera 

ha sollevato molte critiche che si sono protratte fino ai giorni nostri. Si tratta 

dell'opera Sous la pluie de feu, pubblicata a Parigi nel 1950, ma nata da una lezione 

da Pézard sostenuta alla Sorbona nel 1945. In quest'opera l'autore sostiene, con 

poderoso spiegamento di dottrina, che Dante non avrebbe condannato Brunetto 

Latini come sodomita, ma come bestemmiatore per aver preferito la lingua francese a 

quella materna72. Questa tesi ha ricevuto molte critiche e perplessità da parte dei 

dantisti italiani e francesi ed ancora oggi è un'opera che crea molte problematiche per 

la sua non troppo velata omofobia.  

A questo punto, non volendo giudicare l'autore per le sue prese di posizione 

personali, ma volendosi concentrare sul suo lavoro di traduttore, credo sia 

interessante soffermarsi brevemente sulla forma mentis di Pézard, una forma mentis 

decisamente filologica che ha subito una influenza italiana molto particolare.  

Si noti come, nonostante si siano trattati fino ad ora autori francesi che si sono 

occupati di letteratura italiana ed in particolare di Dante, nessuno di loro ha mai 

avuto un incontro diretto con qualche studioso italiano, nessuno di questi ha mai 

creato un sodalizio solido con un esponente della letteratura italiana in Italia. Ecco, 

Pézard è il primo autore che non si limita a studiare italiano, ad appassionarsi alla 

letteratura italiana, ad insegnarla e a fare qualche viaggio in Italia, ma è il primo 

autore francese italianista a stringere un sodalizio con uno dei più grandi filologi 

 
71  Enciclopedia Treccani- Enciclopedia dantesca.  

72  Ibidem.  
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italiani del 1900: Gianfranco Contini (1912-1990). Un sodalizio che, inevitabilmente, 

condizionerà tutta la sua forma mentis.  

Nel numero X della rivista letteraria Ermeneutica Letteraria, si è messo in evidenza 

nell'operare da filologo e critico di Contini il contributo della cultura francese73 e, 

partendo da questo, la rivista ha pensato che valorizzare la Francia di Contini possa 

permettere di capire meglio i molteplici contatti che nel secolo scorso hanno 

caratterizzato la relazione tra questo paese ed il nostro. Inoltre, si è scoperta una 

corrispondenza tra Pézard e Contini, databile intorno al 1960, e partendo soprattutto 

da questa, ci si è chiesti: nella Francia di Contini, che posto ha occupato Pézard? E 

viceversa, nella Francia di Pézard, che posto ha occupato Contini?74 Queste domande 

sono state poste dalla rivista Arzanà- cahiers de littérature médiévale italienne per 

iniziare a gettare un po' di luce sulle relazioni franco-italiane del Novecento e per 

capire le relazioni intessute dai due filologi che si sono posti entrambi come emeriti 

dantisti, ciascuno nel proprio paese. Nell'articolo Il sodalizio franco-italiano di 

André Pézard e Gianfranco Contini: l'ermeneutica filologica come traduzione, si va 

ad analizzare come i due critici avessero molti punti di vista in comune e come il loro 

approccio alla traduzione e alla critica si basasse sulla filologia, che diventa per 

entrambi punto di partenza per ogni tipo di testo critico. L'articolo sottolinea inoltre, 

la conoscenza personale dei due critici, diventata stima reciproca, tanto da indurre 

Pézard a spingere per riuscire a far eleggere Contini come membro associato 

straniero (Associé Étranger, AE) all'Istitut de France75. Pézard non si trattiene 

dall'elogiare molteplici volte e in molte occasioni Contini per la bravura dei suoi testi 

critici, in particolar modo per quelli danteschi, e ne viene inevitabilmente influenzato 

perché ciò che più apprezza del critico italiano è l'orientamento che dà ai suoi testi 

critici. Agli occhi del critico francese infatti, Contini restaura ed interpreta i testi non 

solo con la sapienza e la precisione del critico testuale, ma anche con la sensibilità 

artistica profonda del poeta e del critico letterario76. Quindi per Pézard, ciò che rende 

 
73  Paolo Leoncini, Gianfranco Contini entre France et Italie: philologie et critique, in Ermeneutica 

Letteraria, X. 2014.  

74  Arzanà- cahiers de littérature médiévale italienne, articolo Il sodalizio franco-italiano di André 

Pézard e Gianfranco Contini: l'ermeneutica filologica come traduzione, di Viviana Agostini-Ouafi.  

75  Ibidem 

76  Arzanà- cahiers de littérature médiévale italienne, articolo Il sodalizio franco-italiano di André 

Pézard e Gianfranco Contini: l'ermeneutica filologica come traduzione, di Viviana Agostini-Ouafi.  
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Contini degno di stima, è l'approccio che il critico italiano ha nei confronti delle sue 

traduzioni. Per Pézard, dunque, tradurre non si deve limitare a tradurre letteralmente, 

ma si tratta di concepire una vera e propria opera d'arte. Si noti come il concetto, 

sebbene più articolato e legato ad una visione strutturalista (o meglio, post-

strutturalista, ma se ne parlerà in seguito) che identifica così Pézard a quella tendenza 

filosofica-letteraria propria degli anni sessanta e settanta del Novecento, sia lo stesso 

concetto espresso da alcuni traduttori francesi di Dante precedentemente trattati, 

come Rivarol o Deschamps che avevano compiuto un lavoro di traduzione che 

risultava infine, più come un riadattamento, andando così a rivalutare l'aspetto 

poetico e tralasciando magari l'aspetto di traduzione letterale. 

Procedendo con Pézard, la dimensione strutturalista e poetica della filologia 

contiana, permea totalmente fin dall'incipit dell'Avertissement della prima edizione 

della traduzione della Divina Commedia dell'autore francese77. Contini, nella sua 

opera Filologia ed esegesi dantesca, afferma che l'obiettivo più importante è quello 

di <<spiegare Dante con Dante>>. Questa affermazione entra nella mente di Pézard, 

che la interiorizza rendendola propria. Questa affermazione contiana diventa, infatti, 

input per l'autore francese e gli permette di elaborare la sua propria idea secondo la 

quale si debba tradurre da soli l'opera completa di Dante. Da questo input contiano, 

quindi, si afferma la convinzione che ci debba essere un unico traduttore, che sia 

dotato di buona memoria, ma che solamente attraverso l'unicità del traduttore si 

possa collegare tutto ciò scritto e detto da Dante78. La posizione privilegiata del 

traduttore unico permette a costui di <<cercare i rapporti segreti che in una stessa 

testa, la testa meravigliosa di Dante, esistono necessariamente tra due pagine 

illuminate da uno stesso fuoco>>79. Inoltre, come avevano cercato altri traduttori 

precedenti di rendere la sensibilità poetica di Dante, Pézard attraverso il suo 

strutturalismo filologico si pone costantemente come fine il rispetto del pensiero 

dottrinale della sensibilità poetica e dello stile musicale di Dante. Numerosi sono, 

infatti, i passaggi dell'Avertissement in cui egli giustifica il suo operato evocando la 

musicalità poetica del tradurre e la simbiosi inscindibile tra forma e senso. Mai, 

comunque, il traduttore pretende di sostituire la sua concezione dell'opera poetica a 

 
77  Ibidem.  

78  Ibidem.  

79  André Pézard, Dante e il pittore persiano-note sul tradurre.  
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quella dell'autore e infatti Pézard, come Contini del resto, afferma perentoriamente: 

<<Mi sono rivolto, per comprendere Dante e trapiantarlo in Francia, a Dante stesso 

e ai grandi italiani che lo hanno illustrato con le loro glosse>>80. Si può notare come 

in questa affermazione risuoni tutto il concetto di Contini.  

Attraverso questa breve analisi, si è detto che la forma mentis dei due autori risuona 

come strutturalista. In realtà attraverso il loro sodalizio, si può comprendere come il 

loro approccio critico, storicizzante e legato strettamente alla lettura filologica dei 

testi, in realtà non era per nulla ingabbiabile in nessuna teorica sincronica, rigida e 

schematica, basti pensare all'attenzione che entrambi avevano per la resa poetica e 

musicale di Dante. Questa flessibilità rende i due grandi critici post-strutturalisti.81 

Non potendo analizzare le singole opere dantesche tradotte da Pézard, ci si limiterà 

della sua raccolta Oeuvres Complètes, in cui, per l'appunto, sono raccolte tutte le 

opere di Dante tradotte e in cui sono presenti anche opere dal traduttore francese già 

precedentemente tradotte e pubblicate separatamente, come nel caso della Vita Nova, 

di cui abbiamo due traduzioni, ma delle quali andremo a parlare successivamente.  

Dopo aver dedicato dodici anni della sua esistenza a scrivere questa raccolta e dopo 

aver dedicato praticamente tutta la sua vita a tradurre e a studiare Dante, Pézard 

decide di scrivere un'introduzione, un Avvertissement alla sua opera ultima, Sa bene 

infatti che la sua opera si può prestare a molte critiche, dovute alle sue scelte 

stilistiche e traduttologiche e infatti proprio per questo sceglie di dare alla sua 

introduzione un taglio pubblicamente di captatio benevolentiae. Proprio per questo si 

può affermare che la coscienza traduttologica di Pézard sia molto meno ingenua di 

quella che si potrebbe credere in quanto ha preso decisioni temerarie le cui 

conseguenze, però, sono da lui valutate nei minimi dettagli sapendo ed esplicitando 

chiaramente i motivi del suo agire. Dunque, la sua introduzione è un vero e proprio 

trattato di traduttologia dantesca, che può suonare un poco inattuale dato che negli 

anni Settanta a Parigi, ed in particolare alla Sorbona, soffiavano venti di 

rinnovamento critico con i quali l'agire strutturalista di Pézard non era propriamente 

in sintonia. Ma il traduttore francese rimane fermo nel credere che il compito della 

 
80  André Pézard, Dante e il pittore persiano- note sul tradurre.  

81  Arzanà- cahiers de littérature médiévale italienne, articolo Il sodalizio franco-italiano di André 

Pézard e Gianfranco Contini: l'ermeneutica filologica come traduzione, di Viviana Agostini-Ouafi.  
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traduttologia sia introdurre il lettore nel laboratorio del traduttore per ascoltarne le 

motivazioni e capire il senso del suo operare, valutare in altri termini, la coscienza 

critica del traduttore alla luce delle sue scelte82. In questa introduzione, inoltre, 

traspare chiaramente l'idea di Pézard che coloro che non condividono le sue scelte 

devono comunque prendere atto che la riflessione dell'Avertissement ha una propria 

coerenza e devono riconoscere che esistono molteplici varianti traduttive di uno 

stesso testo, tutte per certi aspetti legittime83. Infatti, ciò che rende legittima una 

traduzione non è in sé il risultato raggiunto (che ognuno valuterà secondo i suoi gusti 

estetico-culturali), quanto piuttosto la coerenza dimostrata. E nel caso di Pézard, 

dunque, ciò è ancora più vero perché questi a distanza di dodici anni offre al 

pubblico francese due distinte traduzioni della Vita Nova di Dante, di cui una 

pubblicata separatamente, l'altra all'interno della raccolta. Si tratta di due prove che 

corrispondono a criteri traduttologici opposti, ma che sono entrambe valide.84 

Vorrei soffermarmi, inoltre, su altre due metafore utilizzate da Pézard per spiegare il 

lavoro di traduzione, due metafore magari meno legate alla critica strutturalista e 

forse più ad immagini letterarie e fantasiose, ma che riescono a rendere bene l'idea 

del traduttore. La prima metafora è quella del pittore persiano (immagine utilizzata 

anche come titolo del volume curato dalla studiosa Viviana Agostini-Ouafi): <<come 

quel pittore persiano che porta al suo signore la miniatura di una principessa degna 

di essere sposata per amore – affinché il signore muoia dalla voglia di vederla in 

carne ed ossa, e si metta lui stesso in cammino>>85. Si percepisce come traspaia 

l'idea che la traduzione debba essere qualcosa che assomigli sì quanto più possibile 

all'opera originale, ma che, non potendo mai eguagliarla (così come non è possibile 

eguagliare la bellezza di un quadro alla bellezza di una donna vera), la traduzione 

deve essere a tal punto bella da invogliare il lettore a leggere l'originale, o quanto 

meno ad interessarsi il più possibile all'opera. Nella seconda metafora, invece, Pézard 

paragona il traduttore ad un prestigiatore: <<Il traduttore può soltanto sperare di 

dare illusioni molto approssimative a colui che lo leggerà. Non è meglio armato del 

giocoliere i cui giochi di prestigio svaniscono se lascia ai passanti curiosi il tempo di 

 
82  André Pézard, Dante e il pittore persiano. Note sul tradurre, a cura di Viviana Agostini-Ouafi, 

postfazione di Jean-Yves Masson. Modena, Mucchi Editore, 2014.  

83  Ibidem. 

84  Ibidem. 

85  André Pézard, Avertissement, Paris, Gallimard, 1965. 
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fermarsi e di scoprire il “trucco”>>86, una metafora che come dice Jean-Yves 

Masson nella postfazione al volume curato da Viviana Agostini-Ouafi, <<non 

sembra essere mai stata utilizzata prima di lui>>87. Dunque, anche attraverso questa 

metafora si può recepire chiaramente il messaggio di Pézard che suona molto simile 

a quello espresso attraverso la prima metafora: la traduzione non può competere con 

il testo originale, può solamente far assaporare brevemente la bellezza dell'opera di 

partenza.  

Insomma, questo suo Avertissement, che per la lunghezza (di circa cento pagine) 

ricorda quella di Lamennais, in realtà adotta un taglio molto diverso da quella del suo 

predecessore, che era stato tanto elogiato dallo stesso Pézard. Si presenta, infatti, 

come un vero e proprio trattato di traduttologia, in cui Pézard spiega al suo pubblico i 

suoi criteri di traduzione attraverso discorsi abbastanza elaborati che si rifanno ad un 

tipo di approccio strutturalistico, ma anche attraverso delle metafore che rendono il 

discorso più fruibile.  

 
86  Ibidem. 

87  André Pézard, Dante e il pittore persiano. Note sul tradurre, a cura di Viviana Agostini-Ouafi, 

postfazione di Jean-Yves Masson. Modena, Mucchi Editore, 2014. Qui nella postfazione.  
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Dunque, ancora una volta si noti come Pézard riesca ad incarnare il suo essere un 

autore a cavallo tra due secoli: da un lato, critico fedele ad un approccio strettamente 

filologico, dall'altro comunque capace di comunicare con il pubblico in modo da 

rendere la sua opera comprensibile e capibile dai più.  

A questo punto credo si vada ad analizzare la traduzione della Divina Commedia, 

l'opera dantesca che più fra tutte ha richiesto un grande studio da parte di Pézard. Il 

primo problema con cui il traduttore, come tutti i suoi predecessori, si è dovuto 
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confrontare è sicuramente il problema linguistico. Come riuscire a tradurre la lingua 

di Dante? Non solo le rime (che la maggior parte dei suoi predecessori aveva scelto 

di tradurre in prosa), non solo la divisione sillabica, ma soprattutto la ricchezza dei 

suoi vocaboli e quell'italiano trecentesco così lontano dal francese contemporaneo. 

Dunque, il problema che si presentava a Pézard era quello di dover tradurre una 

lingua che ormai non esisteva più e che quindi il traduttore si sarebbe dovuto 

inventare88. Dunque, Pézard si accinge a realizzare una “folie” scegliendo decasillabi 

non rimati in grado però di rendere una poesia arcaica di prima grandezza89. Pézard è, 

inoltre, consapevole dell'effetto che la Divina Commedia fa sui lettori italiani del 

Novecento. Scrive infatti:  

Je voudrais communiquer au public français plongé dans la Comédie la même 

impression que peut éveiller chez les Italiens d'aujourd'hui le contact soudain avec 

leur vieux chef-d'œuvre. En face de ce poème que tous entendent, mais qui ne parle 

pas le parler de tout le monde, ils sentent d'abord, bien entendu, que la poésie est un 

royaume à part de la prose; mais aussitôt ils éprouvent que cette poésie, qui est bien 

de chez eux, n'est point la poésie qui se fait aujourd'hui, ni même la poésie 

traditionnelle90.  

Dunque, è consapevole che quest'opera, complessa sia per il fatto che sia scritta in 

poesia e non in prosa, sia per il fatto che sia comunque lontana dal Novecento, in 

quanto comunque scritta nel Trecento, con una lingua dunque che si allontana non 

poco da quella attuale, rimanga per il popolo italiano qualcosa di straordinario, 

un'opera che nonostante tutte le difficoltà risulta essere speciale per il popolo 

italiano. Dunque, spera di riuscire a raggiungere il pubblico francese, cercare almeno 

di far assaporare la grandezza di questo capolavoro.  

 
88  Antoine Brea, Cinq lectures de Dante, 2013. 

89  Ibidem.  

90  André Pézard, Dante e il pittore persiano. Note sul tradurre, a cura di Viviana Agostini-Ouafi, 

postfazione di Jean-Yves Masson. Modena, Mucchi Editore, 2014. p. 13 e 14. Traduzione: <<Io vorrei 

comunicare al pubblico francese immerso nella (lettura della) Divina Commedia la stessa impressione 

che può risvegliare negli italiani di oggi l'improvviso contatto con il loro antico capolavoro. Di fronte 

a questo poema, che tutti capiscono, ma che non parla la lingua di tutti, per prima cosa sentono, 

avendo compreso bene, che la poesia è un regno a parte rispetto la prosa; ma subito capiscono che 

questa poesia, che è comunque una poesia della propria tradizione ("di casa"), non è per nulla la 

poesia che viene fatta oggi, ma nemmeno quella tradizionale>>: 
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Si prendano alcuni versi del canto XXXIII dell'Inferno per fare alcune considerazioni 

comparandole con il testo originale, dal verso 1 al verso 16:  

La bouche, alors, de son repas sauvage  

se souleva; puis se torchant aux poils 

du chef dont elle avait sapé la nuque, 

elle parla: “Tu veux que je ravive  

le désespoir qui presse encor mon cœur 

au seul penser, ains que j'en sonne mot.  

Mais si mes dits peuvent être semence  

qui porte fruit de honte pour ce traître, 

tout en pleurant, si parlerai-je bien.  

Je ne sais qui tu es, n'en quelle guise  

tu es venu çà-bas ; mais Florentin  

me sembles-tu de vrai quand je t'écoute.  

Je fus le comte Huguelin, sache-le ;  

et cestui fut l'archevêque Rougier :  

or vois ce qui nous vaut telle 

accointance. 

[...]” 

La bocca sollevò dal fiero pasto 

quel peccator, forbendola a' capelli  

del capo ch'elli avea di retro guasto.  

Poi cominciò: "Tu vuo' ch'io rinovelli  

disperato dolor che 'l cor mi preme 

già pur pensando, pria ch'io favelli. 

Ma se le mie parole esser dien seme 

che frutti infamia al traditor ch'io rodo 

parlar e lagrimar vedrai insieme. 

Io non so chi tu se' nè per che modo 

venuto se' qua giù: ma fiorentino 

mi sembri veramente quand'io t'odo. 

Tu dei saper ch'i fui conte Ugoli,  

e questi è l'arcivescovo Ruggieri: 

or ti dirò perché i son tal vicino 

[...]" 

Leggendo la traduzione di Pézard si può evincere facilmente come l'autore riesca 

nell'intento di rendere la sua traduzione una vera e propria opera, cercando altri 

mezzi rispetto a quelli utilizzati da Dante, quindi abbandonando l'endecasillabo per 

esempio, ma scegliendo il decasillabo, e abbandonando la rima per scegliere la prosa. 

Fa propri però altri mezzi, per esempio, si noti al verso 5 <<[...] encor mon cœur 

[...]>> l'allitterazione della lettera r, figura retorica non utilizzata da Dante in questo 

verso, dunque si crea qui qualcosa di pezardiano. Interessante, inoltre notare la 

traduzione che il traduttore sceglie per <<disperato dolor>>, per cui sceglie di 

utilizzare un'unica parola, <<désespoir>> che significa principalmente 

preoccupazione, andando così a tradurre un plurale con un singolare ed utilizzando 

un'unica parola invece che un binomio aggettivo-sostantivo, ma riuscendo a rendere 

attraverso la produzione fonetica l'intero binomio.  

Senza voler fare un'analisi approfondita, mi sembra si possa osservare con facilità 

come, per prima cosa il linguaggio sia abbastanza semplice, comprensibile e 



46 

contemporaneo, ma che però non si perda la bellezza delle parole. Intendo dire che il 

lessico utilizzato è pensato, studiato in continua comparazione con il testo dantesco 

senza però ricalcarlo in ogni singola sfumatura, ma creando una produzione propria.  

 

1.5 Due traduzioni del XX secolo: Jacqueline Risset e Daniéle Robert. 

Con il passare dei secoli, dunque, il rapporto dei traduttori, che si avvicinano alla 

traduzione della produzione dantesca, cambia. Infatti, se con i primi traduttori, come 

si è già avuto modo di osservare precedentemente, si sentiva la necessità di tradurre 

Dante per uno scopo quasi puramente conoscitivo, cioè si sentiva come necessario 

far conoscere al popolo francese la produzione del poeta italiano, con il passare del 

tempo e con l'avvicinarsi alla contemporaneità cambia l'esigenza da parte dei 

traduttori. Si sente necessario non solo tradurre Dante, ma tradurlo nel modo più 

giusto, più proprio, sottolineando non più tanto il “racconto”, ormai diventato parte 

della cultura generale dei più, quanto la parola e lo stile dantesco, le rime e la 

divisione sillabica, i neologismi e gli arcaismi. Dunque, è questo lo scoglio che 

devono superare i traduttori del Novecento, la nuova frontiera che devono abbattere 

gli autori più moderni, figli di una tradizione a cui si deve il merito di aver portato in 

auge il grande poeta italiano. Abbiamo visto dunque che questo secolo è stato 

inaugurato da un traduttore che si può definire “a cavallo” fra i due secoli, 

l'Ottocento ed il Novecento, Pézard, che è infatti il primo a scegliere di tradurre in 

versi la Divina Commedia. Ed è da questi che nasce un'idea di traduzione dantesca 

differente dall'idea ottocentesca, un'idea basata sulla ricerca del potere delle parole e 

sulla capacità di rendere la lingua di Dante il più possibile vicina a quella 

dell'originale.  

Si andrà ora a trattare due grandi traduttrici contemporanee, Jacqueline Risset e 

Daniéle Robert, la prima grande conoscitrice di dante e poetessa della fine degli anni 

Novanta del Novecento, la seconda ancora vivente ha pubblicato il suo Enfer nel 

maggio 2016. 

Jacqueline Risset, poetessa, critica letteraria e, non per ultimo, traduttrice, è stata 

inoltre docente di letteratura francese all'Università degli Studi di Roma Tre fino al 

2014, anno della sua morte. Dunque, traduttrice francese che, innamoratasi dell'Italia 
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vi si trasferisce ed è proprio qui nella terra di Dante che ne diventa specialista, 

pubblicando la sua traduzione della Divina Commedia nel 1985. Nel suo saggio 

Dante écrivain ou L'intelletto d'amore, l'autrice si concentra sulla difficoltà della 

traduzione delle opere dantesche, soprattutto della Divina Commedia, opera di una 

grandiosità tale nella scrittura da rendere la traduzione alquanto difficile a causa di 

tale grandezza. Afferma infatti che la difficoltà sta innanzitutto nel fatto che la lingua 

dantesca provochi nella lettura un effetto di movimento rapido, di continuo 

rinnovamento dato dal ritmo, quello dell'endecasillabo che è scandito ogni volta dalla 

rima e che però non è sempre fisso, diventando a volte imprevedibile, 

interrompendosi alcune volte e procedendo con accelerazioni brutali in cui si 

presenta un ritmo nuovo ed irregolare91. Dunque, una lingua dominata da un ritmo 

regolare già di per sé difficile da tradurre in francese, che inoltre presenta delle 

irregolarità che lo rendono ancora più complesso da inserire in uno schema metrico 

che sia proprio del francese. La traduttrice si sofferma inoltre sulla ricchezza 

lessicale illimitata, che si avvale di tutti i registri linguistici e sulla composizione di 

numerosi neologismi grammaticalmente arditi e su tutti i virtuosismi di cui si avvale 

Dante, come le concordanze, le corrispondenze foniche, ritmiche e semantiche92. 

Partendo da queste condizioni, così speciali rispetto ad altri testi di autori italiani, la 

traduttrice afferma che tradurre la Divina Commedia in francese può sembrare 

un'impresa disperata e che quindi la traduzione non potrà che essere una storia di 

rinunce e di scelte parziali93.  

 

 
91  Jacqueline Risset, Dante écrivain ou L'intelletto d'amore, Seuil, 1982.  

92  Ibidem. 

93  Ibidem. 



48 

 

 

Per far comprendere come la difficoltà di traduzione sia così alta per una lingua 

come il francese, l'autrice riporta un'affermazione del Rivarol: <<Dante lancia una 

sfida a qualsiasi traduttore, con le sue bizzarrie, i suoi enigmi e le espressioni basse, 

che la lingua francese, così casta e timorata, si sgomenta ad ogni frase>>94. 

Partendo da questa affermazione del Rivarol, la Risset si concentra sulla riflessione 

che più che natura “casta e timorata” della lingua materna, si debba riflettere sul 

fatto che la lingua francese è una lingua che si è costruita storicamente come 

essenzialmente “alta” ed omogenea, per cui davanti al plurilinguismo dantesco, il 

passo cadenzato della terzina, i neologismi, l'invenzione linguistica e anche mentale 

 
94  Corrado Bologna, Dante e la lingua cambiata, ne Il Manifesto del 10/04/2015. 
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che presiedono la struttura di uno dei testi più metaforici ed allegorici di ogni tempo, 

la lingua francese non può fare altro che tremare.95Si è osservato precedentemente 

come la difficoltà della traduzione dantesca sia principalmente il verso, tanto che la 

maggior parte degli autori precedentemente analizzati ha scelto di tradurre in prosa; 

infatti solamente Pézard ha avuto l'ardire di tradurre i versi endecasillabi danteschi 

con versi decasillabi, mentre i traduttori antecedenti a lui avevano scelto sempre e 

solo la prosa. La Risset, nonostante consideri queste due scelte degne e giuste al fine 

di produrre una traduzione propria del grande poema dantesco, afferma tuttavia che 

nonostante la grandezza di queste traduzioni e il grande valore culturale e storico che 

queste hanno avuto, entrambe le scelte adottate dai suoi predecessori sono delle 

scelte rigide che non rendono la ritmicità morbida della poesia dantesca96. Infatti, la 

traduttrice sceglie di tradurre in poesia la poesia di Dante, con versi liberi di dieci o 

dodici sillabe. Così motiva la sua scelta: <<La traduzione è a sua volta scrittura ed 

invenzione e prolungamento del testo. Il traduttore deve restituire e cogliere il 

pensiero dell'originale. Le traduzioni più autentiche sono più chiare 

dell'originale>>.97  

Si prendano ora i primi versi della seconda cantica, il Purgatorio, comparando la 

traduzione della Risset con il testo originale:  

 

Pour cueillir meilleure eau il hisse les 

voiles 

à présent le petit vaisseau de mon esprit 

qui laisse derrière soi mer si cruelle: 

et je chanterai le second royaume 

où l’esprit humain se purifie 

et de montrer au ciel devient plus digne. 

Mais ici la morte poésí resurgisse, 

o saintes Muses, puisque je suis à vous; 

Per correr miglior acque alza le vele 

omai la navicella del mio ingengo, 

che lascia dietro a sè mar sì crudele; 

e canterò di quel secondo regno  

dove l'umano spirito si purga 

e di salire al ciel diventa degno. 

Ma qui la morta poesì resurga, 

o sante Muse, poi che vostro sono; 

e qui Calliopé alquanto surga, 

seguitando il mio canto con quel suono 

di cui le Piche misere sentiro 

lo colpo tal, che disperar perdono.  

 
95  Ibidem. 

96  Jacqueline Risset, Dante écrivain ou L’Intelletto d’amore, Seuil, 1982. 

97  Ibidem. 
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et que Calliope un peu se lève 

suivant mon chant avec cette musique 

dont les Pies désolées sentirent le coup 

si fort, qu’elles perdirent tout espoir de 

pardon. 

Douce couleur de saphir oriental 

qui s’accueillait dans le serein aspect 

de l’air, pur jusqu’à premier tour, 

recommença délice à mes regards, 

sitôt que je sortis de l’aure morte 

qui m’avait assombri yeux et cœur. 

Dolce color d'oriental zaffiro, 

che s'accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infino al primo giro, 

a li occhi miei ricominciò diletto, 

tosto ch'io uscì fuor de l'aura morta 

che m'avea contristati li occhi e 'l petto.  

  

A una prima lettura è inevitabile non osservare quanto la traduzione sia 

incredibilmente vicina al testo originale, soprattutto per la scelta delle parole e 

nonostante la scelta della Risset sia sempre stata quella di allontanarsi dalla 

traduzione letterale per prediligere una più poetica. E proprio dopo la lettura di questi 

primi versi del Purgatorio credo che venga resa molto bene l'idea precedentemente 

espressa dalla Risset, secondo la quale la traduzione diventi prolungamento del testo 

originale. Ad ogni modo, credo sia inoltre inevitabile osservare quanto il testo sia 

scorrevole grazie alla scelta del verso libero. Pur non essendoci rime, i versi 

procedono velocemente e donano quell'intonazione ritmica propria di Dante. Inoltre, 

abbinandosi ad un linguaggio abbastanza semplice, che rinunci ad arcaismi, la 

musicalità del francese risuona senza ostacoli.  

Dunque, come si diceva precedentemente, la problematica affrontata nel Novecento 

da parte dei traduttori francesi nel tradurre le opere dantesche è quella del ritmo e gli 

unici due autori qui analizzati che hanno scelto di tradurre in versi e non in prosa 

hanno scelto un verso decasillabico o libero sempre di dieci o dodici sillabe. Nessuno 

mai però si è spinto a tradurre la grande genialità di dante: la terzina, vera creatrice 

del ritmo.  

L'unica autrice che ha avuto l'ardire di affrontare il nodo centrale della questione del 

ritmo della Commedia è stata Danièle Robert, prima traduttrice francese a scegliere 
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di tradurre la terzina. La traduttrice ha scelto la soluzione che è la più semplice, ma 

allo stesso tempo la più difficile, quella di appunto tradurre il poema con le terzine, 

in un alternarsi di versi decasillabi liberi di versi endecasillabi. Certo, questa scelta è 

rischiosa perché porta il rischio di cadere in una traduzione archeologica, quasi 

imbalsamata in una lingua determinata non tanto dalle esigenze dello sviluppo 

creativo e narrativo del poema, quanto dalla scelta metrica e linguistica. Qui sta la 

grande difficoltà, il grande pericolo che probabilmente ha tenuto lontani tutti i 

precedenti traduttori. Eppure, Danièle Robert riesce a sfuggire a questo rischio grazie 

alla musicalità del suo orecchio, che riesce a trovare la musica nelle parole tanto da 

creare delle terzine che si susseguono come onde in modo fluido e naturale. Inoltre, 

nella traduzione della Robert si può osservare come la musicalità delle parole sia 

legata spontaneamente ad uno stile che resta molto fedele allo stile dantesco, pur 

mantenendo una propria vitalità legata alla personalità della traduttrice.  

Per avere un primo esempio di questa vitalità, si prenda come esempio l'incipit 

dell'opera: 

Étant à mi-chemin de notre vieSi noti l'assoluta novità nella scrittura <<mi-chemin>> 

al posto del classico <<milieu du chemin>> utilizzato pressoché da tutte le altre 

traduzioni. Non solamente la Robert ci restituisce la precisione del rimo rispetto 

all'originale italiano, ma questa riesce anche ad introdurre il poema con 

un'espressione avverbiale del vocabolario coerente, discorsivo che corrisponde 

perfettamente alla scelta di Dante che, nell'Inferno, adotta un linguaggio “comico”. 

 

Si prenda ora un altro esempio, Inferno, VII canto, v. 1 nella versione tradotta dalla 

Robert: 

Pape Satàn, Pape Satàn, ahi! 

 

Si noti come l'autrice reinventi con grande audacia e anche quasi una certa 

impertinenza l'originale. Qui si permette di sostituire l'<<aleppe>> dantesco (dunque 

la prima lettera dell'alfabeto ebraico che è sempre stata utilizzata ed interpretata 

come espressione di dolore), con un'espressione più naturale e propria della lingua 

francese. 

Si prendano adesso i primi versi dell'Enfer di Danièle Robert al fine di comprendere 

meglio la grande innovazione ritmica da lei compiuta:  
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Étant à mi-chemin de notre vie, 

je me trouvai dans une forêt obscure, 

la route droite ayant été gauchie. 

 

Ah ! combien en parler est chose dure, 

de cette forêt rude et âpre et drue 

qui à nouveau un effroi me procure ! 

 

Si aigre que la mort l’est à peine plus… 

Mais pour traiter du bien que j’y trouvai, 

je parlerai des choses que j’ai vues. 

 

Ne sais pas bien dire comme y entrai 

étant alors si plein de somnolence 

que de la route vraie je m’écartai. 98 

 

Innegabile la grande musicalità di questo incipit e la grandezza di questi versi che 

procedono in modo scorrevole. Notare la riuscita delle rime, spesso in AAA, ma 

altrettanto spesso in ABA, e ovviamente quella delle terzine, in grado di determinare 

il ritmo, proprio come nell'opera originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98  Daiéle Robert, Enfer- La Divine Comedie, edizione Actes Sud, 2016 
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CAPITOLO II 

 

LE INFLUENZE  

SULLA LETTERATURA FRANCESE 
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La fama di Dante in Francia esplode con il secolo del Romanticismo, entrando nella 

letteratura francese anche sotto altre forme rispetto alle traduzioni ed ai commenti. 

Ecco dunque che si hanno esempi di opere francesi il cui titolo richiama 

inevitabilmente a quello della Divina Commedia, oppure opere che richiamano il 

tema del viaggio nell'aldilà, o altri esempi ancora di opere in cui viene inserito un 

passo dell'opera dantesca, perché a tal punto bello e struggente, senza un chiaro 

senso logico, ma per il gusto di assaporare la bellezza di questo o quel passo. È 

soprattutto la figura di Dante stesso a diventare protagonista di alcune opere francesi 

di questo periodo dell'Ottocento. Dunque, in questo capitolo si andranno ad 

analizzare esempi di alcune opere francesi in cui da un lato è presente la figura di 

Dante sotto forma di protagonista o di soggetto di una qualche discussione, dall'altro 

opere in cui sono stati inseriti alcuni passi della Divina Commedia, ed altre invece in 

cui il calco all'opera dantesca è visibile nell'assetto di quella francese e l'influenza 

dantesca, sebbene non dichiarata, è innegabile. Si procederà in senso cronologico e si 

cercherà di donare un aspetto generale di questa influenza dantesca, senza riuscire a 

concentrarsi minuziosamente su tutte le opere, ma prendendo qualche esempio fra 

queste. 

 

2.1 Jean-François Ducis: Dante e Shakespeare. 

Uno dei primi esempi di contaminazione dantesca nella letteratura francese la si può 

riscontrare in un'opera di Jean-François Ducis: Roméo et Juliette del 1772. 

Tragediografo della fine del Settecento, Ducis sceglie di adattare alle scene francesi 

cinque tragedie shakespeariane, Hamlet, Le roi Lear, Macbeth, Othello e la tragedia 

in questione, Roméo et Juliette. Dunque, per adattarle al gusto francese ne modifica 

sostanzialmente il tono e l'intreccio, allo scopo di adattare Shakespeare al gusto 

illuministico e a quella tendenza preromantica dell'orrido e del terribile, riscontrando 

così un grande successo in madrepatria. Questa sua azione è assolutamente 

fondamentale per la diffusione della conoscenza di Shakespeare in Francia, che era 

praticamente nulla fino a quel periodo.  
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Ciò che a noi interessa è la compresenza di Shakespeare e Dante. Ducis, inserisce il 

passo del Conte Ugolino, riadattandolo alla storia dei Montecchi: nel momento della 

recitazione del Montecchi padre, l'autore mette in bocca al personaggio 

shakespeariano le parole di Ugolino che risuonano come una chiara citazione in 

grado di dare una grande forza empatica e drammatica all'episodio e alle parole del 

Montecchi.  

 

Mais lorsqu'enfin (Soleil, devais-tu te montrer) 

Dans eux tous à la fois je me vis expirer, 

Je dévorai ces mains. Renaud me dit: “Mon père, 

Vis, tu nous vengeras”. Raymond, Dolce, Sévère, 

M'offrirent à genoux leur sang pour me nourrir, 
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Et chacun d'eux ensuite acheva de mourir.99 

 

Interessante sottolineare come non sia una vera e propria traduzione, ma ci siano 

elementi chiarissimi che riconducono al momento del racconto del Conte Ugolino nel 

XXIII canto dell'Inferno a Dante: l'elemento del sole che si mostra, i nomi dei quattro 

figli ed ovviamente l'offerta dei figli al padre di nutrirsi del loro sangue e della loro 

carne. Ducis attraverso questo episodio riesce non solo a dare un'immagine 

spaventosa, attraverso una sfumatura paurosa e terribile propria del gusto del suo 

tempo, ma riesce anche a colpire il cuore e a commuovere gli animi. Infatti Julie de 

Lespinasse, titolare di un salotto che Ducis era solito frequentare, ma soprattutto 

famosa per la sua raccolta di lettere che offrono resoconti convincenti di storie 

d'amore tragico, afferma che <<cela est monstrueux, cela est à faire fuir>>100, mentre 

Moutonnet de Clairfons commenta il passo affermando che questo è <<une des 

preuves les plus convaincantes que cet épisode est sublime, touchant et pathétique, 

c'est l'usage qu'en a fait M. Ducis dans la tragédie de Roméo et Juliette. Le récit de 

Montaigu (récit qui n'est que la traduction de l'épisode du comte Ugolin), est du plus 

grand effet au théâtre; et ce morceau... arrachait des larmes aux spectateurs les plus 

insensibles>>.101  

Per Ducis, Dante è una vera e propria ispirazione non tanto per i temi da lui trattati, 

quanto per le sfumature che il racconto dantesco riesce ad ispirare. L'autore francese, 

mentre era in procinto di scrivere il riadattamento shakespeariano di Hamlet 

(posteriore rispetto a Roméo et Juliette) dice:  

J'ai revu la dernière scène de mon cinquième acte d'Hamlet, et surtout le moment de 

terreur qui la termine. Il faut que cette scène produise l'effet le plus terrible. Il faut 

 
99  Ducis, Roméo et Juliette, P.F Gueffier, 1772. Traduzione: <<Ma quando (o Sole, dovevi 

mostrarti) ad un certo punto mi sono visto cadere davanti a tutti loro, ho divorato quelle mani. Renaud 

mi dice "Padre mio, tu ci vendicherai". Raymond, Dolce, Sévére, in ginocchio mi offrirono il loro 

sangue per nutrirmi ed ognuno di loro ha finito per morire>>.  

 

100  Warner Paul Friederich, Dante's fame abroad, Edizioni di Scuola e Letteratura, Roma 1950. 

Traduzione: <<Qualche volta è spaventoso, qualche volta fa (venire voglia di ) scappare>>. 

 

101  Ibidem. Traduzione: <<Una delle prove più convincenti che questo episodio è sublime, toccante 

e ricco di pathos è l'uso che il signor Ducis ne fa nella tragedia Roméo et Juliette. Il discorso del 

Montecchi (discorso che non è altro che la traduzione dell'episodio del Conte Ugolino) è di 

grandissimo effetto a teatro; e questa parte... fa scendere lacrime agli spettatori più sensibili>>.  
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que le morceau de fureur soit irréprochable pour le style, et qu'il soit dans la 

manière du Dante pour les images et pour la couleur102.  

Si noti dunque come per Ducis siano fondamentali le immagini ed il colore dantesco, 

in grado di dare quella giusta sfumatura di terrore, di spavento, ma soprattutto di 

grande drammaticità. Dunque, Ducis sente proprio il bisogno di rifarsi a Dante, 

l'unico in grado di dare quel pathos che l'autore cerca.  

 

2.2 D’Arnaud ed il sombre dantesco. 

Così come Ducis, anche François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud vede nella 

scrittura di Dante, specialmente nell'Inferno, quel sombre, quella oscurità nella 

scrittura e nei temi trattati che per lo scrittore d'Oltralpe sono << peut-être la 

première magie du pittoresque>>, sul quale egli fondò il suo ambizioso progetto di 

rinnovare la poesia, ma soprattutto il teatro, del suo tempo. Infatti, Baculard 

d'Arnaud, autore di molte tragedie e drammi, fece dell'argomento macabro il suo 

genere per il quale divenne popolare, soprattutto grazie alla sua tragedia Les amants 

malheureux ou le comte de Commiges messa in scena nel 1790 (ma edita nel 1773), 

in cui il suo gusto morboso per il dolore e l'autocompiacimento della descrizione del 

male, coniugandosi perfettamente, lo portarono alla gloria. Per Baculard d'Arnaud, 

questo sombre, prima di rappresentare un colore o un'atmosfera, esprimeva uno stato 

d'animo, una tensione spirituale, un modo di rapportarsi alle cose che sono in noi e 

fuori di noi, una sorta di “costume” che egli trovava solo nell'arte semplice e sublime 

di un tempo, quella degli antichi tragediografi greci, e solamente in alcuni dei grandi 

artisti moderni, tra i quali Dante e specificamente nel suo Inferno103.  

 

 
102  Ibidem. Traduzione: << Ho rivisto la mia ultima scena del mio quinto atto dell'Amleto, e 

soprattutto il momento del terrore finale. È necessario che questa scena produca un effetto più 

terribile. È necessario che questa parte di pazzia sia irreprensibile per lo stile e che sia alla maniera di 

Dante per le immagini ed il colore>>. 

103   Yvon Le Scanff, Le paysage romantique et l'expérience du sublime, edizione Champ Vallon, 

2007, p.30.  
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Si prenda Baculard d'Arnaud come esempio di come la scrittura dantesca diventi 

modello di un tipo di letteratura molto romantica, soprattutto di quella branca gotica 

e macabra di cui gli inglesi, come per esempio Ossian e Milton, sono stati capostipiti. 

Per evidenziare quest'influenza di Dante nella scrittura di Baculard d'Arnaud si 

prenda il suo Discours prèliminaire contenuto all'interno del Comte de Commiges: 

<<Qu'on lise l'Enfer du Dante, le Paradis perdu de Milton, les Nuits du Doctor 

Young, et l'on sentira combien cette branche du pathétique a d'empire sur tous les 
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hommes>>104. Si tratta di un vero e proprio manifesto in favore di questa nuova 

sensibilità marcata dal sentimento del sublime che l'autore preferisce chiamare 

sombre. Dunque, questa stima del sombre e del terribile all'interno dell'estetica del 

sublime porta alla nascita di nuove e differenti creazioni paesaggistiche dominate dal 

caos e dall'immaginario mitologico e biblico. In questo modo si creano, per Baculard 

d'Arnaud, ma anche per tutti gli autori francesi del suo tempo che scelgono di 

intraprendere questo tipo di scrittura, gli elementi fondamentali di questo genere di 

letteratura: l'orrore caotico, la privazione e il terrore105. Dunque, il paesaggio caotico 

e quasi infernale, non può non riferirsi, sicuramente a Milton e il suo Paradiso 

Perduto, ma soprattutto e senza dubbio all'Inferno di Dante che diventa così il centro 

di riferimenti letterari e più in generale di riferimenti artistici propri di questo amore 

sublime per il sombre106. Dunque, partendo dall'esempio di Baculard d'Arnaud, si 

noti come il XIX secolo risalti una sola parte della Divina Commedia, l'Inferno per 

l'appunto, perché l'unica cantica in grado di concedere riferimenti importanti per 

creare un nuovo genere letterario, secondo questo nuovo gusto noir. Infatti, 

Jacqueline Risset affermò che <<le XIXe siecle français ressaisissant Dante à 

travers le roman noir, comme poésie de la cruauté, grand répertoire des scènes 

d'horreur et de pathétique, origine du satanisme littéraire, coueur du questionnement 

sur le probléme du mal>>107, dunque La Divina Commedia si trova ridotta solo alla 

prima parte, diventando così una grande referenza romantica nella quale si 

intrecciano sia i paesaggi dell'orrore come la struttura labirintica per esempio, sia il 

gusto del sombre coronato dalla presenza di personaggi mostruosi.  

 

 

2.3 Madame de Staël: Dante in Corinne ou l’Italie. 

 
104  Baculard d'Arnaud, Les amants malheureux ou le compte de Commiges- Discours prèliminaire, 

edizione Constapel, 1779.  

 

105  Yvon Le Scanff, Le paysage romantique et l'expérience du sublime, edizione Champ Vallon, 

2007, p.31. 

 

106  Yvon Le Scanff, Le paysage romantique et l'expérience du sublime, edizione Champ Vallon, 

2007, p.31. 

 

107  Jacqueline Risset, Enfer-Introduction, edizione Flammarion 1993, p.8.  
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L'influenza di Dante per alcuni autori è qualcosa che nasce in modo molto naturale, 

soprattutto per quegli autori che avevano avuto modo di fare molti viaggi in Italia e 

che avevano avuto modo di studiare approfonditamente la letteratura e la lingua 

italiana in loco, oltre a quelli che avevano avuto la fortuna di conoscere dei grandi 

personaggi della nostra letteratura. Una tra questi autori è senza dubbio Madame de 

Staël che, espulsa per ben due volte dal governo napoleonico per le sue idee filo-

germaniche, per nulla nazionalistiche e non troppo velatamente anti-napoleoniche, 

vede nella figura di Dante una sorta di compagno di sventure. Dunque, quello che più 

la colpisce di Dante è la sua vicenda autobiografica, in cui rivede il suo stesso 

destino da esule. Grande viaggiatrice e salottiera, conosciuta come una delle più 

grandi promotrici del Romanticismo, compie svariati viaggi durante la sua vita, ma i 

più importanti sono i viaggi che compie in Germania, dove viene a contatto con il 

movimento Romantico di cui poi si farà portavoce, e in Italia, nel 1805. La sua prima 

tappa di questo viaggio è Milano ed è qui che conosce Monti e Parini, con i quali 

stringe un legame di forte amicizia. Poi visita Parma, Bologna, Firenze ed infine 

giunge a Napoli. Ed è proprio durante questo suo viaggio e soprattutto grazie alle 

amicizie che stringe con grandi intellettuali italiani e stranieri, che non solo scopre 

Dante, ma trova l'ispirazione per scrivere il suo secondo romanzo, Corinne, ou 

l'Italie nel 1807, in cui intreccia la descrizione dell'Italia antica e moderna con una 

storia d'amore. Dunque, non è un semplice romanzo d'amore, infatti in più d'un 

capitolo Madame de Staël delinea chiaramente le sue idee critiche, disponendo in un 

contrasto drammatico la poesia del Nord e quella del Sud e lasciando intravedere la 

sua fervida adesione al Romanticismo germanico. Ed infatti questa è la sua prima 

opera in cui si esplica la sua preoccupazione più dominante, quella appunto di 

proclamare il Romanticismo germanico, facendo di quest'opera una sorta di 

manifesto di questa corrente letteraria. Inoltre, alcuni anni dopo, nel 1816, 

instancabile nella sua battaglia letteraria, diede la possibilità alla Biblioteca italiana 

di pubblicare la sua famosa Lettera sulla maniera e utilità delle traduzioni, che 

divenne il segnale della battaglia romantica in Italia ed essenziale nella storia e per la 

storia del Romanticismo europeo, per la Francia sicuramente, ma soprattutto anche 

per l'Italia.  
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Sappiamo, dunque, che Madame de Staël conobbe la Commedia durante questo suo 

viaggio in Italia, probabilmente grazie al Parini, e che di questa conoscenza acquisita 

ci sia prova in questo suo secondo romanzo. Ma la cosa che interessa maggiormente 

e che è ben visibile in quest'opera è l'affetto e la stima che questa porta al nostro 

poeta, non solo, come si è precedentemente detto, rispetto alle sue opere, ma 

soprattutto rispetto alla sua persona. Infatti, ad un certo punto del suo romanzo, 

l'autrice francese mette in bocca alla protagonista, appunto Corinne, un'entusiastica 

presentazione di Dante:  

Le Dante, l’Homère des temps modernes, poète sacré de nos mystères religieux, 

héros de la pensée, plongea son génie dans le Styx, pour aborder à l’enfer, et son 

âme fut profonde comme les abîmes qu’il a décrits. L’Italie, au temps de sa 

puissance, revit tout entière dans le Dante. Animé par l’esprit des républiques, 
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guerrier aussi bien que poète, il soumit la flamme des actions parmi les morts, et ses 

ombres ont une vie plus forte que les vivants aujourd’hui. Les souvenirs de la terre 

les poursuivent encore; leurs passions sans but s’acharnent à leur cœur; elles 

s’agitent sur le passé, qui leur semble encore moins irrévocable que leur éternel 

avenir. On diroit que le Dante, banni de son pays, a transporté dans les régions 

imaginaires les peines qui le dévoroient. Ses ombres demandent sans cesse des 

nouvelles de l’existence, comme le poète lui-même s’informe de sa patrie, et l’enfer 

s’offre à lui sous les couleurs de l’exil .108 

Questa evocazione di Madame de Staël è molto soggettiva e presenta un Dante che è 

per prima cosa autore dell'Inferno e dell'esilio. Si noti, inoltre, come sia chiara questa 

sorta di immedesimazione tra lei e Dante, visto essenzialmente come un alter ego che 

prima di lei ha subito il bando della propria città e, come lei, spera che la fama 

letteraria le possa far valere il ritorno. Si notino i riferimenti alla Repubblica, dunque 

una chiara difesa a questo tipo di governo, contrario alla dittatura, quindi un velato 

riferimento alla situazione francese del tempo, quella appunto napoleonica e 

un'interessante similitudine tra l'Inferno descritto da Dante e la situazione politica del 

tempo dell'autore, ma chiaramente un ulteriore riferimento a quella attuale. 

Tutto ciò non impedisce a Madame de Staël di ammirare ed apprezzare il suo giusto 

valore di poeta. Infatti, nelle pagine seguenti del romanzo continua così: 

A sa voix tout sur la terre se change en poésie; les objets, les idées, les lois, les 

phénomènes semblent un nouvel Olympe de nouvelles divinités […] Les magiques 

paroles de notre plus grand poète sont le prisme de l’univers; toutes ses merveilles 

s’y réfléchissent, s’y divisent, s’y recomposent; les sons imitent les couleurs, les 

 
108  Madame de Staël, Corinne ou l'Italie, edizione Claudine Hermann, Paris, Edition del Femmes, 

1979, p.53. Traduzione: <<Dante, l'Omero dei tempi moderni, poeta sacro dei nostri misteri religiosi, 

l'eroe del pensiero, immerse il suo genio nello Stige per avvicinarsi all'Inferno e la sua anima era 

profonda quanto gli abissi che ha descritto. L'Italia, al momento del suo potere, rivive interamente in 

Dante. Animato dallo spirito repubblicano, guerriero e ancora più poeta, ha presentato la fiamma delle 

azioni tra i morti e le sue ombre hanno una vita più forte rispetto ai viventi di oggi. I ricordi della terra 

li perseguitano ancora; le loro passioni senza meta sono piegate sui loro cuori; sono agitati nel passato, 

che a loro sembra ancora meno irrevocabile del loro futuro eterno. Si dice che Dante, bandito dal suo 

paese, trasportasse nelle regioni immaginarie le pene che lo divoravano. Le sue ombre chiedono 

continuamente notizie sull'esistenza, proprio come il poeta stesso si interroga sul suo paese e l'inferno 

si offre a lui nei colori dell'esilio>>.  
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couleurs se fondent en harmonie; la rime, sonore ou bizarre, rapide ou prolongée, 

est inspirée par cette divination poétique, beauté suprême de l’art, triomphe du 

génie, qui découvre dans la nature tous les secrets en relation avec le cœur de 

l’homme.109 

Sebbene l'esempio di Madame de Staël non sia un classico esempio in cui le opere 

dantesche abbiano inciso sulla produzione francese, credo sia interessante poter 

osservare come comunque la figura di Dante abbia influenzato quest'autrice, non solo 

per quanto riguarda la sua produzione, in cui, come abbiamo potuto osservare, si 

vede comunque la presenza di Dante quasi come una sorta di personaggio del suo 

romanzo, ma soprattutto per quanto riguarda la sua sfera personale. Credo inoltre sia 

interessante soffermarsi sul lato romantico che viene dato di Dante, una sfumatura 

che in Madame de Staël viene rimarcata moltissimo: si osservi ancora una volta 

come in Dante vivano degli elementi che lo rendono un autore fuori dal suo tempo, 

un personaggio in grado di incarnare, come già si è detto svariate volte, caratteri ed 

aspetti propri di un tempo che non gli appartiene, un momento storico molto lontano 

dal suo. E si noti come, con Madame de Staël vengano accentuati questi aspetti: 

l'autrice lo innalza a personaggio del Romanticismo, marcando quelle sue 

caratteristiche proprie di questo nuovo periodo storico e culturale.  

2.4 Victor Hugo ed il “suo” Dante.  

Procedendo in ordine cronologico, un autore francese che fa uso di elementi 

dell'opera dantesca, sia in funzione mediatrice che direttamente, è Victor Hugo. 

Questi nutrì una vera e propria ammirazione per Dante e contribuì a renderlo 

popolare (almeno di nome) nel proprio paese. Pur non avendo avuto una conoscenza 

che andasse molto oltre alla traduzione del Rivarol, Dante diventa per Hugo motivo 

di suggestione e stimolo ad un'alta ed eloquente trasfigurazione della realtà e, così 

come per Madame de Staël, la personalità di Dante colpisce non solo per il vigore e 

la potenza delle sue opere, ma soprattutto per la consonanza con la contemporanea 

 
109  Madame de Staël, Corinne ou l'Italie, edizione Claudine Hermann, Paris, Edition del Femmes, 

1979, p.53. Traduzione: << Con la sua voce, tutto sulla terra si trasforma in poesia; gli oggetti, le idee, 

le leggi, i fenomeni sembrano un nuovo Olimpo di nuove divinità [...]. Le parole magiche del nostro 

più grande poeta sono il prisma dell'Universo; tutte le sue meraviglie riflettono su di essa, la dividono, 

si ricompongono; i suoni imitano i colori, i colori si fondono in armonia; la rima sonora o bizzarra, 

rapida o prolungata, è ispirata da questa divinazione poetica, suprema bellezza dell'arte, trionfo del 

genio che scopre nella natura tutti i segreti in relazione al cuore dell'uomo>>. 
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disposizione dello spirito romantico, tanto nel campo morale quanto in quello 

estetico110.  

Si andranno ad osservare numerose testimonianze di questa influenza dantesca nelle 

opere hugoniane, in alcuni casi dei veri e propri riferimenti con citazioni testuali, 

altre volte invece senza una chiara correlazione. 

Fin dagli anni della sua attiva collaborazione alla rivista letteraria Le Conservateur 

Littéraire da lui stessa fondata, Hugo menziona pochi scrittori italiani, ma fra questi 

c'è Dante. Dunque, già intorno al 1818-1819, dai primi anni dunque della nascita di 

questa rivista, Hugo cita il nome di Dante. Ma la grande ed imponente menzione che 

ne fa è nella famosa prefazione al Cromwell, nel 1827. Considerato il manifesto per 

eccellenza del Romanticismo francese, in questa prefazione a questo dramma di 

cinque atti in versi, l'autore nella polemica tra Classicismo e Romanticismo, si pone 

dalla parte di quest'ultimo. Dunque, nell'ambito di un confronto tra i principi estetici 

del classicismo e quelli dell'arte moderna, l'autore mette in luce la superiorità di 

questa, in quanto contraddistinta da una nuova forma di poesia che nasce da una 

società nuova in quanto caratterizzata dal Cristianesimo, religione che, essendo 

monoteista, si contrappone a quella politeista degli antichi. Dunque, è proprio 

partendo dalla Cristianità che Hugo supporta la superiorità dell'arte moderna, perché 

sottolinea come la concezione cristiana del mondo abbia comportato un radicale 

mutamento di prospettiva in relazione alla percezione della realtà e dell'arte che la 

esprime in modo diverso rispetto al mondo antico, o per lo meno, in modo diverso 

rispetto a come il mondo antico era stato interpretato dalla prospettiva classicistica. 

Infatti, l'autore dice che, se l'arte antica escludeva tutte le rappresentazioni artistiche 

che non si accordassero al bello inteso come bello ideale, il Cristianesimo ha invece 

condotto l'arte e la poesia alla verità, poiché, rivelando la duplice natura dell'uomo in 

quanto corpo e spirito, ha consentito di mettere in luce la mescolanza di elementi 

contrastanti che caratterizza il reale a tutti i livelli. Dunque, la musa moderna avverte 

la compresenza nel reale di bello e brutto, di deforme e grazioso, di male e bene e si 

pone in un atteggiamento di adesione alla complessità del reale caratterizzato dal 

grottesco. Ed è questo, il grottesco per l'appunto, la differenza specifica dell'arte 

moderna rispetto a quell'antica. Il grottesco consente la rappresentazione nell'arte 

 
110  Enciclopedia Treccani-Enciclopedia dantesca.  
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della totalità molteplice degli aspetti della natura e la forma tipica per la sua 

rappresentazione è il genere della commedia definito nella possibilità di 

rappresentare la mescolanza polifonica del reale e la compresenza multiforme dei 

suoi diversi livelli. Ed infatti, quando Hugo sottolinea l'importanza del grottesco nel 

pensiero moderno con le conseguenze da un lato del deforme e dell'orribile, dall'altro 

del comico e del buffo, ecco che l'autore si richiama a Dante e a Milton111. Ed infatti 

così definisce il grottesco: << jette dans l'enfer chrétien des hideuses figures 

qu'évoquera l'âpre génie de Dante et de Milton>>112 e relativamente a Dante egli 

insiste sulla mescolanza degli esiti del grottesco e del sublime affermando che << il 

serait exact aussi de dire que le contact du difforme a donné au sublime moderne 

quelque chose de plus pur, de plus grand, de plus sublime enfin que le beau antique 

... Croit-on que Françoise de Rimini et Béatrix seraient aussi ravissantes chez un 

poëte qui ne nous enfermerait pas dans la tour de la Faim et ne nous forcerait point 

à partager le repoussant repas d'Ugolin? Dante n'aurait pas tant de grâce, s'il 

n'avait pas tant de force>>113. Ecco che dunque Dante diventa portavoce della 

rivoluzione di Hugo al fianco dell'arte romantica, in quanto in grado di far convivere 

nel suo poema la bellezza di Beatrice e quella di Francesca da Rimini, bellezza nella 

loro grazia, ma anche nell'elegia delle loro parole, e allo stesso tempo la bruttezza 

delle immagini, il terrore e la tristezza del racconto del Conte Ugolino. Considerando 

il dramma come il fine supremo della poesia moderna, Hugo afferma inoltre che la 

Commedia <<ce poème multiforme est une émanation du drame, non de l'épopée ... 

On voit donc que les deux seuls poëtes des temps modernes qui soient de la taille de 

Shakespeare [Dante e Milton] se rallient à son unité. Ils concourent avec lui à 

empreindre de la teinte dramatique toute notre poésie; ils sont comme lui mêlés de 

grotesque et de sublime; et, loin de tirer à eux dans ce grand ensemble littéraire qui 

s'appuie sur Shakespeare, Dante et Milton sont en quelque sorte les deux arc-

boutants de l'édifice dont il est le pilier central, les contre-forts de la voûte dont il est 

 
111  Ivi. 

112  Victor Hugo, Cromwell, edizione Nabu Press, 2010. p. 30. Traduzione: << (il grottesco) Getta 

nell'Inferno cristiano figure orribile evocate dal duro genio di Dante e Milton>>. 

113 Ivi, p. 31. Traduzione: <<Sarebbe anche corretto dire che il contatto del deforme ha dato al 

sublime moderno qualcosa di più puro, più grande, più sublime del bello antico... Crediamo che 

Francesca da Rimini e Beatrice sarebbero state così deliziose in un poema dove non si viene rinchiusi 

nella Torre della Fame e si è costretti a condividere il pasto ripugnante di Ugolino? Dante non avrebbe 

avuto così tanta grazia, se non avesse avuto così tanta forza>>. 
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la clef >>114. L'autore qui accentua l'importanza della drammaticità dell'opera 

dantesca (e di quella di Milton) caratterizzata dalla compresenza del grottesco e del 

sublime. È proprio questa mescolanza che rende Dante il grande poeta moderno a cui 

potersi ispirare e il grande poeta che, insieme a Milton, ha costruito le basi per la 

poesia moderna, che non ha più nulla a che fare con la poesia epica, quindi con la 

poesia antica. Inoltre, accentua come sia Dante che Milton siano non solo delle stesse 

dimensioni di Shakespeare, ma siano addirittura i due poeti grazie ai quali la poesia 

shakespeariana è possibile.  

Dunque, Dante qui è visto da Hugo come maestro della poesia moderna, precettore 

da cui imparare, ma lo considera un maestro non solo per la storia della poesia 

moderna, anche per se stesso. Infatti, nella prefazione a Les Rayons et les ombres del 

1840, raccolta di poesia in cui traspare la volontà di Hugo di cercare di far avvicinare 

la poesia agli uomini, cercando, in un certo senso, di mettere il suo pensiero al 

servizio di una sorta di lavoro di civilizzazione dice di se stesso che << La Bible est 

son livre. Virgile et Dante sont ses divins maîtres>>115. Dunque, l'influenza di Dante 

è percepibile in molta parte della produzione di Hugo in quanto, come si può 

osservare da questa affermazione alla sua raccolta di poesia, Dante è un maestro da 

cui trarre ispirazione e da cui imparare. Ed infatti i richiami all'opera dantesca sono 

frequenti e spesso sono reperibili nelle frequenti epigrafi alle poesie o capitoli di 

romanzi con una funzione suggestiva e talvolta pittoresca.116  

Alcuni esempi di queste citazioni si possono trovare ne Les Orientales, una raccolta 

di poemi del 1829:  

• Le Ravin; in questo suo diciassettesimo poema si può osservare questa 

epigrafe che introduce la poesia <<...Alte fosse/ Che vallan quella terra 

 
114  Ivi p.32. Traduzione: <<Questo poema multiforme è un'emanazione del dramma, non 

dell'epica... Quindi vediamo che gli unici due poeti dei tempi moderni che hanno le stesse dimensioni 

di Shakespeare [Dante e Milton] entrano nella sua unità. Essi concorrono con lui nell'imprimere di 

tonalità drammatica tutta la nostra poesia; essi sono come lui mescolati con il grottesco ed il sublime; 

e lungi dal trarne via in questo grande insieme letterario che si poggia su Shakespeare, Dante e Milton 

sono in un certo senso i due contrafforti dell'edificio di cui lui è il pilastro centrale, i contrafforti della 

volta di cui lui è la chiave>>.  

115  Victor Hugo, Les Rayons et les ombres, Gallimard 1992, p. 11. Traduzione: <<La Bibbia è il suo 

libro. Virgiolio e Dante sono i suoi divini maestri>>. 

116  Enciclopedia Treccani- Enciclopedia dantesca.  
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sconsolata>>, citazione del VIII canto dell'Inferno, quando viene descritta la 

città di Dite, appena scorta da Dante e Virgilio.  

• Malédiction; quindicesimo poema della raccolta, è presente questa epigrafe di 

introduzione alla poesia: <<Ed altro disse: ma non l'ho a mente>>. Citazione 

del IX canto riporta le parole di Dante che descrivono la sua disattenzione 

alle parole di Virgilio in quanto distratto dalle apparizioni delle Furie. A 

questa citazione dantesca, Hugo aggiunge una frase in francese:  

Et d'autres choses encore; mais je ne les ai plus dans l'esprit.  

• Les Djins; ventottesimo poema della raccolta, anch'esso si presenta con 

un'epigrafe che introduce la poesia: <<E come i gru van cantando lor lai,/ 

facendo in aere di se lunga riga;/ così vid'io venir traenzo guai/ ombre 

portate della detta biga>>. Citazione del V libro dell'Inferno, anche a questa 

epigrafe succede una traduzione da parte del poeta in francese. Considerato 

uno dei poemi più famosi non solo di questa raccolta, ma di tutta la 

produzione di Hugo, Les Djins (creature sovrannaturali nella tradizione 

semitica) si distingue per la sua forma molto originale in crescendo e in 

decrescendo data dal diverso numero di sillabe delle parole che va a crescere 

e poi a decrescere, creando l'idea del rumore che causa questo sciame di geni, 

cioè di queste creature sovrannaturali qui descritte, intorno alla casa 

dell'autore. Questi geni creano una sorta di tempesta che si potrebbe cogliere 

come un eco del V canto dell'Inferno citato all'inizio.  

• Rêverie; trentaseiesimo poema di questa raccolta, come gli altri sopra citati 

presenta un'epigrafe dantesca: <<Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno/ 

toglieva gli animali che sono 'n terra/ dalle fatiche loro>>. Citazione del II 

canto dell'Inferno, si tratta dei primi versi di questo canto che funge da 

proemio alla cantica dell'Inferno, svolgendosi fuori dalla selva. Hugo questa 

volta non traduce in francese la citazione dantesca, ma la poesia si apre con 

un chiaro riferimento a questo verso di Dante, in quanto c'è il richiamo del 

momento del tramonto: <<Oh! Laissez-moi! C'est l'heure où l'horizon qui 

fume/ cache un front inégal sous un cercle de brume>>.  
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Su quest'onda di richiami danteschi fatti a mo' di citazioni ed epigrafi, si osservi la 

presenza di una di queste in un'altra raccolta di poemi del 1831, Les Feuilles 

d'automne. La citazione dal V canto dell'Inferno, <<Amor c'ha null'amato amar 

perdona,/ Mi prese del costui piacer si forte, / Che come vedi, ancor non 

m'abbandona>>, si presenta come introduzione al venticinquesimo componimento, 

Contempler dans son bain sans voiles.   

 

 

 

In Notre Dame de Paris (1831) sono presenti citazioni dantesche con chiari 

riferimenti anche nel testo, dunque non solo nel titolo o nella epigrafe oppure ancora 

solamente nell'introduzione. Queste citazioni sono presenti nel libro VIII, capitolo 

IV, Lasciate ogni Speranza. È il capitolo in cui Esmeralda viene imprigionata nelle 

segrete e dove riceve la visita di Frollo che le dichiara il suo amore e i suoi piani per 

possederla, compreso quello di uccidere Phoebus, il suo amato. Prima del famoso ed 

intenso dialogo fra i due, sono presenti diverse citazioni di Dante, a parte il titolo del 

capitolo. Per prima cosa la descrizione della prigione presenta dei chiari riferimenti 

all'Inferno: la descrizione vista come una sorta di discesa nei sotterranei della 
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prigione, ricorda appunto quella della discesa agli Inferi. Ma in particolare ricorda la 

discesa agli Inferi compiuta da Dante, che viene addirittura nominato. Hugo scrive 

infatti <<Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces entonnoirs de 

cachots aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse fond de cuve où Dante a mis 

Satan, où la société mettait le condamné à mort>>117. Dunque, la prigione è qui 

paragonata all'Inferno rappresentato da Dante e addirittura il poeta francese lo 

chiama, si rivolge a lui, non direttamente, ma lo evoca perché queste prigioni non 

hanno nulla di meno spaventoso del suo Inferno. C'è un'ulteriore citazione qualche 

riga più avanti: <<Une fois une misérable existance enterrée là, adieu le jour, l'air, 

la vie, ogni speranza>>118. Dunque, un chiaro riferimento dantesco, scritto 

addirittura in italiano: le prigioni sono viste come la porta dell'Inferno dantesco, 

oltrepassate le quali si perde la speranza. Dunque, c'è anche una chiara critica al 

sistema delle prigioni, luoghi proprio infernali da cui quindi non è possibile uscirne.  

 

Dunque, come si è potuto notare fino ad ora, la conoscenza di Hugo delle opere 

dantesche coincide prettamente con la prima cantica della Divina Commedia. 

Un'altra testimonianza di questa conoscenza parziale del poema dantesco è 

testimoniata anche dalla poesia Après une lecture de Dante, datata il 6 agosto 1836 e 

parte della raccolta Les voix intérieures. Il primo verso enuncia il tema del 

componimento: << Quand le poëte peint l'enfer, il peint sa vie [...]>> e tutta la 

poesia è incentrata sulla vita del poeta vista, appunto, come un inferno. Si osservi 

come traspaia per prima cosa come i versi di Dante abbiano un effetto angosciante e 

tragico per Hugo, tanto da definire l'inferno come una sorta di quadro. L'autore 

sintetizza in un impressionismo infernale il viaggio dell'anima nei meandri della 

perdizione e la rappresentazione di un abisso profondo, il tutto rappresentato da 

colori cupi ed imprecisi, di una vaghezza tetra. Con questi pochi versi, l'autore riesce 

a rendere l'idea di una graduale ma inesorabile discesa in cui i suoni e le immagini si 

 
117  Victor Hugo, Notre Dame de Paris, edizione Distribooks Inc, 1995. Traduzione: <<Dante non è 

riuscito a trovare niente di meglio per il suo Inferno. Questi cunicoli sotterranei di solito terminavano 

con l'anfratto in cui Dante mise Satana, dove la società mise i condannati a morte>>. 

118  Ibidem. Traduzione: << Nel momento in cui un'esistenza miserabile giunge là (nelle prigioni), 

addio al giorno, all'aria, alla vita, ad ogni speranza>>.  
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fanno via via più terrorizzanti, portandoci in un luogo maledetto in cui anche l'amore 

è solo un peccato. Conclusa questa discesa infernale, Hugo ritorna alla riflessione 

personale ed alla sovrapposizione tra la panoramica infernale e la vita del genere 

umano. Ecco che negli ultimi versi compare la figura di Virgilio simboleggiando la 

possibilità per l'uomo di proseguire nel proprio cammino:  

Oui, c'est bien là la vie, o poëte inspiré! / Et son chemin brumeux d'obstacles 

encombré. / Mais, pour que rien n'y manque, en cette route étroite, / Vous nous 

montrez toujours debout à votre droite / Le génie au front calme, aux yeux pleins de 

rayons, / Le Virgile serein qui dit: Continuons!  

Nel libro terzo, Les luttes et les rêves, de Les Contempletions (1856) è presente 

un'altra poesia dal titolo chiaramente riferito a Dante: Ecrit sur un exemplaire de la 

Divina Commedia, datata luglio 1843. Breve componimento di quattordici versi a 

rima baciata, Hugo narra di aver veduto una sera passare un uomo <<vêtu d'un grand 

manteau comme un consul de Rome, / et qui me semblait noir sur la clarté des 

cieux>>. Dunque, dal vestiario si può capire immediatamente che si tratti di Dante e 

questi si rivolge ad Hugo raccontandogli chi è stato nelle ere antiche e come 

<<maintenant, je suis homme, et je m'appelle Dante>>.  

Ma le citazioni dantesche nella produzione hugoniana non sono terminate: 

nell'ambiziosa trilogia de La Légende des Siecle, iniziata nel 1840 e portata innanzi 

fino alla morte (la prima parte, La Lègende, pubblicata in tre tempi, nel 1859, nel 

1877 e nel 1883, mentre le altre due, La Fin de Satan e Dieu sono state pubblicate 

postume nel 1886 la prima, la seconda nel 1891) Hugo richiama in diversi modi 

Dante. Per prima cosa, in alcuni di questi poemi lo nomina esplicitamente, come per 

esempio nel primo libro, al V capitolo Après les dieux, les rois, in cui descrive un 

uomo che sembra essere Dante, ma poi risulta essere il Conte Felibien. In questo 

poema si fanno dei chiari riferimenti non solo a Dante, ma specificatamente alla sua 

impresa, infatti dice <<Disent: C'est un génie; et d'autres: C'est un fou./L'un crie: 

Alighieri! c'est lui! c'est l'homme-fée/Qui revient des enfers comme en revint 

Orphée;/Orphée a vu Pluton et Dante a vu Satan/ Il arrive de chez les morts; Dante, 

va-t'en!/L'autre dit: Ce n'est pas Dante, c'est Jérémie./La plainte a presque peur 

d'avoir été gémie,/Et se cache devant le vainqueur irrité;/Mais cet homme est un tel 

spectre dans la cité/Qu'il semble effrayant même à la horde ennemie;/Et pourtant ce 
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n'est point Dante ni Jérémie;/ C'est simplement le vieux comte Félibien>>119. 

Dunque, si osservi i riferimenti alla sua impresa quasi "eroica", ai limiti della magia 

e si osservi il paragone con Orfeo, grande personaggio della mitologia classica che 

aveva compiuto un viaggio nell'Oltretomba.  

Anche in un altro poema sempre di questa raccolta Hugo fa un altro richiamo 

specifico a Dante, tanto che intitola il XX capitolo La vision de Dante. Esordisce 

dicendo che Dante gli ha parlato e riporta quello che gli è stato detto: attraverso un 

linguaggio poetico, proprio di Hugo e caratterizzato da toni tetri e angoscianti, Dante 

racconta di come si sia trovato alle porte dell'Inferno, esplicando le sue sensazioni di 

paura ed angoscia. Si evince una sensazione di tempo molto ampliata, Dante afferma 

di sentire come se fossero passati cinquecento anni da quando si è addormentato. 

Quindi viene espresso questo senso del tempo dilatato che si interseca con l'angoscia 

e la paura dell'autore che si trova in un posto sconosciuto, desolato e completamente 

da solo. Ad un certo punto nella poesia c'è quasi una sovrapposizione tra Hugo e 

Dante, tanto che non si capisce più se colui che parla e che descrive queste scene 

infernali sia l'uno o l'altro. E la confusione viene aggravata dal finale: 

Et, comme je fuyais, dans la nuée ardente/ Une face apparut et me cria: Mon 

Dante,/Prends ce pape qui fit le mal et non le bien,/ Mets-le dans ton enfer, je le mets 

dans le mien120  

in cui si può vedere la chiara vicinanza tra i due poeti e si può osservare, attraverso 

quel pronome possessivo mon, il legame importante che c'è tra i due, legame che 

Hugo vede, ancora una volta, come un rapporto tra maestro e discepolo. Inoltre, c'è 

una chiara condanna alla politica francese in quanto si veda il richiamo alla vicenda 

di Pio IX al quale Hugo non perdona l'aver appoggiato Napoleone III. E quindi la 

sovrapposizione tra i due poeti non è solo da un punto di vista letterario, ma anche di 

 
119  Victor Hugo, La Légende des siècles, edizione Gallimard, 2002. Traduzione: << Uno grida: 

Alighieri! È lui! È l'uomo incantato che torna dall'inferno com'è tornato Orfeo; Orfeo vide Plutone e 

Dante vide Satana, lui arriva dai morti; Dante vai via! L'altro dice: non è Dante, è Geremia. Il lamento 

ha paura di essere pronunciato, e si nasconde dal vincitore irritato; ma quest'uomo è un tale spettro 

nella città che sembra allo stesso modo affranto dall'orda nemica. Eppure, non è Dante o Geremia. È 

semplicemente il vecchio Conte Felibien>>.  

120  Ibidem. Traduzione: << E nel momento in cui sono fuggito dalla nuvola ardente, un volto mi 

apparve e mi gridò: il mio Dante, prendi questo Papa che ha fatto del male e non del bene, mettilo nel 

tuo inferno, io lo metto nel mio>>.  
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presa politica, in quanto entrambi sono attivi nel combattere una politica che 

definiscono compromessa e qui uniti dall'invettiva contro i Papi. Ed infatti qui Dante 

è visto come condannatore di Papi che passa ad Hugo il testimone per continuare la 

battaglia.  

Per quanto riguarda, invece, la struttura generale della raccolta di questi poemi, c'è 

un richiamo dantesco anche nella loro composizine, seppure magari un po' lontana. 

Ma, la vicenda dell'uomo che viene concepita come lotta tra il bene ed il male, tra la 

luce e le tenebre il tutto sostenuto da un'intima religiosità non può non richiamare 

Dante. Inoltre, il tipo di scrittura adottata da Hugo, fatta di sovrapposizioni, di 

abbondanza di nomi e date con lo scopo dichiarato di suscitare un suono 

affascinante, oltre che la ricerca di nomi sconosciuti, specifici, così come i soggetti 

mostruosi ed immaginari ed il racconto di storie ed aneddoti dimenticati, rendono il 

parallelismo con l'Inferno assoluto.  

Hugo dedica altri due componimenti a Dante: il primo, datato 7 aprile 1874 è 

intitolato A Dante ed è all'interno di un capitolo nel Groupe des idylles tutto dedicato 

ai grandi poeti, tra cui Virgilio, Catullo e Petrarca. In questo componimento dedicato 

a Dante, in realtà Hugo non ci offre nessuna indicazione specifica sull'autore stesso, 

ma parla delle donne viste come des rêves. Più esplicito nel componimento Un poëte 

est un monde..., sempre della stessa raccolta, nel quale Dante figura tra i grandi poeti 

ed è citato insieme a Beatrice.  
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Come abbiamo avuto modo di constatare, i riferimenti fatti da Hugo riguardano 

sempre la prima cantica, testimonianza del fatto che anche la conoscenza di 

quest'opera fosse limitata. Si possono osservare dei richiami differenti, per esempio 

alla seconda cantica del Purgatorio e alla terza cantica del Paradiso nel saggio 

intitolato Shakespeare del 1864. Accolto dai contemporanei come ultimo grande 

manifesto del romanticismo, vengono espresse e confermate le tesi già espresse nella 

Prefazione al Cromwell, dunque non si tratta solo di una penetrante analisi sul poeta 

inglese, ma costituisce un'affascinante opera filosofica e politica, tramata di memorie 

personali e tematiche sull'estetica, insomma una sorta di riflessione sull'impegno 

letterario. In questo testo  fa riferimento ancora a Dante rendendolo ancora una volta 

promotore di un'idea estetica propria del Romanticismo e accostandolo, ancora una 

volta, a Shakespeare.  
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Il documento più signifcativo dell'ammirazione di Hugo per Dante è la lettera che lo 

scrittore inviò nel 1865 al gonfaloniere di Firenze per il sesto centenario della nascita 

del nostro poeta. In questa lettera vibrante, Hugo identifica l'Italia con Dante stesso, 

richiamando l'attenzione sulle vicende contemporanee del Risorgimento. Qui ancora 

più fortemente viene identificato Dante come precursore dei tempi, non solo da un 

punto di vista letterario, ma anche da un punto di vista umano e politico. Si sottolinea 

la sua attenzione verso l'umanità, un'attenzione che l'Italia non deve far scemare, ma 

che, attraverso il Risorgimento sembra essere riportata in auge.  

 

2.5 Honoré de Balzac e la sua Comédie. 

Alla gran voga di Dante in questo Ottocento francese, non si sottrasse neppure 

Honorè de Balzac: egli richiamò nel titolo stesso della sua Comèdie Humaine il titolo 

del poema dantesco, alluse in molti luoghi nei suoi romanzi a Dante, ma anche a 

Francesca, a Beatrice, all'Inferno e al Purgatorio, introducendo addirittura Dante fra i 

personaggi di quest'opera e facendolo protagonista del romanzo breve Les 

Proscripts. Ora, procedendo in ordine, andremo ad analizzare più da vicino come e 
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in che modo Balzac sia stato influenzato da Dante attraverso alcune opere in cui ci 

sono chiari riferimenti al poeta o alla sua produzione. 

 

 

 

Benché il titolo della Comédie Humaine (1842) non sia mai stato da Balzac collegato 

esplicitamente con quello del poema di Dante, tutti i critici hanno messo in rilievo il 

legame fra i due titoli e la contrapposizione fra l'inferno della città moderna di Balzac 

e l'inferno medievale di Dante: l'idea di struttura come edificio in tre parti, in cui alla 

base c'è la rappresentazione degli effetti sociali (gli effetti) quindi gli studi di 

costume, nella seconda parte gli studi filosofici (le cause) e nell'ultima parte i 

principi, quindi gli studi analitici. In ogni caso non c'è una testimonianza diretta di 
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Balzac che possa affermare la sua precisa volontà a rifarsi alla Divina Commedia, e 

dunque abbiamo testimonianza contrastanti da parte di alcuni critici e studiosi. 

Alcuni studiosi ritengono che esso fosse suggerito al Balzac dal giovane amico 

Auguste de Belloy che, appena tornato dall'Italia, era pieno di ammirazione per 

Dante121. Altri hanno ipotizzato che questo suggerimento fosse venuto all'autore dal 

giovane inglese Henry Reeve il quale, in una lettera ad un amico scritta nel 1835, 

dopo aver riferito di essere stato presentato a Balzac e di aver appreso da lui il grande 

piano dell'opera in costruzione, sembra abbia detto che di avergli suggerito di 

ispirarsi, come titolo, alla Divina Commedia122. Ma dunque, a parte questo 

riferimento nel titolo, all'interno della sua Comédie Humaine, Balzac non inserisce 

molti altri riferimenti danteschi. Possiamo individuarne un riferimento al passo 

iniziale della Commedia ne Le curé de Tours del 1832: nel capitolo III si dice 

<<Dans la città dolente des vieilles filles>>, ma oltre a questo c'è poco altro. Mentre 

invece sono frequenti riferimenti danteschi in altre sue opere, come per esempio nel 

suo romanzo del 1824 Wann-Chlore, uno dei suoi primi romanzi, pubblicato sotto lo 

pseudonimo d'Horace de Saint-Aubin e dedicato a Laury de Berny, sua amante e 

musa. Ad un certo punto, proprio in questo romanzo, cita in italiano tre versi del 

canto di Francesca: <<Quali colombe dal disio chiamate/ con l'ali alzate e ferme al 

dolce nido/ vegnon per l'aere, dal voler portate>>123 lasciandoli in italiano perché, 

come testimonia René Guise, aveva tentato di tradurli invano, tanto che sul 

manoscritto sembra che Balzac scrisse <<Le Dante est intraduisible>>124. Al canto di 

Francesca egli si richiama molte altre volte e c'è anche un suo tentativo di libera 

traduzione dei versi 127-138 in una delle poche poesie da lui scritta, Un 

lendemain125. Dunque, questi riferimenti, prettamente in italiano, anche per la 

difficoltà di traduzione da parte di Balzac, sono la prova di un contatto diretto di 

questi non solo con le traduzioni dell'Inferno, da cui probabilmente ha attinto in linee 

generale facendo propri l'assetto e la storia, ma anche con alcuni passi in lingua 

originale. Certo, i richiami all'opera dantesca sono generici e spesso imprecisi, per lo 

 
121  Treccani-Enciclopedia dantesca. 

122  Ivi. 

123  Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002, V 

canto, v. 82-84.  

124  Enciclopedia Treccani-Enciclopedia dantesca. 

125 Ivi. 
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più di riferiscono all'atmosfera infernale nel suo insieme o a qualche personaggio 

particolare come Francesca o Beatrice, vista come ispiratrice d'amore. Ed infatti, per 

fare un esempio di questi riferimenti un po' generici che riguardano in generale la 

Divina Commedia, si prenda La Femme de trente ans del 1831-1834 sempre nella 

sua Comédie, romanzo della prima sezione Études de moeurs- Scènes de la vie 

privée, dove, ad un certo punto c'è la descrizione del volto di un personaggio: <<Le 

visage de Madame d'Aiglemont était une de ces poésies terribles, une de ces faces 

répandues par milliers dans la Divine Comédie de Dante Alighieri...>>126. Dunque, 

si noti come in questo riferimento, il volto di Madame d'Aiglemont sia paragonato ad 

uno di quei milioni di volti disegnati da Dante nella sua opera. Oppure, come ne La 

Fille aux yeux d'or, romanzo del 1834-34, ci sia l'esperienza del viaggio attraverso i 

cerchi dell'inferno parigino che quindi per molti critici si richiama l'atmosfera 

tipicamente dantesca. Invece, per quanto riguarda i riferimenti a Beatrice, in Le lys 

dans la vallée del 1835-36, nella sezione Études de moeurs-Scènes de la vie de 

campagne si può trovare questa comparazione tra la protagonista e alcune muse di 

grandi poeti in cui è presente anche la musa di Dante:  

Elle devint ce qu'était la Béatrix du poète florentin, la Laure sanstache du poète 

vénitien, la mère des grandes pensées, la cause inconnue des résolutions qui sauvent, 

le soutien de l'avenir, la lumière qui brille dans l'obscurité comme le lys dans les 

feuillages sombres....127 

Quindi, si può notare chiaramente come l'atteggiamento di Balzac sia di viva 

curiosità, certamente un po' superficiale, ma questo è dato anche dalla difficoltà che 

presentava la scrittura di Dante e che quindi portava l'autore a trovare difficile 

districarsi nel labirinto dantesco. Ad ogni modo, anche Balzac viene influenzato da 

una certa idea di Dante molto in voga nell'Ottocento, quella di uomo del Trecento 

capace di farsi portavoce di ideali Romantici, un uomo insomma, dipinto da questo 

secolo dai francesi come romantico, nonostante il suo secolo di nascita. Ed è su 

questa scia di idealizzazione che Balzac crea un personaggio romanzesco, dandogli 

 
126  Ivi 

 

127 Ibidem. Traduzione: <<Divenne ciò che la Beatrice divenne per il poeta fiorentino, la Laura 

sanscrita del poeta veneto, la madre dei grandi pensieri, la causa sconosciuta delle risoluzioni di 

salvezza, il sostegno del futuro, la luce che brilla nell'oscurità come giglio nel fogliame scuro...>>.   
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un rilievo particolare nei suoi due romanzi che fanno parte del Livre Mystique della 

Comédie Humaine tra gli Études philosophiques, Louis Lambert (1832) e Séraphîta 

(1834-35) e addirittura facendolo protagonista nel suo Les proscripts del 1831. In 

quest'ultimo romanzo, infatti, viene narrato il presunto viaggio fatto da Dante a 

Parigi e l'incontro con Sigieri di Brabante, filosofo del XIII secolo ricordato nel 

Purgatorio. Dante è presentato come un uomo dall'aria fosca e misteriosa, ma 

dall'occhio penetrante. Ad ogni modo, in questi tre romanzi Balzac insiste 

sull'analogia fra la struttura dell'universo dantesco (che egli però dimostra, ancora 

una volta, di conoscere in modo approssimativo) e la visione dell'Universo a cerchi 

concentrici. Dunque, in queste opere di Balzac, Dante acquisisce un altro aspetto 

diverso rispetto ai precedenti autori, mai realmente indagato: quello mistico. L'autore 

francese mette in risalto la sua capacità di riuscire a riunire in sé le qualità 

contraddittorie dell'Occidente, terreste e giocoso, con quelle dell'Oriente, voluttuoso, 

simbolico e celeste128. Così, infatti, lo definisce Balzac in un'opera incompiuta del 

1834, Aventures administratives d’une idée heureuse, raccolta nei suoi abbozzi: 

<<Dante seul a soudé ces deux natures d'idées. Son poème est un pont hardi jeté 

entre l'Europe et l'Asie, un Poul-Sherro sur lequel les générations des deux mondes 

défilent avec la lenteur des figures que nous rêvons sous l'empire d'un 

cauchemar>>129, individuandolo dunque come capace di essere precettore di un tipo 

di letteratura non solo propria dell'Occidente, ma anche dell'Oriente, quella dunque 

legata alla tematica del viaggio nell'Oltretomba.  

A partire dal 1839, però, avviene un certo cambiamento nell'atteggiamento di Balzac 

verso Dante: diventano più precisi alcuni riferimenti, soprattutto a Beatrice, che 

viene chiamata “Bice” per esempio nel Massimilla Doni del 1839, sempre nella sua 

Comédie, oppure diventa il nome di un suo romanzo, Beatrix del 1839-45, poco noto 

ai più ma molto delicato ed incentrato sulle figure femminili. Inoltre aumentano le 

citazioni del Paradiso, come quella presente nel Mèmoires de deux jeunes mariees 

del 1841 contenuta nella sua Comédie: <<senza brama sicura ricchezza>>, Paradiso 

 
128  Treccani-Enciclopedia dantesca. 

 

129  Honoré de Balzac, Aventures administratives d’une idée heureuse, edizione A. Skira, 1946. 

Traduzione: <<Dante ha da solo saldato queste due nature di idee. Il suo poema è un audace ponte tra 

Europa ed Asia, un Poul-Scherro (ponte infernale mitologico) sul quale le generazioni di entrambi i 

mondi sfilano con la lentezza delle figure che abbiamo sognato sotto l'impero di un incubo>>. 
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XXVII canto, verso 9. Su quest'onda di rivalutazione del Paradiso, Balzac riconosce 

la sua superiorità in vari luoghi della sua corrispondenza e in Modeste Mignon, 

all'interno della Comédie130. Questo nuovo atteggiamento e la migliore conoscenza 

dell'opera dantesca derivano dal fatto che Balzac compì numerosi viaggi tra il 1836 

ed il 1838 in cui ebbe modo di stringere forti contatti con letterati italiani a Milano e 

a Roma. Proprio qui, l'autore francese poté assistere ad alcune lezioni tenute da 

Michelangelo Caetani sull'opera dantesca, in cui Balzac poté approfondire la sua 

conoscenza e risolvere i suoi dubbi su quello che era l'intricato labirinto della Divina 

Commedia, come attesta la dedica allo stesso Caetani in Les parents pauvres del 

1845 in cui scrive: << jusq'à ce que je vous eusse entendu, la Divine Comédie me 

semblait une immense énigme...>>.131 

Dunque, si può notare, credo, che l'influenza dantesca su Balzac sia qualcosa di 

molto particolare. L'autore, infatti, non sembra realmente mai completamente assorto 

dal mondo dantesco, ma l'influenza c'è, si colloca sul fondo della conoscenza 

dell'autore. Senza conoscere realmente e approfonditamente Dante, Balzac rende 

propria l'opera dantesca non riuscendo a fare a meno della figura del nostro poeta, 

che, sebbene in modo un po' blando e non facilmente riconducibile, è sicuramente 

presente. 

 

2.6 Dante nel romanzo più lungo del mondo: la Recherche di Marcel Proust. 

Procedendo in ordine cronologico, si vada ora ad analizzare uno dei più grandi autori 

francesi, vissuto a cavallo tra il secolo dell'Ottocento e quello del Novecento, 

creatore del romanzo più lungo del mondo: Marcel Proust (1871-1922) e la sua 

Recherche- À la recherche du temps perdu (1909-1922).  

 
130  Enciclopedia Treccani-Enciclopedia dantesca.  

131  Honoré de Balzac, Les parents pauvres, in La Comédie Humaine, VI, 1846. 
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Nel romanzo i riferimenti alla Divina Commedia sono rari132. La presenza di Dante è 

quantomeno discreta, quasi evanescente, tanto che il poeta e il suo capolavoro 

vengono menzionati solamente in sei occasioni, dando modo di pensare che la 

conoscenza di Proust sull'autore e della sua produzione fosse essenziale e 

quantomeno legata alla prima cantica, in quanto, escludendo un cenno aneddotico a 

 
132 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su 

un'allusione alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 25. 
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Beatrice nel Temps retrouvé133 e ad un altro al Paradiso in un passo delle Jeunes 

Filles134, tutti gli altri riferimenti sono legati alla prima cantica. Si può osservare, 

dunque, come tutti i rimandi danteschi evochino, sempre in un modo piuttosto vago, 

alcuni frangenti dell'itinerario di Dante all'Inferno, ma si può riscontrare 

un'attenzione particolare alla relazione maestro-discepolo che egli intrattiene con 

Virgilio135. E dunque, a partire dall'attenzione che Proust dedica a questo legame, si 

sono viste maggiori similitudini tra questi e Dante, nell'analogia strutturale e nella 

tematica delle due opere, in quanto entrambe incentrate sul percorso di formazione e 

di redenzione di un individuo per il tramite della creazione artistica.136  

Si è parlato, dunque, di riferimenti generali a Dante. Ci sono anche riferimenti più 

specifici e sono tendenzialmente legati a contesti diegetici triviali e dotati di una 

funzione esplicativa, alla luce del quale il narratore interpreta un evento assai banale, 

quasi insignificante, creando un contrasto comico tra il prestigio del riferimento 

letterario e la mediocrità dell'azione137. Per esempio, si prenda la scena di Combray in 

cui l’eroe-narratore, avvinto dall’incessante ondeggiare della ninfea nella Vivonne, 

paragona il proprio ravissement a quello di Dante, esterrefatto di fronte allo 

spettacolo miserabile dei dannati, instaurando per il tramite dello sfortunato fiore una 

grottesca analogia tra le anime dell’Inferno e i nevrastenici come la sua tante Léonie:  

Je la retrouvais de promenade en promenade, toujours dans la même situation 

faisant penser à certains neurasthéniques au nombre desquels mon grand-père 

comptait ma tante Léonie [...]. Tel était ce nénufar, pareil aussi à quelqu'un de ces 

malheureux dont le tourment singulier, qui se répète indéfiniment durant l'éternité, 

excitait la curiositè de Dante, et dont il se serait fait raconter plus longuement les 

particularités et la cause par le suppplicié lui-même, si Virgile, s'éloignant à la 

grands pas, ne l'avait forcé à la rattraper au plus vite, comme moi mes parents138.  

 
133  Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edizione Gallimard, 1988, IV tomo p. 377 

134  Ivi, tomo II p.24. 

135  Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su un'allusione 

alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 26. 

136  Ibidem.  

137  Ibidem. 

138  Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edizione Gallimard, 1988, I tomo p.167. 

Traduzione: <<L'ho trovata mentre andava in giro, sempre nella stessa situazione che ricordava certi 

nevrastenici, tra cui mio nonno contava mia zia Léonie [...]. Tale era questa ninfea, allo stesso modo 

di alcuni di questi sfortunati, il quale singolare tormento, che si ripete infinitamente nell'aldilà, 

eccitava la curiosità di Dante, e dei quali si fece raccontare più lungamente le particolarità e le cause 
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Dunque, ecco che, partendo da un elemento naturale di descrizione, Proust crea un 

collegamento tra questo elemento descrittivo ed un ricordo, che viene poi collegato 

ad un riferimento letterario, quello dantesco.  

Un altro esempio di contrasto comico tra Dante e un evento mediocre narrato da 

Proust è visibile nella scena del salon de lecture del Grand Hôtel di Balbec, dove il 

protagonista prova angoscia e speranza che vengono descritte in questo modo:  

des gens étaient assis dans un salon de lecture pour la description duquel il m'aurait 

fallu choisir dans le Dante, tour à tour les couleurs qu'il prête au Paradis ou à 

l'Enfer, selon que je pensais au bonheur des élus qui avaient le droit d'y lire en toute 

tranquillité, ou à la terreur [...]139.  

Si può notare come l'integrazione dell'allusione dantesca nel tessuto diegetico 

proustiano inneschi un'esagerazione iperbolica che è accompagnata da una patina di 

comicità che induce il lettore a relativizzarne il peso e la solennità, come se Proust 

intendesse smorzare la componente erudita data dal richiamo dantesco.140 

Sicuramente tipo questo approccio a Dante non è assodato per tutta la Recherche e 

non va inteso con l'intento di una provocazione al prestigioso modello. Si andrà ad 

analizzare un esempio particolare che diventa l'emblema per comprendere come 

l'influenza di Dante non sia solo percepibile all'interno della Recherche, ma sia una 

chiave di lettura per comprendere certe dinamiche dei personaggi proustiani in 

quest'opera e per riflettere sulla specificità del fenomeno allusivo in essa. Il passo su 

cui verterà questa analisi è tratto da Un amour de Swann, seconda parte del primo 

volume Du côté de chez Swann, che molte volte viene pubblicato separatamente 

presentandosi come romanzo nel romanzo e che quindi può anche essere letto 

indipendentemente. Si è nel momento in cui il protagonista è posto di fronte allo 

smacco dei Verdurin, coppia di sposi che presiedono un salotto letterario in cui 

 
del supplizio, anche se Virgilio, che si allontanava a grandi passi, non aveva lo aveva forzato a 

prenderla così rapidamente, come i miei genitori>>.  

139 
   Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edizione Gallimard, 1988, II tomo p. 26. 

Traduzione: << Delle persone erano sedute nel salone di lettura per la descrizione della quale dovrei 

scegliere in Dante, alternativamente i colori che egli dà al Paradiso o all'Inferno, a seconda che io 

pensassi al buonumore degli eletti che avevano il diritto di leggere in tranquillità, o al terrore [...]>>. 

140 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su 

un'allusione alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 26.  

 



83 

Swann era d'abitudine invitato ma questi, soprattutto la moglie, avendo capito che 

per il il ragazzo il salotto oramai rappresenta sempre di più semplicemente un luogo 

dove incontrare l'amata, Odette, decidono di non invitarlo più, preferendo il nuovo 

arrivato, Forcheville. Swann, sfogandosi contro questo petit clan nel quale non è più 

il benvenuto dice: 

C’est vraiment, disait-il, ce qu’il y a de plus bas dans l’échelle sociale, le dernier 

cercle de Dante. Nul doute que le texte auguste ne se réfère aux Verdurin!141  

Si deve innanzitutto precisare che questo impeto di rabbia di Swann, culmine di una 

triade che si protrae per quasi due pagine, segna un punto di rottura del racconto, 

suggellandone il capovolgimento. Ci si concentri adesso su questa frase: estrapolata 

dal suo contesto, l'allusione onomastica del poeta fiorentino potrebbe risultare 

estemporanea, niente di più che una mera nota di colore che viene data per ornare il 

monologo del protagonista. Ma, ad una lettura più attenta, si può notare tuttavia che 

essa è sottilmente integrata da Proust al tessuto testuale, preannunciato 

dall'isotopia142 del miasma e del fango che informa il paragrafo precedente, in cui 

riecheggia in modo molto vivido la rappresentazione dell'inferno dantesco143. Infatti, 

nel salotto dei Verdurin, Swann si vede ora esposto agli effluvi di una <<gaiété 

fétide>>, alle <<plaisanteries nauséabonde>> che assalgono con i loro <<relents>> 

<<toute narine un peu délicate>>144, così come Dante, via via che si addentra nel 

basso Inferno, viene colto dall’<<orribil soperchio del puzzo che ‘l profondo abisso 

gitta>>145. Dunque, ecco che nell'immaginazione di Swann coloro che accettano 

quella che per lui è promiscuità e infamia, assumono le sembianze di quelle genti 

 
141 
   Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edizione Gallimard, 1988, I tomo p. 283. 

Traduzione: <<E' davvero- disse- ciò che è più basso nella scala sociale, l'ultimo cerchio di Dante. 

Non c'è dubbio che il nobile testo non si riferisca ai Verdurin!>>.  

142 
  Isotopia: in semiotica, l'iterazione, in una catena enunciativa, di più elementi significanti che 

costituiscono un'unità di senso e che garantiscono l'omogeneità del discorso. Treccani. 

143 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su 

un'allusione alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 29. 

144 
   Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edizione Gallimard, 1988, I tomo. Tutte 

queeste espressioni riconducibili all'isotopia del fango, appaiono nel lungo monologo di Swann nelle 

pagine precedenti alla pagina 283.  

145 
   Dante Alighieri, La Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002, 

XI canto Inferno, v. 5. 
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fangose della Commedia, anime condannate a rotolarsi in eterno nel fango della 

maldicenza e della viltà. Dunque, per il protagonista i Verdurin sono condannati a 

questo VI cerchio tra i traditori.  

La menzione del nome del poeta risuona quindi come l'apice ed il coronamento 

rivelatore di un'analogia che ha preso vita nel monologo di Swann seguendo una 

progressione ascendente, in un climax di rivendicazioni e di risentimento che 

culmina in questa presa d'atto intratestuale e liberatoria146. Ma, oltre alla metafora e 

all'antonomasia, in questa breve allusione ci si concentri sulla parola cercle: la lingua 

francese non dispone di variazione di genere come l'italiano che dispone sia di 

cerchio che cerchia, dunque la parola cercle condensa un doppio strato di senso e 

attualizza simultaneamente nella frase il significato proprio di cerchio, di rimando 

alla conformazione concentrica che Dante ha immaginato per l'Inferno ed il 

significato metaforico di cerchia mondana e sociale, che quidi si rifà al salotto 

presenziato dai Verdurin. Dunque, per Swann, nella sua cosmologia personale 

elaborata sull'onda del risentimento, alla cerchia dei Verdurin spetta naturalmente il 

cerchio infernale più profondo147. A questo punto, si può fare un'ulteriore riflessione: 

sotto quella patina comico-iperbolica, quale chiave di lettura si può estrapolare per 

cogliere le dinamiche che regolano il funzionamento di questo petit clan? Se il lettore 

decide di dare credito alle parole di Swann, può leggere un riferimento intratestuale 

condotta alla luce dell'intertesto dantesco, cioè che i Verdurin, dipinti dal 

protagonista come virtuosi nella maldicenza ed artisti del complotto, rappresentino 

l'incarnazione per eccellenza dei danteschi traditori degli ospiti e dei parenti, non 

solo nel delirio geloso di Swann, ma nel più vasto Inferno sociale e mondano della 

Recherce.148  

Ecco dunque che la libertà proclamata dai membri di questo clan coronato dal motto 

professato Tout pour les amis, vivent les camarades, non è che il volto attraente e 

fallace della tirannia che esercita Madame Verdurin sui suoi ospiti. Ed ecco che il 

 
146 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su un'allusione 

alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 30.  

147 
   IVI, p. 31. 

148 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su un'allusione 

alla Commedia in Un amour de Swann, in Quaderni proustiani, 2018, p. 34.  
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dispotismo mascherato di questa coppia di sposi, di cui Swann farà le spese, è 

l'emblema che il riferimento ai traditori dell'Inferno dantesco sia tutt'altro che casuale 

e tutt'altro che una semplice metafora.149  

La trama romanzesca della Recherche offre numerose testimonianze a sostegno 

dell’analogia tra i traditori dell’ultimo cerchio di Dante e i Verdurin, ai quali spetta 

quantomeno un posto d’onore nell’Inferno di piccoli tradimenti e meschinerie che è 

la mondanità proustiana. Tuttavia, l’ingegnosità e la ricchezza della narrazione di 

Proust risiedono anche nel rifuggire qualsiasi presa di posizione morale, al contrario 

di quello che avviene in Dante, attraverso il quale noi siamo sempre influenzati dal 

suo giudizio. Proust, invece, riesce nell’indurci ad assumere di tanto in tanto il punto 

di vista del traditore, per esempio per quanto riguarda Madame Verdurin, può 

apparire al contempo carnefice e vittima e traditrice poiché tradita dai propri fidèles. 

Ed inoltre, per quanto riguarda la cacciata di Swann, immedesimandoci in Madame 

Verdurin possiamo anche capire che non è venuta proprio dal nulla, in quanto si 

potrebbe anche vedere il protagonista, seppur inconsapevolmente, come causa della 

sua stessa esclusione per aver subordinato la propria facoltà di giudizio sociale e 

morale, alla passione amorosa.150  

Dunque, alla luce di quest'analisi, credo sia chiaro come possa essere alquanto 

riduttivo considerare il riferimento esplicito alla Divina Commedia contenuto in Un 

amour de Swann, una mera fioritura retorica o una menzione superficiale. L'allusione 

all'Inferno dantesco ha, al contrario, ripercussioni evidenti sulla diegesi e ne 

arricchisce i risvolti, attivando tutta una rete di nessi interpretativi suscettibili di 

rigenerare la lettura di determinati episodi del romanzo. Ed infatti l'intertesto 

dantesco permette di esaminare sotto una nuova luce i rapporti tra i Verdurin e i 

fidèles del loro clan, rapporti dominati da piccoli e grandi tradimenti, dalla 

sottomissione a leggi che sovvertono i valori tradizionali di ospitalità e di famiglia e 

proprio per questo facilmente definibili come traditori151. Ma anche la 

 
149 
   Ivi, p. 36. 

150 
   Ilaria Vidotto, Dante, i Verdurin e l'inferno proustiano della mondanità. Note su 

un'allusione alla Commedia in Un amour de Swann, cit., p. 37 

151 
   Ivi, p. 43.  
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rappresentazione della sfera sociale e mondana messa in atto da Madame Verdurin e 

dai suoi comportamenti, ci presenta una realtà infernale, non così dissimile 

dall'Inferno dantesco e propria dell'inferno proustiano, abitato da innamorati che non 

sono in grado di esprimere un amore sano e genuino, tutti macchiati da un sentimento 

d'amore violento, bisognoso, che altro non è che la volontà di possedere e di 

esercitare il proprio controllo dispotico sull'altro.  

Inoltre, se di primo acchito l'allusione alla Divina Commedia appare perfettamente 

riconoscibile e trasparente grazie al segnale onomastico <<Dante>> ed al termine 

evocativo cercle, si è comunque ben lontani se si pensa che si possano così esaurire 

le ramificazioni e il potenziale dell'allusione. Proust opta, infatti, per una 

formulazione che sì è trasparente, <<le dernier cercle de Dante>>, ma allo stesso 

tempo opaca, perché nasconde ai lettori le informazioni essenziali e il senso profondo 

dell'intertesto nella trama. Il riferimento ai traditori ed il nesso intratestuale vengono 

accuratamente criptati, quasi occultati dal carattere ironico del passo. E quindi il loro 

affioramento è lasciato alla buona volontà interpretativa del lettore, costantemente 

sollecitato da Proust a colmare i vuoti e a non fidarsi delle apparenze, ma a ricercare i 

piccoli dettagli che, una volta trovati, possono riservare insospettate scoperte.  

 

 

2.7 Non solo grandi citazioni e riferimenti danteschi. 

L'influenza dantesca in Francia non è solo fatta di grandi citazioni: si può osservare 

come per alcuni autori francesi l'opera di Dante sia stato un punto di partenza da cui 

articolare la propria produzione artistica, oppure come per altri sia stata parte 

integrante della propria vita pur senza creare delle opere che risentissero di questa 

presenza. 

Si prenderanno ora esempi diversi fra loro a dimostrazione di ciò che è appena stato 

detto sopra e si utilizzerà inoltre un procedere cronologico. 

Il primo autore che non si occupò sistematicamente di Dante, né contribuì a 

diffondere la conoscenza di questo fu Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842). 
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Nonostante ciò l'autore francese fu partecipe, su posizione laica, del clima di 

riscoperta e riattualizzazione della poesia della Commedia. Ammirò moltissimo il 

poema e riconobbe in Dante uno dei massimi poeti della civiltà occidentale. Il nome 

del nostro poeta, accompagna la vita di Stendhal fin dai suoi primi anni di esistenza, 

infatti lo apprese dalla madre che era una fervida lettrice di Dante e che possedeva 

svariate copie della sua opera152. Anch'egli, come molti dei suoi predecessori, 

conobbe approfonditamente il poema grazie alla traduzione del Rivarol, in cui scoprì 

la bellezza dei canti di Francesca e del Conte Ugolino, il cui terrore voleva replicare 

nel suo poema del 1802, La Pharsale e i quali versi ricorderà svariate volte come 

esempi dell'arte dantesca e della poesia di ogni tempo, in quanto in grado di 

simbolizzare quell'energia vitale vista come capacità di potenti sentimenti e 

smisurate azioni che lui attribuiva in generale al popolo italiano153. Stendhal, inoltre, 

vede nelle immagini create da Dante, l'emblema del romanticismo e si fa anch'egli 

portavoce dell'idea che Dante sia in realtà un uomo del Romanticismo: pittore del 

suo secolo e grande poeta, grazie alla sua eccezionale capacità di esprimersi in modo 

del tutto personale diventa il poeta romantico per eccellenza. Quindi, in perfetta linea 

con gli altri pensatori del suo secolo, Stendhal riconosce la romanticità della poesia 

dantesca e, a coronamento di questo, trovandosi a Milano nel 1819 in pieno periodo 

di polemiche tra classicismo e romanticismo, il poeta francese arriva a definire 

Dante, insieme all'Ariosto, un poeta <<arciromantico>>154. Pubblica quindi a Parigi 

nel 1823 la prima parte del suo manifesto romantico, Racine et Shakespeare, in cui 

ricorda il poema dantesco come esempio per eccellenza di poesia romantica, per 

l'aderenza al gusto e alle esigenze del pubblico del suo tempo.  

 

 
152 
   Treccani-Enciclopedia dantesca. 

153 
   Ibidem. 

154 
   Martino Pierre, prefazione a Del Romanticismo nelle arti edito in Racine et Shakespare, 

Gallimard, 1925.  
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Discorso un poco diverso si deve fare per Alexandre Dumas (1802-1870), ed è bene 

concentrarsi su due opere differenti. Si inizi con la sua opera principale, la più 

conosciuta, Le Comte de Monte-Cristo del 1845: si possono intravedere alcune 

similitudini e piccoli accenni di influenza dantesca prima di tutto sul nome del 

protagonista, Dantès, ma anche sulla storia di questi. Infatti, il percorso che il 

protagonista compie potrebbe essere paragonato ad una sorta di discesa agli inferi, in 

cui questi si trova a percorrere un percorso di perdizione e di redenzione. Anche 

Dantès, dunque, compie un percorso di formazione che lo porterà al perdono 

dell'ultimo dei suoi traditori, Danglers, decidendo di chiudere definitivamente con 

una vita fatta di vendetta. Discorso più complesso è quello della traduzione della 

Divina Commedia, in quanto ci sono pareri discordanti se sia stato Dumas a tradurla 

effettivamente, se egli abbia tradotto solo la prima cantica e se abbiamo lui inserito la 

prefazione Guelfi e Ghibellini. È un enigma abbastanza complesso che vede la 

presenza di Pier Angelo Fiorentino, le cui opere spesso, essendo egli stato un attivo 

collaboratore di Dumas, sono state attribuite all'autore francese, decisamente più 

conosciuto, piuttosto che a lui.  

Un'autrice, invece, che ha subìto il fascino di Dante grazie ai suoi innumerevoli 

viaggi in Italia e grazie alle relazioni da lei strette con personaggi italiani di spicco, 
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tra i quali Mazzini con il quale intrattenne una fitta corrispondenza, è Marie 

Catherine Sophie, contessa d'Agoult, nata viscontessa di Flavigny e nota anche con 

lo pseudonimo di Daniel Sterne (1805- 1876). Da questa profonda ammirazione per 

Dante, nacque Dante et Goethe, Dialogues par Daniel Stern nel 1866, dapprima 

apparsi nella rivista Revue germanique et française e poi in Revue moderne.  

 

 

Si tratta di cinque dialoghi ambientanti sulla costa della Bretagna, i cui interlocutori 

sono due donne e due uomini ai quali alla fine si aggiunge un uomo greco venuto dal 

mare. La scrittrice in questi dialoghi mette in risalto, come molti dei suoi 

contemporanei, quell'aspetto dantesco tanto caro all'Ottocento: il Romanticismo. 

Infatti, facendo un parallelo tra il poeta italiano e Goethe, osserva come la Commedia 

possa essere paragonata al Faust in quanto entrambi riescano ad esprimere tutta una 

civiltà ed entrambi formulino una filosofia dell'amore155. L'autrice dunque paragona 

l'opera dantesca con un'opera emblema del romanticismo, tra l'altro un’ opera 

tedesca, quindi in grado di evocare tutti gli aspetti romantici più propri. Pur 

concentrandosi anche sulle altre opere dantesche, l'autrice si concentra maggiormente 

 
155 
   Enciclopedia Treccani-Enciclopedia dantesca. 
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sulla Commedia di cui illustra le bellezze poetiche secondo il gusto intensamente 

romantico. Testo non di rado entusiasta, in questa sua opera, dalla bocca di una delle 

due donne interlocutrici, definisce Dante in questo modo: <<Et toi, noble Allighieri, 

maître, guide, ‛ plus que père! '... combien inséparables désormais dans l'âme 

italienne ta gloire et la gloire de la patrie!...>>156, facendo di Dante il suo mentore. 

 

In chiusura di questo secondo capitolo, vorrei soffermarmi su due esempi, lontani 

cronologicamente fra loro, ma che hanno in comune la medesima genesi del titolo 

della loro opera e della trama del racconto, cioè il viaggio: Jules Verne (1829-1905) e 

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961).  

Jules Verne, padre della fantascienza, si dedicò al racconto d’avventura con soggetto 

il viaggio. Così dunque, Ventimila lege sotto i mari, Il giro del mondo in ottanta 

giorni, L’isola misteriosa ed altri romanzi da lui scritti avevano appunto come 

oggetto il tema del viaggio fantastico, al limite dell’inverosimile. Ma c’è un titolo in 

particolare che richiama il medesimo viaggio compiuto da Dante: Viaggio al centro 

della Terra (Voyage au centre de la Terre) del 1864. Richiama il poema dantesco 

non semplicemente per il tema del viaggio, ma per il tipo di viaggio, in quanto si 

tratta di un viaggio, appunto, al centro della terra, dunque come con Dante, ad un 

certo punto ci si trova al centro del globo. Dunque, nonostante i protagonisti 

dell’opera verniana non sia diretti all’Inferno, il loro viaggio culmina nello stesso 

punto di quello di Dante. Giunti al centro della terra i protagonisti dell’opera francese 

tornano a casa, Dante prosegue con le altre due cantiche.  

 

 
156 
   Daniel Sterne (Marie Catherine Sophie d'Agoult), Dante et Goethe Dialogues, edizione 

Gallimard, 2010 p. 86. 
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Per quanto riguarda Céline, anche il titolo del suo primo romanzo richiama il poema 

dantesco: Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit) del 1932. Il tipo 

di viaggio narrato in questo romanzo céliniano è molto diverso da quello di Verne, 

ma forse non così lontano da quello di Dante. Sebbene non tratti di un viaggio ai 

confini del mondo, c’è un viaggio verso un tipo di Inferno che è quello sociale. Il 

protagonista, nei suoi viaggi in Africa e negli Stati Uniti, si rende conto 

dell’angosciante condizione umana.  
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È un viaggio in un Inferno umano, in cui il protagonista è costretto a disilludersi, Si 

sottolinea inoltre come il protagonista, nonostante abbia un nome diverso da quello 

dell’autore, Ferdinand Bardamu, faccia comunque riferimenti autobiografici rispetto 

all’autore, quindi è come se questi usasse un alter ego, ma il viaggio è un viaggio 

compiuto in prima persona, come per Dante, in cui autore e protagonista, nonostante 

il nome diverso, coincidono.  
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III CAPITOLO 

DANTE NELLE ARTI FRANCESI 
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3.1 Le arti figurative. 

Non esistono testimonianze in Francia di opere aventi come oggetto Dante o la sua 

Divina Commedia prima della fine del 1600. E la maggior parte degli artisti sceglie 

di rappresentare soggetti noti come l'episodio del Conte Ugolino o quello di Paolo e 

Francesca per esempio. E questo avviene principalmente per due ragioni: per prima 

cosa, ci sono episodi della Divina Commedia che sono più conosciuti di altri. L'altra 

motivazione è che, essendo un periodo di grandi ideali, si cercava di rappresentare 

quegli ideali di eroismo, patriottismo, drammaticità attraverso personaggi che fossero 

in grado di esprimerla. Ecco dunque che si predilige per esempio la figura di 

Francesca da Rimini in quanto capace di incarnare ideali come l'eroismo e l'amore, 

piuttosto che Ugolino capaci di grande drammaticità tinta con colori cupi propri di 

quel lato del Romanticismo un poco gotico di cui abbiamo già parlato.  

Uno dei primi esempi di questa passione per i personaggi danteschi da parte degli 

artisti francesi è un quadro di Pierre Subleyras (1699-1749) che ritrae Caronte. 
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Subleyras, 

Charon 

Ferrying the 

Shades, 1735 

circa, Musée 

du Louvre 
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Questa tela, che rappresenta Caronte, è un'opera decisamente neoclassica: il soggetto 

conta poco, è una semplice scusa per dipingere un nudo maschile ed incarnare i 

valori neoclassici di cui Subleyras si fa portavoce con la sua arte. Certamente, oltre al 

corpo nudo e perfetto del personaggio, rappresentato qui come un giovane, quindi 

lontano dall'immagine dantesca e quella classicista che descrivono un Caronte 

anziano, ci sono altri elementi che si intravedono nello sfondo scuro (come per 

esempio le anime dei dannati e un drago), ma ciò che è veramente importante è il 

corpo perfetto del giovane: questi, sostenendo il peso su un piede, imita il chiasmo 

della scultura greca, quella formula compositiva che consiste nella disposizione 

secondo un particolare ritmo, quello “chiastico” appunto, teso a risolvere il problema 

della figura eretta. L'immagine sarebbe piuttosto blanda se non ci si concentrasse su 

alcuni particolari come la polvere sotto la pianta del piede, il leggero sfoltimento dei 

capelli sulla nuca ed il rossore sulle natiche che richiama il fatto che Caronte sia stato 

seduto a lungo sul suo vascello. Il tutto è contrassegnato da questo colore bianco non 

solo del corpo, ma anche dei sudari delle anime che lo avvolgono. Procedendo in 

ordine cronologico si vada ora ad osservare un'altra opera della medesima epoca.  
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Fortuné Dufau, Ugolin dans sa prison, 1808, Musée de Valence. 

 

Anche Fortuné Dufau è un artista neoclassico: nato a Santo Domingo, passa la sua 

infanzia a Parigi dove diventa allievo di Jacques-Louis David, capo del movimento 

neoclassico, grazie al quale poi otterrà l'incarico di dipingere ufficialmente 

Bonaparte. Questa tela è imprescindibilmente neoclassica, per i colori, le vesti in stile 

greco-romanico e la struttura dei corpi che, unendosi in un abbraccio mortale, risulta 

piramidale. Tutto è equilibrato, tutto è sistematico. Dufau è uno di quegli artisti che 

viene affascinato dalla figura di Ugolino grazie alla sua permanenza in Italia di 

qualche anno e che decide dunque di ricreare la sua storia in un quadro. 

Si sono riportati questi esempi neoclassici per sottolineare come l'influenza dantesca 

in Francia sia databile solamente dalla fine del 1600, prima non si ha alcuna 

testimonianza. Ma, come si è già ripetuto varie volte, è con l'Ottocento che gli artisti 

vedono in Dante un grande punto di partenza per la creazione delle loro opere. 

Adesso si procederà con l'analisi di alcune opere di alcuni artisti francesi: questo 

secolo è stato molto prolifico per la produzione di soggetti rappresentanti Dante e i 
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protagonisti della sua opera, dunque è difficile riuscire ad analizzarli tutti, si 

procederà dunque cercando di dare un aspetto quantomeno generale.  

Ad eccezione di Gustave Dorè, di cui parleremo alla fine di questa sezione e che 

merita, per il suo lavoro magistrale, di essere trattato separatamente, la maggior parte 

degli artisti francesi sceglie come loro soggetti compositivi principalmente quattro 

personaggi danteschi: il Conte Ugolino, Francesca da Rimini (insieme a Paolo, ma è 

la donna il vero soggetto), Dante stesso e Beatrice. Si è già accennato in questo 

capitolo e si è parlato approfonditamente negli scorsi come i primi due personaggi, 

quello di Ugolino e quello di Francesca, riescano ad incarnare gli ideali romantici: il 

primo per la sua drammaticità gotica, la seconda per la sua forza donatale dall'amore. 

Ed infatti il Conte Ugolino viene rappresentato in tutto l'Ottocento come emblema 

della drammaticità. Si prenderanno adesso due esempi di due autori diversi per 

analizzare come venga tradotto in dipinto la figura del Conte.  
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Jean-Baptiste Carpeaux, Ugolino, 1862, Musée d'Orsay 
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Auguste Rodin, Le compte Ugolin, 1882-1906, Musèe d'Orsay. 

 

Nonostante le due sculture rappresentino due momenti diversi della storia del Conte 

Ugolino, si possono osservare alcuni tratti comuni. Per prima cosa il fatto che i due 

artisti, tra i massimi esponenti del Romanticismo francese, abbiano scelto di 

rappresentare il Conte non quando ormai sta scontando la sua pena all'Inferno, ma 

nei suoi ultimi momenti di vita terrena, i più drammatici. 

 

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) realizza questo gruppo scultoreo dal 1857 al 

1861 quando soggiorna a Villa Medici. L'artista non si attiene alle regole 

accademiche che, a quel tempo, imponevano soltanto una o al massimo due figure, 

inoltre di soggetti che si ispirassero all'Antichità o alle Sacre Storie e decide di dare 
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voce alle passioni più violente157. Osservando la statua, si può comprendere come 

ogni bambino, figlio di Ugolino, rappresenti una tappa in più verso la morte: i visi di 

tutti sono contratti, quello di Ugolino ancora di più, dalla fame e dalla disperazione. 

C'è uno studio attento sulla struttura dei nervi, il corpo infatti viene modellato 

nervoso, in particolare sulla schiena. Dunque, Carpeaux realizza il momento in cui i 

suoi figli offrono al padre la loro carne per cibarsene, pochi istanti prima del 

momento più drammatico, quello del cannibalismo. Al contrario, Rodin realizza il 

momento successivo a quello del cannibalismo: dunque osservando queste due opere 

di questi due autori, abbiamo un “prima” ed un “dopo”, senza avere la 

rappresentazione del momento più patetico della vicenda, forse perché un momento 

così drammatico ha più forza se viene solo immaginato. Detto questo, la 

rappresentazione di Rodin è comunque molto drammatica: la figura di Ugolino è 

costituita attorno ad un vuoto centrale, il modello è torturato, i corpi dei fanciulli 

sono disarticolati, le membra sono deformate, tutto accentua l'espressione più 

drammatica158. L'autore rappresenta il momento in cui Ugolino, nonostante si sia 

cibato delle carni dei figli, sta per soccombere anch'egli. Risulta infatti magro, 

emaciato, con le costole che sporgono dalla pelle, ma è la bocca ciò che più colpisce: 

vuota, con le labbra spossate dalle quali sembra fuoriuscire una bava da belva 

affamata, infatti, incapace di camminare, procede come una iena che ha disseppellito 

una carogna, sui corpi dei suoi figli159.  

Per Carpeaux è il viaggio in Italia, in cui viene a contatto con la letteratura italiana e 

con Dante in particolare, mentre per Rodin l'amore per Dante è presente da sempre. 

Questi infatti era un fervido lettore della Commedia, tanto che una delle sue opere 

più conosciute e da cui è poi nata quella che abbiamo analizzato, è La Porte de 

L'enfer, nella quale versione finale sono presenti ben 186 figure tra cui quella di 

Dante, di Francesca e di Ugolino ovviamente, tutti rappresentati soli, proprio a 

sottolineare la condizione della solitudine umana, un tema molto romantico.  

 

 
157  www.musee-orsay.fr, Commentaire Compte Ugolino-Carpeaux.  

158  www.musee-orsay, Commentaire Compte Ugolin- Rodin. 

159  Idem 
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                                       Auguste Rodin, La Porte de L'enfer 

Un'altra figura che viene valorizzata nel periodo romantico è, come si è 

precedentemente detto, Francesca da Rimini, che subisce una fortissima 

trasformazione nella sua rappresentazione, passando dall'essere dipinta come una 

semplice peccatrice e diventando una vera eroina romantica, capace di combattere ed 

immolarsi per i suoi ideali, primo fra tutti l'amore. Molti artisti romantici hanno 

trovato ispirazione nella sua vicenda decidendo di tradurla in pittura. Si prenderanno 
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qui due esempi, diversi fra loro, ma che dimostrano questa grande infatuazione verso 

una delle vicende più conosciute ed amate della Divina Commedia.  

 

 

Ary Scheffer, Les ombres de Francesca da Rimini et de Paolo Malatesta 

apparaissent à Dante et à Virgile, 1835, Musèe du Louvre 
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Alexandre Cabanel, Mort de Francesca da Rimini et de Paolo Malatesta, 1870, 

Musèe d'Orsay.  

 

I due dipinti, pur appartenendo allo stesso secolo, risultano comunque molto diversi 

per le tecniche compositive adottate: il primo, nonostante sia stato composto 

all'inizio del Romanticimo, rappresenta elementi molto più romantici del secondo. 

Infatti, Cabanel, seguendo la corrente accademica propria del suo tempo, dona al 

quadro sfumature più storiche e classicheggianti. Infatti, l'autore è stato uno dei 

massimi esponenti dello stile accademico, molto apprezzato ed ammirato durante la 

seconda metà dell'Ottocento. Sheffer invece, amante della letteratura romantica, 

diventa precursore di quella stessa corrente che troverà il proprio exploit negli anni 

successivi. 

Per quanto riguarda i due dipinti, credo sia necessario soffermarsi sulla figura di 

Francesca, vera protagonista di queste due opere. Nella prima rappresentazione, 

quella di Sheffer, si può osservare un grande gioco di luci ed ombre che mettono in 

risalto le figure dei due dannati. Nella penombra sono presenti Dante e Virgilio, ma 

l'occhio dell'osservatore viene catturato dalla luce che i due corpi bianchi 

sprigionano, intrecciati dal telo bianco. La nudità dei protagonisti, in realtà, ricorda la 
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perfezione dei corpi delle statue greci, ma ci sono elementi imprescindibilmente 

romantici, come il colore della tela, accentuato da questo gioco di luci ed ombre e 

l'espressività del volto. Si osservi come i volti dei due osservatori, Dante e Virgilio, 

siano stretti in una espressione di tristezza e di compassione. Ma è soprattutto il volto 

dei due amanti quello che rende questo quadro mirabile e imprescindibilmente 

romantico: i volti esprimono dolore attraverso dei sospiri, ma è l'abbraccio che rende 

tutta la drammaticità. Questo abbraccio che è sensuale, ma anche tragico e che mette 

su due piani differenti Paolo e Francesca. Nonostante questa sia la donna, quindi 

considerata, soprattutto in quel tempo, la figura più fragile tra i due, è lei che qui 

sostiene il suo amato. Paolo si lascia cedere al dolore, tirando indietro la testa. Come 

traspare nel testo dantesco, in cui è Francesca che parla, mentre Paolo piange, anche 

qui è la donna quella tra i due “forte”, quella in grado di sorreggere se stessa, ma 

anche il suo compagno. Scheffer lavora sull'erotismo forte e disperato, sulla 

permanenza dell'amore fisico e spirituale dopo la morte, individuando nella tragedia 

la più alta espressione dell'arte. Il tutto viene incorniciato da quel lenzuolo/sudario 

che trasferisce al dipinto un significato intenso, compreso tra i poli estremi 

dell'amore e della morte. La rilevanza della figura di Francesca è visibile anche nel 

secondo quadro, quello di Cabanel: infatti, se la figura di Paolo risulta scomposta 

nella morte, quella di Francesca risulta più composta. Anche in questo quadro i due 

amanti sono rappresentati nel loro abbraccio mortale, ed anche qui è presente una 

figura esterna che li osserva. Questa volta si tratta, però, di Gianciotto, autore della 

tragedia. Il quadro esibisce tutti gli elementi tipici della tradizione classicheggiante: 

la composizione scolastica, il disegno preciso, ricordano l'iconografia. Inoltre, qui è 

presente un elemento importante per la storia di Paolo e Francesca, il libro, che 

ancora meglio ci fanno collocare il momento della scena: quando i due stavano 

leggendo la storia di Lancillotto.  

Dunque, nonostante gli stili dei due quadri siano differenti, ci sono alcuni aspetti in 

comune, come si è detto all'inizio. Sicuramente l'aspetto principale da sottolineare è 

la figura di Francesca che, in un modo o nell'altro, risulta primeggiare come coraggio 

e fierezza su Paolo. Per questo aspetto di grande forza d'animo, che Francesca è uno 

tra i personaggi più amanti della Divina Commedia: si subisce il fascino della sua 

forza mista alla sua dolcezza.  
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Per quanto invece riguarda le ultime tre figure da analizzare, Beatrice, Dante e 

Virgilio, si possono fare alcune considerazioni generali. Infatti, queste tre figure, 

nella rappresentazione francese, difficilmente sono rappresentate, sia nella scultura, 

che nella pittura, singolarmente. Dante stesso, nonostante sia autore e protagonista 

della Divina Commedia non viene quasi mai rappresentato solo, così come Virgilio e 

così come Beatrice. Si andranno ad analizzare ora tre quadri di tre autori differenti 

aventi come soggetto questi personaggi e si procederà in ordine cronologico.  

 

 

 

Henri de Triqueti, Dante et Virgil, 1861, Fondation Barbedienne, Paris. 
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Henri de Triqueti (1803-1874), scultore francese famoso per i suoi bassorilievi, 

specialmente per i suoi bassorilievi, specialmente per quello per il cenotafio per il 

principe Ferdinando Filippo d'Orléans nella cappella di Notre Dame de Paris, crea 

questa scultura ad andamento classicheggiante. Si possono osservare le corone 

d'alloro poste sulla fronte sia di Dante che di Virgilio e si può inoltre notare la tipicità 

propria del volto di Dante, caratterizzato da quel suo naso aquilino che poi diventerà 

il suo segno distintivo, al contrario di Virgilio che ha caratteristiche che ricordano 

molto le statue romane: la ricerca di modellare i lineamenti secondo un gusto 

classicheggiante, che non rispecchi la reale età del soggetto, ma un'età ideale, di 

modo che la figura venga idealizzata. Si presti inoltre attenzione alla pergamena nelle 

mani di Dante: si può leggere <<Liberta va cercando ch'e si cara>>, del verso 71 del 

primo canto del Purgatorio, che, inserita in questo contesto, dà l'idea come di una 

presentazione per Dante, dato che si trattava proprio di questo nell'opera dantesca 

(anche se nella versione originale, era Virgilio che presentava in questo modo Dante 

a Catone, alle porte del Purgatorio). Dunque, credo sia interessante l'utilizzo della 

parola in questa composizione artistica perché, non solo presenta il personaggio, ma 

soprattutto perché ci fa capire qualcosa in più sull'autore. Henri de Triqueti sembra 

conoscere molto bene l'opera dantesca, soprattutto perché ha inserito un verso di una 

cantica che non sia l'Inferno. 
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Eugène Delacroix, La barque de Dante, 1822, Musèe du Louvre. 

 

Eugène Delacroix è considerato il massimo esponente del movimento romantico 

francese160 e quest'opera è considerata uno dei capolavori dell'epoca romantica. 

Deciso ad impressionare il Salon parigino, Delacroix decide di dipingere un soggetto 

dantesco perché anch'egli rimane contagiato da questo ritrovato amore per Dante 

proprio del suo periodo. Dunque, proprio su questa scia di fervore riaccesosi nei 

confronti di Dante, ma anche per il legame che questi aveva intessuto con Dumas ed 

Hugo e per il suo interesse letterario, Delacroix decide di raffigurare questo soggetto 

dantesco: Dante e Virgilio, nell'ottavo canto dell'Inferno, nel momento di attraversare 

la palude Stigia condotti da Flegias. La gestazione dell'opera fu molto lunga: 

sappiamo che inizialmente l'autore voleva dipingere l'episodio del proemio, il 

momento in cui Dante incontra la lupa, ma che successivamente cambiò idea e i 

numerosi disegni e schizzi ritrovati sono indice del grande impegno che adoperò per 

comporre quest'opera. Quest'opera è giustamente definita come uno dei capolavori 

 
160  Enciclopedia Treccani. 
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dell'epoca Romantica perché la rappresentazione è imprescindibilmente romantica: 

basti osservare l'attenzione alla psicologia dei personaggi, percepibile dai gesti e dai 

visi, ma soprattutto sul gioco chiaro-scuro. Dante è qui rappresentato come in preda 

alla paura e allo sconvolgimento impulsivo, un essere umano, insomma, animato da 

passioni e sentimenti molto forti e difficili da controllare. Al proprio fianco è 

presente il simbolo della ragione capace di dominare le forze infernali, Virgilio, che 

lo rassicura tenendolo per mano. Il viaggio che sta compiendo Dante, per come lo 

vede Delacroix e per come lo fa trasparire nel suo quadro, è un viaggio nel regno 

inesplorato dell'anima con le sue dannazioni e le sue promesse161. Il gioco 

chiaroscurale è caratterizzato dalla presenza di questi corpi nudi degli iracondi che 

smuovono la barca e ravvivano le acque della palude, altrimenti ferme e tranquille.  

 

 

Odilon Redon, Dante et Béatrice, 1914, Fujikawa Galleries Inc. Tokyo.llier, Parigi. 

 
161  Enciclopedia Treccani- Enciclopedia dantesca. 
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Con Odilon Redon (1840-1916) ci si allontana molto dai precedenti quadri analizzati 

in quanto la rappresentazione redoniana non è nè romantica, nè classicheggiante, ma 

simbolista. Dunque, l'autore, ammirando Baudelaire, ma soprattutto coltivando 

l'amicizia con Mallarmé e Gaugin, si trova a cercare nelle sue rappresentazioni di 

recuperare la spiritualità di tutto ciò che è la realtà, ma non è direttamente visibile 

all'occhio umano. Ed infatti, anche osservando questo quadro dell'autore, si può 

osservare come per esempio non si senta più l'esigenza di definire con linee precise il 

disegno, ma si lasci andare la matita, dando così vita ad una rappresentazione onirica 

e poco definita. Grande appassionato di letteratura, Redon compone diverse 

rappresentazioni a tema dantesco ed aventi tutte come tema il sogno, l'apparizione. Si 

è scelto questa perché ha come soggetto Dante insieme a Beatrice, ma l'autore ha 

composto anche un altro quadro avente come soggetto Dante solo che ha una sorta di 

sogno/visione. Ad ogni modo, in questa rappresentazione non è chiara 

l'ambientazione, non è chiaro se ci si trovi nella Divina Commedia, anche se i colori 

e la rappresentazione di una montagna possono far ipotizzare che si tratti dei luoghi 

narrati da Dante. Interessante osservare come entrambi i protagonisti siano 

rappresentati con gli occhi chiusi, proprio per rimarcare quel mondo onirico che tanto 

è caro all'autore.  

Per concludere questo paragrafo dedicato alle arti figurative, ci si soffermi adesso su 

due autori distanti tra loro da un punto di vista cronologico e di stile, ma che hanno 

avuto un'idea di produzione simile: Gustave Doré (1832-1883) e Bernard Buffet 

(1928- 1999). Entrambi questi autori francesi hanno concepito un tipo di 

rappresentazione della Divina Commedia a trecentosessanta gradi, cioè sono 

entrambi illustratori dell'opera, dunque non si sono limitati a produrre un quadro o 

due dell'opera dantesca, ma si sono cimentati nella produzione di svariate 

illustrazioni, Doré di tutte e tre le cantiche, mentre Buffete limitandosi ad una, quella 

dell'Inferno.  

Gustav Doré, pittore ed incisore, svolse un'attività prevalentemente di grafica, 

collaborando a giornali e riviste letterarie con disegni illustrativi e caricaturali. Il 

carattere della sua arte è di natura dinamica e concitata, ricerca i contrasti 

chiaroscurali e i tratti di verismo ambientale. Circa negli anni sessanta del 1800, 

quindi non ancora trentenne, Doré assunse un grande impegno con gli editori P. 
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Lacroix, che mantenne pur svolgendo anche per altri editori e come pittore 

indipendente una felice attività. Autore delle illustrazioni di un'edizione della 

Commedia tra le più celebrate e diffuse dell'Ottocento, proprio grazie al suo operato, 

il suo interesse dantesco si concretò in un intenso studio degli episodi più suggestivi 

delle tre cantiche, del quale sono testimonianza, anche prima delle conosciutissime 

tavole illustrative, numerosi disegni originali e tentativi pittorici162. Infatti, a 

dimostrazione di ciò, in contemporanea con la pubblicazione dell'Inferno del 1861, 

egli esponeva a Parigi una tela raffigurante un episodio del XXXIII canto 

dell'Inferno: Dante e Virgilio nel nono cerchio e i dannati del Cocito163. L'autore in 

questa tela non rinuncia al grande gusto romantico dell'accentuazione della 

psicologia dei personaggi e della drammaticità: Dante è scuro in volto e 

traumatizzato da ciò che vede, la scena intorno a lui è ricca di drammaticità, con un 

gusto quasi gotico, dal momento che c'è una grande attenzione a rimarcare il dolore 

di questi peccatori, condannati a trascorrere la loro eternità nel gelo, mordendosi a 

vicenda.  

 

 

 
162  Enciclopedia Treccani-Enciclopedia dantesca.  

163  Ibidem. 
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Grazie a questa tela si consacra la vocazione artistica di Doré come illustratore. 

Inoltre, attraverso la sua interpretazione grafica, va incontro a quel desiderio che si 

stava facendo largo nel Romanticismo francese: far conoscere la produzione 

dantesca. Dunque, il lavoro di Doré è stato necessario perché è andato incontro al 

desiderio di una sorta di “volgarizzazione” dell'opera dantesca che, grazie alla sua 

interpretazione grafica, la rese di maggiore suggestione e, grazie alla sua attenzione 

plastica e al verismo delle raffigurazioni, la rese vincente sul piano divulgativo.164 

 

 
164  Enciclopedia Treccani- Enciclopedia dantesca. 
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Gustave Doré, Paolo e Francesca 

 

In questa xilografia, una delle più conosciute ed amate di Doré, i due giovani amanti 

sono stretti l'uno all'altra, dando vita a quell'amore totalizzante che li lega ancora 

dopo la morte violenta. Attento ai dettagli realistici, l'autore inserisce la traccia della 

ferita ancora sanguinante in mezzo al petto di Francesca. Inoltre, proprio lei viene 
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raffigurata con dei toni più chiari rispetto a Paolo, mettendola così in maggiore 

evidenza dall'amato che, posto in secondo piano è quasi nascosto dalla figura di lei, 

ed infatti quasi non si riesce a scorgere il suo volto. Dorè è dunque capace di 

sottolineare attraverso la sua rappresentazione, la medesima attenzione che Dante 

aveva posto nei confronti di Francesca nella descrizione del loro incontro: una 

Francesca protagonista che prende la parola e che mette in secondo piano Paolo, che, 

incapace di pronunciare verbo, piange.  

Partendo dall'osservazione dei corpi dei due amanti, si può notare la plasticità dei 

volumi e la definizione dei corpi, massicci e pesanti, come tutti gli altri corpi 

dell'Inferno rappresentato da Doré. Questa rappresentazione non è invece propria del 

Purgatorio e del Paradiso, nelle quali xilografie vengono disegnati corpi più leggeri, 

eterei ed evanescenti, e nelle quali l'atmosfera è caratterizzata da un maggior chiarore 

e da contorni poco definiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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In quest’ultima xilografia viene rappresentato l'angelo nocchiero che nel secondo 

canto del Purgatorio traghetta le anime dei penitenti sulla spiaggia dalla quale 

dovranno intraprendere il viaggio verso il monte del Purgatorio. Da notare come, non 

solo l'angelo che viene dal Paradiso, ma soprattutto le anime dirette al Purgatorio 

siano molto diverse da Paolo e Francesca e dagli altri abitanti dell'Inferno: non hanno 

quei corpulenti e pesanti corpi, sono più sottili e fini. Da notare inoltre la luce più 

chiara e definita, in cui il gioco chiaroscurale è visibile, ma distribuito in modo più 

uniforme. 
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Quest’ultima xilografia, invece, rappresenta il XII canto del Paradiso, in cui la prima 

corona di spiriti sapienti riprende a ruotare senza compiere un giro completo prima 

che una seconda corona di dodici anime la circondi, cantando in modo così 

armonioso che è impossibile descrivere. Ancora più che nella rappresentazione del 

Purgatorio la xilografia si presenta luminosa e le anime angeliche.  

Per quanto riguarda, invece, Bernard Buffet (1928-1999), pittore espressionista 

parigino, l'approccio all'opera dantesca è sostanzialmente diversa da quella di Doré. 

Per prima cosa, ovviamente è bene tenere a mente la distanza cronologica, che rende 

i due pittori lontani fra loro, oltre agli eventi politici che comporteranno una certa 

influenza, ed oltre alle nuove tendenze pittoriche che influenzano i due pittori 

rendendoli sostanzialmente differenti. Eppure, entrambi, oltre al fatto che si siano 

occupati di illustrare la Divina Commedia (in due modi diversi, comunque), 

utilizzano due tecniche simili: quella del disegno più libero, la matita. Sebbene per 

Doré poi si traduca in xilografia e per Buffet la maggior parte delle volte in 

acquarelli, entrambi sono due grandi illustratori. Buffet, dunque, toccato dalla 

situazione del secondo dopoguerra, decise di dedicarsi alla pittura figurativa ed 

essenziale, il cui significato primario e la sua espressione maggiore rappresentarono 

la difficoltà di comunicazione tra gli esseri umani, rappresentando figure snelle con 

tratti del contorno personalizzati e dai colori soffocanti165. Proprio in questo clima di 

tensione post bellica, si crea la produzione di Buffet che comprende molte opere 

religiose (per esempio, il dipinto del 1961 riguardante la vita di Cristo che è ora nei 

Musei Vaticani) e quella dell'Inferno di Dante nel 1977 che, rappresentando un 

viaggio verso la disfatta della condizione umana, ricalca temi cari all'autore e propri 

dell'espressionismo.  

Si prendano adesso alcune illustrazioni per avere un'idea di che tipo di lavoro sia 

stato svolto da Buffet. 

 

 
165 Enciclopedia Le Muse, tomo II, De Agostini, 1964.  
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In questa illustrazione, che rappresenta Dante e Virgilio nel Cocito, si possono 

osservare i tipici atteggiamenti espressionisti: la volontà, per esempio, di esaltare 

quasi esasperando il lato emotivo della vicenda, non solo attraverso immagini 

barbariche e di cannibalismo, ma soprattutto dalle figure squadrate e dai colori 

freddi, che richiamano sicuramente l'ambientazione glaciale del Cocito, ma capaci 

inoltre di dare una drammaticità maggiore.  
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Si noti come anche in questa rappresentazione dell'ottavo canto dell'Inferno, che 

rappresenta il momento in cui Dante e Virgilio attraversano la palude Stigia 

accompagnati da Flegias che destreggia l'imbarcazione tra le anime degli iracondi e 

da cui si possono intravedere le mura della città di Dite, vengano rimarcati i 

medesimi caratteri che si sono analizzati prima: la nudità delle anime, in netto 

contrasto con i vestiti di Dante e Virgilio, è una nudità cruda, coronata dai corpi 

scomposti e dagli sguardi spiritati. C'è un'attenzione particolare agli sguardi di Dante 

e Virgilio: il primo è visibilmente spaventato, si tiene una mano sul petto quasi per 

consolarsi, il secondo invece, nonostante i lineamenti molto squadrati, tipici della 

linea di disegno di Buffet, ha uno sguardo di compassione verso le anime.  

 

3.2 Il teatro.  

La rappresentazione teatrale non è qualcosa di immediato, per quanto riguarda le 

opere letterarie: ciò significa che non tutte le opere letterarie sono opere facilmente 

traducibili in arte scenica. Sicuramente ci sono alcune opere più facilmente 

rappresentabili di altre, come per esempio l'Odissea, per la continua ricerca di 

Odisseo, l'Eneide per i viaggi compiuti da Enea e per l'episodio d'amore di Didone, la 

Gerusalemme Liberata per i suoi amori infelici, il Don Chicotte di Cervantes per i 

vari travestimenti, ma anche i Promessi Sposi per la teatralità dei suoi dialoghi166. Ed 

invece di Dante? Sicuramente la Divina Commedia è la sua opera più rappresentata a 

teatro e quella più adattabile per il teatro. Basti pensare al titolo, in cui è presente la 

parola commedia che ovviamente richiama al teatro, ma anche l'uso della allegoria, 

della tripartizione, della suddivisione in canti ed in cerchi, nelle ambientazioni, e 

ancora di più nei personaggi, tanti e molti dei quali complessi, le quali storie portano 

alla ricerca di un approfondimento e la quale psicologia spinge il lettore ad 

interessarsi ancora di più del personaggio in questione.  

Dunque, la fortuna dell'opera dantesca e dello stesso personaggio di Dante in teatro è 

un fenomeno tipicamente ottocentesco, generato dalla più ampia riscoperta dei valori 

morali e civili della sua poesia. In questo periodo, la scelta di mettere in scena passi o 

 
166 
   Francesco Saverio Minervini, Dante a teatro. Drammaturgia dantesca tra Ottocento e 

Novecento, in Sinestesie, periodico quadrimestrale sulla letteratura e le arti. Novembre 2016, p. 1. 
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personaggi della Commedia risponde ad una disposizione non di rado vincolata ad 

interpretazioni o suggestioni di natura politica e civile167. E dunque il teatro si 

impadronisce dell'opera dantesca per tentarne una drammatizzazione che coinvolga 

non solo l'opera del poeta, ma anche, e dunque in misura maggiore, la figura del 

cittadino, profondamente impiegato nei problemi del suo tempo. Per questo motivo, 

per esempio spopola la Francesca da Rimini di Silvio Pellico del 1818, perché la 

protagonista acquisisce elementi propri dell'epoca dell'autore, slegandosi 

dall'immaginario trecentesco diventa un'eroina romantica, capace di sacrificare la sua 

vita per il suo amore.  

Tutto questo ovviamente coinvolge in primo luogo l'Italia, dove nascono numerose 

rappresentazioni teatrali, ma anche la Francia sente l'esigenza di questo tipo di 

espressività, seppur producendo un minor numero di opere teatrali aventi come 

soggetto Dante e la sua opera.  

Dunque, il teatro francese opera in due modi: si concentra sulla figura di Dante, da 

un lato, dall'altro si concentra su personaggi della Divina Commedia che, per la loro 

storia, sono a tal punto avvincenti da essere messi in scena con le loro vicende 

personali. Questo è il caso di Francesca da Rimini e di Pia dei Tolomei.  

Adesso, dunque, si prenderanno alcuni esempi per cercare di dare uno sguardo 

generale a questo tipo di scelta artistica. Si procederà in ordine cronologico, 

concentrandosi sull'importanza del romanticismo, ma anche sull'attenzione dei 

drammaturghi novecenteschi nei riguardi di Dante e della sua produzione.  

Una delle prime opere teatrali avente come soggetto l'opera di Dante è la Françoise 

de Rimini di Victor de Méri de la Canorgue. Professore a Carprentras, città vicino ad 

Avignone, compone questa tragedia nel 1850 dedicata a Silvio Pellico e 

dichiaratamente imitata. Anch'essa in cinque atti, come quella di Pellico, di cui 

praticamente compie una traduzione se non di alcune parti che rielabora con il 

consenso dell'autore italiano.  

 
167  Ivi, p.3 
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Come nella tragedia di riferimento, anche questa francese presenta una figura di 

Francesca molto pura, svestita del suo lato erotico e di tentatrice, che seduce Paolo 

attraverso il suo comportamento pudico e delicato. Definita come <<une oeuvre de 

premier ordre>>168 per il mondo francese, ha avuto il compito di esportare non solo 

la figura di Francesca, ma anche la tragedia di Silvio Pellico in Francia. E di questo 

l'autore italiano è consapevole: infatti tra Méri e Pellico si stringe una forte 

corrispondenza che si tradurrà poi in rispetto reciproco ed amicizia, in cui l'autore 

 
168  Revue Britannique, Parigi, 1844.  
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italiano ringrazia il suo “traduttore” francese per aver visto nella sua opera una 

grandezza tale da sentire l'esigenza di farla conoscere ad un mondo diverso da quello 

italiano. Pellico porta, dunque un grande rispetto per Méri, non solo per la sua opera, 

ma anche per la sua persona. Infatti, in un frammento di una lettera di Pellico 

all'autore francese, il cui soggetto principale è il ritardo del ritorno di una copia della 

tragedia di Méri, data in prestito a Pellico, si può leggere così:  

dans ce moment la littérature folliculaire et toute cette misérable activité de ceux qui 

écrivent des riens, occupent les copistes que je connais. Pas un ne peut me promettre 

d'éxecuter avec un peu de célerité la copie de votre belle tragédie169.  

In questa affermazione, si può leggere non solo il rispetto di Pellico nei confronti del 

lavoro di Méri, ma soprattutto la critica nei confronti della letteratura di quel tempo, 

che sa solo occupare le tipografie del tempo. Sempre nella stessa lettera ci sono due 

punti interessante da analizzare: per prima cosa, grazie ad una frase, si riesce a 

comprendere come per Pellico il lavoro compiuto dall'autore francese sia un lavoro 

che lo rispecchi e rispetti la sua tragedia. Dice infatti così: <<votre Françoise de 

Rimini, que je suis glorieux d'appeler notre, n'a point péri; vous reverrez votre bien-

aimée>>170 sottolineando, dunque, non solo la bellezza dell'opera mériniana, ma la 

vicinanza con l'originale, a tal punto da rendere le due opere sorelle e dunque viene 

sentita un po' di paternità da parte di Pellico. Il secondo punto interessante da 

sottolineare è il pessimismo di Pellico nei confronti della probabilità di successo 

dell'opera mériniana. L'autore italiano, infatti, non crede che un personaggio come 

Francesca da Rimini, così forte in Italia, possa avere lo stesso riscontro in Francia. 

Ed infatti, alla fine di questa stessa lettera si può leggere così: <<chez vous le sujet de 

Françoise de Rimini n'a ni le charme d'être national, ni celui de peindre de ces 

grands personnages qui appartiennent à toutes les nations>>171. Dunque, Pellico 

sottolinea che, non essendo Francesca, un personaggio nazionale per la Francia, non 

 
169  Silvio Pellico, Lettres de Silvio Pellico, Collection XIX, 2016. Lettera: Torino, Gennaio 1849. 

Traduzione: <<In questo momento la letteratura di basso livello e tutta quella miserabile attività di 

coloro che scrivono del numma, occupano le copisterie che io conosco. Nessuno mi può promettere di 

stampare con un po' di celerità la copia della vostra bella tragedia>>.  

170  Ibidem. Traduzione: <<la vostra Francesca da Rimini, che io sono felice di chiamare nostra, non 

è morta; riavrete la vostra amata>>.  

171  Silvio Pellico, Lettres de Silvio Pellico, Collection XIX, 2016. Lettera: Torino, Gennaio 

1849.Traduzione: <<Da voi, il soggetto di Francesca da Rimini non ha nè il fascino di essere 

nazionale, nè quello di dipingenere i grandi personaggi che appartengono a tutte le nazioni>>.  
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sarà in grado di conquistare il pubblico. A questo proposito, credo sia doveroso dire 

che non aveva tutti i torti Pellico: sicuramente non si ha in Francia una produzione 

così vasta sul personaggio di Francesca. Ma forse Pellico non aveva tenuto conto di 

tutti gli ambiti culturali francesi in cui il personaggio dantesco era già riuscito a 

penetrare, forse aveva solo in mente il teatro, non le arti figurative, le traduzioni e i 

commenti. Dunque, l'opera di Méri, seppur non ebbe un grandissimo riscontro, 

seppur non divenne capostipite di una serie di drammi su Francesca da Rimini, ha 

permesso a questa figura di diventare ancora più popolare di come già lo era in 

Francia.  

Del medesimo periodo, abbiamo testimonianza di un'altra opera a soggetto dantesco: 

Dante et Beatrix di Henri de Bornier, del 1853. Drammaturgo, poeta e critico teatrale 

francese, non si conoscono i veri m\otivi per cui de Bornier si avvicinò all'opera 

dantesca, ma è interessante soffermarsi sul fatto che, al contrario di Victori de Méri, 

de Bornier metta in scena non la vicenda di un personaggio dantesco, ma la vita vera 

di Dante, non il suo viaggio nell'aldilà, ma la sua vita terrena e il suo incontro con 

Beatrice. Il suo è un melodramma in cinque atti in versi, i quali personaggi principali 

sono Dante, Beatrice, ma spiccano anche Brunetto Latini, Guido Cavalcanti e il 

cavaliere Bardi. È una pièce teatrale molto interessante perché sono presenti non solo 

elementi della vita di Dante, come l'impegno politico e l'amore per Beatrice, ma sono 

anche presenti elementi della poetica del Dolce Stil Novo, di cui Dante fa parte. Per 

esempio, all'inizio del primo atto c'è un dialogo tra Brunetto Latini e Guido 

Cavalcanti in cui inizialmente parlano di poetica, partendo dai trovatori francesi e 

arrivando a parlare del sirventese, elogiando questi movimenti poetici, finché non 

entra in scena Dante. Da questo momento, per qualche scambio di battuta si parla 

dell'amore cortese, infatti Dante dice <<l'amour c'est le respect>>172 e dopo la sua 

battuta Brunetto Latini e Guido Cavalcanti parlano dell'amore che questi ha nei 

confronti di Beatrice che è <<la plus noble et la plus sainte femme>>173 a tal punto da 

nobilitare l'amore per Dante. Quindi viene espresso, attraverso la descrizione 

dell'amore per Beatrice da parte di Dante, la teoria dell'amore cortese del Dolce Stil 

Novo e alcuni dei suoi principi, come l'importanza dell'amore capace di rendere un 

 
172  Henri de Bornier, Dante et Beatrix, edizione Michel Lèvy Frères, Libraires- Éditèurs, 1953.  

173  Ibidem. 
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uomo nobile, l'importanza della donna, attraverso l'amore per la quale, l'uomo si 

nobilita. L'argomento cambia drasticamente per lasciare spazio alla politica: si parla 

dello scontro tra guelfi bianchi e guelfi neri e viene espressa la speranza, da parte di 

Dante, che queste due fazioni facciano pace di modo da crearne un'unica. In questo 

primo atto c'è anche il primo incontro con Beatrice, in cui Dante appare molto 

innamorato, con slanci molto passionali per cui, per esempio, chiede alla donna di 

sposarlo. Beatrice, con la scusa di dover tornare a casa lo lascia senza risposta a 

disperarsi. Come si può notare, la biografia dantesca c'è, ma molto romanzata. Se si 

procede nella lettura del dramma, si può notare come sia ricco d'azione e dove amore 

e politica confluiscano: il cavaliere Bardi e Dante non sono rivali solo politici, ma 

anche in amore, perché entrambi innamorati di Beatrice. Quest'opera, ancora più di 

quella di Méri, ha tinte molto romantiche: l'amore di Dante e Beatrice, nonostante 

venga usato per descrivere l'amore cortese del Dolce Stil Novo, è rappresentato come 

un amore romantico in piena regola: i due amanti devono superare tutta una serie di 

avventure per coronare il loro sogno d'amore. E queste avventure sono delle 

avventure in pieno stile romantico: la rivalità con un altro pretendente e la morte. 

Infatti, in questo melodramma Dante rischia di essere giustiziato per le sue idee 

politiche dallo stesso pretendente di Beatrice, il cavaliere Bardi. 

Ad ogni modo, in queste due rappresentazioni ottocentesche, credo sia ben visibile la 

contaminazione culturale e politica del tempo: le opere non sono che la 

rappresentazione di una realtà storica e, sebbene i personaggi siano trecenteschi, 

vengono calcati determinati aspetti propri della realtà dell'autore. I personaggi 

dunque portano in sé valori propri del Romanticismo e la stessa struttura narrativa 

delle opere viene costruita di modo da far risaltare questi aspetti, travisando a volte la 

realtà, come per esempio nella storia d'amore di Dante e Beatrice nella 

rappresentazione di de Bornier, in cui, l'amore dei due personaggi, realmente esistito 

e diventato uno dei maggiori temi della poetica dantesca, viene esasperato in modo 

romantico.  

Per quanto riguarda, invece, autori francesi del Novecento che si sono interessati a 

Dante, ne ricorderemo due: Victorien Sardou (1831-1908) e Marguerite Yourcenar 

(1903-1987).  
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Victorien Sardou, noto drammaturgo francese, conosciuto soprattutto per alcune sue 

creazioni che ispirarono celebri libretti d'opera come Tosca di Puccini, nel 1903 

compose un melodramma di estese proporzioni, Dante, costituito da un prologo e da 

quattro atti, con la collaborazione di Émile Moreau.  

 

 

 

Quest'opera fu commissionata da un regista e attore inglese, Sir Henry Irving, e, 

dopo essere stata tradotto in inglese, venne messa in scena in Inghilterra dove Sardou 

trovò un grande successo che riscontrò altrettanto nella replica a New York. 

Nonostante il successo in queste due città, quest'opera non è poi stata messa in scena 

molte altre volte, in quanto presenta numerose difficoltà: per prima cosa l'azione non 

è solo ricca di accessori storici, propri di Sardou, che comunque devono rimandare lo 

spettatore al periodo medievale, ma deve anche rappresentare alcune scene dantesche 

di difficile realizzazione, come per esempio una scena di decapitazione. Più in 

generale, si tratta di caratterizzare i diversi luoghi d'azione che vengono presentati 

come una serie di dipinti e mai per più di una volta: il prologo è ambientato a Pisa, il 

primo atto a Firenze, il secondo atto nella Maremma, mentre il terzo atto è 
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ambientato all'Inferno e l'ultimo atto nel palazzo dei Papi ad Avignone174. C'è dunque 

la ricerca, da parte dell'autore, di mostrare piani di realtà diversi, secondo il 

dispositivo misterioso medievale che può mettere in crisi uno scenografo175. Dunque, 

questa rappresentazione presenta molteplici livelli di universo, una trama che si 

estende per oltre dieci anni, con ellissi temporali e moltissimi personaggi disposti 

intorno alla figura di Dante. Per quanto riguarda la scena, le unità sono abbozzate, 

dunque non si segue un ordine lineare, cosa frequente in Sardou, ma l'idea dell'autore 

è quella dell'affresco: ogni episodio deve trovare il proprio significato in relazione 

alla figura centrale dell'eroe (Dante)176. Questi episodi, però, possono riferirsi alla 

Divina Commedia, quindi avere come base di appoggio il riferimento dantesco, ma 

possono anche nascere dall'immaginazione del drammaturgo stesso. Ed infatti tutta la 

trama si concentra sulla ricerca da parte di Dante di sua figlia Gemma, chiaro 

intervento di Sardou che non si rifà a nessuna tradizione, ma solo alla sua stessa 

immaginazione. Dunque, Dante, in questa versione della sua vita, perché alla fine si 

tratta di una sorta di messa in scena della sua stessa vita, ha una figlia, Gemma, frutto 

del suo amore con la moglie dell'ambasciatore di Firenze. Proprio per questo motivo, 

Dante, sua figlia e l'amata Pia, sono perseguitati dall'ambasciatore e per questo 

motivo Dante deve compiere una serie di viaggi, tra cui scendere all'Inferno. In 

questa rappresentazione, il poeta risulta essere un personaggio molto forte, 

impetuoso e combattivo177. Sardou mette in risalto la sua vena politica, donandogli 

una veste da eroe e di forza che a volte si traduce attraverso la grandezza del suo 

discorso, la sua bravura nell'oratoria, ma a volte anche in vera forza fisica. Un altro 

aspetto, collegato a quello della forza fisica, che viene messo in luce da Sardou, è la 

grande passione di Dante che si traduce in audacia nel combattimento, ma anche in 

passione amorosa: infatti, il motivo per cui l'amore tra questi e Pia è stato scoperto è 

causato dal suo temperamento passionale. Si tende a sottolineare maggiormente gli 

aspetti umani di Dante, ma la sua religiosità e vicinanza a Dio persiste. Sardou è 

molto attento nel dipingere un Dante umano, non primo di debolezze, perché il 

 
174  Tatiana Victoroff, Le Moyen âge mis en scène, in Sardou à la scène, edizione Presses 

universitaire de Strasbourg, 2007. 

175  Ibidem. 

176  Ibidem. 

177  Tatiana Victoroff, Le Moyen âge mis en scène, in Sardou à la scène, edizione Presses 

universitaire de Strasbourg, 2007. 
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drammaturgo ha sempre avuto, in tutta la sua produzione, una grande attenzione nel 

dipingere le passioni umane178. Un altro elemento da sottolineare è la vicinanza con 

Dio, infatti i personaggi sono anche definiti in base alla loro prossimità o distanza da 

Dio: per esempio, Beatrice gli è assolutamente vicina, al contrario di Papa Clemente 

V, infinitamente distante179. Dunque, c'è una sorta di oscillazione tra personaggi 

vicini al divino e personaggi lontani. Un'altra oscillazione presente, è nell'azione, in 

cui si succedono scene violente e scene liriche, basandosi su contrasti forti da un lato 

e semplificazioni ovvie dall'altro. Il tutto è governato da una costante oscillazione tra 

bene e male, nella loro reversibilità, in cui traspare l'idea secondo la quale il male è 

onnipresente, ma temporaneo, il bene invece, pur rivelandosi per pochi istanti, deve 

finalmente trionfare.180 La rappresentazione non è solo immensa per le scenografie 

spettacolari, ma anche per l'accompagnamento musicale, inoltre è l'Inferno a 

dominare il tutto, la scenografia ed il suono, dovuto non solo alla musica, ma anche 

dalle grida dei peccatori. L'inferno domina la scena perché, non solo è 

l'ambientazione della messa in scena del terzo atto, ma è sempre presente sia nelle 

scene crudeli, che sono molteplici, sia negli arazzi che costituiscono la scenografia 

della pièce o nei riferimenti ad altri luoghi terreni ma malvagi, come per esempio il 

palazzo dei Papi ad Avignone, che viene rappresentato da Sardou come un 

equivalente dell'Inferno.181 Per quanto riguarda la rappresentazione dell'Inferno del 

terzo atto, Sardou si rifà al teatro medievale: deve essere uno spettacolo per gli occhi 

e le orecchie. Ecco dunque perché sceglie solo alcuni quadri infernali, come la porta 

dell'Inferno e la barca di Caronte, per esempio, dunque sceglie quei quadri i più 

rappresentativi secondo il suo gusto, ed ecco perché decide non solo di inserire la 

musica, ma anche urla e versi di attori che stanno interpretando i peccatori. La scelta 

di rifarsi al mondo medievale, è ben pensata da Sardou: egli gioca su queste 

collisioni grottesche tra due epoche, due percezioni e due modi di scrittura molto 

lontane fra loro.182 C'è un'altra questione da analizzare leggendo questo melodramma: 

l'autore oscilla continuamente tra la volontà di rappresentare la Storia e quella di 

 
178  Ibidem. 

179  Ibidem. 

180  Ibidem. 

181 Ibidem. 

182 Tatiana Victoroff, Le Moyen âge mis en scène, in Sardou à la scène, edizione Presses 

universitaire de Strasbourg, 2007 
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trasformarla in fiction. L'azione è situata precisamente da Sardou tra il 1303 e il 

1313, ma per esempio il personaggio di Dante è ricco di elementi fantastici, viene 

rappresentato come un uomo mistico e leggendario. Questa sorta di contraddizione, 

in realtà è propria di Sardou, che ha avuto sempre un rapporto con il passato e con la 

Storia molto soggettivo, tanto da ritenere la Storia, più che un'autorità intangibile 

<<une excellente interlocutrice pour celui qui sait parler avec elle>>. Vede nella 

Storia un campo così pieno di avvenimenti e passioni dalla quale l'artista non può che 

attingere liberamente e creare la sua ispirazione. 

Marguerite Yourcenar, prima donna ad essere stata eletta membro dell'Académie 

Française nel 1980, è stata una grande poetessa, scrittrice e critica letterarie, che ha 

dedicato la sua vita anche a grandi battaglie sociali come quella contro lo 

sfruttamento animale e per l'ecologia. La Yourcenar non è immune al fascino di 

Dante ed infatti, sull'onda del suo interesse evolutosi in diverse indagini sulle 

principali figure femminili della letteratura italiana rinascimentale, come Beatrice e 

Laura per esempio, comporrà un sonetto proprio su Beatrice e Dante. Ma il suo 

interesse dantesco non si esaurisce con questo sonetto, infatti, agli inizia degli anni 

Trenta, compone una breve commedia, Pièce en un acte- Dialogue dans le marécage 

(Dialogo nella palude) ispirata alla vicenda di Pia de' Tolomei. Nel poema dantesco, 

la donna non ha un grande spazio in termini di quantità di versi a lei dedicati, ma in 

quei pochi versi traspare tutta la dolcezza della donna e Dante è capace di creare uno 

dei momenti più elegiaci di tutta la sua opera. Figura che ha da sempre avuto un 

grande fascino dovuto all'alone di mistero che circonda la sua vicenda 

autobiografica, la sua identificazione è stata accettata anche se non è mai stata 

documentata in modo decisivo. Incontrata da Dante nel V canto del Purgatorio, tra i 

morti che hanno subito violenza e si sono pentiti solo in fin di vita, chiede a Dante di 

ricordarla tra i vivi solo dopo che questi si sarà riposato dal viaggio, diventando così 

una dei pochi personaggi che si rivolge a Dante con gentilezza e mostra la sua enfasi 

con quella sorta di preghiera che gli rivolge, <<Ricorditi >>.183 

Dunque, la pièce della Yourcenar è ispirata a questo fatto di cronaca del Medioevo 

italiano, prendendo i versi di Dante come testimonianza. L'autrice immagina l'ultimo 

 
183  Dante Alighieri, Divina Commedia, seconda edizione Acquaviva del novembre 2002, 

Purgatorio v. 133.  
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incontro tra la Pia e il marito, Nello dei Pannocchieschi, autore dell'assassinio della 

moglie compiuto per avere la possibilità di sposare un'altra donna, Margherita 

Aldobrandeschi. In questo ultimo incontro immaginato dall'autrice, si ribaltano però, 

i termini della storia che vede la Pia come vittima ed al marito, carnefice, gli si 

riserva una ricchezza discorsiva che si dichiarerà in un'auto confessione.184 Il dialogo 

è inoltre da eseguire a voce sola e ciò produce una sorta di sovrapposizione tra i due 

personaggi, quindi tra la vittima ed il carnefice, che si sovrappongono senza che poi 

si scindano185. L'intendo da parte della Yourcenar è quello di ribaltare i ruoli, da 

confondere e chiedersi chi sia veramente il carnefice, chi la vittima. L'autrice inoltre 

utilizza questa tecnica per evidenziare come ci possano essere varie sfumature che 

accompagnano un delirio186. Attraverso la lenta cadenza del ritmo l'autrice 

contribuisce ad allargare i confini della realtà nello spazio indefinito della follia, del 

delirio e della ragione; confini entro i quali si approfondisce lo scandaglio delle 

passioni e delle sofferenze umane187. È dunque un dramma psicologico in cui 

vengono sottolineate le appassionate contraddizioni di Nello e il continuo oscillare di 

Pia tra la vita sognata e quella realmente vissuta.  

de Degna di attenzione è la scelta il soggetto: l'episodio di Pia è poco conosciuto dal 

mondo francese, la Yourcenar è una delle poche autrici che sceglie questo 

personaggio e l'idea di renderlo protagonista di una rappresentazione francese, cosa 

non poco comune nel teatro e nel melodramma italiano, ma quasi del tutto assente 

nel mondo culturale francese, rende il tutto ancora più unico e raro per la Francia.  

 

 

 

 

 

 

 
184  Francesco Saverio Minervini, Dante a teatro. Drammaturgia dantesca tra Ottocento e 

Novecento, in Sinestesie, periodico quadrimestrale sulla letteratura e le arti. Novembre 2016, p. 8.  

185  Ibidem. 

186  Ibidem. 

187  Ivi, p.9 
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3.3 Il cinema. 

Come si è potuto constatare, Dante è riuscito a contaminare ogni tipo di ramo 

culturale, dalla letteratura al teatro. Ecco, anche il cinema sente l'esigenza di riferirsi 

a Dante e più in specifico alla sua opera più cinematografica, la Divina Commedia 

che per la ricchezza dei luoghi, dei personaggi, di ambienti e disituazioni, diventa 

l'opera perfetta da cui prendere spunto.  

La Francia, ormai contaminata da Dante e dal suo linguaggio, che nel corso dei 

secoli ha trovato espressione nelle opere letterarie, nelle arti figurative e nel teatro, 

non può fare a meno di utilizzare un altro linguaggio, quello del cinema appunto. È 

inoltre importante sottolineare che le due opere che si andranno ad analizzare sono 

opere degli anni 2000, dunque il percorso di apprendimento della letteratura italiana, 

specialmente di Dante, si è, per ovvie ragioni, espanso maggiormente. In questo 

clima, dunque, di maggior crescita culturale, di approfondimento della letteratura 

straniera e apertura maggiore a mondi diversi da quelli nazionali, nascono i due film 

che andremo ad analizzare più da vicino, ma ben diversi l'uno dall'altro: Notre 

Musique di Jean-Luc Godard del 2004 e Dante de l'Enfer au Paradis del 2007.  

Jean-Luc Godard, oltre ad essere uno dei registi più significativi del cinema francese, 

è uno degli esponenti più importanti della Nouvelle Vague188, movimento 

cinematografico francese nato sul finire degli anni Cinquanta sull'onda della forte 

crisi che la Francia stava vivendo in quegli anni caratterizzati dalla guerra fredda con 

l'Algeria. La sua produzione è talmente vasta che è possibile suddividerla in tre 

periodi: il primo periodo, che va dal 1960 al 1967, caratterizzato da una grande vena 

creativa e che porta il regista a realizzare ben ventidue film, il secondo periodo che 

va dal 1968 al 1972, caratterizzato dalla sperimentazione di un cinema realmente 

rivoluzionario, dove si decide di rifiutare il ruolo d'autore in quanto questo ruolo 

sottintendeva un'ideologia autoritaria e gerarchica, ed infine il terzo periodo dal 1975 

al 2006, caratterizzato da una grande e nuova sperimentazione tecnologica e usato 

come modo per fare critica in modo nuovo e diverso.  

 
188  Nouvelle Vague (da Enciclopedia Treccani): L'espressione Nouvelle Vague, che comparve e 

ricorse sistematicamente sulla stampa non specializzata a partire dal febbraio del 1959, rimanda a un 

preciso periodo della storia del cinema francese, ossia la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli 

anni Sessanta, e definisce un fenomeno cinematografico complesso, costituito da un insieme più o 

meno circoscrivibile di autori, di avvenimenti, di film, di idee e di concezioni della regia 
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Ed è proprio in questo terzo periodo che nasce, nel 2004, Notre Musique, film che 

riflette sulla violenza, la moralità e la rappresentazione della violenza nel cinema, in 

particolare sul passato coloniale e sull'attuale conflitto isralo-palestinese. La trama si 

sviluppa sulla storia di due giovani donne che arrivano a Sarajevo per una conferenza 

sulle arti europee189. Il film è diviso in tre sezioni, in tre royaume, Enfer, Purgatoire, 

Paradise ed è questo il primo riferimento esplicito alla Divina Commedia190. Il primo 

regno è caratterizzato da una carrellata di immagini appartenenti a generi ed anni 

differenti: appaiono immagini di film di guerra, documentari, video d'archivio, 

immagini di telegiornali. Tutti hanno un tema comune: la guerra in senso lato. Tutte 

le immagini riassumono i diversi modi di dominare, uccidere o morire, il moto 

distruttivo che connota l'azione dell'uomo, che è da sempre alla ricerca del potere191. 

Non c'è nessun suono originale, solo musica e qualche frase. Le immagini, infatti, 

 
189  www.danteeilcinema.com 

190  Ibidem. 

191  Ibidem. 
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scorrono con un sottofondo musicale di musica classica, che costituisce una sorta di 

connettivo narrante, in cui si può intravedere il riferimento dantesco al canto XXVIII 

dell'Inferno in cui Dante utilizza una sorta di accumulatio per denunciare gli orrori 

della guerra192. Il secondo royame è invece dedicato a Sarajevo, vista come una sorta 

di Purgatorio perché è una città che colpita dalla guerra sta cercando di ricostruire ciò 

che è stato distrutto. Questa parte è caratterizzata da conferenze e semplici 

conversazioni sul bisogno di fare poesia e sul conflitto tra Palestina ed Israele. C'è la 

ricostruzione simbolica della colpa e del perdono e ci viene insegnata una lezione dal 

regista sui diversi modi di decodificare le immagini, mostrandoci come possono 

essere lette in modi radicalmente diversi. Questa parte si conclude con una telefonata 

che sembra rivelare la morte di una della protagonista. E con questo finale si apre la 

terza parte, il Paradiso: ci viene presentato come il Paradiso terreste, c'è infatti un 

fiume che continua a scorrere e il quale rumore sovrasta di continuo ogni altro, anche 

la musica. C'è un riferimento al Lete che cancella ogni ricordo del proprio peccato193. 

Un altro riferimento al Paradiso dantesco lo si può individuare nel timbro che un 

soldato americano, posto come guardia all'entrata di questa sorta di oasi, pone sul 

polso della protagonista, gesto che ricorda gli angeli guardiani che cancellano le sette 

P del peccato dalla fronte di Dante, permettendogli di salire in Paradiso194. Così 

infatti, il soldato americano permette l'accesso alla protagonista. Qui la musica 

classica assurge al ruolo di unificatore universale, diventa lingua unica che accomuna 

e unisce sia negli errori, sia nella beatificazione.195  

Il secondo film che analizzeremo è molto diverso dal film di Godard. Infatti, Notre 

Musique è concepito per il cinema e, nonostante ci siano chiari riferimenti a Dante, 

l'intenzione del regista non è quello di promuovere Dante, usa il poeta come 

riferimento, l'intenzione è quella di porre l'attenzione sulla guerra e sui conflitti 

europei e su quello isralo-palestinese. Il secondo film, Dante de l'Enfer au Paradis, è 

invece realizzato per la televisione, è una sorta di documentario che ha come chiaro 

intento quello di guidare alla scoperta del mondo della Divina Commedia il popolo 

francese attraverso la spiegazione da parte di grandi autori, traduttori e appassionati 

 
192  Ibidem. 

193  www.danteeilcinema.com 

194  Ibidem. 

195  Ibidem. 
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francesi della letteratura italiana, tra i quali possiamo individuare Jacqueline Risset. 

Dunque, attraverso la testimonianza di sapienti lettori, come appunto la Risset, ma 

anche Carlo Ossola, Thierry Thomas, il regista, ci guida alla scoperta del mondo 

della Divina Commedia, creando un docu-film che aiuti lo spettatore a penetrare la 

materia dantesca196.  

 

 

 

Si avanza dunque cerchio dopo cerchio, seguendo le orme di Dante dalle visioni 

oscure dell'Inferno a quelle più chiare del Purgatorio fino a quelle luminose del 

Paradiso. Le letture sono lette ed illustrate in parallelo da immagini che vanno da 

dipinti del Rinascimento alle incisioni di Gustave Dorè, ricostruite con tecniche 

digitali in 2D e 3D.197  

 

 

 

 

 
196  Ibidem. 

197  www.danteeilcinema.com 
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3.4 La musica.  

L'amore per Dante è riuscito a tradursi anche attraverso un'altra arte: la musica. 

Anche i compositori francesi non hanno resistito a mettere in musica l'opera 

dantesca, il poeta è riuscito ad arrivare anche a loro. Ed infatti abbiamo diversi 

esempi di messa in musica dell'opera dantesca, opere e composizioni musicali che 

vanno dalla metà dell'Ottocento agli anni Duemila. Si prenderanno alcuni esempi per 

dimostrare che cosa si sia scelto di mettere in musica e in che modo. 

Uno dei primi esempi di messa in musica dantesca da parte di compositori francesi 

che andremo ad analizzare è l'opera di Ambroise Thomas (1811-1896). Divenuto 

immortale per la sua Mignon del 1866, nel 1882, all'età di ottantuno anni, all'Opéra 

di Parigi presenta la sua Françoise de Rimini, la sua ultima opera. L'autore francese 

decide di concludere la sua carriera con un'opera dal profumo profondamente 

italiano, ma anche profondamente romantico, scegliendo uno dei soggetti più amati 

della Divina Commedia, l'episodio di Francesca da Rimini. Questo soggetto non solo 

è stato apprezzato infinitamente da autori, poeti ed artisti francesi, come abbiamo 

avuto modo di vedere, ma, soprattutto in musica, è stato amato da tutto il mondo, 

basti pensare ai capolavori di Rachmaninov, Cajkovskij, Zandonai e molti altri.  

Questa rappresentazione di Thomas fu un evento di grande rilevanza che coinvolse 

alcuni dei più celebri cantanti dell'epoca, tutti francesi. L'opera si compone di quattro 

atti preceduti da un prologo in cui Virgilio invita Dante a domandare a Francesca la 

loro storia. Nel momento in cui Francesca racconta la loro tragica vicenda, si viene 

trasportati a Rimini, quindi l'ambientazione dall'Inferno si sposta nel mondo terreno, 

dove è avvenuta la triste vicenda, per poi ritornare all'Inferno. Una sorta di ring 

composition in cui il flaschback viene ambientato nel luogo in cui è avvenuta la 

vicenda che si sta ricordando. C'è, da parte dell'autore, una sorta di volontà di 

cambiare la storia narrata da Dante. Forse spinto dalla compassione che non si può 

non provare quando si ode la storia di Francesca, compassione che come sappiamo 

aveva sconvolto lo stesso Dante, Thomas inserisce non solo la figura di Beatrice, ma 

da' alla donna anche il ruolo di messaggera di Dio che concede loro il perdono. 

Opera di impatto monumentale, Françoise de Rimini, nonostante si rifaccia ad 

un'opera italiana, è una vera e propria enciclopedia di forme, modi e luoghi tipici 

dell'opera francese. Per esempio, c'è molta attenzione alle pagine corali in cui si 
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possono trovare varie forme sperimentali di coro, per esempio, un coro invisibile 

(cioè situato fuori scena), quello dei dannati, un coro a bocca chiusa ed uno da festa . 

Per quanto riguarda forme musicali tipicamente francesi, possiamo individuare nel 

personaggio di Ascanio, il paggio, diverse variazioni di forme musicali: per esempio 

nel primo atto, Ascanio canta delle strofe, nel secondo invece, le strofe da semplici 

diventano couplet, tipicamente francesi per cui le parole cambiano ad ogni strofa, pur 

rimanendo uguale la musica. Nel terzo atto, invece, si può osservare la presenza di 

una preghiera e nel quarto e ultimo atto una chanson che si rifà alle strutture musicali 

più antiche, sempre cantate da Ascanio (interpretato da un mezzosoprano). In 

generale, come per rendere l'opera il più francese possibile, non mancano altri 

elementi tipicamente francesi, che vanno aldilà delle forme musicali, come per 

esempio una marcia delle bandiere e un balletto con habanera . In generale l'opera 

risulta veramente sfarzosa, in tutti i sensi: nelle scenografie, negli elementi aggiuntivi 

che abbiamo avuto modo di citare, come il balletto, ma soprattutto nella scelta di 

utilizzare un organico ampio con strumenti non canonici per l'opera ottocentesca, 

come per esempio il sassofono alto e baritono . Il tutto è accompagnato da melodie 

trascinanti, orecchiabili e inevitabilmente romantiche che fanno pensare alla 

decisione di Thomas di rendere quest'opera come estremo testamento alla grand-

opéra francese.  

Di otto anni più tardi è invece un'altra opera che però ebbe un esito meno felice di 

quella di Thomas; si tratta di Dante et Béatrice di Benjamin Godard (1849-1895). 

Compositore parigino ricordato per la sua facile ispirazione e grande tecnica, in 

realtà è per la sua scarsa spiritualità e meditazione che venne apprezzato 

maggiormente e le sue composizioni considerate molto piacevoli . Nel 1890 

compone quest'opera che, per lo stile eclettico e per la scarsa azione, ebbe un impatto 

mediocre nel mondo musicale francese.  
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Eppure il suo Dante rappresenta forse il lavoro più significativo per comprendere la 

sua arte e le sue ambizioni; e certo il misurarsi con un'opera così titanica ha 

rappresentato un rischio molto alto che ha portato ad un risultato più deludente di 

quanto si potesse prevedere. Ad ogni modo, l'opera non sfugge ai luoghi comuni 

dell'immaginario dantesco: Dante è rappresentato nella sua lotta continua tra politica 

e sentimento. Inoltre è presente il suo antagonista, Bardi, che però risulta troppo poco 

villain, motivo in più perché l'opera risulti poco efficace. La musica, d'altro canto, è 

di grande qualità e si può osservare la grandezza del compositore nella scrittura 
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orchestrale e corale. Per quanto riguarda la scrittura vocale, invece, è caratterizzata 

da una certa difficoltà, soprattutto per il protagonista che deve esprimersi su tessiture 

molto acute e con linee vocali complesse, una scrittura vocale che però si rifà alla più 

raffinata tradizione francese. La grandezza musicale del compositore sta, inoltre, 

nella sua capacità di disegnare, attraverso la musica, l'Inferno che viene evocato 

come un sogno.  

Dunque, alla luce di queste due opere composte all'incirca nello stesso periodo, credo 

sia interessante osservare che nella musica ottocentesca, l'oggetto dantesco viene 

utilizzato per sottolineare degli elementi tipici della musica francese, dunque si 

sceglie un soggetto straniero che viene però caricato di elementi nazionali. 

 

A questo punto si proceda in ordine cronologico analizzando due opere molto diverse 

tra loro, ma nate a distanza di un anno l'una dall'altra: compiendo un salto di cento 

anni rispetto alle opere ottocentesche analizzate prima, si prendano l'opera di 

François Bayle del 1972 e quella di Hanry Barraud del 1973. 

François Bayle, compositore di musica elettronica nato in Madagascar, ma 

naturalizzato in Francia, è considerato uno dei compositori più illustri, tanto che la 

sua musica ha influenzato la Francia, il Canada e gran parte dell'Europa . Si deve a 

lui inoltre la coniazione del termine Acousmatic Music, cioè quel tipo di musica 

elettronica creata per essere ascoltata da altoparlanti . Tra le sue circa centotre opere, 

possiamo contare la sua Purgatoire et Paradis terrestre, d'après La Divine Comédie, 

de Dante del 1972, una composizione di circa 70 minuti di musica elettronica, 

suddivisa in due parti, A e B, corrispondernti al Purgatorio e al Paradiso. Ogni parte 

è suddivisa in chiffre ognuna delle quali riporta un titolo che richiama l'opera 

dantesca e aiuta nella comprensione della narrazione musicale. Per esempio, la prima 

chiffre del Purgatoire, si intitola L'ange de Dieu e racconta proprio l'incontro con 

l'angelo alle porte del Purgatorio da parte di Dante.  
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L'intera opera è caratterizzata daI suoni elettronici propri di questo genere musicale, 

ma è presente anche una voce narrante che è appunto la voce di Dante che descrive 

quello che vede e quello che gli succede. Quando la voce risulta modificata, quando 

viene resa elettronica, sta ad indicare voci fuori campo, di Virgilio o dell'angelo o 

ancora dei peccatori. L'ascolto risulta un'esperienza molto suggestiva, anche perché i 

suoni sono molto duri ed aspri, soprattutto nel Purgatorio, danno proprio l'idea del 

peccato da cui ci si deve purificare, mentre nel Paradiso sono un poco più dolci. 

Questo tipo di musica, comunque, riesce bene nell'accompagnare la descrizione e ha 

la facoltà di inserire l'ascoltatore in un mondo parallelo, dunque, immergendosi in 

questo tipo di musica, si sente la vicinanza con Dante, si riesce a vedere da vicino il 

suo viaggio. Questi suoni, per nulla melodici, caratterizzati da queste sonorità 

atonali, riescono a trasportare l'ascoltatore in un altro mondo, mettendogli un po' i 

brividi, perché è un tipo di sonorità molto crudo e particolare, ma il risultato è senza 

dubbio riuscito in modo eccelso.  
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Tutt'altro genere, invece, è l'opera di Henry Barraud, La Divine Comédie cantate 

d’après Dante del 1973. Musicata su testo di André Pézard , è una cantata corale per 

cinque voci e strumenti antichi, divisa in sette parti: una dedicata all'Inferno, tre per il 

Purgatorio ed altre tre per il Paradiso. Autore di musica classica, Barraud cerca di 

trovare nella sua musica contemporanea delle melodie che siano le più pure possibili. 

Dunque quest'opera si presenta come una composizione generalmente classica, ma 

presenta alcune innovazioni, per esempio la prima registrazione è diretta dallo stesso 

Barraud, cosa molto tipica della musica più contemporanea. C'è una ricerca dunque 

della classicità, attraverso anche all'utilizzo degli strumenti antichi, che però si unisce 

ad una volontà di arrivare ad un pubblico molto ampio grazie all'attenzione data 

all'importanza della registrazione e alla volontà, espressa dall'autore, di arrivare al 

grande pubblico, attraverso un'opera che, con solo cinque voci soliste, sia in grado di 

riprodurre la grandezza dell'opera dantesca.  

Per quanto riguarda gli anni Duemila, due compositori francesi di questi anni hanno 

composto un'opera prendendo spunto da quella dantesca: Didier Marc Garin, nato a 

Dinan nel 1963 e Valèry Aubertin nato nel 1970. Questi compone diverse opere 

raccolte in due livres chiamati Le Livre ouverte, pour orgue (dunque per organo) 

composti da dieci opere più o meno per libro. Nel secondo livre, composto da quattro 

sonate tutte aventi dei forti legami logici e poetici, l'ultima delle quali è ispirata alla 

Divina Commedia. È infatti suddivisa in tre movimenti, Enfer, Purgatoire e Paradise 

a loro volta suddivisi in episodi che descrivono, sia nel titolo sia nella composizione 

in sé, episodi della Commedia. Infatti nell'Enfer troviamo La Porte de l'Enfer, Paolo 

et Francesca, Remparts de Dité e Le Cocyte, nel Purgatoire invece l'episodio che 

racconta l'arrivo sulla spiaggia del Purgatorio, infatti intitolato La Plage du 

Purgatoire e l'episodio dell'arrivo alla montagna, intitolato  La Montagne  du 

Purgatoire. Il Paradise, invece, è composto da un solo episodio chiamato appunto 

Paradise.  
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Nonostante siano opere per organo, nel secondo episodio del Purgatorio troviamo 

anche una piccola ensemble musicale, formata principalmente da archi. Per il resto, 

l'organo è il protagonista di quest'opera ed è affascinante ascoltare come il 

compositore sperimenti diversi tipi di musicalità, come spazi tra il mondo tonale e 

quello atonale. L'organo, strumento antichissimo e tendenzialmente sacro, riesce a 

produrre suoni infernali che fanno raggelare il sangue, ma riesce anche a riprodurre il 

canto degli angeli nel Paradiso grazie all'abilità di Aubertin nel comporre.  

Didier Marc Garin, linguista e musicista, che ha approfondito le sue conoscenze 

musicali compiendo viaggi in Asia e Africa, compie un grandissimo lavoro sulla 

Divina Commedia, che è ancora in fase di composizione perché è qualcosa di 

titanico, mai fatto prima. La sua passione per questo capolavoro italiano nasce un po' 

per caso durante i suoi anni di studio linguistico e nel 1990 si forma nella mente 

dell'artista l'idea di comporre un'opera sulla Divina Commedia. Ed è proprio in questi 

anni che inizia il suo lavoro su quest'opera, che porterà dopo tre anni alla 

composizione del Prologo, composizione che poi farà appunto da prologo all'opera, 

ma che, essendo solo strumentale, lo occupò per meno tempo rispetto alla 
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composizione totale, che infatti lo impegnò per altri dieci anni. Infatti si deve 

scontrare con una grande difficoltà: la traduzione. La difficoltà sta soprattutto nel 

volgare italiano, una difficoltà che lo porta a compiere dei necessari approfondimenti 

semantici e storici. E dunque la sua composizione si basa sulla traduzione fatta 

dall'autore stesso: dunque la sua formazione linguistica in questo lavoro riesce a 

combaciare benissimo con quella musicale, tanto che nel 2003 pubblica la sua 

traduzione che viene accolta in modo entusiasta per l'accessibilità al testo . Un'altra 

caratteristica che il compositore adotta sia nella traduzione, che nella composizione 

dell'opera è il suo porsi al di là di ogni posizione religiosa. Infatti il compositore 

preferisce lasciare da parte il lato divino dell'opera, concentrandosi su un'analisi 

dantesca che si concentri sul sentimento umano e sulla bellezza letteraria del testo . 

Ed è quindi sulla base di questa analisi testuale che concepisce la struttura musicale 

della sua opera, che risulta un completo lavoro teatrale per l'orchestra, i solisti ed i 

cori, ma anche per le dimensioni coreografiche, fotografiche e cinematografiche. La 

composizione di Garin ha come progetto quello di comporsi da un canone formale a 

seicento voci, che si estenda in un totale di ventiquattro ore divise in tre giorni ed il 

suo completamento è previsto per il 2030.  
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