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INTRODUZIONE

Lo scopo di questo lavoro è stabilire quali tipologie di danza siano presenti nella Divina
Commedia. Vista la natura interdisciplinare dell’argomento è stato necessario iniziare
con lo studio della storia della danza, per avere la maggior chiarezza possibile intorno al
contesto storico e socioculturale in cui la pratica coreutica è nata, si è sviluppata e poi
affermata.
La danza di cui mi sono occupata, in particolare, è la carole, uno dei balli più diffusi
all’epoca di composizione del poema; anche se non si tratta del solo, la ballata è anzi
forse quello il cui nome è più noto e con due differenti accezioni: la prima si riferisce a
un testo poetico-narrativo pensato per essere musicato e destinato all’intrattenimento, la
seconda designa appunto il ballo, legato – più della carole - ad ambienti popolari.
Considerati questi elementi ho preferito tenere in considerazione solamente il ballo a
carola che per le sue caratteristiche, tra cui l'ambito socioculturale di appartenenza e le
occasioni, è presumibilmente più vicino e familiare ad un autore come Dante.
Partendo dall’analisi etimologica dei termini appartenenti al campo semantico della
carole, ho indagato le coreografie del genere coreutico in questione, le musiche di
accompagnamento, le occasioni e gli agenti coinvolti nella pratica.
Assimilate queste informazioni è stato possibile procedere con l’analisi testuale; una
volta identificati i punti del testo in cui si parla inequivocabilmente di danza, si è cercato
attraverso il confronto tra diversi parafrasi e commenti di stabilire se le coreografie
presentate fossero effettivamente attribuibili al ballo a carola. Sono stati esaminati
specifici passaggi di cinque diversi canti: e l’impostazione del lavoro ha rispettato
questa divisione dedicando una prima sezione al Purgatorio e una seconda al Paradiso.
VII, X e XIII
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Nello specifico, per la Seconda Cantica, mi sono focalizzata su Purg. XXIX e XXXI,
due dei canti finali ambientati nel Paradiso Terrestre che vedono inizialmente il
pellegrino in attesa della sua nuova guida, e in seguito alle prese con gli ultimi momenti
dedicati alla purificazione dello spirito, che consentiranno l’ascensione all’Empireo e la
visione gloriosa di Dio.
Per quanto riguarda la Cantica Terza i canti di maggiore interesse si sono rivelati quelli
ambientati nel Cielo del Sole, in cui la danza si fa espressione dell’ordine celestiale e
dell’armonia voluta da Dio, diventando per gli spiriti beati manifestazione gioiosa e
forma di ringraziamento verso il Signore. In particolare ho considerato i canti VII, di
introduzione ai canti del sole, poi il X e il XIII, ricchi di quei movimenti armonici
sublimi simbolo della gloria divina.
Ciascun capitolo termina con una riflessione sulla trasposizione in immagini; per il
primo capitolo si parla quindi dell’iconografia della danza medievale in genere, per il
secondo invece di quella dantesca. Nel primo caso sono state selezionate fonti che
mostrassero il più possibile le caratteristiche che l’analisi ha dimostrato come proprie
della carole; in riferimento alla Divina Commedia la scelta è caduta esclusivamente
sulle illustrazioni del poema, che a causa proprio della loro diretta dipendenza dal testo
sono le più fedeli rappresentazioni del ballo.
La motivazione primaria all’origine della scelta di questo argomento è stata la
suggestione provocata dalla lettura, in particolare dei canti del Paradiso. Quelli in cui il
movimento coincideva con la pura armonia; in cui la dinamica della danza esprimeva la
gioia assoluta; nei quali, infine, cessata la parola, la musica e la danza si configuravano
come l’espressione più alta dell’amore per Dio, per il luogo di beatitudine e per le anime
che lo abitavano.
Non ho mai ballato, né mi sono mai particolarmente interessata alla danza; ma ciò che
mi è sempre piaciuto è l’interdisciplinarità, che è proprio quello che ho cercato in questo
lavoro: l’intersezione tra argomenti apparentemente diversi che mostrano invece punti
di
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contatto

e

similarità.

CAPITOLO 1
La danza, un profilo storico
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1.1

Dalle origini al medioevo cortese
Parlare di danza e credere di riferirsi soltanto a un’arte cinetica e visiva è oltremodo
riduttivo. Chiaramente la danza è tutto questo: evento effimero ma che paradossalmente
si estende nel tempo e che crea forme nello spazio; un atto in cui il creatore, danzando,
si fa opera d’arte. Ma si ha anche molto di più: il ballo è espressione motoria ordinata
per manifestare un’estrema tensione spirituale; durante la sua pratica, sia per l’agente
sia per lo spettatore, si assottigliano i confini tra corpo e anima, tra espressione libera
dei sentimenti e finalità utilitarie. Si tratta di caratteristiche che rendono questa forma
d’arte dai confini tanto ampi una forma di linguaggio a tutti gli effetti che, escludendo la
parola, basa la sua forza comunicativa interamente sulla mimica gestuale.
La danza agisce quindi su una sfera molto profonda e intima dell’emotività antropica.
Ed ecco perché essa ha sempre avuto grande importanza per il genere umano; si è
sempre ballato, eppure nonostante ciò le fonti delle quali si dispone per lo studio di tale
pratica sono relativamente recenti. Cercando riferimenti al ballo in epoca antica si
riscontra una notevole difficoltà documentaria che diminuisce progressivamente solo a
partire dal 1200, quando cioè l’arte coreica diventa oggetto di citazioni letterarie o
figurative e più avanti anche di vere e proprie trattazioni.1 La precedente carenza di
informazioni è dovuta principalmente alla visione che della danza si aveva nell’alto
medioevo, derivata a sua volta dal giudizio morale di matrice cattolica che aveva
investito anche ogni altro aspetto della cultura pagana tardoantica. Situazione che si
comprende più facilmente ricostruendo la storia della danza a partire dalle sue origini.
Questo significa identificare il momento in cui il movimento del corpo a seguito di un
ritmo e davanti a un pubblico cessa di avere funzione rituale e religiosa, o comunque
apotropaica e imbocca invece la strada dell’intrattenimento.

1
Padovan, Maurizio., Da Dante a Leonardo: la danza italiana attraverso le fonti storiche. in La danza
italiana, Roma, Theoria, 1985, vol. 3, pp. 5-37.
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Non si può fare a meno a questo punto di parlare del genere teatrale, perché è proprio a
partire da questo e dalle sue evoluzioni che l’uomo cambia sempre più atteggiamento
nei confronti della pratica coreica, elaborando assieme anche un nuovo modo di
percepire il corpo e i suoi movimenti. Più del teatro è in particolare lo spettacolo latino
che si pone come premessa necessaria alla genesi e alla successiva affermazione della
danza come arte pura. Tale affermazione non vuole affatto negare quanto detto in
precedenza riguardo al carattere universale di questa pratica, né tantomeno contestare la
presenza del teatro o del ballo in altre realtà geografiche; semplicemente ai fini
dell’analisi -la danza del Duecento italiano- è questo il contesto determinante.

Pompei, Scena comica con suonatori da Villa del Cicerone, I sec.

Per molti studiosi un primo germoglio della danza sarebbe da individuare nella
pantomima2, spettacolo di origine greca introdotto nei teatri romani dal I secolo a.C. 3.

2
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Azione danzata senza parole e, anche se il racconto non si avvaleva di alcuna
recitazione parlata, la narrazione era basata comunque su un libretto scritto 4. Il
danzatore si conformava ad un ritmo dettato dall’accompagnamento musicale per
rappresentare le passioni degli uomini; partendo da elementi del mito o della storia
passata creava storie senza parole trasformando l’intera performance in movimento, è il
gesto che è pregnante, che comunica. Aspetto, quello della prevalenza del segno rispetto
al discorso, lontano dalla società latina dove mancava la naturale predisposizione verso
la danza, così radicata nelle culture orientali, anche quando questa sembra assumere
importanza all’interno della vita pubblica. A Roma retorica ed eloquenza avevano
rivestito fin dall’avvento della Repubblica un ruolo importante non solo a livello
culturale ma anche sociopolitico, costituendo una tradizione in cui il movimento era
accettato solo se esercitato con moderazione e nel caso in cui fosse secondario per
importanza rispetto alla parola; al discorso il gesto è subordinato e gli è del tutto
accessorio e ogni forma che non si inscrivesse in questa tradizione era quindi malvista.
Così accade anche allo spettacolo pantomimico: nonostante questo conservasse toni più
raffinati e pacati rispetto alla semplice rappresentazione mimica, di stampo più popolare
e che trattava temi decisamente bassi e triviali, l’importanza della parola era ancora
ineludibile e la sola gestualità era comunque ancora eclissata dall’avvertita esigenza di
perizia affabulatoria.
Una prima spinta al cambiamento arriva con l’avvento dell’età imperiale: le opere
teatrali ora sono pensate per essere lette, non più recitate per intero a teatro; commedie e
tragedie diventano prove letterarie squisitamente intellettuali che si allontanano dai gusti
modesti del popolo, soprattutto rispetto ai corrispettivi arcaici. Ecco allora che la
spettacolarità viene affidata ai ludi e ai munera mimici e pantomimici, generi
Pontremoli, Alessandro, Storia della danza, dal medioevo ai giorni nostri, Firenze, Le Lettere, 2002,
pp. 7-9.

3
Conte, Gian Biagio, Profilo storico della letteratura latina, Dalle origini alla tarda età imperiale.,
Firenze, Le Monnier università, 2004, pp. 3-11.

4
Sachs, Curt, Storia della danza, Milano, Il Saggiatore, 1966, pp. 21-24.

9

dall’eloquenza più immediata ed ostentata che potessero soddisfare maggiormente
l’immaginario del pubblico.
Queste linee evolutive denotano il progressivo indebolimento della drammaturgia latina
tradizionale, o comunque un suo graduale conformarsi ad altri generi più elitari5;
situazione dalla quale trae vantaggio proprio la pantomima, ora libera di svilupparsi
autonomamente offrendo, attraverso una dimensione di performance, la visione di un
oggetto teatrale sempre più pregnante a livello corporeo e spaziale. Per di più, il rifiuto
della concezione antica dell’attore-maschera e l’assenza del testo, che agiva come base
comune tra agenti e pubblico permettendo di usufruire dell’esibizione, crea un vuoto
nella rappresentazione che viene riempito in scena da una spettacolarità esibita. Questa,
che oltrepassa il teatrale tipico del mondo romano, crea peraltro a sua volta una distanza
mai avvertita prima tra spazio agito dall’artista e spazio della visione.
Perciò, per quanto si sia partiti dalla macro categoria del teatro latino, sono le
caratteristiche della tarda pantomima che costituiscono il fil rouge nel passaggio della
danza da libera espressione a forma d’arte vera e propria; da dimensione rituale ad una
dimensione spettacolare, alla quale la platea partecipa perché sinceramente interessata e
sapendo che sono i suoi gusti a dettare almeno in parte lo svolgersi dell’evento scenico.
Stesse caratteristiche, prima fra tutte la nuova rilevanza attribuita al corpo, che in effetti
motivano il biasimo generale manifestato dalla cultura cristiana: in quest’ottica non si
tratta di centralità ma di ostentazione immotivata del corpo, e non solo di quello
maschile ma anche in alcuni casi di quello femminile. Accuse di immoralità in sostanza
alle quali si aggiungevano peraltro quella di idolatria, dato che in ogni caso si aveva a
che fare con prodotti della combattuta cultura pagana.
Tali giudizi non venivano espressi solo nei confronti della danza operata sul
palcoscenico ma anche verso quel genere di ballo dal carattere ancora rituale e dagli
intenti propiziatori o comunque apotropaici che dominava la vita rustica delle

5
Pontremoli, Alessandro, op.cit. pp. 10-15.
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campagne. E se il primo genere era più facilmente estirpabile perché per esistere aveva
bisogno sovvenzioni e strutture, quindi poteva essere più facilmente controllato; il
secondo tipo era componente fondamentale del vivere sociale all’interno di comunità
prevalentemente contadine e illetterate quali erano quelle che occupavano i neocostituiti
regni Romano-Germanici dalla fine del V secolo a.C. in avanti. Questo perché i balli
erano il cuore delle feste, a loro volta eventi di importanza fondamentale visto che
scandivano le vite delle popolazioni rurali: annunciavano il susseguirsi delle stagioni,
propiziavano semina e raccolti, congiungevano tempo lineare della vita umana e tempo
ciclico della natura.
Eventi così rilevanti non potevano essere eliminati se non con massimi sforzi, ma
procedere in tal senso era sentito come necessario, da un lato perché eliminava ogni
possibile strascico di abitudini pre-cristiane ancora presenti, dall’altro perché
eliminando le feste si troncava anche l’esistenza del ballo, esposizione oscena del
peccato del corpo. Per raggiungere i propri scopi nel minor tempo possibile e con la
massima efficacia, le autorità ecclesiastiche promossero piuttosto una via meno
traumatica che non tanto eliminasse quanto sostituisse le festività sopravvissute con
altre celebrazioni cristiane. In questo modo non veniva modificata la trama del tempo
della comunità, che rimaneva cadenzata negli stessi periodi; semplicemente si aveva
un’integrazione di moduli per cui gli uffici del culto cristiano diventavano la
motivazione dei festeggiamenti.
Questo percorso si dimostra sostanzialmente come il più efficace perché graduale e
meno drastico rispetto alla totale abolizione della ritualità pagana perdurata,
cancellazione per altro ardua da effettuare considerato che ancora all’autorità
ecclesiastica mancava una presenza capillare sul territorio che potesse davvero eseguire
le direttive del potere centrale. L’azione scelta è alla fine un compromesso che, seppur
riesca a spazzare via il binomio festa-culto pagano, comunque permette alla danza di
rimanere gesto della celebrazione popolare. Fatto che suscita tra i pensatori dell’epoca
non pochi rimproveri, i quali addirittura aumentano nel momento in cui la pratica
coreica avviene all’interno dell’edificio religioso. Una delle voci che si esprime in
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proposito è quella di Abelardo, secondo il quale le ricorrenze religiose erano così
facendo banalizzate e diventavano pretesto per il libero fluire della lascivia6.
In questo senso è opportuno ricordare che la chiesa non era affatto estranea alla danza:
esistono infatti episodi all’interno delle Sacre Scritture che ne sono esempio; ma se si
prende in considerazione la vicenda più conosciuta, e nel medioevo il più rappresentata,
che è l’episodio della danza di Salomè diventa allora facile capire le posizioni avverse.
In quello che è il caso più famoso conosciuto tra Antico e Nuovo Testamento la
protagonista, giovane ed innocente figlia di Erodiade, diventa strumento per la vendetta
della madre nei confronti di Giovanni Battista; la trasformazione della giovane in una
tentatrice insinuante e lasciva su istigazione della madre, rea peraltro di un matrimonio
incestuoso, è causa di morte per uno dei profeti del Vangelo, parente diretto del Cristo
oltretutto.

Londra, Brit. Lib., Bible Moralisée, La danza di Salomé, XIII sec.

6
Pontremoli, Alessandro, op. cit. pp. 10-15.
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Il corpo era così a tutti gli effetti al centro della scena, la sua inferiorità peccaminosa
veniva spettacolarizzata; indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò avveniva, si
aveva lo sfoggio del luogo di ogni tentazione. Vittima della sensualità, la fisicità umana
era sede e strumento di ogni perversione e colpa contro Dio. Eppure la stessa può essere
sempre per il cristianesimo strumento di salvezza, perché la danza nella Bibbia è anche
quella di Re Davide di fronte all’Arca dell’Alleanza che “danzava con tutte le sue forze
davanti al signore” 7. Quindi il corpo è centro di questo grande paradosso: dannazione
da un lato, dall’altro possibile espiazione, soprattutto grazie alla pratica di alcuni filoni
ascetici che si avvicinavano al divino grazie alla rinuncia e all’astensione. E come il
corpo, anche ogni altra pratica ad esso legata; la danza in modo particolare diventa
oggetto di una visione duplice visto l’impatto emotivo e la forte carica sentimentale che
questa comporta.
E la violenza emozionale che essa comunica deriva dal tramite attraverso il quale
abbiamo modo di conoscerla. Essa non si affida alla parola né all’ascolto ma alla vista,
organo fallace in quanto soggetto alle proiezioni illusorie del peccato, una volta subite le
quali diventa impossibile sottrarsi al processo catartico che porta fuori di sé e che
implica sostanzialmente la perdita di ogni controllo e ragione, fattori necessari
all’esercizio di una buona morale cristiana. Con un evidente cambio di prospettiva, le
ragioni che in antichità rendevano lo spettacolo e la danza utili alla collettività, proprio
perché grazie alla catarsi epuravano gli spettatori degli impulsi negativi, sono per il
cristianesimo motivo di biasimo in quanto implicano l’abbandono di ogni padronanza di
sé.
La danza insomma si costituisce di caratteristiche che sembrano del tutto inconciliabili
con la morale cattolica, eppure è lo stesso atteggiamento dell’autorità ecclesiastica a non
essere di totale rifiuto ma duplice: da un lato sì la chiesa si mostra nemica di ogni
manifestazione connotata come pagana, o derivata da quella cultura, dall’altro essa
assimila e fa proprie le più significative espressioni ritualistico-spettacolari tentando di
7
II Samuele 6; 14-15.
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cristianizzarle e usarle in seguito come mezzo per la propagazione della fede. Esistono
testimonianze riguardanti sia la chiesa d’oriente sia quella di occidente che attestano la
presenza di danze religiose, operate in alcuni casi anche dallo stesso clero. Tra queste
nel manoscritto Pluteo 29,1 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, che
contiene oltre cinquanta componimenti latini abbinati a melodie e identificati come testi
di carole, si trova un’illustrazione raffigurante cinque chierici disposti in circolo con i
visi rivolti verso l’interno; ecclesiastici quindi rappresentati secondo la coreografia
tipica del ballo più popolare durante il medioevo8.
Fanno parte dello stesso fenomeno anche le tecniche di predicazione impiegate da
alcuni ordini mendicanti che mostrano un’impostazione giullaresca e l’uso enfatico del
movimento; l’ordine francescano in modo particolare, almeno nei primi tempi e poi in
determinati filoni, segue nelle modalità di proselitismo il suo capostipite Francesco. Il
suo uso veemente della gestualità, che non aveva precedenti nella storia della chiesa
d’occidente, è riassunto perfettamente in un passo della Vita Beati Francisci di
Tommaso da Celano (73,5) quando in presenza di papa Onorio III “non riuscendo a
contenersi dalla gioia, mentre pronunciava le parole muoveva i piedi come se saltasse”;
proprio in quest’ultima espressione, in latino “pedes quasi saliendo movebat” è
racchiusa al meglio l’idea del Santo, per il quale il gesto è generato dalla gioia che in lui
è intimo ed emozionale colloquio con Dio9.
La scelta di questa tecnica sebbene potesse incontrare posizioni avverse all’interno della
gerarchia religiosa è perfettamente in linea con gli scopi ultimi della predicazione: il
ballo aumentava l’efficacia retorica della divulgazione della fede dato che vantava,
come già detto, di una fortissima carica emozionale, più immediata rispetto al discorso
parlato. L’arte coreica è tanto istantanea e palese da rivolgersi senza mediazioni

8
McGee, Timothy, Recensione a Mullally, R., The Carol, A study of a Medieval Dance, Ashgate,
Farnham and Burlington, 2011 in Music and Letters, Oxford, Oxford University Press, vol. 93, num. 3.

9
Tomassini, Stefano, La danza dei secoli XIII e XIV: danza e poesia in Encyclomedia Online cur. Eco
U., s.l., 2011 [ultima cons. 13-11-2017].
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all’indole antropica, e tramite gesti e movenze ritmiche del corpo diventa capace di
comunicare la santità della dottrina.
Quest’ultima parte di analisi mostra una fase del processo di cambiamento della cultura
occidentale e del cristianesimo che automaticamente si pone in netto contrasto con la
sua prima fase vitale, caratterizzata da una forte intransigenza morale nei confronti di
ogni pratica potenzialmente ambigua. Un’evoluzione quindi che emerge chiaramente
quando si confrontano le posizioni di un pensiero etico, apparentemente del tutto
ieratico come quello cristiano, in due diversi momenti storici, tardo antico e primo basso
medioevo.
Trasformazione che è portata almeno in parte dal tempo, che trascorre e mitiga la prima
prospettiva; in secondo luogo, come si è illustrato, la religione aveva convissuto e
iniziato a sfruttare la danza per i propri fini ritenendola via via sempre meno
peccaminosa, più accettabile. Difficile dire in effetti se la danza abbia iniziato ad essere
accettata perché impostasi come nuovo metodo di diffusione della dottrina o, viceversa,
se in seguito ad una maggiore approvazione della stessa si sia deciso di usufruirne per lo
scopo più nobile dell’evangelizzazione. Certo è che con il passare del tempo si avverte
con sempre maggior urgenza la necessità di un nuovo genere di predicazione, un modo
di trasmettere il messaggio cristiano che non venisse espresso con le labbra ma con la
vita, nella più totale immediatezza, e la danza è in grado di soddisfare questo bisogno.
Va detto però ancora che alcune direttive ecclesiastiche avverse alla danza resistevano,
esse comunque non potevano essere interpretate univocamente perché mancava una
codificazione o anche solo una percezione precisa di che cosa fosse la danza10: il
sistema delle arti rispecchiava ancora parzialmente quello antico, per il quale l’arte era
l’abilità di creare secondo regole determinate qualcosa di materiale; certo ci si era
distaccati anche da questa definizione ma ancora il ballo mancava di una delimitazione
vera e propria ed era comunque considerato un processo accomunabile al teatro. E non
essendoci ovunque un’idea chiara di che cosa questo fosse, da che cosa fosse costituito,
10
Pontremoli, Alessandro, op. cit. pp. 15-20.
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i provvedimenti non potevano sempre essere applicati proprio perché non era chiaro
l’oggetto che dovessero regolare; si creava quindi ancora una volta una strada che la
danza poteva percorrere indisturbata fino alla propria maturazione a forma d’arte
autonoma.
Questi cambiamenti sono graduali e costanti ma non uniformi a livello geografico: essi
si generano in momenti diversi a seconda del territorio preso in considerazione e
dipendono da fattori diversi quali la condizione sociale e culturale, il livello di presenza
dell’autorità ecclesiastica, la forza delle tradizioni folcloriche. La conquista di spazi
autonomi da parte della danza è un processo lento e come abbiamo visto pieno di
contraddizioni; può sembrare incongruente che prenda il via da contesti religiosi eppure
proprio per questo motivo riesce poi a raggiungere la piena accettazione: nel momento
in cui è la chiesa ad acconsentire la presenza del ballo per la celebrazione di eventi
sacri, a volte anche all’interno degli stessi edifici religiosi, allora anche le classi
nobiliari possono praticarla.
Un mutamento considerevole perché implica per la pratica coreica elevazione sociale
ma allo stesso tempo una perdita di spontaneità: allinearsi perfettamente ai precetti della
morale cristiana significa sì poter essere esercizio anche dei signori medievali, ma
poiché gli stessi sono vincolati più rigidamente rispetto al popolo nei comportamenti,
una codifica diventa necessaria; la danza rimane comunque legata ad usi celebrativi, ma
il passaggio da contesti folclorici ad ambienti decisamente più formali fa sì che si
abbandoni la prima concezione di ballo come libero movimento espressivo per
procedere verso protocolli rigidi che potevano essere modificati solo dalle élite al
potere.
Fino a quando era la plebe a ballare, per quanto esistessero danze dalle coreografie più o
meno conosciute, si avevano nette differenze tra le singole performance che
dipendevano dall’abilità degli agenti, dei musicanti e dall’occasione festiva in sé.
Quando invece la danza diventa lo strumento celebrativo anche dei nobili allora è
necessario che risponda a moduli ben precisi, ecco dunque la presenza di coreografie
fisse, ricordate con nomi diversi e associate a specifici tipi di musica in modo che per
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ogni occasione si potesse scegliere la forma più adatta alla celebrazione. Tutti segni del
fatto che ormai la danza venisse considerata come utile strumento di educazione del
corpo e della mente allo stesso tempo. Perché se è vero che istruire la mente è
necessario affinché si formino dei nuovi buoni cristiani, è altresì vero, almeno questa
convinzione matura ed emerge proprio a partire dal basso medioevo, che il corpo non
essendo autonomo vada educato con essa. La fisicità umana svolge una funzione che è
sempre collegata all’anima e assurge via via alla dignità di sua compagna; il gesto del
corpo, per natura denso e pregno, diventa la manifestazione visibile dell’anima
invisibile.
Ci si è ormai lasciati alle spalle l’accezione del movimento come di gesto disordinato,
umano e quindi partecipe della storia e del transitorio; l’immobilità promossa e
ostentata dal primo medioevo ha lasciato il posto all’altra accezione del latino motus che
rimanda a Dio, al procedere positivo degli astri, al susseguirsi dei ritmi naturali 11. Si
tratta di un cambio mentale cruciale che alleggerisce almeno in parte la negatività del
corpo e dei movimenti umani e offre una possibilità di riscatto attivo, non solo
ascetismo dunque ma anche una coreografia umana, anche in senso letterale, che è
positiva perché strumento di lode verso Dio.

11
Sachs, Curt, op. cit. pp. 22-24
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1.2

Carole, una danza medievale
Tra i diversi generi di ballo attestati nel medioevo la carola è sicuramente quello più
popolare, del quale si hanno le testimonianze maggiori12. Per procedere con l’analisi può
essere utile cominciare dall’etimologia del nome, per quanto ad oggi manchi ancora tra
gli studiosi un’opinione certa e precisa; l’analisi infatti è complicata dal fatto che il
termine fosse diffuso nella quasi totalità dell’Europa romanza con accezioni di volta in
volta differenti.
Inizialmente si è creduto che carola derivasse da kyrie, traslitterazione del greco Κύριε,
vocativo di κύριος, signore13; ma questa proposta è oggi generalmente rifiutata
principalmente per ragioni linguistiche. Secondo alcuni studiosi l’etimologia corretta
risale sempre al greco, ma a choraules, termine riferito all’accompagnamento musicale
di un coro, che poi attraverso il latino corolla porta a carola14; il problema principale di
questa tesi è che sebbene di choraules si abbiano diverse attestazioni, il termine si
presenta sotto una veste opposta rispetto a quella che gli studiosi si aspetterebbero: è
strano infatti che, in un’epoca in cui il greco è appannaggio di pochi, si trovi in un testo
di area romanza una parola in greco, per di più scritta in maiuscolo e secondo le forme
dell’alfabeto greco contemporaneo alla redazione di epoca post-carolingia.
Un’altra ipotesi vede il termine derivare da cor, parola celtica per cognato; questa,
apparentemente estranea al contesto di significato, di fatto si adattava meglio all’ambito
di significante e poteva adeguarsi a prestiti linguistici che si avevano di frequente tra i

12
Mullally, Robert, The Carole: A Study of a Medieval Dance. Oxford, Oxford University Press, 2012,
vol. 93, pp. 399-401.

13
http://www.treccani.it/vocabolario/chirie/ [ultima cons. 13-11-2017].

14
Mullally, Robert, op. cit. pp. 339-401.
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territori di lingua neolatina, i quali dall’invasione normanna del 1066 includevano anche
l’Inghilterra15.
Il punto più difficile da stabilire ma che aiuterebbe grandemente nell’indagine
etimologica, è capire se almeno inizialmente la parola originaria di carola si riferisse ad
un particolare tipo di danza o di coreografia, oppure se designasse una specifica forma
testuale pensata per abbinarsi alla musica di accompagnamento. Il problema è proprio
questo: i prestiti e le contaminazioni lessicali causarono una forte oscillazione
linguistica tra due termini prevalenti, charolare dal latino e charolles dall’antico
francese, che venivano impiegati indifferentemente in contesti anche molto diversi16;
situazione che rende difficile per noi oggi un’identificazione univoca e non ci consente
di scoprire l’origine linguistica perché non sappiamo quale fosse almeno inizialmente il
referente di questa parola.
La teoria più probabile vede l’origine della parola carole in una commistione tra
elementi diversi: all’adozione del termine celtico cor sarebbe seguito un adeguamento
morfosintattico in latino per charolare e in greco per choraules; a charolare sarebbe
seguita un’ulteriore evoluzione in lingua francese, charolles, versione poi più
conosciuta e propagatasi poi con il tempo anche nelle altre lingue neolatine 17. A
sostegno di questa tesi la consuetudine medievale di dare una veste linguistica
nobilitante, greca o latina, a parole di fatto estranee a queste lingue; sarebbe possibile in
questo modo spiegare le attestazioni in greco contemporaneo in un’epoca in cui questa
lingua era conoscenza attiva quasi esclusivamente degli eruditi arabi.

15
Wulstan, David, Recensione a Mullally, R., The Carol, a Study of a Medieval Dance, Ashgate,
Farnham and Burlington, 2011 in Plainsong and Medieval Music, Cambridge, Cambridge University
Press, 2012, vol. 21, pp. 212-215.

16
Wulstan, David, op. cit.

17
Ibid.
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Proseguendo nell’analisi, oltre l’etimologia, i dubbi rimangono: altro interrogativo per
gli studiosi è se carola fosse riferito alla danza in generale o ad un suo tipo particolare
dato che perfino nelle fonti primarie si trova l’oscillazione tra questi due significati. La
convinzione generale è che il termine rimandasse ad un tipo di ballo specifico, il quale
però con il tempo diventa origine di molti altri generi coreici comunque inclusi nel
significato primario. Una testimonianza a favore si può trovare nel primo grande lavoro
di Chretien de Troyes, il romanzo cortese Erec et Enide terminato presumibilmente nel
1170, dove si legge “pulceles carolent et dancent”18; e ancora nel Roman de Dolopathos,
datato all’inizio del XIII secolo, si trova “li uns danse l’autre carole”19. In entrambi i
casi l’uso delle due diverse aree semantiche, carolare e danzare, giustifica la
convinzione degli studiosi che vedono sussistere una differenza tra il danzare in
generale e l’interpretare una carola: nel caso di testimoni limitati si potrebbe ancora
pensare all’uso dei termini in qualità di sinonimi per conseguire effetti di ridondanza o
per far quadrare la metrica del verso, ma la frequenza delle attestazioni sancisce la non
casualità nell’alternanza tra le possibili scelte semantiche.
Con il tempo il termine carola viene utilizzato per indicare tutte le danze nate dal suo
primo nucleo coreografico20: cambiamento che in parte spiega i dubbi degli studiosi
sorti successivamente a proposito della sinonimia tra danzare e carolare. Va aggiunto
che nonostante i posteriori gradi di differenziazione, questi balli derivati conservavano
come tratto comune e fondamento la successione di danzatrici o più spesso di uomini e
donne alternati che si dispongono con i volti gli uni verso gli altri.
In questo contesto, per quanto esclusa dalla genesi etimologica da parte di molti
studiosi, la parola latina corolla con il suo significato di piccola ghirlanda tratteggia

18
Sachs, Curt, op. cit. p. 182.

19
Ibid.

20
Ibid.
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bene il punto fondamentale della danza in questione21: il movimento base della carola
prevedeva appunto una catena di ballerini disposti in circolo e con i visi rivolti
all’interno; si procedeva con lo spostamento verso sinistra del piede sinistro, seguito poi
dal

piede

destro

con

il

medesimo

gesto22.

L’andamento

era

cadenzato

dall’accompagnamento canoro fornito dai danzatori stessi che intonavano testi poetici
appositamente composti, alternando parti solistiche e corali; non era raro che ci fosse
anche un seguito ritmico dato da strumenti a percussione, o più armonico grazie a vielle
a corda o a strumenti a fiato, come flauti e cornamuse23. Gli strumenti a disposizione
erano differenti ogni volta, a seconda delle disponibilità degli esecutori, e si aveva tra di
essi una gerarchia di genere: lo strumento a corda era per esempio considerato nobile
rispetto a tamburi e altri strumenti a percussione, gli stessi invece erano stimati più
preziosi di cornamuse e fiati

; l’accompagnamento preferito e più degno rimaneva
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comunque la voce umana; i suoni di percussioni, corde o fiati erano semplicemente la
strumentalizzazione dell’originario accompagnamento canoro.
La carola viene fatta risalire alla Francia del primo XII secolo ed è sostanzialmente una
danza in circolo, vale a dire la forma più antica di danza di gruppo. A partire dalla sua
nascita conosce diverse variazioni che in alcuni casi in cui si configurano come aspetti
tanto caratteristici da determinare un nuovo genere di ballo vero e proprio; in altri,
specialmente per quanto riguarda l’inizio del periodo di tali trasformazioni, queste
variazioni portano solo alla differenziazione della coreografia base tra forme semplici o

21
“Corolla.” Def. 1. IL.Vocabolario della lingua latina., 2005, Loescher.

22
Mullally, Robert, "Carole." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University
Press. Web. 12 Oct. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04979>.

23
Mullally, Robert, The Carole: A Study of a Medieval Dance. Oxford, Oxford University Press, 2012,
vol. 93, pp. 399-401.

24
Pirrotta, Nino, Le tre corone e la musica in L'Ars Nova italiana del Trecento, Atti del Terzo Congresso
Internazionale sul tema "La musica al tempo di Boccaccio e I suoi rapporti con la letteratura" del 19-22
luglio 1975, Certaldo, Centro di studi sull'Ars Nova italiana del Trecento, 1975, pp. 9-20.
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complesse25. In quelle semplici ciascun danzatore, pur muovendosi, conserva fino alla
fine il posto occupato inizialmente nella schiera, formando la catena sempre con gli
stessi vicini accanto; nelle forme complesse i danzatori abbandonano le sedi occupate
all’inizio, momentaneamente o fino al termine della danza. Nel primo caso i ballerini
possono procedere in uno o più circoli congiunti se si tratta di una catena chiusa, oppure
in linea retta o curva a formare delle spirali nel caso in cui si tratti di una catena aperta;
in entrambe le situazioni si conserva lo stesso raggruppamento e la guida che conduce la
danza rimane la stessa. I movimenti delle forme complesse d’altra parte sono più vari ed
elaborati: prevedono figure incrociate, a ponte oppure ad arco, con il continuo scambio
di posizione tra i danzatori. La diversità e la peculiarità degli elementi coreografici che
le forme complesse possono potenzialmente impiegare, oltre al fatto che tali forme più
elaborate nascano più avanti nel tempo rispetto a quelle semplici, fa sì che esse
diventino marca distintiva di danze derivate, come la ridda, la tresca o il virelai26.
Quanto si conosce di queste coreografie è desunto principalmente da fonti scritte, in
parte perché rispetto a quelle visive sono antecedenti, in parte perché in confronto ad
un’immagine sono più precise: solo in pochi casi si trova un’iconografia specifica per
ogni genere coreico, la maggior parte delle fonti pittoriche rappresenta personaggi
impegnati in un atto generico di danza e non in una danza in particolare.
Per ciò che riguarda la carola in circolo, interpretata il più delle volte a catena chiusa, le
testimonianze sono numerose e si può anche affermare che si tratti in generale delle
prime fonti precise sulle coreografie di balli medievali; una tra molte si trova sempre in
un’opera di Chretien de Troyes risalente all’ultimo ventennio del 1100, il Roman de
Perceval ou Le conte du Graal, in una scena del quale sono descritti uomini e donne
danzanti in tondo per le strade, dove il ballo in tondo è letto come chiaro riferimento
alla carola in circolo. Per quanto concerne invece la carola a catena aperta i riferimenti
25
Sachs, Curt, op. cit. pp. 170-183.

26
Ibid.
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sono più tardi e meno frequenti; una fonte a riguardo si trova nella fiaba di un anonimo
francese datata all’incirca 1270 in cui si legge “tel carole ne fu pas vue/ pres d’une quart
dure d’une lieue”. In questo caso la descrizione è di una carola lineare mai vista prima,
lunga quasi un quarto di lega.
Tutte queste fonti illustrano una serie di differenze nella categoria del ballo a carola che
si sviluppano nel tempo e interessano con diversa intensità le aree dell’Europa cortese;
si può anche aggiungere che una delle ragioni per le quali queste diversità emergono sia
la musica che accompagna le danze: il procedere del ballo era intrinsecamente legato
allo svolgersi della performance musicale, questa era in grado di trascinare il danzatore
infiammandolo e l’accompagnamento melodico diventava l’elemento capace di creare
una connessione tra il tema della danza e gli intenti spirituali che l’avevano generata.
Si può allora proseguire il discorso parlando in particolare dello svolgimento di una
coreografia base della carola con riferimenti anche all’accompagnamento musicale. La
danza si apriva con la formazione del cerchio da parte dei ballerini e si aveva intanto il
canto di una ripresa o di una strofetta iniziale da parte del coro o di un solista, definito
guida proprio perché era la sua voce che, procedendo lenta o più spedita, cadenzava
l’incedere e i tempi dedicati ad ogni fase della coreografia. All’intonazione della prima
ripresa, più frequente in confronto alla strofa iniziale per le testimonianze che ci sono
rimaste, corrispondeva un giro intero in senso orario; si proseguiva cantando sempre la
guida una stanza costituita da due mutazioni ed una volta. A queste rispondevano mezzo
giro in senso orario per la prima mutazione, mezzo in senso antiorario per la seconda e
un giro intero per la volta; la conclusione della stanza voleva un ultimo giro
accompagnato dal canto della ripresa da parte di tutti i danzatori27. Prima di ogni stanza
si aveva una breve sosta in cui i ballerini lasciavano le mani gli uni degli altri per

27
Mazzoni, Francesco, Chiose inedite al Paradiso I-XI, in Quaderni degli studi danteschi. Atti della
giornata di studio 14 Novembre 2007, Firenze, Le Lettere, 2008, pp. 593-603.
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intonare il ritornello e poi aspettare fermi che la guida riprendesse con il canto della
stanza28
Era uso che durante il ballo i danzatori si tenessero per mano mantenendo il contatto
pressoché per l’intera danza; era anche possibile che fossero inclusi nella coreografia
movimenti di mani e braccia, che arricchivano l’assetto del ballo, essi tuttavia non erano
per la carola così determinanti da sconvolgere lo svolgimento della coreografia né tanto
specifici da diventarne segno distintivo e quindi non sono davvero documentati.
Descrizioni precise a riguardo mancano dato che le fonti consultabili sono dipinti o
miniature che appunto accennano a movimenti degli arti superiori ma non li descrivono
specificatamente. Questo per quanto riguarda la carola però, è certo infatti che
esistessero all’epoca danze il cui tratto principale e caratteristico era proprio la
coreografia delle mani: si tratta di balli originari dell’area greco-orientale che si erano
diffusi prevalentemente nel nord Europa, area culturalmente meno incline al ballo e
perciò presumibilmente più propensa ad accettare un genere di ballo che fosse
maggiormente contenuto nei movimenti29. Si può supporre allora una loro espansione
verso le corti sudeuropee e la conseguente influenza sulle danze già presenti nella
regione. L’apporto più consistente in questo senso viene dalla danza delle mani, ballo
caratterizzato da complicati gesti ottenuti solo mediante la torsione delle dita e dei polsi,
prediletto dalla nobiltà femminile dell’Europa del nord e ben rappresentato nelle
miniature, numerose e attente, del Codex Manesse, manoscritto antologia di poesie
trobadoriche redatto nel Trecento in area basso germanica30.
Riassumendo, si può affermare con una certa sicurezza che la carola, il cui nome è
frutto di contaminazioni linguistiche tra celtico, latino, greco e antico francese, fosse
una danza specifica che si diffuse a tal punto che il nome divenne sinonimo di danza in
28
Padovan, Maurizio, op. cit. pp. 5-37.

29
Sachs, Curt, op. cit. pp. 186-190.
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Ibid.
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generale. La coreografia base, che pure ha conosciuto cambiamenti o evoluzioni,
prevedeva una catena di danzatori in circolo con le facce rivolte verso il centro del
cerchio che si muovevano a tempo di un accompagnamento musicale da essi stessi
intonato, procedendo in senso orario o antiorario a seconda del procedere del canto,
seguendo il ritmo dettato dal danzatore guida. Potevano essere inclusi movimenti degli
arti superiori che però non segnano così profondamente la struttura del ballo. Le fonti
dalle quali ricaviamo queste notizie sono letterarie, più antiche e precise, e pittoriche,
immediate per permettere la comprensione dei movimenti ma meno precise nel riferirsi
ad un genere specifico di danza.
Indipendentemente dal genere specifico di ballo la danza è una manifestazione di gioia
in momenti di aggregazione sociale: essa crea coesione all’interno di un gruppo
socioculturale che può non essere del tutto omogeneo e mette letteralmente in contatto
diversi individui; si tratta di una forma di educazione. Con la danza infatti si apprende
come governare il corpo e i suoi movimenti, autocontrollo sia a livello fisico sia a
livello mentale, caratteristica che resta legittima per ogni filone in cui di divide la
pratica coreica.
Delle differenze che frazionano la danza in sottogeneri si è in parte già parlato: tutto
dipende dal criterio che si sceglie di adottare, se ci si voglia concentrare sui movimenti
del corpo richiesti al singolo ballerino o invece sull’andamento generale della
coreografia; si avranno allora balli semplici o complessi, lineari o intricati, che
coinvolgono salti, rotazioni o pose delle braccia. La differenza prima e più basilare
rimane però quella riscontrabile tra gli agenti, la quale determina a sua volta i luoghi di
svolgimento della pratica, gli strumenti di accompagnamento, le occasioni. Forse
semplicisticamente, ma in modo efficace ai fini dell’analisi, si può dire che i ballerini
fossero bipartiti sulla base del loro livello socioculturale, vale a dire che essi potevano
appartenere alla nobiltà o al popolo. Nel primo caso si nota come il luogo del ballo
siano le corti, piccole o grandi, della nobiltà basso medievale, particolarmente
importanti e prestigiosi furono per esempio i grandi palazzi della Francia trobadorica.
Corte che è anche centro politico oltre che sociale e culturale, le occasioni in cui si
danzava quindi sono eventi pensati per festeggiare eventi recenti o ricorrenze rilevanti
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soprattutto dal punto di vista politico, matrimoni, annessioni, guerre. Va detto che con il
tempo questo aspetto si mitiga e il ballo diventa anche forma di puro svago, per esempio
durante i banchetti. Si vede invece che nel momento in cui sono coinvolti strati più bassi
della popolazione allora il ballo ha luogo nella pubblica piazza, in spazi aperti all’intera
comunità; questo anche perché occasione della festa e del ballo erano ricorrenze annuali
o stagionali, comunque di un tempo ciclico del tutto differente da quello lineare e
prettamente storico della nobiltà coeva. Ballare per le classi più umili aveva ancora un
significato propiziatorio o di scongiuro, doveva svolgere una funzione utile alla vita
della comunità: favorire buoni raccolti, tenere lontano il maligno, procurare prosperità.
Quelli illustrati sono due insiemi complessivi, le distinzioni nella realtà dei fatti erano
meno nette e più sfumate, in ogni caso la danza rimaneva per entrambi un momento di
aggregazione sociale e una manifestazione di gioia, aveva un valore fondamentale per la
comunità perché erano proprio la festa e il ballo ad originare nel popolo un forte
sentimento di aggregazione, necessario al mantenimento degli equilibri sociali.
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1.3

La danza medievale nelle fonti visive
Nel momento in cui si vuole studiare la danza si incorre in un problema principalmente:
si tratta di una pratica artistica molto più vicina alla concezione moderna di performance
rispetto alle altre forme artistiche medievali, è di fatto un evento che va colto con un
solo sguardo d’insieme. In effetti la danza non si presta con facilità a trattazioni o
rappresentazioni, è difficile da ricostruire e spiegare perché di fatto nessuna resa può
essere completa come la danza stessa: i testi la citano timidamente o devono spiegarla
analiticamente, le immagini devono essere capaci di allontanarsi dallo ieraticismo, così
tipico del primo medioevo, per comunicare allo spettatore il movimento, che nel suo
essere vitale e armonico è l’elemento portante del ballo31.
Dovendo però procedere nella ricostruzione delle caratteristiche costitutive, gli studiosi
non possono che affidarsi alle fonti esistenti che appunto sono testi scritti e immagini,
combinandoli è possibile raggiungere una buona visione di insieme, seppur lontana
dalla complessità e completezza dell’evento coreico.

31
Sachs, Curt, op. cit. pp. 21-23.
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Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848, Codex Manesse, 1304-1340.

Si è già visto come i primi riferimenti al ballo si trovino in testi letterari, la datazione si
situerebbe tra la fine del XI secolo e l’inizio del XII, si tratta per lo più di pochi versi di
accenno; solo da fine Duecento in avanti, sempre estrapolati da scritti letterari, i versi
dedicati alla descrizione del ballo sono maggiori e riescono a rendere un’immagine più
precisa. Trattati e studi specifici sulla danza nascono solo con l’amore quattrocentesco
degli umanisti per l’erudizione, prima di allora le uniche altre rappresentazioni sono
illustrazioni di codici miniati e affreschi che abbellivano i palazzi pubblici dell’Italia
comunale, le quali sono in generale più tarde rispetto alle citazioni letterarie32.
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Padovan, Maurizio, op. cit. pp. 5-9.
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Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848, Codex Manesse 146r-147v, 1304-1340
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Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848, Codex Manesse 211v-212r, 1304-1340

Le fonti visive più antiche che rimangono sono forse proprio alcune miniature del
Codex Manesse, antologia di poesia trobadorica redatta tra il 1300 e il 1339 in area
zurighese33. Si tratta di piccole immagini, molto belle, ben conservate e davvero
complete nei dettagli, che mostrano diversi personaggi ritratti nell’atto di compiere un
gesto o di praticare un movimento. Che siano danzatori lo dice la serie di pose assunte,
il fatto che i protagonisti fossero dame e cavalieri misti, che le loro mani fossero strette
gli uni con gli altri e che fossero sempre accompagnati da un suonatore, dotato in tutte e
tre le effigi di strumento ad arco, probabilmente una viella.

33
Pontremoli, Alessandro, op. cit. pp. 19-21.
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Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848, Codex Manesse

413v-414r, 1304-1340

Quasi contemporanea è la serie di affreschi del Lorenzetti conservati al Palazzo
pubblico di Siena datato 1338-1340. In particolare ne Gli effetti del buongoverno in
città un gruppo di dieci nobildonne si dedica al ballo; una dama detta il ritmo suonando
un tamburello e la bocca aperta si riferisce probabilmente al canto da lei intonato,
cinque di loro ancora disposte a formare un circolo seguono le restanti già impegnate
nella coreografia più complessa dei passaggi ad arco in catena aperta34.

34
Cfr. Ibid.
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Ambrogio Lorenzetti, Gli effetti del Buongoverno in città, 1338-1339
Una scena molto simile occupa anche una delle aree dell’affresco La chiesa militante e
trionfante, realizzato tra il 1365 e il 1367 e parte di un ciclo ad opera di Andrea di
Bonaiuto che occupa l’intero Cappellone degli Spagnoli, antica sala capitolare della
chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. In questo caso quattro donne formano un
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piccolo circolo mentre tre procedono in una danza a catena aperta, anche in questo caso
sono accompagnate dal ritmo di un tamburello suonato da un’altra giovane dama35.

Andrea di Bonaiuto, Chiesa militante e trionfante, 1365
Proseguendo, gli esempi diventano nel Quattrocento sempre di più, sia per quanto riguarda gli
affreschi in cicli pittorici sia frontespizi miniati in codici manoscritti. Un ulteriore esempio di
pittura a muro, tra l’altro molto conosciuta, è una delle sezioni del Ciclo dei mesi nel Castello
del Buonconsiglio a Trento: la serie, completata nei primi anni del XV secolo, occupa le
pareti dell’intera sala della Torre dell’Aquila ed è divisa in porzioni, una per ciascun mese
dell’anno. La sezione di giungo mostra una serie di danzatori disposti in coppia accompagnati
dal suono di strumenti mentre ballano, la critica non è concorde sul genere di danza e se
secondo alcuni si tratta della coreografia di una carola, per altri è più probabile una ridda,

35
Padovan, Maurizio, op. cit. pp. 13-14.
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danza derivata dalla carola, più tarda e ballata a coppie; secondo altri ancora non si tratterebbe
di una danza ma di una sfilata cerimoniale da leggere in chiave allegorica che parlerebbe delle
età della donna36.

Maestro Venceslao, Giugno in Ciclo dei mesi, fine XIV sec.

36
McGee, Timothy, op.cit.
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Per quanto riguarda invece le immagini miniate altri esempi importanti si trovano tra le
illustrazioni del Tacuinum sanitatis, una delle quali mostra un ballo cortese privato,
nella stanza di un palazzo con danzatori misti e accompagnati da strumenti alti37; una
seconda fonte sono le miniature dei codici nuove redazioni del Roman de la rose, lungo
poema allegorico in parte ambientato in un locus amoenus, così proprio della poesia
cortese medievale, dove i personaggi si intrattengono con le occupazioni tipiche della
nobiltà dell’epoca, tra cui appunto il ballo38.
I testi e le immagini sono sempre figli della cultura e della società che li producono e
anzi ne rispecchiano solo una parte, quindi il fatto che le testimonianze siano così
nutrite ci permette di comprendere non soltanto quanto fosse popolare e radicata la
presenza della danza nella società cortese medievale ma più in particolare quanto lo
fosse la carola, come abbiamo detto il ballo più popolare dal XI secolo in avanti39.

37
Pontremoli, Alessandro, Danza e civiltà cortese in Lezioni su Dante a cura di Nuvoli, G., Bologna,
ArchetipoLibri, 2011, pp. 263-272
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Tomassini, Stefano, op. cit.
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Mullally, Robert, op. cit. pp. 399-401.
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Parigi, BN, lat. 15362, Taccuinum Sanitatis XI sec

36

CAPITOLO 2
La danza nella Divina Commedia
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2.1 Esempi di carole nella Cantica Seconda, Purgatorio XXIX e XXXI
La Commedia è il luogo in cui Dante riesce a creare tramite la parola poetica un intero
cosmo, si tratta di un mondo che racchiude tutto lo scibile umano creando un racconto,
definibile fantastico, tramite una sfilata di immagini che sono paradossalmente tanto
concrete e visuali da convincerci oltre ogni dubbio della realtà che ci viene descritta40.
Come detto tutto è incluso nel poema, questo perché Dante nella Commedia si pone
come scriba Dei e parla come sotto dettatura della verità e della totalità del mondo. Il
contingente però non è la realtà in senso stretto: esso è semplicemente una
manifestazione transitoria della bontà e sapienza di Dio, ci si deve dedicare allo studio
simbolico del mondo per coglierne il vero messaggio divino; la realtà vera, radice ed
eterno fondamento di ogni cosa, è il piano divino che sta dietro alle apparenze
provvisorie e caduche della vita. Per cogliere davvero il senso del mondo e della storia
quindi diventa indispensabile vedere le cose secondo l’ottica dell’eterno, interpretando
le immagini. Nel raggiungere questo obiettivo è comunque inevitabile parlare dei
fenomeni del mondo e per farlo è necessario che l’autore crei un nuovo linguaggio che
sia il più vario possibile. L’uso di differenti varietà diastratiche si mescola a quello di
altrettante varietà diatopiche o diafasiche41; un pastiche arricchito ulteriormente
dall’adozione di lingue tecniche e di linguaggi settoriali delle scienze o delle arti, tra i
quali appunto il ballo, dai quali si desumono spesso interi campi semantici42.
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Nuvoli, Giuliana, Leggere Dante oggi in Lezioni su Dante a cura di Nuvoli, G., Bologna,
ArchetipoLibri, 2011, XI-XIV.
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Bonomi, Ilaria, Masini, Andrea, Morgana, Silvia, Piotti, Mario, Elementi di linguistica italiana, Roma,
Carocci, 2014, pp. 34-37
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Bondioni, Gianfranco, “Dante poeta del mondo terreno”: leggere il testo della Commedia in Lezioni
su Dante a cura di Nuvoli, G., Bologna, ArchetipoLibri, 2011, pp. 163-165.
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Ecco allora la danza nella Commedia, che compare nel poema sia indirettamente,
quando cioè vengono usati i termini della sua area semantica per descrivere al meglio
una situazione davanti alla quale si trova il poeta; oppure direttamente, quando invece è
delineata perché in alcuni luoghi si tratta dell’effettiva occupazione dei personaggi al
momento dell’incontro con Dante. La presenza del ballo però si comprende fino in
fondo solo se si ha presente il suo significato profondo, essa di fatto è una
manifestazione gioiosa con la quale si rende grazie a Dio per l’amore da Lui sempre
dimostrato43.
L’analisi prende in considerazione solo le cantiche seconda e terza proprio per questo
motivo: se non mancano in altre opere dantesche antecedenti la Commedia o addirittura
nella stessa cantica infernale riferimenti a movimenti armonici e ordinati, è solo dal
Purgatorio, ma prevalentemente nel Paradiso che la danza assume fino in fondo
l’accezione ricordata sopra44.
Si tratta di un vero e proprio climax nel percorso letterario dell’autore che può includere
oltre alla danza anche la percezione che si deriva della musica, così profondamente
legata al ballo e presente nelle cantiche con anche maggiore frequenza. E così, come la
musica passa da musica instrumentalis, genere sia vocale sia strumentale che secondo la
concezione tripartita della musica medievale era il solo a poter essere udito
dall’orecchio umano; diventando nel Purgatorio e poi nel Paradiso musica humana,
relativa all’anima umana, e soprattutto mundana, inudibile ma perfetta che regola i moti
dei corpi celesti45; allo stesso modo la danza subisce un’evoluzione nel suo procedere
attraverso la Commedia, diventando progressivamente perfetta resa visuale della
concordia paradisiaca e immagine di concetti che Dante deve necessariamente
43
Tomassini, Stefano, op. cit.
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Lograsso, Angeline H., From the Ballata of the Vita Nova to the Carols of the Paradiso: A Study in
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apprendere prima di poter procedere il suo cammino46. Questo soprattutto in riferimento
ai canti ambientati nella sfera del Sole in Paradiso X-XV; per quanto riguarda il
Purgatorio invece, che è vero argomento di questa sezione, la danza è presente nei canti
XXIX e XXXI, quando Dante è già nel Paradiso Terrestre e alla fine del percorso di
redenzione e pentimento cominciato con Virgilio sulla spiaggia ai piedi del monte del
Purgatorio.

John William Waterhouse, Dante and Matilda, 1914-1917

46
Tomassini, Stefano, op. cit.
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Il ventinovesimo canto vede Dante, Stazio e Matelda camminare lungo le sponde
opposte del fiume Lete risalendone il corso; essi scorgono a breve distanza una foresta
al limitare della quale compare una processione di oggetti e figure che, al di fuori
dell’interpretazione allegorica, simboleggiano la storia terrena della religione cristiana e
della Chiesa. La parte centrale della processione è occupata da un carro trionfale,
immagine proprio della Chiesa, trainato da un grifone vermiglio e dorato, figurazione
del Cristo, ai cui lati procedono sette ninfe danzanti47.
Tre donne in giro da la destra rota
venian danzando; l’una tanto rossa
ch’a pena fora dentro al foco nota;
l’altr’era come se le carni e l’ossa
fossero state di smeraldo fatte;
la terza parea neve testé mossa;
e or parean da la bianca tratte,
or da la rossa; e dal canto di questa
l’altre toglien l’andare e tarde e ratte.
Da la sinistra quattro facean festa,
in porpore vestite, dietro al modo
d’una di lor ch’avea tre occhi in testa.

(Purg., XXIX, 121-132)

Estratto che non lascia posto ad equivoci interpretativi: il “venian danzando” del verso
122 chiarisce da subito il fatto che l’azione delle fanciulle sia il ballo; il “dietro al modo
d’una di lor […]” dei versi 131 e 132, così come l’intera terzina 127-129, descrivono
invece il ritmo con cui procede la coreografia48. Dal punto di vista della narrazione, ciò
che l’autore sta comunicando è che al lato destro del carro ballano tra donne vestite una
47
Alighieri, Dante, La Divina Commedia, a cura di Sapegno N., Firenze, La Nuova Italia, 1957, vol. II,
pp. 316-327.
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di bianco, una di rosso e la restante di verde; grazie anche alla specificazione delle note
cromatiche la lettura interpretativa le ha identificate con le tre virtù teologali, fede in
bianco, speranza in verde e carità in rosso. Accanto alla ruota sinistra invece procedono
altre quattro giovani identificate con le quattro virtù cardinali, tutte vestite di rosso
perché derivavano secondo l’interpretazione medievale dalla virtù teologale della
carità49. Leggendo il passo estrapolato, considerandolo solo in qualità di fonte testuale
sulla danza, si può intendere che le tre donne stiano danzando in cerchio, anche perché
viene suggerito che si stiano tenendo per mano50. Dante passa poi a descrivere il
procedere del ballo, sottolineando inevitabilmente il ruolo fondamentale svolto dalla
guida per la coreografia: si legge infatti che dal canto di una delle tre le altre traevano il
ritmo, ora veloce ora lento a seconda dell’andamento della melodia, e che il gruppo
sembrava tratto ora da una virtù ora dall’altra. È anche opportuno notare, a questo
riguardo, la rilevanza assunta dal verbo togliere al verso 129, che indica la profonda e
necessaria sinergia tra gli agenti di un ballo, che devono saper estrapolare quasi da una
voce il ritmo giusto per procedere tutti allo stesso modo. Si tratta di caratteristiche
tipiche della danza che Dante conosce perché membro del mondo cortese suo
contemporaneo e perfettamente conscio delle usanze che ne regolavano ogni aspetto;
questi tratti vengono ribaditi anche nell’ultima terzina dell’estratto, seppur con
variazioni, necessarie e chiaramente imposte dalla composizione metrica e narrativa.
Nell’ultima terzina come detto si descrive la danza delle quattro virtù cardinali; qui non
solo si ricalca il fatto che la danza dipenda dal moto di un ballerino guida che conduca
anche i restanti, e in questo senso il “dietro al moto di una di loro” dei versi 131-132
rende perfettamente il concetto51, ma il “facean festa” aggiunge una nota prima di
questo luogo sconosciuta alla Commedia: legando il ballo al termine festa Dante
49
Alighieri, D., La Divina Commedia a cura di Casini, T., Firenze, Sansoni, 1911, vol. II, pp. 504-514.
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introduce in uno degli episodi della Commedia, che per altro ha luogo nel Paradiso
Terrestre, un’area semantica sempre collegata all’universo pagano delle feste. Egli
implica certo che la danza sia una festa, ma non può trattarsi di un festeggiamento
mondano avvenendo nel Giardino dell’Eden.
Legando il ballo e ad una situazione come questa, elevata e profondamente religiosa,
l’autore mostra di aver trovato un nuovo equilibrio: si esplicita per la prima volta in uno
dei suoi testi la concezione di ballo come di manifestazione gioiosa operata di fronte a
Dio; il percorso iniziato con i balli cortesi tra personaggi reali descritti nella Vita Nova
inizia così una nuova fase del suo percorso: la danza comincia ad essere dimostrazione
di un amore disinteressato, esternazione di pura gioia con la quale si rende grazie al
Signore52.
Altro canto del Purgatorio dove compare la danza e quindi da prendere in
considerazione è il trentunesimo; procede in questi versi il colloquio drammatico e
sempre più personale iniziato nel canto precedente tra Dante e Beatrice53. I rimproveri di
Beatrice per i peccati commessi da Dante portano allo sconvolgimento totale del
pellegrino che giunto ad una vergogna catartica e al pentimento viene meno davanti
all’insopportabile bellezza e luminosità della sua nuova guida transumanata nella
figura54; viene allora immerso da Matelda, ancora al suo fianco, nelle acque del fiume
Lete per dimenticare ogni colpa commessa sulla terra, della quale si è già pentito
davanti a Beatrice, passaggio necessario all’ascensione verso il primo cielo del
Paradiso.
Emergendo allora dal corso del fiume Dante viene consegnato simbolicamente alle
quattro virtù cardinali; si legge infatti ai versi Purg., XXXI, 103-105:
52
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Indi mi tolse, e bagnato m’offerse
dentro a la danza de le quattro belle;
e ciascuna del braccio mi coperse.
(Purg., XXXI, 103-105)

Interessante per l’analisi soprattutto il verso 104, che non solo impiega il termine danza
per riferirsi ancora una volta al movimento delle giovani, ma in incipit del verso
l’avverbio dentro implica che il ballo in questione sia se non specificatamente circolare,
almeno a catena chiusa55. Come si è visto in precedenza proprio questa è una delle
caratteristiche fondamentali della coreografia della carola e diventa allora evidente che
nei passi considerati Dante non si sta riferendo alla danza in generale ma proprio alla
carole medievale; ipotesi che si rafforza prendendo in considerazione anche altri estratti
sempre riferiti alla danza delle virtù, come in Purg., XXXII, 88 “vedi la compagnia che
la circonda”. In questo caso alle giovani ninfe, definite compagnia, viene attribuito il
verbo circondare che anzi indica con maggior precisione la forma circolare del
movimento coreografico56.
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Amos Nattini, Alla vista di Beatrice Dante cade, 1914-1915

Tornando al canto XXXI ma appena qualche terzina più avanti, si trova al verso 132
“danzando al loro angelico caribo”, in cui è proprio caribo in explicit a risultare
interessante perché, pur riferendosi allo stesso soggetto dei passaggi estrapolati in
precedenza, le virtù cardinali e teologali, sposta il focus dalla coreografia base della
danza, a catena chiusa e circolare, alla musica che solitamente l’accompagna. Il
significato generale sul quale i commentatori concordano infatti è quello di canzone a
ballo, canto che accompagna la danza.
Per quanto rimangano delle piccole differenze di interpretazione tra gli uni e gli altri è
solo l’analisi del Buti a proporre un’esegesi nettamente discorde: notando nei
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manoscritti alternanza tra caribo e garibo, egli collega il testo al significato di garbo o
modo; la terzina secondo quest’ottica sarebbe allora ancora riferita al modo di procedere
del ballo.
I restanti studi, a partire dai commentatori più vicini temporalmente a Dante, come ad
esempio Francesco da Barberino, intendono con caribo una canzone che si canta ballano
per regolare l’andamento della danza; solo secondo alcuni sarebbe da includere nel
senso proprio della parola anche la matrice angelica del suono, ma che la natura
celestiale di tale canto sia effettivamente inclusa nell’etimologia diventa secondario se
si considera che il contesto in cui compare è comunque quello della sommità del monte
del Purgatorio, luogo di per sé intriso di divinità.
Nella maggior parte dei passi della seconda Cantica si nota perciò il riferimento alla
circolarità chiusa del movimento coreutico che, tenendo conto dell’epoca di
composizione e del contesto culturale, si può identificare con la carola in modo
abbastanza sicuro; gli altri brani presi in esame invece arricchiscono l’immagine del
ballo che viene data al lettore del Purgatorio: la danza viene infatti definita come una
festa

di lode verso Dio, si sottolinea l’importanza per essa della musica di

accompagnamento e si delinea l’importanza fondamentale del ruolo di conduzione
svolto dalla guida del ballo.
Proseguendo nei canti purgatoriali non si trovano ulteriori riferimenti altrettanto
espliciti alla carole, bisogna attendere i canti del Paradiso, ancora più ricchi di rimandi.
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2.2 Esempi di carole nella Cantica Terza, Paradiso VII, X e XIII
La presenza della danza nella Commedia diventa con il Paradiso sempre più rilevante e
consistente, questo perché se è vero che l’intero cosmo ultraterreno presentatoci da
Dante è voluto e ordinato da Dio è l’ultima Cantica che mostra i luoghi a Lui
materialmente più vicini ed è quindi quella che esibisce la connessione più profonda con
la luminosità e l’armonia divine57.
Il ballo perciò è sì forma ordinata di ringraziamento e lode verso il Creatore, come già
visto nel Purgatorio, ma si accentua nei canti paradisiaci la natura della danza come
particolare espressione del volere che ha ordinato l’universo, infondendo in esso la
concordia come principio basilare58.
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Gustave Doré, Dante e Beatrice contemplano l’Empireo dal Primo Mobile, 1868

Il primo riferimento si può trovare già nel settimo canto: Dante e Beatrice hanno appena
ascoltato il discorso pronunciato da Giustiniano e sono ancora al suo cospetto, lo
sentono allora intonare una melodia di elogio verso Dio mentre riprende assieme agli
altri beati presenti il movimento prima interrotto.
Così, volgendosi a la nota sua,
fu viso a me cantare essa sustanza,
sopra la qual doppio lume s’addua:
ed essa e l’altre mossero a sua danza,
e quasi velocissime faville,
mi si velar di sùbita distanza.
(Par., VII, 4-9)

L’immobilità viene meno già con volgendosi, al primo dei versi ricordati, che indica una
rotazione su sé stesso operata dal personaggio, tale movimento è poi accompagnato da
musica, come si legge sempre al verso 4, e la deduzione più lineare porta a credere che
quindi non si tratti solo di moto ma di una danza vera e propria59. Tale conclusione
stranamente rimane valida nonostante “a la nota sua” si presi a diverse letture: se molti
commentatori, tra cui Sapegno, concordano nell’interpretare nota con canto che
accompagna il ballo, creando così l’immagine di Giustiniano che ruota al ritmo della
melodia che egli stesso produce; altri, come Buti, preferiscono rota a nota, variante
presente in diversi testimoni. Accettando questa lezione la parafrasi restituisce allora
una scena leggermente diversa: Giustiniano ruota su sé stesso iniziando un movimento
in circolo quasi a girotondo, da rota appunto.

59
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Questa seconda ipotesi, per quanto basata su un termine che vanta meno attestazioni
nella tradizione manoscritta, è corroborata dagli altri usi di rota sempre nel senso di
girotondo che si trovano nel poema dantesco, per esempio in Inf., XVI, 21 e Inf., XVI,
8660.
In ogni caso, sia che si accetti una versione critica o l’altra, che pure comportano una
differenza non trascurabile, si giunge alla conclusione che il personaggio di Giustiniano
una volta intonato il canto di lode proceda in movimenti di ballo.
Ballo che coinvolge anche gli altri beati, come si legge nei versi seguenti: al verso sette
“essa e l’altre mossero a sua danza” rimanda infatti senza equivoci al movimento
armonico praticato da tutte le anime presenti61; in questo caso l’unica incertezza nella
lettura è causata da sua che potrebbe essere un riflessivo di sapore ancora latineggiante
con significato plurale, riferito quindi a ciascuna anima, oppure un possessivo più
prossimo all’uso italiano, inteso al singolare e attribuito allora alla danza dettata da
Giustiniano e seguita diligentemente dai beati presenti62.
In questo brano in realtà, come negli altri del Purgatorio presi in considerazione nel
paragrafo precedente, vi sono riferimenti alla danza ancora modesti, che pur riuscendo a
rendere perfettamente scene e immagini non impegnano solitamente più di due versi.
Per avere davvero a che fare con il ballo bisogna attendere le danze dei sapienti nel
Cielo del Sole, prima vera coreografia della terza Cantica che Dante abbia la possibilità
di contemplare e comprendere; se quelle antecedenti sono solo anticipazioni, si arriva
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con canto decimo e seguenti alla traduzione scenica dell’ulteriore avvicinamento a Dio
avvenuto nel corso del poema63.
Si tratta di una coreografia che unisce più canti, ponendosi per essi come principale
comun denominatore e offrendo alla narrazione una base costante; in effetti i canti del
Cielo del Sole, dal X al XIV, sono dotati di una certa uniformità anche per la continua
serie di richiami testuali ad essi stessi interni, ai quali poi si aggiungono i rimandi
simbolici o linguistici riferiti all’intera tradizione scritta predantesca: dalla letteratura
romanza e classica agli scritti vetero- e neotestamentari64.
È subito necessario specificare che per quanto la coreografia dei sapienti sia rilevante in
qualità di elemento comune che lega i personaggi e le scene dei canti ambientati nello
stesso luogo, non si tratta dell’argomento proprio dei canti in questione; la differenza
allora che intercorre tra i rinvii alla danza presenti in altri luoghi della Commedia e
ricordati precedentemente nella trattazione è che in questo caso la coreografia oltre a
costituire il sottofondo della narrazione ne è motore .
Specificazione necessaria perché non bisogna confondere l’importanza del ballo per la
narrazione con le porzioni di testo che di essa effettivamente occupa: i luoghi del testo
dedicati al ballo sono comunque delimitati.
Il primo di questi si incontra dopo l’ascensione di Dante e Beatrice al Quarto Cielo e
introduce gli Spiriti Sapienti stanziati nel Cielo del Sole descrivendone il movimento.
Poi, sì cantando, quelli ardenti soli
si fuor girati intorno a noi tre volte,
come stelle vicine a’ fermi poli,

donne mi parver, non da ballo sciolte,

63
Catelli, Nicola, op. cit. pp. 119-138.

64
Ibid.

50

ma che s’arrestin tacite, ascoltando
fin che le nove note hanno ricolte.
(Par., X, 76-81)

Fin da subito le anime che il pellegrino e la sua guida incontrano sono definite ardenti
soli e non come in altri punti del testo con il termine beati; si tratta qui di un punto
rilevante perché così facendo l’autore rende quasi impersonali queste figure 65: per
quanto vengano introdotti anche episodi storici ad esse inerenti, le loro vicende umane
rimango marginali ai fini ultimi del racconto. L’autore ha presentato entità di pura luce
spostando inevitabilmente l’attenzione dagli agenti al regista, il focus diventa Dio e gli
spiriti sono allora un mezzo per la realizzazione dell’effetto scenico che adempia il Suo
volere e ne rispecchi la magnificenza66.
Tornando al testo si comprende dalla prima terzina che le anime si sono avvicinate a
Dante e Beatrice e che hanno ruotato attorno a loro per tre volte, verso 77, con
un’ulteriore descrizione grazie al paragone del verso seguente: nel loro atteggiamento
verso i due visitatori di quel luogo, le anime dei beati sono paragonate al moto di
rotazione degli astri rispetto ai pianeti, i “fermi poli” del verso 7867. In appena due versi
Dante riesce a descrivere il triplice e perfetto movimento circolare delle anime, tutte
equidistanti rispetto al centro costituito dal pellegrino e da Beatrice.
Egli prosegue creando un’elegante metafora inclusa tra le più belle della Commedia: la
terzina 79-81, in cui il movimento dei beati è accostato per tempi e modalità, e forse
anche per grazia, a una danza di giovani donne; in sostanza una breve spiegazione delle
norme che governavano il ballo, dall’analisi delle quali risulta, secondo gli obiettivi di
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questa tesi, che non si trattava di danza tout court ma di una carole medievale a tutti gli
effetti.
Più nello specifico i sapienti sembrano a Dante una corona di giovani “non da ballo
sciolte”, quindi donne disposte in cerchio che finito il canto di una stanza si fermano,
senza che si interrompa la danza, pronte a riprendere il movimento appena sentano la
guida intonare la strofa seguente68.
Una stanza di carole per altro era costituita dal canto di due mutazioni, una volta e una
ripresa; a queste corrispondevano due mezzi giri per le mutazioni, uno in senso
antiorario l’altro in senso orario, e due giri in senso orario, uno per la volta e uno per la
ripresa69. In totale tre circoli perfetti, con ciascun agente egualmente distante dal centro,
gli stessi eseguiti dagli spiriti attorno a Dante e Beatrice.
In questo caso lo scioglimento della metafora non banalizza il testo ma anzi lo
arricchisce di nuova bellezza, perché l’autore è in grado di definire con pochi tratti
plastici la situazione di sospensione in cui si trovano le danzatrici e subito anche la loro
prontezza nel riprendere il ballo; fuori dalla comparazione, gli Spiriti Sapienti stanno
per riprendere il loro movimento circolare dopo essersi temporaneamente arrestati per
andare incontro al protagonista e alla sua accompagnatrice70.
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John Flaxman, Angel’s Sun, 1793

Un’altra metafora importante e piuttosto complessa si ritrova nei versi finali dello stesso
canto X, dopo che lo spirito di Tommaso d’Aquino si è presentato e ha introdotto a
Dante le altre anime costituenti la corona danzante.
Indi, come orologio che ne chiami
ne l’ora che la sposa di Dio surge
a mattinar lo sposo perché l’ami,
che l’una parte e l’altra tira e urge,
tin tin sonando con sì dolce nota,
che ‘l ben disposto spirto d’amor turge;
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così vid’io la gloriosa rota
muoversi e render voce a voce in tempra
e in dolcezza ch’esser non pò nota
se non colà dove gioir s’insempra.
(Par., X, 139-148)

Anche in questo caso si tratta di un’espressione figurata riferita alla danza delle anime
del Quarto Cielo che viene impiegata per descrivere il procedere del loro movimento,
proprio come l’ultima citata; la differenza rispetto ai versi di Par., X, 76-81 consiste nel
fatto che si ha qui un passaggio ulteriore: il collegamento non è descritto solo per
delineare lo svolgersi del ballo ma per spiegare la sostanziale concordia tra gli agenti e
gli effetti di tale armonia su Dante.
In questo passo, che a differenza del precedente antepone l’immagine metaforica alla
scena narrativa vera e propria, le figure lucenti sono paragonate agli ingranaggi di un
orologio a sveglia in cui sembra, per il muoversi simultaneo delle varie parti, che le
componenti del meccanismo si tirino e spingano a vicenda, producendo un suono tanto
dolce da suscitare amore in chi assiste71. Proprio questa descrizione è arricchita da un
ulteriore paragone: quello che al verso 139 è definito semplicemente orologio diventa
nei due versi successivi una macchina che suona nelle prime ore del mattino, cioè
quando la Chiesa, “la sposa di Dio”, sorge per mattinare il Cristo; mattinar al verso 141
significa cantare melodie d’amore al cospetto del proprio innamorato affinché l’amore
in lui si accresca72; riferiti

a questo contesto, questi versi diventano un delizioso
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arabesco che descrive le prime preghiere della giornata pronunciate dalla comunità di
fedeli, quindi per traslato il momento della giornata in cui l’orologio funziona.
Per concludere la metafora collegando i due membri che la costituiscono, Dante si
riferisce brevemente al funzionamento interno della macchina; ecco allora “l’una parte
l’altra tira ed urge” del verso 142 che indica il muoversi simultaneo delle diverse ruote
che formano il congegno e che sembrano tirarsi e spingersi in avanti vicendevolmente73.
In questo modo viene creato un perfetto parallelismo con la musica e con il procedere
dei ballerini durante la danza, che sembrano condurre e allo stesso tempo essere
condotti; si delinea così ulteriormente il carattere fondamentale che lega le anime della
Terza Cantica: la concordia.
Termine da intendere come vicino all’etimologia latina di cum e del genitivo cordis74,
una conformità di sentimenti e intenti non separabile dal reciproco affetto che, come
detto, contraddistingue il rapporto tra gli spiriti del Paradiso e i cui esiti si trovano nella
“dolce nota” del verso 14375. Tale suono armonico, che accompagna

e

contemporaneamente detta il ritmo del ballo, è quindi frutto della parità e della
consonanza d’animo dei sapienti del Cielo del Sole; esso per le sue qualità è in grado di
infondere amore nel “ben disposto spirto”, verso 144.
Si può fare un’ultima, anche se forse superflua, considerazione riguardo questi versi, in
particolare a proposito della definizione del circolo di anime che viene data al verso 145
che rimanda al perfetto moto circolare compiuto dai beati e che è assieme premessa
indispensabile per il procedere dal ballo a carola76.
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Due terzine complesse che spiegano come il personaggio abbia percepito “la gloriosa
rota” di spiriti luminosi che si muove attorno a lui e a Beatrice, le cui voci si accordano
l’una all’altra con straordinaria dolcezza di suoni; una piacevolezza che è possibile
sperimentare solo nell’ambiente di unione armoniosa e gioia perfetta del Paradiso77,
luogo di scenografie eteree e scene quasi rarefatte.
La peculiarità dell’ultima Cantica forse è proprio questa; certamente tutte impongono
una costruzione poetica articolata e raggiungono con la scrittura di Dante livelli
altissimi, il Paradiso però riesce a stupire più delle altre per il forte contrasto che si crea
tra la composita impalcatura testuale impiegata e l’immagine di chiarezza che si
percepisce durante la lettura. L’autore riesce infatti a gestire una materia che per la
natura degli argomenti richiede da una parte un’architettura grandiosa e glorificante,
dall’altra un aspetto di accessibilità e limpidezza che si accordi alla positività
dell’ambiente.
Ecco dunque il motivo del numero elevato di figure limpide in apparenza ma nei fatti
difficili da sciogliere e oltretutto che si dilungano per molti versi.
È il caso per esempio di Paradiso XII: il quarto dei canti ambientati nel Cielo del Sole
si apre proprio con una delle similitudini che richiedono al lettore lo sforzo di ricostruire
mentalmente una situazione irreale che possa rendere almeno in parte il meraviglioso
spettacolo del quale il pellegrino è spettatore; procedimento ingegnoso che poi vuole
illuminare il dato primario dell’immaginazione dantesca78.
In questo caso si chiede al lettore di trarre ventiquattro stelle in totale da diversi
raggruppamenti celesti per poi riunirle in due nuove costellazioni disposte
concentricamente e ruotanti in sensi opposti; si otterrà così un’immagine, seppur pallida
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e approssimativa, delle due corone luminose di sapienti che costituiscono la cosiddetta
doppia danza79.
Il racconto occupa la prima ventina di versi del canto, dopo i quali la narrazione
riprende il proprio corso; particolarmente interessanti sono le due terzine 16-18 e 19-21
perché si ha in esse la precisa descrizione del movimento delle stelle, che per traslato è
il medesimo degli Spiriti Sapienti.
e l’un ne l’altro aver li raggi suoi,
e amendue girarsi per maniera
che l’uno andasse al prima e l’altro al poi;
e avrà quasi l’ombra de la vera
costellazione e de la doppia danza
che circulava il punto dov’io era:
(Par., XIII, 16-21)

Di quella che viene esplicitamente chiamata “doppia danza”, verso 20, viene detto che,
come le ghirlande indossate da Arianna, è formata da due circoli concentrici: “l’un ne
l’altro aver li raggi suoi” si riferisce proprio appunto alle due circonferenze che devono
essere coincidenti; i versi seguenti invece descrivono il ballo vero e proprio, costituito
da moto di rotazione che coinvolge entrambe le corone, “amendue girarsi”, e che
proceda in modo tale che una circonferenza giri in senso opposto all’altra: una procede
verso il prima, evidentemente in senso antiorario, la seconda al poi, dunque in senso
orario80.
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In effetti del verso 18 questa è l’interpretazione più comunemente accettata; esistono
però diverse lezioni filologiche che rendono il testo ambiguo e passibile di differenti
esegesi: la diversa lettura proposta da Buti per esempio si basa su una versione del testo
che sostituisce primo a prima al verso 1881. In questo caso l’interpretazione risulta
opposta: i due circoli iniziano un girarsi intorno a tondo “per maniera che l’uno”, cioè la
seconda circonferenza, “andasse al primo”, vale a dire girasse allo stesso modo del
primo, e contemporaneamente l’altro girasse al poi, quindi in maniera tale che la prima
delle due ghirlande danzanti si accordasse al poi, al moto della seconda corona più
esterna82. Analisi complessa ma che a ben vedere si accorda con i passi del testo in cui
compare per la prima volta la seconda ghirlanda di spiriti: nei primi versi del
dodicesimo canto si legge infatti che alla prima corona di beati se ne aggiunge una
seconda, le due circonferenze dunque procedono insieme con la seconda che accorda il
proprio moto alla prima; qualche verso più avanti, sempre in Paradiso XII, viene detto
delle due ghirlande che ruotavano in modo che la più esterna corrispondesse nel
movimento “all’intima”, alla corona più interna83.
Tutti questi passi mostrano la naturale confidenza di Dante verso la danza e le
coreografie di carole più complesse, come quelle appena ricordate a catene chiuse
concentriche, dai movimenti accordati oppure opposti; familiarità possibile perché la
danza all’epoca di composizione delle opere dantesche era già socialmente accettata ed
era anzi diventata fonte di intrattenimento anche nelle corti signorili84. Non per questo
bisogna sottovalutare l’originalità dimostrata dall’autore nello scegliere proprio il ballo,
classificato come divertimento sociale appunto, in qualità di immagine di armonia e
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concordia riferita per altro alle anime più vicine a Dio. Si tratta di un procedimento che
accosta, forse in maniera poco ortodossa, due ambiti e sfere totalmente diversi: religione
e socialità mondana; ma il lavoro poetico autoriale modella e sublima a tal punto la
materia prima, da raggiungere un risultato per il quale sarebbe impensabile definire
inappropriato l’uso della danza per descrivere i movimenti delle anime nel Paradiso.
Bisogna dire che il movimento è presente dappertutto nella Divina Commedia, e anche
se minimo esso acquista sempre un’importanza fondamentale diventando protagonista
se anche solo per un momento; si tratta però sempre di un moto corporeo, legato
nell’Inferno alla carne dolorosa e dannata, nel Purgatorio all’umanità rimasta alle anime
penitenti. Questa componente manca del tutto nel Paradiso, luogo in cui il movimento è
interamente affrancato dal corpo perché riferito a spiriti di pura luce; è chiaro dunque
che in questo contesto il poeta non possa più concentrarsi sulla meccanica del
movimento: nel momento in cui manca un corpo tangibile al quale riferirsi, diventa
impossibile focalizzare l’attenzione sulle singole parti che lo costituiscono. Eppure
proprio questo procedere per focus è necessario alla narrazione: il movimento è il primo
elemento per mezzo del quale Dante ci presenta i vari personaggi che incontra e diventa
in questo modo anche simbolo delle storie e dei sentimenti che di loro conosciamo nel
corso della storia.
Diventa necessario trovare per il Paradiso una valida alternativa che Dante scorge
proprio nella danza; con un procedimento inverso rispetto alla focalizzazione adottata in
precedenza, si raggiunge con la descrizione delle coreografie paradisiache una visione
d’insieme che da subito è simbolo della concordia e dell’armonia tra le anime. Il
movimento è visto da una prospettiva macroscopica che si fa specchio della grandezza
divina; la quale arriva da Dio a Dante per mezzo della danza, e da Dante a noi grazie ai
suoi versi che fissano, in eterno, quella danza.
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Sandro Botticelli, Paradiso, 1481
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2.3

Iconografia della danza nella Divina Commedia
In seguito alla morte di Dante, avvenuta nel 1321, furono i figli Pietro e Jacopo a curare
la diffusione dell’opera paterna; seguirono la composizione dell’edizione completa del
Paradiso, nonché la redazione del primo codice completo del poema, terminato nel
1322. Si trattava di una copia di rappresentanza offerta a Guido da Polenta, signore di
Ravenna e ultimo protettore di Dante; essa vantava presumibilmente un ricco sistema
illustrativo, giustificato proprio dall’importanza del destinatario85.
Se si considera che la Divina Commedia è uno dei testi a maggior diffusione del
medioevo italiano, non sorprende che da questa prima redazione si arrivi nel giro di
poco tempo ad averne moltissime copie. Le prime produzioni di codici, e la conseguente
diffusione, avvengono nell’Italia settentrionale, principalmente in area bolognese; la
città della Romagna vantava una già lunga tradizione universitaria che aveva portato
alla nascita di botteghe e officine dedite alla produzione libraria86. In effetti Petrocchi
documenta la diffusione del testo attorno alla città di Bologna già dal 1317 e l’esistenza,
nello stesso periodo, di redazioni precoci della Commedia completa, per quanto magari
non del tutto conformi alla volontà autoriale, la quale era sicuramente più prossima ai
testi curati dei fratelli Alighieri87.
Ciò che si nota ad ogni modo è la nascita di una tradizione manoscritta che vantava
solide basi: le officine legate al mondo universitario potevano contare su librai e
miniatori esperti, i secondi formatisi soprattutto sulla produzione di illustrazioni legate
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al mondo religioso e cristiano, al quale si erano aggiunte solo nei due ultimi secoli scene
tratte dall’immaginario trobadorico.
L’importanza delle illustrazioni per un testo composito come quello dantesco non va
sottovalutata o fraintesa: le miniature, così come il commento, erano strettamente legate
al contenuto scritto perché costituivano un supporto alla comprensione; esse non
volevano competere con esso e neppure sostituirlo, si proponevano di fornire un aiuto
visivo alla lettura della pagina scritta e alla memorabilità di tutti i passaggi che erano
sostanzialmente, per un lettore dell’epoca, una guida alla salvezza divina88.
I quadri proposti dalla Commedia però sono il frutto di una materia narrativa talmente
composita da non rientrare davvero in alcuna tradizione iconografica e una
rielaborazione degli immaginari preesistenti, anche se minima, si rese necessaria: i
miniatori dovettero trovare il modo di rendere al meglio un immaginario verbale
estremamente ricco e variegato che non poteva adattarsi limitatamente ad uno solo dei
campi già sperimentati; essi dovevano anche tener presente della stessa tradizione
iconografica predantesca, che l’autore conosceva e alla quale si ispirava 89. Si tratta di un
processo complicato e difficile, perché impone agli illustratori di bottega confronti con
maestri quali Giotto e Cimabue, ben noti a Dante come capiamo anche dal testo della
Divina Commedia90; ma la difficoltà maggiore era forse avere a che fare e dover
tradurre una delle componenti più rilevanti della narrativa medievale, che anche nella
Commedia è ben presente: l’allegoria91. Gli usi metaforici in generale costituirono la
sfida più grande alla creazione di una tradizione dantesca dell’immagine.
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Questa pure riuscì a formarsi, come detto, in area bolognese e successivamente in quella
fiorentina; anzi fu proprio questa seconda zona di produzione, interna e limitrofa alla
città dantesca, a determinare la maggiore spinta propulsiva verso la codificazione di un
immaginario della Divina Commedia. I lavori bolognesi erano troppo influenzati dal
rigore richiesto dai codici delle facoltà o comunque da testi tecnici legati alle varie
occupazioni; Firenze era invece libera dal peso di un contesto simile e la produzione era
aumentata nel momento di diffusione delle opere narrative di origine trobadorica, la resa
visuale della storia quindi ha come primo banco di sperimentazione opere destinate
all’intrattenimento; queste consentivano una libertà molto maggiore che infatti si ritrova
nelle versioni fiorentine della Commedia92.
Bisogna specificare che fino circa alla metà del XIV secolo le immagini della Divina
Commedia non erano vere e proprie tavole ma frontespizi miniati o margini illustrati;
dalla metà del secolo in avanti viene fissato un canone e si ha una selezione di scene
rappresentative che diventano vere a proprie tavole inframmezzate al testo93.

Londra, B. M. Add. 195987, Purgatorio XXIX, Napoli fine XIV sec.
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Andando avanti nel tempo la Divina Commedia acquista sempre maggior prestigio e
l’apparato visivo, che inizialmente doveva solo servire come supporto alla
comprensione, si sposta sempre più verso il prodotto visivo esteticamente ideato. Sono
molti gli artisti che scelgono di illustrare il poema dantesco, in parte per trarne prestigio
e in parte per poter così inscenare intense tensioni spirituali e fratture fortissime,
riversate da Dante nel testo e raccolte da suoi cultori fino alla modernità.
Oltre ai miniatori dei numerosi codici, tra i nomi di coloro che furono ispirati dalla
natura composita e multiforme del testo dantesco figurano Sandro Botticelli, Giovanni
Stradano, Heinrich Fussli, William Blake, Gustave Doré, Salvador Dalì94.
Tornando a parlare della danza nello specifico, si vede subito come siano minori le sue
rappresentazioni pittoriche rispetto ai riferimenti testuali che si trovano nella
Commedia; un motivo potrebbe risiedere nel fatto che le immagini dovevano essere il
più rappresentativo possibili del canto o dell’episodio e quindi aveva senso che la danza
fosse riportata visualmente solo nel caso in cui fosse stata protagonista indiscussa del
testo preso in questione.
Nei paragrafi precedenti si è visto come in molti casi questo non avvenga: i riferimenti
al ballo possono essere limitati a pochi versi, la brevità dei rimandi e il fatto che spesso
siano paragoni, similitudini o metafore di qualcos’altro rende difficile la resa; a questo
si deve aggiungere che riportare particolari così minuti allontanerebbe l’illustrazione dal
suo fine primario di rendere gli episodi del poema esempi stupefacenti e memorabili di
condotta. Ecco perché dei brani presi in considerazione da quest’analisi, solo una parte
viene resa a livello visuale nei manoscritti.
Uno dei momenti presenti è la danza delle virtù nel Paradiso Terrestre, anche se,
essendo il vero fulcro dell’episodio la grande processione allegorica dei canti finali del
Purgatorio, non sempre le giovani donne compaiono tra i personaggi; quando sono
94
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presenti raramente sono raffigurate tutte e sette, più comune che si trovino solo le tre
virtù teologali o le quattro cardinali. I disegni che le raffigurano le mostrano comunque
in circolo o vicine mentre si tengono per mano, rendendo così perfettamente la posa del
ballo a carola.

Oxford, Bodleian Can. It. 108, Purgatorio XXIX, Bologna metà XIV sec

Il ballo più memorabile della Commedia rimane comunque quello degli Spiriti Lucenti
nel Cielo del Sole, sono infatti numerose le miniature che ne ritraggono le varie fasi:
Dante e Beatrice al centro del circolo composto dalle prime dodici anime, l’arrivo di
una seconda corona di beati e poi di una terza che diventano un turbinio luminoso
attorno al pellegrino e alla sua guida. la danza in questo caso è protagonista assoluta e
per quanto dalle immagini non si evinca davvero il genere di ballo, se carola o meno, il
procedere dei beati in circoli ordinati e tenendosi per mano è indizio inequivocabile
della pratica coreutica.
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Alessandro Vellutello, La prima corona, 1528

Copenhagen, Kgl. Bib. Thott 411.2, Gli Spiriti Sapienti, inizio XV sec.
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Si tratta in molti casi di quadri che raggiungono per il loro genere- disegni, miniature e
in seguito stampe o dipinti- un livello e una complessità artistica anche molto alti; il
gusto e la sensibilità di ciascuno sapranno poi giudicare se la resa del testo in immagini
sia buona o meno, tenendo comunque ben presente che la base dalla quale partire è un
poema che presenta un immaginario che è sicuramente tra i più complessi della nostra
letteratura.

Parigi, Ars. 8530, La doppia danza, Italia metà XIV sec.

67

John Flaxman, Garland of Souls, 1793
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Gustave Doré, Paradiso, 1868
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Salvador Dalì, Le acque del Lete, 1951
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