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PREFAZIONE
di Andrea Riccardi

Presidente della Società Dante Alighieri

Quando un libro si legge con piacere e con facilità, è allora 
che bisogna alzare la guardia. Mi riferisco al testo di Mar-
co Bonatti Dante a piedi e volando, su cui l’Autore, nell’intro-
duzione, manda una sorta di avvertimento larvato ai letto-
ri, paragonando la Commedia al baule trovato da Edmond 
Dantès nella grotta dell’isola di Montecristo: «Si alzò e prese 
una corsa attraverso la caverna con la fremente esaltazione 
di un uomo che sta per diventare pazzo». Infatti, il Poema 
non solo è inesauribile, ma apre sempre – a ogni nuova let-
tura – qualche scrigno ancora chiuso, tanta è la molteplicità 
dei temi e dei pensieri contenuti.

Ora, Bonatti, con uno studio appassionato e una capaci-
tà di resa che lo rende fruibile e accessibile a tutti, condu-
ce una sua esplorazione (che chiama “viaggio”) all’interno 
della complessa costruzione dantesca, dividendola in due 
momenti: a piedi e volando. Il riferimento alla cosmologia 
della Commedia è chiaro: Inferno e Purgatorio, Dante li per-
corre camminando (nel primo regno, scendendo all’interno 
dell’imbuto delle sofferenze e nel secondo salendo il monte 
della purgazione e della speranza). Il Paradiso è un volo fra 
luci sempre più forti e canti sempre più belli. Ma chi è Dante, 
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il Pellegrino? Bonatti ci dà subito una risposta identifican-
dolo con la malinconica figura di Romeo da Villanova, nel 
VI canto del Paradiso: egli aveva servito con devozione Rai-
mondo Berengario e ne era stato ricambiato con il disprezzo, 
tanto che il povero vecchio fu costretto a passare il resto dei 
suoi giorni mendicando («indi partissi, povero e vetusto;/ e 
se ‘l mondo sapesse ‘l cor ch’elli ebbe/ mendicando sua vita 
a frusto a frusto, / assai lo loda, e più lo loderebbe»: l’as-
similazione dell’Alighieri con il ministro di Berengario – o 
Boringhieri – è chiara).

Scrive l’Autore: «La Commedia è un campo minato di emo-
zioni, immagini, trucchi: a ogni passo si rischia di saltare in 
aria». Bonatti, che conosce in profondo l’opera – e passa ve-
locemente, ma seguendo coordinate infallibili, da un argo-
mento a un altro che gli si annoda per allusione o specular-
mente –, ci conduce in un viaggio che esamina luoghi, dai 
riferimenti lirici e spirituali, e personaggi («c’è in Dante la 
grande energia per costruire e offrire l’immagine “definiti-
va” di una persona o di una situazione con una sola parola, 
un verso»). Sono occasioni di satira politica e di invettive, 
specie contro i fiorentini e Firenze – sebbene la trattazione 
più completa e argomentata della condanna alla sua città 
non si trovi in Inferno, ma in Paradiso: per bocca del suo trisa-
volo Cacciaguida –, di ricostruzioni storiche puntuali, ritratti 
quotidiani per noi preziosissimi in quanto descritti da pochi 
contemporanei dell’Alighieri, di incitamenti a guardare in 
alto in questo itinerarium mentis in Deum, di teorizzazione sui 
“Due Soli” (la Chiesa e l’Impero) voluti da Dio per un identi-
co bene dell’umanità, ma in modi diversi e separati; e poi le 



PREFAZIONE

11

donne, le simbologie, le furbizie… Tanto che Bonatti, riferen-
dosi alla descrizione che Cacciaguida fa della «Fiorenza an-
tica» e dei suoi abitanti e delle famiglie, afferma: «Il mondo 
del Decamerone – con i tradimenti e i soldi, le astuzie, il sesso, 
le burle, l’amore per il denaro – sembra davvero lo specchio 
dei danni che Dante, tramite il suo antenato, lamenta».

Ci sono intuizioni originali (cosa assai difficile in un am-
bito così ricco di esegesi come quello dantesco), che noi non 
staremo a segnalare al completo (tralasceremo l’interpreta-
zione del Veltro, vexata quaestio irrisolta e, forse, non risol-
vibile), ma la “rilettura” personale del canto di Farinata e 
Cavalcante merita una segnalazione almeno per quel “forse” 
che accompagna il nome di Guido Cavalcanti e su cui sono 
stati scritti volumi e volumi. Ma è tutta la struttura esegetico-
narrativa di questo libro a meritare una riflessione approfon-
dita, perché quelli che potrebbero sembrare voli pindarici, 
altro non sono che la dimostrazione di due cose: la comples-
sità e organicità della Commedia e la duttile conoscenza da 
parte di Bonatti delle sue zone segrete.

La geografia dantesca, su cui molto si è scritto, anche di 
recente, stimola l’Autore più a lasciare un’idea delle bellez-
ze liriche (dantesche) e paesaggistiche (d’Italia), che a rileg-
gere il poema come fosse un baedeker della penisola. Infatti, 
dalle terzine indicative dei luoghi, Bonatti estrae un verso, 
il cui aggettivo centrale riassume tutta la particolarità del-
la nostra Penisola: «Suso in Italia bella giace un laco» (per 
non parlare di Assisi, la cui collocazione fisica si trasfonde 
direttamente nel significato spirituale del luogo: non solo 
“Ascesi”, ma “Oriente”).
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Interessante sarebbe dilungarci sulla “femmina balba”. 
Però basti sottolineare, con l’Autore, che il sogno di essa vie-
ne a ribaltare i canoni dell’amor cortese (per non aggiungere 
un commento di Bonatti, che a noi sembra indicativo di una 
lettura particolare del Poema: «Quello della femmina balba 
rimane nella Commedia l’unico passo in cui il corpo femminile 
viene messo al centro della vicenda, ben oltre il senso allego-
rico della tentazione dei beni terreni. Altrove nel Poema le 
“donne sante” sono soltanto un nome… Un vago cenno di se-
duzione femminile si trova nell’incontro con Cunizza da Ro-
mano, nel Cielo di Venere… Anche della più sensuale fra le 
donne della Commedia, Francesca da Rimini, non ci vengono 
forniti dettagli…»). E, a proposito ancora di amor cortese, il 
venir meno di Dante alla vista dolorosa dei due cognati è an-
che la dichiarazione del fallimento di quel tipo d’amore, vale 
a dire di un’estetica in cui la letteratura sostituisce la vita.

Il testo è ricchissimo di temi e richiami. Segnaliamo qui 
il passo riguardante i commenti pittorici sul Poema Sacro: 
non solo l’Autore parla dei quadri didascalici, ma delle idee 
e delle atmosfere date dalla Commedia, come in Bosch e in 
William Blake.

Forse il centro focale e speculare di tutto il libro è il ragio-
namento sul rapporto del corpo con l’anima, che per molti 
di noi, oggi, è solo un modo di dire. Per Dante, invece, il rap-
porto fra corpo e anima è qualcosa di molto reale e concreto, 
che incide sul senso della vita e anche sulla condizione in cui 
ci si trova dopo la morte. Bisogna notare che ogni conside-
razione espressa nel presente lavoro, viene corredata dalla 
citazione dei versi relativi alla questione. Ora, siccome una 
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Prefazione non deve esorbitare nella lunghezza e neppure 
nel commento di tante pagine (al lettore non va tolta la spin-
ta alla scoperta), dobbiamo solo accennare al passo in cui 
Bonatti parla di Salomone, personaggio a cui viene dedicata 
un’attenzione diversa e superiore all’evocazione. 

Ci preme giungere alla seconda parte, quella intitolata 
“Volando”. Il termine “volo” è polisemico in tale contesto. 
Esso inizia da Gerione, sulla cui groppa salgono Dante e Vir-
gilio per essere “traghettati” in basso: ed il Poeta descrive 
quella discesa nell’aria come uno che avesse sperimentato la 
discesa a spirale (è un’evocazione di un’immagine che Dante 
non poteva conoscere). Poi, c’è il salto verso l’alto: prima con 
le proprie gambe, chino di fronte ai guardiani dei vari gradi 
del Purgatorio: essi rappresentano la divinità e la potestà di 
Dio sui luoghi del peccato e della pena. Ma in Paradiso il 
Poeta non cammina più. È portato da una forza misteriosa 
insieme alla sua guida Beatrice. È “rapito” come san Paolo, 
ma la sfida di Dante è quella di andare a scoprire la Trinità, 
il mistero totale e finale del mondo, la relazione d’amore in 
cui il Padre e il Figlio vivono: «E tale relazione è talmente 
perfetta da essere lo stesso Spirito Santo». Non staremo qui a 
descrivere quanto l’Autore illustri le recenti scoperte della fi-
sica infinitesimale: sarebbe oltre il campo di una Prefazione. 

Dopo aver affrontato le incertezze inerenti le date del 
viaggio profetico, Bonatti parla del “volo” e di alcuni pas-
saggi relativi ad esso (ci vengono in mente, prima di con-
cludere: il volo applicato al folgorante cammino di Cesare, 
quello di Paolo e Francesca, stretti mentre il vento infernale 
li sbatte in ogni dove, ma soprattutto quello di Ulisse che 
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Dante definisce “folle volo” e principalmente “l’alto volo” 
del Pellegrino di cui parla Cacciaguida). 

L’Alighieri non è mai solo nel suo viaggio. Da Virgilio a 
san Bernardo di Chiaravalle è sempre in compagnia. Unica-
mente all’inizio dell’Inferno, per poco più di 60 versi, è solo 
con se stesso e la sua paura. Ma – e qui bisogna sottolineare 
una cosa, per concludere questo itinerarium mentis in Deum – 
quando anche il Mistico mariano ha terminato la sua orazio-
ne diretta alla Madonna, Dante torna ad essere solo quando 
affronta Dio faccia a faccia. 

Ora, come concludere se non con le parole dell’Autore? 
«L’intera Commedia dev’essere servita a questo: riconciliare 
Dante con se stesso, portarlo a dare un senso alla solitudine 
dell’esilio, al fallimento dei suoi progetti politici – o delle sue 
utopie sull’Impero e la riforma della Chiesa. Perché, e non 
dovremmo dimenticarlo mai, Dante è un personaggio della 
Commedia, e non necessariamente il protagonista».

Andrea Riccardi
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Introduzione

Quando Edmond Dantès finalmente arriva, nella grotta 
sull’isola di Montecristo, ad aprire il baule che contiene il te-
soro dell’abate Faria «si rialzò e prese una corsa attraverso la 
caverna con la fremente esaltazione di un uomo che sta per 
diventare pazzo». Con la Commedia può succedere qualcosa di 
simile. Entrandoci dentro, magari senza un “lungo studio” ma 
certo con un “grande amore”, si vive questa sensazione esal-
tante di scoprire un tesoro. Quel baule, dice Dumas, «era diviso 
in tre parti: nella prima brillavano fulgidi scudi d’oro, dai gialli 
riflessi; nella seconda verghe d’oro non brunite ma disposte in 
buon ordine; nella terza, piena a metà, Edmond rimosse e alzò 
a manciate i diamanti, le perle e i rubini che, qual cascata sfavil-
lante, facevano nel ricadere il rumore della grandine sui vetri». 

Tre parti, come tre Cantiche… 
Ed è facile non raccapezzarsi più, di fronte allo splendore 

del tesoro. I filologi, come i Bignami, fanno il loro mestiere: 
seguono un percorso, hanno tesi da dimostrare o riassunti di 
nozioni da mandare a memoria. I ricercatori approfondisco-
no il testo, scovando verità o interpretazioni che poi rivolu-
zionano la lettura di certi passi. Ma quel poema complicato, 
erudito e pieno di enigmi è prima di tutto «commedia». Cioè 
rappresentazione, spettacolo, teatro. La straordinaria fortuna 
di Dante lungo questi primi sette secoli è lì a dimostrarlo; il 
successo di lavori come quelli di Benigni o Sermonti lo con-
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ferma. E come dimenticare Carmelo Bene che declama Ulisse 
dall’alto della Torre degli Asinelli? O le straordinarie serie di 
letture dantesche che la Rai trasmise in epoche diverse, con le 
interpretazioni di Gassman, Albertazzi, Sbragia e tanti altri? 

Perché la Commedia è popolare: parla della vita e della 
morte, di Dio e della giustizia; è scritta in prima persona da 
un uomo arrabbiato e pieno di delusioni che non si dà per 
vinto. Un uomo capace di piangere e di smarrirsi, ma che 
non perde mai la speranza. Per questo i lettori comuni hanno 
obiettivi diversi dai professori e dai Bignami: loro,  come Ed-
mond Dantès, vogliono ficcare le mani nel tesoro, immerger-
si nella musica, inebriarsi delle immagini. È ciò che si tenta 
di fare in questo libretto. Non ci sono tesi, c’è un filo sottile 
che è il camminare fisico di Dante: i suoi movimenti, le sco-
perte di ogni genere che ci fa balenare davanti agli occhi. È 
un cammino fatto in gran parte a piedi ma anche “volando”, 
portato da Gerione o da santa Lucia. E muovendosi in modi 
che sa solo lui, che c’è stato, nella luce del Paradiso. 

m.b.

Nota 

Affrontare la Commedia significa disporre di una certezza consolante: non si 
esaurirà mai l’argomento di cui ci si sta occupando, non si potrà mai dire una 
parola definitiva, neppure su un singolo versetto o episodio, visti i collegamenti 
fortissimi, espliciti e nascosti, che tengono insieme l’intero testo; ed è anche questo 
il motivo per cui certi versi, alcune citazioni, tornano più volte nel libro, in contesti 
diversi. La meravigliosa complessità non è una giustificazione per le omissioni né 
per gli eventuali errori di prospettiva, che rimangono tutti a carico mio; piuttosto 
è una riprova di come, tanto da dilettanti che da professionisti della Commedia, si 
possa vivere una situazione interessante e originale, a confronto con un testo – una 
personalità – che comunque ti sovrasta. Per la riproduzione dei testi danteschi mi 
sono attenuto, salvo indicazioni diverse, alla versione fissata da A.M. Chiavacci 
Leonardi, nell’edizione Meridiani di Mondadori. 


