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Come era prevedibile, la ricorrenza settecentenaria
della morte di Dante Alighieri (1265-1321) ha
portato copiose iniziative editoriali, di mostre, di
rappresentazioni che, completando o spesso
replicando, vanno a sommarsi a tutte quelle, un
numero forse incalcolabile, accumulatesi nei
passati sette secoli: letteratura e immagini che i
librai antiquari nei loro cataloghi classificano come
“dantesca” per la quale, ancora oggi, nonostante la
crisi, all’offerta corrisponde una domanda vivace.
Giorgio Cosmacini, valente medico e radiologo di
lungo corso, filosofo, prolifico storico della sanità
e della medicina e maestro, apprezzato divulgatore
e docente di storia del pensiero medico e delle bioscienze, ha ritenuto di esaudire il
desideratum di tanti suoi estimatori, quello di onorare la ricorrenza dantesca, come lui
avrebbe potuto fare. L’autore ci tiene e far sapere che a stimolare la sua “ricognizione”
del testo della Commedia “con voce biomedica” è valso il fatto di aver avuto in dono un
breve testo, stampato nel 1953, del medico Tiberio Zannoni, frutto di una conferenza
tenuta all’Università popolare di Ascoli Piceno. Il risultato non può essere giudicato se
non come un “capolavoro di maturità”.
Il recensore ha vissuto a lungo un dubbio: consigliare fortemente solo la lettura
dell’opera di Cosmacini e sollecitare quindi i lettori a una propria “ricognizione” della
Commedia oppure entrare nel merito dei diversi capitoli del libro? A ben vedere, le due
opzioni non sono in contraddizione, considerando che illustrare meglio ciò di cui si
tratta può stimolare la necessità dell’approfondimento; è stata preferita, in una certa
misura, la seconda opzione.
È degna di nota una citazione, ignota alla maggioranza dei dantisti, ma molto istruttiva,
riportata nella nota editoriale del volume (l’editore è in qualche modo collegato con un
gruppo di militanti per la classe operaia che sta pubblicando in italiano l’opera completa
di Marx ed Engels): un brano della breve introduzione scritta di pugno da Friedrich
Engels (1820-1895) nel 1893 per la prima edizione italiana de Il manifesto del partito
comunista:
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«La prima nazione capitalista è stata l’Italia. Il chiudersi del medioevo feudale, l’aprirsi
dell’èra capitalista moderna sono contrassegnati da una figura colossale; è quella di un
italiano, il Dante, al tempo stesso l’ultimo poeta del medioevo e il
primo poeta moderno. Oggidì, come nel 1300, una nuova èra storica
si affaccia. L’Italia ci darà essa il nuovo Dante, che segni l’ora della
nascita di questa nuova èra proletaria?».

La parte prima del volume, Sapiens de medicina, tratta della
formazione del fiorentino, degli studi delle arti “del trivio e del
quadrivio” (rispettivamente: grammatica, retorica, dialettica;
aritmetica, geometria, musica, astronomia) e comprende
un’essenziale biobibliografia dantesca alla quale, a proposito
della Commedia, piace aggiungere il giudizio, spassionato ma
molto illustrativo, che compare in una composizione di un
contemporaneo di Dante, Giovanni Villani (circa 1276-1348):
«E fece la Commedia, ove in pulita rima e con grandi e sottili
questioni morali, naturali e astrologhe, filosofiche e teologhe, con
belle e nuove figure comparazioni e poetrie, compuose e trattò in
cento capitoli ovvero canti, dell’essere e stato nell’inferno, purgatorio
e paradiso, così altamente come dire se ne possa, siccome per lo detto
suo trattato si può vedere e intendere, chi è di sottile intelletto. Bene si dilettò in quella
Commedia di garrire e sclamare a guisa di poeta, forse in parte più che non si conveniva,
ma forse il suo esilio gliele fece fare».

Alla domanda che di continuo viene riproposta: «Dante era un
medico?», si risponde con relativa semplicità: ai suoi tempi, coloro
che potevano essere avviati allo studio delle arti liberali erano portati
anche all’apprendimento dai testi di Ippocrate (Circa 460 a.C.-377
a.C.), di Galeno (129-201), di Avicenna (980-1037) e di Averroè
(1126-1198). Alcuni di questi studiosi erano medici in pectore, altri
facevano il salto e praticavano la medicina; Dante può rientrare tra i
primi, ma in più, per motivi non ben noti, si era iscritto all’Arte dei
medici e degli speziali e poteva fregiarsi del costume dei medici e
con questo è stato ritratto: veste rossa (lucco), ornata di vaio bianco
con un cappuccio (becchetto) con le punte ricadenti ai lati.
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Al capitolo in qualche modo propedeutico della parte prima ne fanno seguito cinque
specifici illustrativi delle conoscenze fisio-patologiche e cliniche contenute nella
Commedia, organizzati per organi e apparati e poi per nosologia e ben curati sotto il
profilo dell’origine e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche: la generazione
naturale dell’essere umano; il moto del cuore e del sangue; la fisiologia cerebrale del
sonno e del sogno; dal male sacro alla malattia del cervello; “la pluripatologia della città
dolente” (lebbra, peste, tisi e malaria, epilessia e letargia, senectus ipsa morbus, Mali e
malefici).
La concezione dantesca della generazione dell’essere umano è rigorosamente
aristotelica e viene compiutamente esposta nel Canto XXV (vv. 37-57) del Purgatorio
per bocca di Publio Papinio Stazio (45-96): il “sangue perfetto” che trae dal cuore la
facoltà di dar forma al corpo intero (dopo una “digestione spermatica”) discende
purificato delle parti pudende maschili e nell’utero si unisce con il sangue femminile. È
– commenta Cosmacini: «“modello agricolo” della donna che fornisce il “terreno” da
fecondare e dell’uomo che apporta il “seme” fecondatore. Attore e motore della
generazione è il maschio, cui compete di imprimere il marchio alla sostanza
indifferenziata, cioè di apportare “essenza” e “forma” alla “materia” recata dalla
femmina». (p. 10). Nel capitolo “Sul moto del cuore e del sangue”, un’antologia
selezionata di versi delle tre cantiche serve all’autore per dimostrare che Dante possiede
la nozione che il fluire del sangue nei vasi dipende dal battito
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del cuore e che il rossore e il pallore che si produce in alcune
occasioni, sul suo volto, su quello di Beatrice e di altri
personaggi che incontra nel suo tour, «sono dovuti l’uno e
l’altro all’ira platonica che agita il cuore e lo spinge a pressare
il sangue in misura maggiore o minore» (p. 13); e ciò in
coerenza con le “ideologie” prevalenti ai tempi del poeta, il
cardiocentrismo aristotelico e il biologismo galenico improntato
dalla “fisiologia delle facoltà”. Alla fine del capitolo,
Cosmacini si dedica alla discussione, anche con ironia,
dell’ipotesi di un pur avanzato primato della “medicina italiaca”
nella scoperta del moto circolatorio del sangue, primato da
ricondurre ad Andrea Cesalpino (1519-1608), se non, secondo
qualcuno, addirittura a Dante, piuttosto che all’inglese, di
formazione patavina, William Harvey (1578-1657).
Per la “Fisiologia cerebrale del sonno e del sogno”, secondo
l’autore Dante è debitore del platonismo mediato da Galeno:
«[si trova] nel cervello la sede non solo dell’anima razionale e della coscienza, ma
anche di quei fenomeni naturali e/o semidivini che sono il risveglio, il sonno e il sogno»
(p. 17). A dimostrare la tesi, vale in primo luogo la tragica vicenda del Conte Ugolino
della Gherardesca (1210-1289), per il quale il risveglio non è la fine di un sogno, ma
l’incubo a occhi aperti che lo porta a nutrirsi dei figli e dei nipoti (Canto XXXIII). Il
poeta intende la mente umana come una funzione che, indovata da Dio nel cervello del
feto, poi si sviluppa compiutamente:
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Apri alla verità, che viene, il petto,
E sappi, che sì tosto come al feto
L’articolar del cerebro è perfetto,
Lo Motor primo a lui si volge, lieto
Sopra tanta arte di natura, e spira
Spirito nuovo di virtù repleto,
Che cioò, che trova attivo quivi, tira
In sua sustanzia, e fassi un’alma sola,
Che vive e sente, e sé in sé rigira.
(Purgatorio XXV, vv. 67-75)

Il capitolo che ha come titolo “Dal male sacro alla malattia del cervello” è di sommo
interesse, anche dottrinale. I noti versi danteschi suscitati dall’incontro in Malebolge del
suo contemporaneo Vanni Fucci da Pistoia, “avvezzo a ruberie”, adottano due metafore:
quella dell’araba fenice e quella ippocratica del “male sacro”, cioè dell’epilessia, per
sancire il repentino mutamento del proprio essere da pentito a peccatore:
Com’ei s’accese e arse, e cener tutto
Convenne che cascando divenisse:
E poi che fu a terra sì distrutto,
La cener si raccolse per sè stessa,
E in quel medesmo ritornò di butto.
Così per li gran savi si confessa,
Che la Fenice muore e poi rinasce,
Quando al cinquecentesimo anno appressa.
Erba nèébiada in sua vita non pasce,
Ma sol d’incenso lagrime e d’amomo;
E nardo e mirra son l’ultime fasce.
E quale è quei che cade, e non sa como,
Per forza di demon ch’a terra il tira,
O d’altra oppilazion che lega l’uomo,
Quando si leva, che intorno si mira,
Tutto smarrito dalla grande angoscia
Ch’egli ha sofferta, e guardando sospira;
Tal era il peccator levato poscia.
Oh giustizia di Dio quanto è severa!
Che cotai colpi per vendetta croscia.
(Inferno XXIV, vv. 101-120)

Cosmacini analizza in profondità il testo ippocratico sul “male sacro” e conclude con la
convinzione che il testo dantesco, specie quello della seconda metafora, «fa riferimento
al mal caduco demistificato da Ippocrate, ridotto da male sacro a malattia del cervello»
(p. 24). L’autore discuterà in un capitolo successivo anche l’ipotesi secondo la quale
Dante stesso sarebbe stato affetto da epilessia, ipotesi formulata da Cesare Lombroso
(1835-1909) in base ai riferiti episodi di “assenze”; considerando i medesimi episodi,
più di recente altri autori hanno preferito parlare di un Dante narcolettico. Il nostro
autore mostra di non asseverare tali diagnosi neurologiche e preferisce ammettere che
alle volte il poeta “sonnecchia”.
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Con l’ultimo capitolo della prima parte, “La pluripatologia della città dolente”, l’autore
investiga all’interno della commedia, ma specialmente nella decima bolgia dell’Inferno
(Canti XXIX e XXX); come hanno fatto altri autori sia del passato sia odierni, disegna
il catasto delle patologie, praticamente tutte quelle note nel Medioevo – o almeno quelle
più notevoli per le alterazioni prodotte sul corpo umano e quelle più mortali. Malattie da
considerare come castigo divino per i peccati dell’umanità e degli individui e per questo
i peccatori, in riferimento al proprio peccato, meritano un “contrappasso” morboso: si
tratta di falsari, quelli dei metalli (gli alchimisti), della persona (che fingono di essere
altri), della moneta (falsari) e della parola (mentitori, millantatori, spergiuri).
Note attinenti ai sintomi e ai segni, ma anche all’eziologia e alla patogenesi, tutti
coerenti con le conoscenze dell’epoca, compaiono per la lebbra quando (Inferno Canto
XXVII, vv. 94-97) Dante interloquisce con Guido da Montefeltro (1220-1298) e per la
scabbia (Purgatorio Canto XXII, vv. 49-51) di Forese Donati (Circa 1250-1296). Si
parla, con un riferimento letterario ovidiano, anche di peste, quella di Egina, dove in
sostanza viene declamata la teoria aerista:
Non credo che a veder maggior tristizia
Fosse in Egina il popol tutto infermo,
Quando fu l’aer sì pien di malizia,
Che gli animali infino al picciol vermo
Cascaron tutti, e poi le genti antiche,
Secondo che i poeti hanno per fermo,
Si ristorar di seme di formiche;
Ch’era a veder per quella oscura valle
Languir gli spirti per diverse biche.
Qual sovra il ventre, e qual sovra le spalle
L’un dell’altro giacea; e qual carpone
Si trasmutava per lo tristo calle.
Passo passo andavam senza sermone,
Guardando ed ascoltando gli ammalati
Che non potean levar le lor persone.
(Inferno Canto XXIX, vv. 58-72)
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Secondo Cosmacini, a differenza di quanto scrivono altri autori, il termine “etico” con il
quale viene definito (Inferno, XXX, v. 56) Mastro Adamo (?-1281), il falsario del
fiorino fiorentino, è troppo generico per decidere che era ammalato di tisi; «“Etico”, per
Dante, è semplicemente un attributo adatto a etichettare chi tiene la bocca aperta come
un malato di “etisia” per ovviare come meglio può al sopraffiato che lo affanna
(dispnea)» (p. 37); il dannato, eccepisce l’autore, ansima perché i suoi polmoni sono
compressi nel torace per idropisia (ascite, anasarca) che potrebbe essere una
complicanza di un quadro molto grave della malaria.
L’autore dedica un capitolo della sua esegesi dantesca alla vecchiaia come malattia
(senectus ipsa morbus) ed evidenzia l’ipermetropia di Farinata degli Uberti (Circa 12121264), ma principalmente la decadenza, i segni della vecchiaia con la quale viene
descritta la “geomante”, l’indovina:
Mi venne in sogno una femmina balba,
Degli occhi guercia, e sovra i piè distorta,
Con le man monche e di colore scialba.
(Purgatorio, Canto XIX, vv. 7-9)

A proposito di termini come “marasma”, “flemmasia” e simili, l’autore opportunamente
avverte degli ostacoli da superare «nelle tendenze o tentazioni di attualizzare» i
riferimenti danteschi d’argomento patologico e clinico (p. 45), tentazioni praticate da
molti autori che si sono occupati dello stesso argomento.
Infine, a completare questa prima parte, Cosmacini tratta brevemente di “Mali e
malefici” della Commedia. Vengono segnalati il “dolore infernale” che “raddoppia la
malattia”, il prurito insistente, un “avvelenamento come da morso viperino” con rigidità
dei muscoli, sbadigli e intorpidimento delle facoltà sensoriali e motorie mostrati da
Francesco Cavalcanti (Inferno, Canto XXV, vv. 88-90), i sintomi e i segni
dell’ubriachezza e dell’eccesso alimentare (pp. 50-51).
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Di Dante e la medicina del suo tempo si tratta nella parte seconda del volume; è questo
un testo essenziale, ma completo, di circa 60 pagine, necessario per avere riferimenti
certi sullo scenario in cui muove i suoi passi il poeta e non soltanto in campo medico; è
un testo capace di stimolare il ricorso ad altre opere storiche più ampie messe a
disposizione dallo stesso Cosmacini. L’indice è il seguente:
•! La triade suprema (Ippocrate, Galeno, Avicenna);
•! Zoologia, botanica, clinica (Bestiario antropomorfo, Erbario medicinale, Physici
filosofi e clinici);
•! Tre papi nel contesto sanitario (Pietro Ispano, Bonifacio VIII, Clemente V);
•! Archiatria, corporazione e doppia verità (Medici di corte, La corporazione fiorentina,
Averroè).
•! Morte e moria.
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Nel capitolo “Morte e moria” si introducono due giganti, Francesco Petrarca (13041374) e Giovanni Boccaccio (1313-1375), precoci e massimi estimatori di Dante che
occuperanno il campo nella parte terza del volume e dove si parla della malattia e morte
del poeta nella tappa finale del suo peregrinare, a Ravenna, ospite apprezzato di Guido
Novello da Polenta (Circa 1275-1333). Il fiorentino ritorna da un’ambasciata fatta a
Venezia per conto del suo ospite e – si
racconta – dovette passare da Comacchio
tradizionalmente dotata di “mal’aria”;
muore a 56 anni, quasi certamente per
terzana maligna, nella notte tra il 13 e il
14 settembre.
Cosmacini, prima di offrire un ricco
“Repertorio delle opere consultate e/o
citate” e un utile “Indice dei nomi”, ha
ritenuto di dover riportare nel volume
una terza e ultima parte: “Petrarca,
Boccaccio e la peste del Trecento”. Dante
è morto da 27 anni quando infuria la
peste nera e spetta ad altri autori – e che
autori! – testimoniare magistralmente a
futura memoria, e anche nel campo prettamente sanitario, dell’evento terribile che
spopola l’Europa. In “Peste e iatrofobia di Petrarca”, l’autore ci parla della morte per
peste di Laura, la sua musa, e dell’invettiva contro i medici che non hanno saputo
impedirla. In “Peste ed epidemiologia in Boccaccio”, Cosmacini riesce a riassumere i
primati che si è guadagnato il letterato di Certaldo con la sua opera principale, il
“Decameròn”, e anche per aver individuato tra i primi la grandezza della Commedia
dantesca e si congeda quindi dal lettore con un chiosa mirabile: «Possiamo dire che se
Dante è il sapiente di medicina che fa affiorare questa nei Canti della Commedia, e se
Petrarca è il censore della medicina fallimentare sofferta nelle Rime del Canzoniere (e
poi vituperata nelle “invettive” contro i medici), Boccaccio è colui che nelle giornate
del Decameron dà risalto descrittivo e interpretativo alla peste, aggiornando le pregresse
remote descrizioni e interpretazioni di Procopio di cesarea e Paolo Diacono» (p. 128).
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Vale la pena di evidenziare che Cosmacini, proprio perché
dotato della competenza necessaria, ha evitato di proporre
come patologia professionale, cioè correlata con un lavoro
svolto, qualcuna delle malattie o un qualche danno alla
salute di cui parla Dante. La stessa cosa ha fatto a suo
tempo Bernardino Ramazzini (1633-1714), che non poteva
non conoscere la Commedia, ma non la cita mai e forse
non soltanto perché non scritta in latino come sono la
stragrande maggioranza degli autori citati nel De Morbis
Artificum Diatriba; le eccezioni di citazioni di opere
scritte in “volgare” si contano nelle dita di una mano e, tra
queste, due riguardano Lodovico Ariosto (1474-1533), del
quale sono ricordate sia le Satire sia l’Orlando Furioso; di
quest’ultimo piace riportare il testo:
«Ogni volta che mi capita di vedere queste persone dedite al
tabacco che con tanta voluttà aspirano questa polvere e ne
respirano il fumo e lo soffiano fuori, mi viene in mente
l’Orlando descritto dall’Ariosto che aspira attraverso il naso il
cervello perduto». (Carnevale, p. 213)

È certo che Cosmacini, come Ramazzini, abbia motivatamente rinunciato a delle
soprainterpretazioni degli argomenti patologici trattati dal poeta; tentazione alla quale
hanno ceduto nei loro pur ammirevoli testi su Dante e la medicina Mario Mattioli e
Donatella Lippi. Il primo, a proposito del Canto XXIX, luogo di punizione di falsari e
alchimisti, scrive che:
«altri dannati sono paralizzati, secondo il Tommaseo per paralisi mercuriale, che si può
considerare una malattia professionale degli alchimisti, come già aveva scritto Avicenna».
(Mattioli 1965, pp. 145-146)

La Lippi azzarda, sostenuta da altri, un’ipotesi poco verosimile:
«È quindi possibile che Dante abbia descritto un caso di idrope-ascite in corso di cirrosi
epatica, cirrosi causata da intossicazione da rame, metallo a cui Mastro Adamo era esposto,
dato il suo mestiere di monetier». (Lippi 2021, p. 109)

È nozione condivisa che i dannati dell’Inferno scontano la pena a causa dei propri
personali errori e non a motivo della propria identità culturale e professionale, anche se
il peccato in alcune situazioni è stato messo in atto in relazione a qualche attività o
funzione svolta in vita. Non pare, tuttavia, che siano messe in gioco le categorie
professionali o le classi sociali come tali, bensì i singoli personaggi con il loro corredo
principale, il “rischio” individuale di deviare dai principi morali ritenuti inviolabili e,
quindi, le azioni svolte per non averlo voluto o potuto controllare. La pena è
rappresentata da una sorta di contrappasso, un meccanismo non inventato ma
reinterpretato dal poeta e viene inflitta in analogia, per estensione, del peccato
commesso oppure per contrasto, individuando in qualche modo il suo opposto. La
dannazione ha necessariamente a che fare, in maniera cronica, senza fine, con il dolore
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fisico e con la sofferenza psicologica e con mutilazioni, deturpazioni e malattie del
corpo e della mente; questo è il motivo principale per il quale Dante non poteva evitare
di diventare “medico” mettendo in campo tutte le conoscenze disponibili nella sua
epoca. È da considerare, come è stato fatto rilevare, che storicamente la pena del
taglione, dalla quale discende direttamente quella del contrappasso, pur nella sua
espressione violenta e vendicativa, ha rappresentato un relativo e legittimato progresso
sulle forme indiscriminate di vendetta privata.
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Quello che segue è un parziale catalogo, relativo all’inferno dantesco, della
corrispondenza tra pena inflitta ai dannati e peccato commesso in vita.
Dannati
Ignavi
Lussuriosi
Golosi

Avari e prodighi
Iracondi
e accidiosi

All’inferno (pena)
costretti a correre dietro a una
bandiera che non rappresenta
niente
trascinati da un’eterna tempesta
costretti a giacere nell’orrore di
un luogo maleodorante e
ripugnante, le loro membra
sono consumate e dilaniate dal
mostro Cerbero
costretti a spingere eternamente
enormi massi di nessun valore
costretti a colpirsi e a mordersi
per l’eternità! in una schifosa
fanghiglia, sono eternamente

In vita (peccato)
scansarono ogni impegno e non
seguirono alcun ideale
furono avvinti dalle passioni
in vita furono attratti dalle gioie dei
sensi quali il gusto, la vista e l’olfatto, e
hanno consumato cibi in quantità
trascorsero il loro tempo ad accumulare
beni o a dilapidare ricchezze
aggredirono gli altri con le parole e le
cose (gli iracondi) e non parteciparono
per pigrizia e negligenza della bellezza
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Dannati

Eretici
Violenti contro
il prossimo
Suicidi

All’inferno (pena)
immersi in un orribile fango
senza più vedere il mondo
giacciono sepolti in tombe
infuocate
immersi in un fiume di sangue,
subiscono gli attacchi bestiali
dei Centauri
trasformati in materia di nessun
valore e straziati dalle arpie

Scialacquatori

dilaniati da cagne fameliche

Violenti
contro Dio
Sodomiti

sono colpiti dall’alto da una
pioggia di fiamme
si muovono agitati nel sabbione
infuocato
stanno eternamente seduti sul
sabbione ardente sotto la
pioggia di fuoco
sono nudi, colpiti dalle frustate
dei diavoli che ne piagano le
loro carni
stanno eternamente immersi
nella più̀ vile e umiliante
materia, lo sterco
un’orrida fiamma brucia i loro
piedi, mentre al contrario la
fiamma dello Spirito Santo
cinge la testa dei veri seguaci di
Dio e sono costretti a stare
eternamente capovolti e a non
vedere la luce e riempiono le
orride buche col loro corpo
costretti a guardare
perennemente indietro, con il
collo torto e il corpo deturpato
costretti a stare in eterno
immersi nella vischiosa pece
bollente dalla quale non
possono più riemergere
costretti a muoversi mascherati
nei loro cupi e pesanti mantelli,
falsamente gradevoli all’esterno
si muovono con le braccia
eternamente legate dietro la
schiena e devono convivere con
schifosi serpenti, simboli di
astuzia

Usurai
Ruffiani
e seduttori
Adulatori
Simoniaci

Indovini
Barattieri

Ipocriti
Ladri

In vita (peccato)
delle cose (gli accidiosi)
vissero sepolti nell’errore di credere a
false ideologie o fedi
in vita attaccarono e uccisero gli altri
facendo sgorgare sangue dai loro corpi
ebbero disprezzo del loro corpo
procurandone la morte e non esitarono a
straziare se stessi
dilapidarono le loro ricchezze e i loro
beni
lanciarono bestemmie contro il cielo e
contro Dio
furono agitati da passioni che recarono
offesa a Dio
compirono le loro sordide azioni stando
seduti ai banchi dove derubavano i
denari altrui
agirono scandalosamente prostituendo
se stessi e i loro corpi
si sporcarono moralmente con i loro
falsi comportamenti e le loro lodi oltre
misura
capovolsero le leggi di Dio e riempirono
le loro borse di ricchezze

vollero guardare troppo avanti nel
tempo, pretendendo di predire il futuro
furono invischiati in traffici e
comportamenti illeciti
nascosero la verità̀ dei loro pensieri e
delle loro azioni mascherandoli sotto
false apparenze
si servirono delle mani per rubare e
usarono l’astuzia per compiere le loro
nefande e illecite azioni
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Dannati
Consiglieri
fraudolenti

Seminatori di
discordie
Traditori dei
parenti, della
patria, degli
ospiti, dei
benefattori

All’inferno (pena)
bruciati nel dolore eterno delle
fiamme; le fiamme che li
avvolgono hanno forma di
lingua, ma non permettono loro
più di parlare
condannati a subire analoghe
divisioni e mutilazioni sul
proprio corpo
costretti all’immobilità del
ghiaccio eterno

In vita (peccato)
procurarono agli altri tormenti infiniti a
causa delle loro frodi e usarono
abilmente la parola per tessere i loro
inganni
operarono per creare discordie e
divisioni fra gli uomini
dimostrarono di possedere un cuore e un
animo così freddi e duri da portarli a
tradire persone care

Si prende spunto da un’opera tanto corposa quanto di grande interesse, elaborata da
Lidia Bellina e Sauro Garzi, Il Capolavoro, irrinunciabile in particolare per chi si
occupa e si preoccupa del lavoro dell’uomo e della donna, per rilevare come «Dante,
esponente di rilievo della intellighenzia e della classe dirigente, testimonia l’importanza
che il lavoro ha ormai assunto, oltre che nella realtà sociale, anche nell’immaginario
collettivo» (Bellina e Garzi 2021, p. 86). Il poeta toscano deve aver visitato “l’Arsenale
dei Veneziani” e mostra di comprendere l’importanza e la complessità
dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro che prevedono la presenza nella stessa
“fabbrica” di migliaia di artigiani, ognuno con il proprio compito ed esposti a vari
materiali anche nocivi, tutti dedicati alla realizzazione dello stesso prodotto, il naviglio
per la guerra e il commercio.
Quale nell’Arsenal de’ Veneziani
Bolle di verno la tenace pece
A rimpalmare i legni lor non sani,
Che navicar non ponno; e in quella vece
Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
Le coste a quel che più̀ viaggi fece;
Chi ribatte da prora e chi da poppa;
Altri fa remi, ed altri volge sarte;
Chi terzeruolo e artimon rintoppa:
Tal, non per fuoco, ma per divina arte
Bollia laggiuso una pegola spessa,
Che inviscava la ripa da ogni parte.
(Inferno, Canto XXI, vv. 7-18)

Gli stessi autori suggeriscono che «L’Arsenale ha fornito lo spunto a Dante per
immaginare il suo Inferno» e anche, si pensa, che i lavoratori ne avrebbero potuto
derivare danni per la propria salute a causa delle attività svolte (Bellina e Garzi 2021, p.
82).
Franco Carnevale
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Didascalie delle immagini dantesche
Gli artisti di ogni epoca, a cominciare dai primi adornatori trecenteschi, sono stati
ispirati e hanno dedicato grande attenzione alla Divina Commedia, specialmente
all’Inferno. L’interpretazione dei pittori rinascimentali è prevalentemente didascalica ed
esegetica, ma sono gli artisti romantici e favolistici e poi i simbolisti che a dedicarsi con
prove di grande interesse all’illustrazione della Commedia. Nel Novecento si possono
apprezzare immagini dantesche di qualsiasi tendenza artistica, dal Liberty alla Pop art,
dal classicismo al realismo, dall’espressionismo al surrealismo. Negli ultimi decenni, a
Dante si dedicano lavori artistici con linguaggi contemporanei, su ogni supporto, con
figure più o meno deformate sino all’astrattismo, ma anche con stile fumettistico.
La scelta delle immagini proposte nella galleria (che potete trovare online all’indirizzo
www.epiprev.it/xxxxxxxxx) è assolutamente soggettiva del curatore; è stata operata con
fatica a partire da un vasto catalogo reso disponibile dalle molte pubblicazioni antiche e
dalle mostre organizzate in occasione del settecentesimo anniversario della morte del
poeta. Solo la sequenza della presentazione segue un criterio, quello cronologico (anche
se non rigidamente).
Le didascalie delle immagini diventano più complete consultando la voce bibliografia
alla quale si rinvia.
1. Enrico Pazzi (1818-1899). Monumento a Dante. Eretto nel 1865 in piazza Santa
Croce, Firenze.
2. Andrea del Castagno (1421-1457). Affresco staccato con immagine di Dante
Alighieri,. ex Chiesa di San Pier Scheraggio, Uffizi, Firenze (compare in: Brunelli,
Mazzocca, Paolucci, Schmidt, 2021).
3. Henry James Holiday (1839-1927). Bozzetto per Dante e Beatrice. Tecnica mista su
carta, National Museums, Walker Art Galllery, Liverpool (compare in: Brunelli,
Mazzocca, Paolucci, Schmidt, 2021).
4. Prima pagina di copertina di una riedizione di Giuffrè, 2019.
5. Blub (artista di strada). Tecnica mista su carta. Possibile titolo: “Dante si difende
dall’esondazione dell’Arno”. Visto nel quartiere di santa Croce, Firenze.
6. Anonimo muralista. Murale. Possibile titolo: “Dante viene fermato perché senza
mascherina”. Visto nel quartiere di santa Croce, Firenze.
7. Sandro Botticelli (1444 o 1445-1510). La voragine infernale. Tecnica mista,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano (compare in: Brunelli, Mazzocca,
Paolucci, Schmidt, 2021).

Epidemiologia&Prevenzione n. 4; luglio-agosto 2021; Rubrica/Libri e storie, p. 16	
  

8. Federico Zuccari (1539 o 1540-1609). Purgatorio, prima cornice, superbi.
Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, Firenze (compare in: Brunelli,
Mazzocca, Paolucci, Schmidt, 2021).
9. Francesco Scaramuzza (1803-1886). Inferno, Vanni Fucci. Tela su cartone,
10. Filippo Napoletano (1589-1629). Dante e Virgilio all’inferno. Olio su tavola,
Galleria degli Uffizi, Firenze (compare in Brunelli, Mazzocca, Paolucci, Schmidt,
2021).
11.Tito Angelini (1806-1878), Tommaso Solari (1820-1889 o 1887). Monumento a
Dante, eretto nel 1871 in piazza Dante, Napoli.
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