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«L’eco della voce più alta e profonda». 

Letture dantesche di Luigi Pietrobono alla Regia Università per gli Stranieri di Perugia 

(1926-1943) 

 

Le poche volte che ho avuto il piacere e l’onore di parlare in questa Regia Università per 

gli Stranieri in tutto degna della Augusta Perugia, il soggetto delle mie lezioni è stato 

sempre Dante. E non so dire la soddisfazione provata nel vedere l’interesse e la viva 

attenzione con cui l’uditorio mi ha seguito. Se qualcosa dello spirito di lui, qualche nota 

del suo canto gli stranieri che ascoltavano avessero portato con sé, sarebbe già molto. 

Insieme con tante altre cose belle che l’Italia avrà offerto alla loro ammirazione, essi se 

ne sarebbero partiti con nel cuore l’eco della voce più alta e profonda che sia mai sonata 

nei secoli sotto questo nostro cielo. Il ricordo della dolce patria nostra sarebbe per sempre 

legato alla sua gloria più pura1. 

 

Questo messaggio di padre Luigi Pietrobono è stampato nella brochure promozionale dei 

Corsi di Alta Cultura della Regia Università per gli Stranieri per l’anno 1929. 

Tradizionalmente, una sezione dell’opuscolo era riservata alla pubblicazione di commenti e 

ricordi dell’anno trascorso da parte di docenti, seguita da una selezione di pensieri espressi 

dagli studenti. La dedica di padre Pietrobono è registrata nell’anno in cui la collaborazione 

con l’Università da episodica inizia a profilarsi come sistematica, venendo a costituire uno dei 

fiori all’occhiello dei corsi estivi tenuti presso il regio istituto: quando, nel 1930, l’attività 

didattica dello scolopio si strutturerà come una regolare lectura Dantis, proseguita fino al 

1942, gli organi propagandistici dell’Università daranno il massimo rilievo all’evento; in 

seguito, gli interventi prolusivi ai corsi saranno puntualmente pubblicati nel Bollettino 

accademico e forniranno, almeno in un caso, il movente per un’accesa polemica con 

Benedetto Croce. 

Questi pochi elementi basteranno ad evocare l’importanza dell’esperienza di docente 

universitario di Pietrobono, che trovò nella cattedra di Perugia un importante veicolo per la 

propagazione della sua concezione del poema dantesco, largamente osteggiata, in campo 

accademico e non, da un’inedita sinergia tra le schiere della critica filologica e di quella 

idealistica. 

A dispetto del rilievo di questi elementi, l’attività accademica di Pietrobono non è stata finora 

oggetto di interesse critico, ed è solo fuggevolmente menzionata nelle rievocazioni dello 

 
1 Programma dei Corsi di Alta Cultura 1929, p. 91 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1929). 



studioso2.Il mio contributo intende stabilire alcune coordinate che possano servire da punto di 

partenza per una più ampia ricostruzione critica. Un’analisi complessiva del magistero di 

Pietrobono, che ne precisi gli estremi cronologici, la progressiva strutturazione da isolate 

lectiones magistrales a sistematico commentario del poema, il contenuto didattico e 

ideologico, potrà fornire un’immagine più definita del suo profilo di docente universitario, da 

mettere a confronto con l’attività esercitata attraverso i canali della scuola e del dibattito 

specialistico. 

L’indagine qui presentata è stata condotta in prevalenza sulla documentazione contenuta nei 

faldoni dove Nora Campiani, allora segretaria del Rettore Astorre Luppatelli, raccoglieva, 

anno per anno, le pubblicazioni dell’Università (opuscoli promozionali, locandine, bollettini, 

libri), ora conservati presso l’Archivio Storico dell’Università per Stranieri3. Altre 

informazioni potranno emergere dall’esame di alcune sezioni dell’Archivio che raccolgono 

materiali dei docenti, ma che per questa occasione non è stato possibile investigare4. 

 

 

I. L’inizio della collaborazione 

 

L’embrione di quella che diverrà l’Università per Stranieri di Perugia nacque con l’istituzione 

nel 1921 di una serie di corsi di Cultura Superiore con lo scopo di promuovere in Italia e 

all’estero la conoscenza del patrimonio artistico e culturale umbro. Ben presto, per impulso 

della riforma Gentile del 1923, dell’attivismo dell’avvocato Luppatelli e della borghesia colta 

cittadina, e grazie al patrocinio di personalità di spicco delle istituzioni, in primis Pietro 

Fedele, Ministro della Pubblica Istruzione dal 1925, i corsi estivi furono inquadrati in una 

struttura di tipo accademico, che prese il nome di Regia Università Italiana per gli Stranieri e 

inaugurò le sue attività nell’estate del 19265. L’offerta formativa della neonata Università si 

divideva in due aree generali: una dedicata all’apprendimento della lingua italiana, affidata a 

insegnanti di istituti secondari; una a corsi generali di cultura italiana, divisi per aree 

 
2 Vi accenna P. VANNUCCI, Ricordando Luigi Pietrobono, «L’Alighieri», I, n. 2 (1960), pp. 25-36: 35: «Per 

precisi dodici anni ebbe la cattedra dantesca nell’Università per gli stranieri a Perugia, e le sue lezioni 

memorabilmente incisero sul cuore oltre che sull’intelletto dei molti frequentatori d’oltralpe e d’oltremanica, 

tanto da contribuire perfino alla conversione religiosa di una giovane svizzera che volle ricevere il Battesimo 

dallo stesso padre Pietrobono nella Basilica Vaticana», dove la notazione dei «precisi dodici anni» andrà qui 

riveduta. 
3 ASUSPg, Miscellanea Università, da b. 1921-1926 a b. 1946. 
4 Per esempio, le serie archivistiche Programmi e orari, Richieste di programmi e chiarimenti, Registri o diari 

delle lezioni. 
5P. GHEDA, La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia dalle origini alla 

statizzazione, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 23-66. 



tematiche e tenuti «da Professori delle Università del Regno e da altre persone illustri nel 

campo politico, scientifico, artistico e letterario»6. 

 

Fu proprio nell’anno inaugurale dell’Università che Luigi Pietrobono venne invitato per la 

prima volta come relatore nel quadro dei Corsi di Cultura Superiore (dall’anno successivo 

Corsi di Alta Cultura), dove tenne, tra il 17 e il 23 settembre, tre lecturae Dantis (Inf. I, XIX; 

Pg. XI; Par. XIV) e una lezione sui Fioretti di s. Francesco7. Nel medesimo anno interventi 

di argomento dantesco furono svolti anche da Pietro Fedele, Luigi Valli e Piero Misciatteli, 

personaggi legati, come lo stesso Pietrobono, alla Casa di Dante in Roma, il cui ruolo nella 

gestione della cattedra dantesca di Perugia potrà essere forse ulteriormente indagato sulla base 

della documentazione disponibile in Archivio8. 

Pietrobono fu nuovamente invitato come docente dei Corsi di Alta Cultura nel 1928: a partire 

da questa data la sua collaborazione divenne costante e la delega della sezione dantesca 

sempre più esclusiva. Il programma prevedeva un corso dedicato a “L’idea generale della 

Divina Commedia”, strutturato in tre lezioni – “preparazione (Vita Nuova)”, “contrasto 

(Convivio)”, “risoluzione (Poema Sacro)”–, che riepilogavano l’opera di Dante come un’unità 

dialettica culminante nella sintesi del “poema sacro”, secondo una concezione unitaria del 

pensiero e dell’operare dantesco che è un punto fermo dell’interpretazione di Pietrobono fin 

dalla pubblicazione de Il poema sacro. Saggio d’una interpretazione generale della Divina 

Commedia nel 19159. Il corso del 1928, tuttavia, con ogni probabilità, non fu svolto, dal 

momento che non figura nel programma orario né nel Bollettino consuntivo dell’anno 

accademico, e che venne invece riproposto, identico, l’anno successivo10. Il rilievo 

dell’intervento di Pietrobono è sottolineato dalla presenza della trascrizione delle tre lezioni 

nel Bollettino dell’Università11. 

 

 

 

 

II. La regolarizzazione della lectura Dantis 

 
6 Programma dei Corsi di Alta Cultura 1928, p. 3 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1928). 
7 Programma – Orario dei Corsi di Cultura Superiore 1926, pp. 13-14 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 

1921-1926). 
8 Programma dei Corsi di Cultura Superiore 1926 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1921-1926). 
9 Programma dei Corsi di Alta Cultura 1928, p. 5 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1928). 
10 Programma – Orario dei Corsi di Alta Cultura 1928 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1928); Programma 

dei Corsi di Alta Cultura 1928, p. 6 (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1928). 
11«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 28 settembre 1929, pp. 10-14. 



 

Tra la data della costituzione in università e i primi anni ’30, l’ateneo perugino perseguì una 

politica volta ad accreditare la propria dimensione “accademica”, che si realizzò specialmente 

attraverso una strutturazione più rigorosa dell’offerta didattica12. Per quanto riguarda la 

proposta formativa di livello superiore, i Corsi di Alta Cultura furono suddivisi in due 

indirizzi, uno di carattere storico-culturale, che affrontava aspetti storici, letterari, artistici, 

politici, scientifici di singoli secoli, con rotazione annuale, ed uno dedicato a “L’Italia 

contemporanea”; a questi si aggiungeva il corso di Etruscologia. È in questo quadro che, a 

partire dal 1930, si istituì una vera e propria cattedra dantesca, costituita come sezione 

autonoma dei Corsi di Alta Cultura e affidata a Luigi Pietrobono. Fin dalle origini essa fu 

concepita come una lectura Dantis da svolgersi con regolarità annuale e dedicata, 

ciclicamente, alla lettura di una diversa cantica; nel 1930 il corso era organizzato in 15 

lezioni, di cui 3 dedicate alla presentazione delle cantiche e 12 alla lettura commentata dei 

primi dieci canti dell’Inferno13. L’importanza attribuita a questa innovazione è significata in 

primo luogo dal programma dei corsi per l’anno 1930, che poneva la lectura Dantis in testa 

all’elenco, ed inoltre dalla pubblicazione sul Bollettino universitario delle tre lezioni 

introduttive; per le letture dei canti si previde addirittura una specifica serie editoriale, che 

tuttavia non fu mai realizzata14. 

 

Negli anni seguenti si venne a precisare la forma delle lezioni di Pietrobono che, espletata 

negli anni 1929 e 1930 l’incombenza di un inquadramento generale della Divina Commedia, 

procedettero direttamente, anno dopo anno, all’esposizione regolare di una specifica cantica. 

Esaurito il poema, la lettura veniva ripresa da principio: così, dal 1930 al 1942, il nostro 

espose per quattro volte l’intera Commedia. Il numero delle lezioni era fissato a 20, di cui la 

prima costituiva una prolusione dedicata alla presentazione complessiva della cantica 

prescelta o ad altri temi di carattere generale, ed era regolarmente pubblicata, fino al 1936, nel 

Bollettino dell’Università. Fanno eccezione gli anni 1934 e 1935, dove furono tenute 

 
12GHEDA, La promozione dell’Italia nel mondo cit., pp. 81-92. 
13 Così recita il Programma dei Corsi di Alta Cultura 1930 (p. 5): «La Regia Università Italiana per Stranieri 

nell’anno 1930 comincerà una regolare “LECTURA DANTIS” tenuta dal M. R. P. Luigi Pietrobono, Preside e 

Professore del Collegio “Nazareno” di Roma. Nell’anno 1930 (20 Luglio – 10 Agosto) il Corso consisterà nelle 

seguenti lezioni: Idea generale dell’Inferno. – Idea generale del Purgatorio. – Idea generale del Paradiso. – 

Lettura e commento dei primi dieci canti dell’Inferno» (ASUSPg, Miscellanea Università, b. 1930). 
14«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 9 agosto 1930, pp. 151-160; «Bollettino 

della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 16 agosto 1930, pp. 171-179. In quest’ultimo bollettino 

si legge, in calce alla sintesi della lezione: «N. B. – I commenti ai canti saranno pubblicati a parte a cura della R. 

Università per Stranieri» (p. 179). 



rispettivamente 10 e 27 lezioni. L’insegnamento dantesco era interamente affidato a padre 

Pietrobono; naturalmente, negli anni dove il tema oggetto della sezione storico-culturale era 

quello del Due e Trecento (1931, 1936, 1942), si annoverarono interventi di argomento 

dantesco di altri studiosi; inoltre, si registrarono talora isolate conferenze dantesche, come 

quelle del senatore Gennaro Marciano nel 1933, di Pietro Fedele nel 1934 e nel 1935, e del 

poeta Francesco Pastonchi, cui, in ragione del successo di due lecturae  Dantis tenute nel 

1934 (Inf XXVI, Pg I), ne furono affidate cinque nell’anno successivo. 

 

Anno Tema N. 

lezioni 

Bollettino Altre relazioni su Dante 

1926 Inf. I, XIX; Pg XI; Pd. XIV; 

Fioretti 

5 no P. Fedele (1) ; L. Valli (1) 

1927 / / /   

1928 Idea della DC 3? no P. Fedele 

1929 Idea della DC 3 sì / 

1930 Idea cantiche; Inferno (I-X) 15 sì / 

1931 Purgatorio 20 sì Due-Trecento: G. Mazzoni 

1932 Paradiso 20 sì / 

1933 Inferno 20 sì G. Marciano (1) 

1934 Purgatorio 10 sì P. Fedele (1); F. Pastonchi (2) 

1935 Paradiso 27 sì P. Fedele (1); F. Pastonchi (5) 

1936 Inferno 20 sì Due-Trecento: G. Bertoni, E. Bodrero, N. 

Sapegno 

1937 Purgatorio 20 no / 

1938 Paradiso 20 no / 

1939 Inferno 20 no / 

1940 Purgatorio 20 no / 

1941 Paradiso 20 no / 

1942 Inferno 20 no Due-Trecento: E. Bodrero, G. Manacorda 

1943 Purgatorio 20* no / 

 

 

III. Il Dopoguerra e la riorganizzazione dell’Università per Stranieri 

 

L’entrata in guerra dell’Italia, pur provocando un sensibile mutamento nella provenienza degli 

iscritti stranieri, non influenzò il regolare svolgimento della attività didattiche della Regia 

Università15. Per l’anno 1943 il programma della cattedra dantesca prevedeva la lettura del 

Purgatorio, che si sarebbe dovuta svolgere, sempre in 20 lezioni, tra ottobre e novembre. 

L’aggravarsi della situazione bellica non fermò del tutto lo svolgimento delle attività 

didattiche, che, almeno per i corsi di lingua, procedettero regolarmente; i Corsi di Alta 

 
15GHEDA, La promozione dell’Italia nel mondo cit., pp. 159-160. 



Cultura, invece, subirono una battuta d’arresto a settembre a causa dell’interruzione dei 

trasporti ferroviari, che impedirono ai docenti, tra cui Pietrobono, il cui insegnamento infatti 

non compariva nel Bollettino consuntivo dell’anno 1943, di raggiungere Perugia16.  

La liberazione di Perugia nel giugno 1944 segnò la definitiva sospensione delle attività 

dell’Università, la destituzione del rettore Lupattelli e la nomina a commissario straordinario 

di Aldo Capitini il 27 luglio1944. Questi, pur rivendicando l’alta missione culturale assolta 

dall’ateneo perugino negli anni del fascismo e sottolineandone la relativa indipendenza dal 

regime, specialmente nella scelta degli insegnanti e nella proposta didattica, decise di marcare 

il nuovo corso dell’istituzione rinnovando radicalmente il corpo docenti17. 

Lupattelli, sottoposto a procedimento di epurazione per favoreggiamento della propaganda 

fascista, fu imprigionato a Perugia, trasferito a Regina Coeli ed infine internato a Padula; nel 

1945, in seguito a una revisione delle accuse, ritornò alla città natale, dove morì il 3 giugno 

del 1945. Se Capitini, nel suo bilancio, riconosceva i meriti del rettore e “fondatore” della 

Stranieri, il recupero di una più equilibrata memoria avvenne solo gradualmente e, 

inizialmente, in forma privata: Pietrobono si unì ai pochi, che per primi riconobbero il valore 

del suo operato, come si ricava da una lettera indirizzata da Pietrobono alla segretaria 

Campiani, non priva di un riferimento polemico verso il nuovo ordinamento dell’Università18. 

 

 

 

 

 
16 Si legge nel «Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 20 gennaio 1944, p. 153: «Le 

lezioni di lingua letteratura storia e arte italiane si sono svolte senza interruzioni nei tre periodi [...] Solo i Corsi 

di Alta Cultura si sono dovuti sospendere nel mese di settembre poiché, per le interruzioni nei trasporti 

ferroviari, i Docenti non hanno potuto raggiungere Perugia nel tempo a ciascuno di essi assegnato». L’elenco 

degli insegnamenti tenuti nell’anno accademico è alle pp. 157-160. 
17 Si veda la Relazione del Commissario sull’attività degli anni 1944, 1945, 1946, e statistiche, nel «Bollettino 

dell’Università Italiana per Stranieri – Perugia», 31 dicembre 1946. Secondo Capitini: «Il fascismo entrò 

nell’Istituto; ma la scelta degli insegnanti cadeva spesso su studiosi estranei o avversi al fascismo; Lupattelli, 

fascista, mi chiamò per domandarmi del valore di studiosi, non del loro fascismo» (ivi, p. 7). Tra il personale 

docente reclutato dal commissario straordinario tra il ’44 e il ’46 si annoverano Momigliano, Bonaiuti, Calogero, 

Salvatorelli, Venturi, Ragghianti, Zevi, Cantimori, Manacorda, Contini, ed altri (ivi, pp. 12-14). 
18GHEDA, La promozione dell’Italia nel mondo cit., pp. 175-187, che cita anche la lettera di Pietrobono, di cui 

riporto il testo integrale: «Roma, 27 dicembre 1945. Gentilissima Signorina, grazie! I suoi auguri mi sono giunti 

tra i più graditi. Ella ha capito che io ero sinceramente affezionato al nostro rimpianto Lupattelli, e pensando a 

lui si è ricordata di me. Gliene sono obbligato. Ma più ne sarei stato, se mi avesse parlato a lungo 

dell’impareggiabile rettore e mi avesse dato qualche notizia intorno a’ suoi ultimi giorni. Immagino che abbia chi 

sa quanto sofferto nel veder manomessa l’opera, a cui aveva lavorato con tanto amore e intelligenza. Il tempo gli 

renderà ragione. Ma noi non possiamo che dolerci di averlo perduto. Spesso penso a lui con vivo desiderio; e 

insieme con lui rammento anche le tante sue cortesie. Se crede, dica a’ suoi che non lo dimentico, e intanto 

gradisca gli auguri più vivi che faccio per la sua salute e la sua pace. L. Pietrobono» (ASUSPg, Carte della 

segreteria, b. 1944-1952; 1958, “N. 31, Rettore Astorre Lupattelli”). 



IV. Temi e caratteri delle lezioni dantesche 

 

L’insegnamento universitario di Luigi Pietrobono si può in parte ricostruire grazie al 

«Bollettino della Regia Università per Stranieri», dove per otto anni furono regolarmente 

registrate le prolusioni ai corsi. La pubblicazione del commento ai singoli canti, progettata nel 

1930, non vide mai la luce. Forse qualche informazione sullo svolgimento delle lezioni, sui 

canti prescelti, sui materiali preparatori potrà essere rinvenuta in seguito a ulteriori sondaggi 

nell’Archivio storico dell’Università19. In ogni caso, il testo delle prolusioni fornisce un’idea 

sufficientemente chiara del tenore delle lezioni di Pietrobono, sostenute da un’affabulazione 

cordiale e insieme intensa, ma non affatto semplificate in ragione della destinazione ad un 

pubblico in gran parte non nativo italofono né “neutralizzate” rispetto alle opzioni critiche 

sostenute, spesso controcorrente, dallo studioso20. I grandi temi della sua interpretazione 

dantesca emergono distintamente nelle prolusioni, espressi con forza dimostrativa e talvolta 

polemica, segno di una coerenza critica che trascendeva i confini tra arengo specialistico e 

attività didattica.  

 

L’impegno teorico delle lezioni di Pietrobono si rileva già nel primo intervento di ampio 

respiro dedicato a Dante, quello del 1928/1929. Le tre principali opere in volgare del poeta 

fiorentino sono presentate come momenti di uno sviluppo unitario, dove la contraddizione 

inconciliabile tra i presupposti teorici della Vita Nuova e del Convivio, espressioni 

dell’aderenza a una concezione mistica e razionalistica, incarnata da Beatrice e dalla Donna 

gentile, è risolta e superata nella Commedia a favore della prima:  

 

Certamente a prima vista la Vita Nova e il Convivio sono inconciliabili […] l’oratore 

espone la propria personale soluzione, ch’egli ha trovato dopo aver cercato in tutta 

l’opera di Dante un’espressione che servisse a chiarire il quesito. Nel secondo libro del 

Convivio egli ha trovato una frase che lo ha illuminato, quando il poeta afferma cioè di 

aver parlato della Donna gentile nella Vita nova. Ciò va inteso nel senso che, dopo la 

 
19 Ad esempio, nelle serie archivistiche citate a n. 4. Nel caso venisse alla luce materiale sul commento ai canti, 

potrebbe essere interessante confrontarlo con le lecturae Dantis tenute in altre sedi e con l’edizione commentata 

della Commedia curata da Pietrobono (DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura e con introduzione di 

LUIGI PIETROBONO, 3 voll., Torino, S.E.I., 1923), meno vincolata, rispetto ai saggi monografici, dal dogmatismo 

delle interpretazioni generali (ALDO VALLONE, La critica dantesca contemporanea, Pisa, Nistri-Lischi Editori, 

1953, pp. 198-199, 212-213). 
20Ne rievoca il tono la dantista inglese Barbara Reynolds, studente a Perugia nel 1934: «As a student in Perugia I 

had heard the great Luigi Pietrobono lecture on Dante. Now, more than fifty years later, I can still remember his 

lovely reading of the line in canto I of Purgatorio, where Cato speaks of the water lapping at the foot of the 

mountain: laggiù colà dove la batte l’onda, his voice lingering on the liquid l’s. But such moments had been rare. 

The famous English Dantists, Moore, Toynbee, Wicksteed, were dead…» (BARBARA REYNOLDS, The 

Passionate Intellect. Dorothy L. Sayers’ Encounter with Dante, The Kent University Press, 1989, p. 55). 



morte di Beatrice, la Vita Nuova si chiude con l’amore per la Donna gentile […] Dante, 

amando la Donna gentile, si è dato interamente alla corrente razionalistica della filosofia 

dominante al tempo suo, ha subordinato la fede alla ragione umana. Occorrerà che da 

quest’errore si mondi e ritrovi la via giusta: occorrerà dunque il riscatto del viaggio 

ultraterreno e la Divina Commedia. 

[da L’idea della Divina Commedia: La preparazione (Vita Nuova); Contrasto (Convivio); 

Risoluzione (Poema sacro), 1929]21. 

 

E ancora, nel 1936: 

 

Ritengo che con i racconti della Vita Nuova e del Convivio egli abbia inteso rappresentare 

due fasi ben distinte del suo pensiero, la prima delle quali, essenzialmente mistica, 

sarebbe durata fin verso il 1293, e la seconda, essenzialmente intellettualistica, fin verso il 

1309 o 1310. 

[da La genesi della Divina Commedia, 1936]22. 

 

L’esposizione delle tesi di carattere teorico comporta naturalmente la promozione di alcune 

delle ipotesi filologiche più discusse dello studioso, come quelle sul rifacimento del finale 

della Vita Nuova o sulla datazione della Commedia23. 

Il nodo fondamentale del «poema sacro», nell’interpretazione complessiva di Pietrobono, 

risiede nel suo valore di profezia di un rinnovamento politico-religioso che, attraverso 

l’avvento del Veltro, redima l’umanità dal secondo “peccato originale” costituito dalla 

donazione di Costantino. Non sorprende perciò che questa tesi emerga a più riprese nelle 

prolusioni ai corsi, dal momento che, secondo il suo fautore, essa è «la chiave che basta ad 

aprire tutte le allegorie della Commedia» [da Prolusione al Purgatorio, 1934]24. E Pietrobono 

non risparmia ai suoi studenti la presentazione di alcune tra le più ardite e personali ipotesi sul 

poema, come la supposta volontà dantesca di salvare Virgilio e gli «spiriti magni» del 

Limbo25. 

 
21«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 28 settembre 1929, p. 14. 
22«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 14 novembre 1936, p. 372. 
23 Per un bilancio sulla tesi del “rifacimento della Vita Nuova” si veda TEODOLINDA BAROLINI, The Case of the 

Lost Original Ending of Dante’s Vita Nuova. More Notes Toward a Critical Philology, «Medioevo letterario 

d’Italia», 11 (2014), pp. 37-43. 
24«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 29 settembre 1934, p. 313. Si vedano anche 

gli accenni nelle lezioni del 1929 (L’idea della Divina Commedia) e del 1933 (Prolusione all’Inferno), 

rispettivamente nel «Bollettino» del 28 settembre 1929 (in part. p. 14: «Neanche l’interpretazione di Giovanni 

Pascoli, che cioè la Divina Commedia esprima la rinunzia della vita attiva a favore di quella contemplativa, è da 

ritenersi accettabile […] è necessario invece annettere alla Divina Commedia un valore di profezia e di 

rivelazione soprattutto») e del 19 agosto 1933 (in part. p. 175: «Le linee fondamentali della Commedia sono 

tirate sul disegno abbozzato già nel quarto libro del Convivio, ma corretto, modificato e compiuto nelle Epistole 

e nella Monarchia»). 
25Pietrobono affronta il tema in almeno due occasioni: nel 1930, parlando dell’Idea generale della Divina 

commedia («Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 9 agosto 1930, p. 157; 

«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 16 agosto 1930, pp. 176-177) e nel 1934 



 

La cattedra di Perugia diventa, in alcuni casi, il luogo da cui sono pronunciate prese di 

posizione dall’implicito valore polemico, che sfociano, almeno una volta, in vero e proprio 

dibattito. Già nel 1932, introducendo il Paradiso, Pietrobono rivendica il valore artistico delle 

parti dottrinali della terza cantica, chiamando sul banco degli imputati il De Sanctis e il 

Vossler: 

 

«Sul punto di spiccare con Dante il volo alle stelle e di ascendere nel suo paradiso, il 

dubbio dei critici «se questo, veduto nella sua purezza, come regno dello spirito, possa 

avere una rappresentazione», non vorrei venisse a turbarvi e a suscitare in voi qualche 

esitazione a intraprendere la non sempre lieve fatica […] E meno che mai mi turbano le 

opinioni che un tempo condannarono il Paradiso di Dante come «un controsenso 

poetico», un’«opera fondamentalmente sbagliata», «un gigantesco sbaglio»2. Non perché 

ignori o non voglia riconoscere che in alcuni canti della terza cantica, quando si prendano 

separatamente, la materia filosofica o teologica a volte è stata sorda a rispondere alle 

intenzioni dell’arte; ma perché persuaso che qui medesimi canti, oltre ai brevi, ma divini 

sorrisi di cui qua e là inaspettatamente s’illuminano, contemplati che siano nei luoghi 

dove l’autore li ha posti a compiere le linee del suo immenso disegno, una loro particolare 

bellezza l’hanno essi pure. 

[da Prolusione al Paradiso, 1932]26 

 

L’obbiettivo indiretto dell’attacco è Benedetto Croce, che ne La poesia di Dante aveva, pur 

con alcune riserve, espresso apprezzamento per l’operazione critica del Vossler27. La distanza 

teorica del dantismo dei due studiosi è visibile nella ripresa, forse inconsapevole, da parte di 

Pietrobono, di una metafora utilizzata dal Croce per descrivere il discontinuo valore estetico 

delle diverse parti della Commedia: 

 

Con questa scorsa attraverso le tre cantiche non si è voluto certo (e chi potrebbe mai 

proporsi tal cosa?) dar fondo a tutta la poesia della Commedia, ossia descriverla in ogni 

parte, ma solamente segnare le cime varie e diversamente conformate della immensa 

giogaia, affinché la caratteristica dello spirito poetico dantesco, nel quale è stata da noi 

riposta la vera unità del poema, non suoni a vuoto e non svanisca nel generico, per 

mancanza di riferimenti precisi e particolari nella mente di chi legge28. 

 

Nella riformulazione di Pietrobono, le «cime» diventano gli stessi canti dottrinali, dove più 

alto si leva il pensiero del poeta: 

 
introducendo il Purgatorio («Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 29 settembre 

1934, pp. 31-313).  
26«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 1932, p. 161. Le citazioni riportate da 

Pietrobono sono rispettivamente di FRANCESCO DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, 1870-71 e KARL 

VOSSLER, Die göttliche Komödie, Entwiclungsgeschichte und Erklärung, 1907-1910 (tr. it. 1909-1913). 
27BENEDETTO CROCE, La poesia di Dante, Bari, Laterza 1921, pp. 201-204. Non è un caso che gli estratti dei 

commenti del Vossler citati da Pietrobono siano i medesimi citati dal Croce: è probabile che qui Pietrobono 

legga Vossler attraverso Croce. 
28CROCE, La poesia di Dante, p. 162. 



 

Perciò quei canti, dove il ragionamento sembra sopraffare la poesia, io li rassomiglierei 

volentieri alle cime delle Alpi. Quanto più alto si slanciano nella purità fredda dell’aria, e 

tanto più si spogliano di piante e di erbe. E tuttavia, né le valli né i piani con il loro verde 

e coi loro fiori, con le loro messi e con le mille voci che mandano, ci parlano più 

potentemente dell’aspirazione a levarsi sublime, che è il brivido sacro della vita. Sembra 

che certe altezze, per essere conquistate, esigano che si rinunzi a ogni altro piacere29. 

 

Il dissenso, da latente, si fa esplicito proprio in seguito ad un intervento prolusivo di 

Pietrobono all’Università per gli Stranieri, il più notevole dal punto di vista della storia della 

critica, dedicato Stato attuale degli studi Danteschi in Italia30. Pietrobono, dopo aver tracciato 

un rapido ed epigrammatico profilo dei più importanti interpreti danteschi degli ultimi due 

secoli (Foscolo, Tommaseo, De Sanctis, D’Ancona, Carducci), si diffonde con larghezza sulla 

critica coeva. In primo luogo, fa un bilancio dei pregi e dei limiti dell’opera degli eredi della 

scuola storica:  

 

i Fiorentini che attesero a questa opera erano usciti tutti o quasi dalla scuola del 

D’Ancona, cioè dalla scuola storica e la loro opera procedette cauta, lenta, rivolta quasi 

unicamente alla interpretazione filologica, alla illustrazione storica […] Più fine e più 

sicuro è Michele Barbi, anima delicata, che si è dedicato completamente a studiare e 

conoscere i nostri trecentisti, di cui possiede pienamente la lingua ed i segreti. Uomo di 

una dottrina ammirevole, linguistica, ricco di grande gusto fu il moderatore di tutti gli 

studi per l’edizione critica, ma nell’indagine del pensiero, dell’idea fondamentale di 

Dante, non sembra egualmente felice31. 
 

Successivamente, rivendica al dantismo del Pascoli e del discepolo Valli un valore di 

svolta nel tentativo di comprensione della Commedia, processo al cui culmine pone la 

propria opera: 

 

Il saggio pascoliano [Minerva oscura] rivelava un organismo della Divina Commedia, 

unico […] Il Pascoli tenta di liberare il pensiero che è la base dell’immenso tempio, ed in 

gran parte riesce, sebbene in qualche punto non ci si possa accordare pienamente con lui 

[…] La Società dantesca però non capì32. 

 

Luigi Pietrobono, amico, ammiratore del Pascoli, maestro del Valli, ha ascoltato i discorsi 

del Pascoli, e non ne fu persuaso, ha studiato i critici di Dante, riuscendo sempre meno a 

 
29«Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 1932, p. 162. 
30 Una prospettiva polemica sull’operazione critica crociana era già presente nella prefazione della seconda 

monografia dantesca di Pietrobono (LUIGI PIETROBONO, Dal centro al cerchio. La struttura morale della Divina 

Commedia, Torino, SEI, 1923). L’intervento sullo Stato attuale degli studi danteschi in Italia è nel «Bollettino 

della Regia Università Italiana per Stranieri – Perugia», 26 ottobre 1935, pp. 445-450. 
31Ivi, pp. 446-447. 
32Ivi, p. 447. 



comprendere il Poeta, e, finalmente ha studiato Dante da solo, a tu per tu e Dante, al 

contrario di quanto sostennero il Pascoli ed il Valli, gli apparve chiarissimo33. 

 

In questo quadro, l’emergere dell’opzione critica crociana appare come un passo falso, come 

un colossale fraintendimento del significato dell’allegoria dantesca: 

 

A questo punto erano in Italia gli studi Danteschi quando, nel 1921 usciva un libro di 

Benedetto Croce […] che ha il significato ed il valore di una battaglia contro tutti i 

Dantisti e gli esegeti di Dante, accusati dal Croce di sprecare tempo e fatiche intorno a 

cose di scarsissima importanza […] Ma forse il Croce non ha abbastanza letto e meditato 

Dante, se non ha capito che tutta la vita, tutta l’anima di Dante sono nella sua opera. 

Forse per questo, il libro del Croce non ha prodotto quell’effetto rivoluzionario che 

l’Autore ne attendeva. Non comprendendo l’allegoria di Dante, il Croce la paragonò 

all’allegoria di Virgilio secondo il Medio Evo; ma non si accorse che mentre Virgilio, 

scrivendo l’Eneide non si proponeva alcuna allegoria e che questa fu una sovrapposizione 

medievale al poema latino; per Dante, l’allegoria era sostanza del suo pensiero34. 

 

Croce, su «La Critica» del 1936, in un breve ed aspro commento, respinse risolutamente le 

osservazioni di Pietrobono; la polemica proseguì con altri interventi da parte di entrambi gli 

studiosi, e suscitò un vivo interesse nella comunità accademica, sollecitando la curiosità di un 

altro avversario del Pietrobono quale il Barbi, che scrisse al padre scolopio per chiedergli 

l’estratto del suo intervento sul «Bollettino» dell’Università35. 

 

Questi sparsi rilevi consentono di tracciare un profilo inedito e complesso dell’attività 

didattica di padre Luigi Pietrobono, segnato da una forte continuità con le posizioni, spesso 

irriducibilmente perseguite, del suo dantismo. Ulteriori indagini, che portino a nuovi 

ritrovamenti archivistici, potranno arricchire questo quadro, illuminando zone poco note della 

inesausta opera intellettuale del padre scolopio e contribuendo a completare un importante 

capitolo della storia della critica dantesca nel Novecento. 

 

 
33Ivi, p. 449. 
34Ivi, p. 450. 
35BENEDETTO CROCE, L’allegorismo e Dante, «La Critica», 34 (1936), pp. 156-157. Pietrobono tornerà sulla 

questione in due interventi: LUIGI  PIETROBONO, L’allegorismo e Dante, «Il Giornale Dantesco», vol. XXXVIII 

(1937); ID., Struttura, allegoria e poesia nella Divina Commedia, «Il Giornale Dantesco», vol. XLIV (1943). La 

lettera di Barbi,datata 9 giugno 1936, recita: «E l’articolo dove tratta dell’allegoria nella Divina Commedia (nel 

Bollettino dell’Università di Perugia) e del quale discorre il Croce nell’ultimo fasc. della Critica, anzi in quello 

di marzo, potrei averlo? – Non dica più ch’io non leggo gli scritti suoi: vedesse “ai vivagni”! S’impara più da chi 

dissente da noi che da chi ha le nostre stesse idee» (riportata in ALDO VALLONE, Luigi Pietrobono. Con 

appendice di lettere inedite, Torino, Società Editrice Internazionale, 1961, p. 48) 


