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Venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 17.30 

presso la sede storica dell’Ateneo di Brescia  

in Palazzo Tosio - via Tosio 12  

* 
FRANCO BONTEMPI 

Teologo, biblista, Storico della cultura ebraica  

 

terrà una conferenza su: 
 

Una nuova lettura della  

Divina Commedia: 

il lavoro dantesco intorno al poema 

nei primi anni del Trecento 

* 

La S. V. è cordialmente invitata 
 

    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

Luciano Faverzani                Sergio Onger 
 

 
 
 

Il testo della più grande opera letteraria italiana pone 

il lettore davanti alla perfezione della composizione, 

mentre tutto il lavoro di redazione rimane nascosto. Inol-

tre il poeta ha distribuito l’edizione delle tre cantiche 

nell’arco di circa un decennio, dando così risalto allo 

svolgimento narrativo, dall’Inferno al Paradiso, portando 

l’ attenzione sulla vicenda e sul suo esito positivo. Se si 

opta per un’analisi del testo, ponendo le tre cantiche in 

rapporto sinottico tra loro, si coglie con grande sorpresa 

che l’artista, pur svolgendo una storia che evolve, ripete 

nei canti paralleli temi filosofici e spirituali del tutto si-

mili, portando il lettore a maturare una evoluzione spiri-

tuale, che non appartiene soltanto al protagonista 

dell’opera, ma che fa maturare chiunque si avvicina al 

capolavoro. Una tale impostazione permette di scoprire il 

letterato nella sua intenzione profonda di formatore 

dell’umanità. Dallo studio della composizione è possibi-

le arrivare al primo lavoro del poeta in cui la struttura 

complessa ha preceduto i singoli episodi. Un ultimo pas-

so nell’analisi permette di giungere all’opzione di scrive-

re il poema. Una tale scelta non sarebbe stata possibile se 

Dante non avesse incontrato Manoello Romano a Vero-

na. Quest’ultimo gli rivelò la visione profonda della spi-

ritualità ebraica, come era stata elaborata nel secolo pre-

cedente. 
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