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Il Convegno di studi Contra Dantem: tra antidantismo e indebite 
riappropriazioni, organizzato da Coordinate dantesche, gruppo di 
ricerca interdisciplinare congiunto per le Università di Milano e 
di Friburgo, e dal Centro Pio Rajna, con la collaborazione della 
Casa di Dante in Roma, vuole proporre un’occasione di studio 
dell’opera di Dante e della sua tradizione nel corso dei secoli, dal 
Medioevo ai nostri giorni, valutando in particolare le posizioni 
antidantesche che si sono manifestate, con forme e in momenti 
diversi, nella storia. L’approccio dell’indagine è volutamente mul- 
tidisciplinare, volto a osservare la diffusione dell’opera di Dante 
da punti di vista, con prospettive e con metodi diversi. I lavori del 
Convegno saranno organizzati secondo una scansione cronolo-
gica che prevede un’articolazione in sessioni (sessione medieva-
le, sessione Quattro-Settecento, sessione contemporanea). In par- 
ticolare, nella sessione medievale, si porterà l’attenzione sulle rea- 
zioni all’opera di Dante nella letteratura e nella società del Due- 
Trecento, avendo cura di mettere in evidenza la presa di posizio-
ne dei poeti contemporanei a Dante. La sessione dedicata al 
Quattro-Settecento, prendendo spunto dal topos critico dei “se-
coli senza Dante”, offrirà una discussione delle acquisizioni con-
solidate e, dove possibile, una definizione dei modelli e degli anti- 
modelli letterari tra XVII e XVIII secolo. La sessione conclusiva 
del Convegno sarà dedicata all’anti-dantismo dell’età contempo-
ranea e porterà l’attenzione su fasi e momenti significativi di ri-
lettura, adattamento, tradimento dell’opera di Dante (un caso per 
tutti, la lettura crociana).

Centro Pio Rajna



Lunedí 16 novembre 2020

Ore 9,00  Apertura dell’evento Teams per l’acco-
glienza dei partecipanti

 9,20  Saluto ai Convegnisti. Saluto del Prof.  
Enrico Malato, Presidente del Centro Pio 
Rajna

Prima sessione: Il Medioevo (coordina Paolo Borsa)

 9,30  Giuseppe Marrani, Il Dante lirico: primi criti-
ci e cattivi lettori coevi

 10,00  Roberto Rea, Antidantismo cavalcantiano? 
Qualche ulteriore riflessione su alcuni sonetti e 
una canzone di Guido Cavalcanti

 10,30  Sara Ferrilli, Cecco d’Ascoli e il Dante lirico: 
la questione della nobiltà

 11,00 (Intervallo)
 11,15  Andrea Tabarroni, « Illud vile et derisibile ar- 

gumentum »: la critica di Vernani alla “regalità 
antropocentrica” di Dante  

 11,45  Giuliano Milani, La Tenzone con Forese Do-
nati

 12,15 Discussione

*

Seconda sessione: Dal Quattrocento al Settecento 
(coordina Claudia Berra)

 14,30  Gennaro Ferrante, Dante nelle controversie 
politiche, religiose e letterarie del primo Quattro-
cento 

 15,00  Giancarlo Petrella, Dante all’Indice. Un 
esemplare quattrocentesco della ‘Commedia’  
espurgato

 15,30  Paolo Procaccioli, Dai distinguo ai silenzi 
ai no. Castelvetro e Castravilla lettori e giudici di 
Dante

 16,00 Discussione
 16,30 (Intervallo)
 16,45  Giulia Dell’Aquila, Antidantismo primose-

centesco: Dante, “pessimo poeta”, nel giudizio di 
Paolo Beni 

 17,15  Francesca Fedi, ‘Oscuro’, ‘barbaro’, ‘imperfet-
to’: varia sfortuna di Dante nel Settecento italiano



 17,45  William Spaggiari, “Une divinité cachée”: no- 
te sull’anti-dantismo del secondo Settecento

 18,15 Discussione

*

Martedí 17 novembre 2020

Terza sessione: L’età contemporanea (coordina An-
drea Mazzucchi)

Ore 9,30  Guglielmo Barucci, Teratologie dantesche 
contemporanee: modelli e metodi di letture abnor-
mi della ‘Commedia’

 10,00  Luca Bianchi, “L’Alighieri è nostro”: la riap-
propriazione cattolica di Dante e la “leggenda” del 
suo tomismo

 10,30 (Intervallo)
 10,45  Emma Giammattei, Il differimento del signifi-

cato. Croce e il metodo della « tinta neutra »
 11,15  Vittorio Celotto, Il cosmo di Dante e il caos 

di Gombrowicz
 11,45 Discussione
 12,30 Conclusioni

*

   Termine dei lavori. Saluto ai Convegnisti e 
chiusura del Convegno 

Il Convegno si svolge con il patrocinio di:

–   Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale, 
Università degli Studi di Milano;

–   Scuola dottorale in Studi italiani. Letteratura, linguistica e filologia, 
Conférence Universitaire de Suisse Occidentale;

–   Dottorato internazionale in Filologia e critica, Università degli 
Studi di Siena.




