Progetto e struttura della Commedia dantesca
A chi intraprenda la lettura del poema dantesco così come il suo autore aveva
immaginato che dovesse svolgersi, ovvero dal primo canto dell’Inferno continuativamente fino al trentatreesimo del Paradiso, si manifestano aspetti dell’opera spesso trascurati dagli studi recenti, e si pone in tutta la sua rilevanza una
domanda elementare ma radicale: come ha proceduto Dante nella costruzione
della Commedia? come ha “progettato” quella grandiosa macchina testuale?
Il Convegno che si svolgerà a Losanna il 17 novembre 2021 si propone di
riflettere su questo tema con il contributo di alcuni dei maggiori studiosi che in
tempi recenti hanno provato a rispondere a quella impegnativa domanda indagando aspetti chiave dell’opera in una prospettiva di ampio respiro. L’esigenza
è anche quella di favorire un ritorno al rapporto “naturale” con il testo, ovvero
alla sua lettura completa, che pare aver subito una forte regressione a valle
dell’intervento, giusto cento anni fa, di Benedetto Croce: di pari passo con la
crescita, eccezionale per varietà e qualità, di una poderosa tradizione critica.

Progetto e struttura della
Commedia dantesca
Convegno internazionale di studi

Organizzazione
Simone Albonico e Giacomo Stanga, Section d’italien
<simone.albonico@unil.ch>
<giacomo.stanga@unil.ch>
Per seguire via Zoom scrivere a <progettoestruttura@gmail.com>
Segreteria
Eva Suarato, tel. +41 21 692 29 13
secretariat-italien@unil.ch
Sede del convegno
Quartier (e fermata M1) UNIL Chamberonne
bâtiment Anthropole, salle 4165
Faculté des lettres, Section d’italien
Come arrivare: <https://rb.gy/bem2w8>

Université de Lausanne
Faculté des lettres, Section d’italien
17 novembre 2021
Per seguire via Zoom scrivere a <progettoestruttura@gmail.com>

Université de Lausanne
bâtiment Anthropole - salle 4165

Université de Lausanne
bâtiment Anthropole - salle 4165

9h00

Simone Albonico, Université de Lausanne
Parole di benvenuto e introduzione

14h30 Pier Mario Vescovo, Università di Venezia
Tempo storico, della scrittura e della narrazione

9h30

Guido Lucchini, Università di Pavia
La genesi della «Poesia di Dante» e la discussione sull’introduzione metodologica

15h15 Alberto Casadei, Università di Pisa
Limiti della filologia, limiti dell’interpretazione:
il caso dei canti fiorentini della «Divina commedia»

10h15 Enrico Fenzi, Genova
Un percorso politico nella Commedia?
11h00

pausa

11h15 Giuseppe Ledda, Università di Bologna
Strutture e modelli biblici nella «Commedia»

16h00 Andrea Mazzucchi, Università degli Studi
di Napoli “Federico II”
Commentatori antichi e miniatori di fronte
alla struttura della «Commedia»
16h45

pausa

12h00

discussione

17h00 Mirko Tavoni, Università di Pisa
Visione e struttura nella «Commedia»

12h45

pranzo

17h45

discussione

18h15 Paolo Borsa, Université de Fribourg
Caterina Menichetti, Université de Lausanne
presentano: Rimari. Rimario alfabetico, Rimario strutturale, a cura di Simone Albonico e
Giacomo Stanga, in Dante Alighieri, La Divina
Commedia, a cura di Enrico Malato, Roma,
Salerno, 2021 (NECOD, Addenda)
20h15

cena

