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Il senso profondo degli archetipi in letteratura, secondo Augusto Bruni

te Colombo, Pandora e Kay Scarpetta?” è la domanda di par-

tenza: e ”perché alcuni personaggi della letteratura e del cine-

ma rimangono impressi per tutta la vita e altri li dimentichia-

mo?”. La risposta, dice l’autore, è “sta dentro la natura stessa

dei protagonisti, una natura così potente che riesce a fare da

modello di riferimento nei millenni”.Insomma: gli archetipi:

quelli a cui è impossibile rinunciare, come racconta l’autore,

classe 1957, allievo e collaboratore di Hugo Pratt. n

“Scrivere con gli archetipi” è il titolo del saggio di Augusto

Q. Bruni che l’editore PaginaUno di Vedano ha mandato in

libreria in questo inizio di nuovo anno (196 pagine, 20 euro):

“Che cosa unisce Amleto e Sherlock Holmes, Edipo e il tenen-

della lingua volgare italiana. 
Quando Bembo stampa le “Prose 
della volgar lingua” nel 1525, 
cercherà proprio di codificare un 
“volgare” (italiano) condiviso 
almeno dal punto di vista lette-
rario. Dalla divisione dell’Italia 
dell’epoca e dalla koinè lettera-
ria che ne è derivata, si può dire 
che l’ha avuta vinta. Quando 
Bembo scrive, Dante avrebbe 
avuto oltre 250 anni: era morto 
da un paio di secoli, mentre 
Petrarca da un secolo e mezzo 
come Giovanni Boccaccio. Ma la 
“questione della lingua” andava 
comunque a riallacciarsi a Dan-
te, che con il “De vulgari elo-
quentia” nel 1305 aveva traccia-
to il confronto proto-nazionale 
sulla lingua non latina identita-
ria. n M.Ros.

di piangere: generazioni di uomini e donne che lo
hanno letto, imparato e recitato – prima ancora che
interpreti e filologi- si sono riconosciuti in questo. 

Se è riuscito in un viaggio contemporaneamente
fantastico e reale, in un presente che è allo stesso
tempo passato e futuro, anche noi usciremo a riveder
le stelle. 

Alla fine Dante vede Dio e in Dio trova sé stesso,
vede il proprio viso, con alcuni dei versi più potenti,
belli e difficili di tutta la letteratura, scoprendo che
ciò che governa l’universo fisico e spirituale è l’Amo-
re. Quell’Amore ha voluto proprio lui, lo ha portato a
sé dal suo presente, da cui in realtà non si è mai mos-
so. I suoi versi ci fanno fare esperienza di qualcosa di
noi che sta nel profondo e che talvolta sembra di-
menticato, la sua lingua così plastica, difficile, multi-
forme è diventata anche la nostra lingua e di tanta
nostra poesia che ci guida e cercare e a rivedere le
stelle -ognuno riconosce le proprie- come quelle che
ho ammirato in questa notte meravigliosamente
stellata e silenziosa in cui sto scrivendo. n

no. È un’opera scritta per cambiare la vita degli uomi-
ni: il fine del poema, Dante ce lo dice nella discussa
Epistola a Cangrande della Scala (XIII, 39) è removere
viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad
statum felicitatis, togliere i viventi dallo stato di infe-
licità in questa vita e guidarli alla felicità. 

È poesia che nasce per la vita.
La Commedia trascende il contesto storico del

Trecento, così l’esperienza biografica e personale
dell’esilio vissuto e sofferto da Dante diventa motivo
di meditazione universale. Dante non teme di rac-
contarci le sue paure, i propri turbamenti, non temeBorges che aveva imparato

l’italiano, quello di Dante,
leggendo in tram a Bue-
nos Aires la Commedia
con traduzione a fron-
te in inglese da Carly-
le. 

Dante è universa-
le, ci parla di politica
nel senso più nobile del ter-
mine, lui che prima ancora
che poeta nasce politico e
lo rimane per tutta la vita,
senza piegarsi a compro-
messi. Dante fonda la lingua
italiana e in questa lingua
parla di un viaggio, anche se nella pro-
spettiva della Scolastica, che è il viaggio
di ogni uomo, di ognuno di noi. In un mon-
do sempre più secolarizzato molti non
credono all’ esistenza di Dio o a un aldi-
là in cui si possa essere puniti o pre-
miati; spesso ci si interroga, an-
che se confusamente, su cosa
possa accadere dopo la mor-
te. La Commedia racconta
che cosa accade dopo la
morte, ci parla dell’im-
mortalità dell’anima,
di libero arbitrio e
della responsabi-
lità dell’uomo
nella piena de-
terminazio-
ne del pro-
prio desti-
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Il fiorentino ha scritto 
per “togliere i viventi 
dallo stato di infelicità
in questa vita e guidarli 
alla felicità”, come spiega.
Se è riuscito in un viaggio 
fantastico e reale, 
in un presente che è passato 
e futuro, anche noi 
riusciremo a riveder le stelle

dell’autore della “Comedia”

“Biondo era e bello” dice lo 
scrittore Mario Tobino intitolan-
do il suo romanzo biografico 
sulla vita di Dante Alighieri, nel 
1974: e chissà com’era realmen-
te, data l’iconografia con cui ci 
viene tramandata. Ma poco 
importa, per descrivere la vita di 
un uomo che ha segnato la storia 
di tutta l’Italia che sarebbe 
arrivata molto più tardi. Un’idea, 
quella dell’Italia, già presente 
almeno nella generazione appe-
na successiva alla sua, quella di 
Francesco Petrarca, con i quali 
Giovanni Boccaccio avrebbe 
condiviso, nella felice espressio-
ne scelta dall’umanista Pietro 
Bembo, il triumvirato delle “Tre 
corone” della letteratura italia, 
ossia gli autori che sarebbero 
diventati il modello (per secoli) 

APPUNTI

La questione della lingua fino a Bemboetiam, Modoetia, Monza. jLa Chro-
nica è stata composta presumibil-
mente negli anni Quaranta del
1300. Divisa in quattro libri con un
prologo d’apertura, è conservata
in un manoscritto della Biblioteca
Ambrosiana e in uno della Biblio-
teca capitolare del duomo di Mon-
za. 

Il testo parte dalle connotazio-
ni longobarde della città , per pas-
sare agli ani di Enrico VII, ai fatti
che portano fino alla fine degli an-
ni Trenta, per poi passare al ritor-
no del tesoro del duomo da Avi-
gnone a Monza. Tra il 1295, pre-
sunta data di nascita di Bonincon-
tro e il 1743 di Camillo ci sono 448
anni: quelli che passano tra un
uomo nato trent’anni dopo Dante
Alighieri e per questo certamente
a conoscenza del suo coevo (il fio-
rentino sarebbe morto nel 1321,
con il monzese a metà dei trenta)
e quelli del ravennate chiamato a
costruire il suo definitivo sepol-
cro. n


