
Justin Steinberg, Dante e i confini del diritto, Roma, Viella, 2016, pp. 228.
Finalmente in traduzione italiana, per cura di Sara Menzinger (l’edizione originale è Dan-
te and the Limits of  the Law, Chicago-London, The University of  Chicago Press, 2013), que-
sto libro è il primo studio complessivo del pensiero giuridico sul quale regge la Commedia
dantesca. Esso ha inoltre il merito di colmare una lacuna non indifferente nella dantologia.
Steinberg ripercorre i quattro confini del diritto esplorati nel Poema sacro: ‘sotto’, ‘oltre’, ‘so-
pra’, ‘a lato’; ovvero: l’infamia, l’arbitrium, il privilegium, il pactum. La bibliografia annovera
fonti del diritto medievale e aggiornati studi sull’argomento. L’indice dei nomi è curato da
Raffaella Crociani.

Dante nutriva la convinzione che il sistema giuridico fosse sempre più corrotto a causa
della crisi in atto di Chiesa e Impero. La costruzione dell’oltretomba dantesco vuole colmare
questo iato che si era aperto tra il diritto romano universale e l’assenza di un potere politi-
co in grado di renderlo esecutivo. Steinberg dimostra come Dante immagini un oltretom-
ba dominato certamente da leggi e da giurisdizioni, ma si serva, tuttavia, di questa descri-
zione per esplorare le eccezioni di questo sistema. Intento dello studioso è di vagliare le
forme in cui è rappresentata la giustizia in Dante. In assenza di un imperatore, o comunque
di un’autorità politica formalmente e universalmente riconosciuta, il poeta crea finzioni vol-
te a rappresentare quello che è l’‘unico corpo del re’, secondo la liceità dello ius commune.

La struttura della Commedia poggia sulla centralità del diritto e della giustizia. Dante da
uomo politico, prima, e da condannato, poi, ha avuto dimestichezza con i rituali giuridici
che regolavano la vita quotidiana: patti, giuramenti, concessioni, privilegi speciali, immu-
nità, assoluzioni e amnistie. È in questa direzione che l’autore del libro intende esaminare
la posizione del poeta in relazione alla legge.

Il primo capitolo – Al di sotto del diritto. Infamia – esamina il costante interesse per il tema
della fama e dell’infamia; viene esaminato il disonore, il peso riconosciutogli dalla società
medievale, e l’influenza da esso esercitata nello stile realistico. Fama e infamia diventano
pertanto gli strumenti più efficaci della politica della reputazione, svolgendo un ruolo deci-
sivo nella rappresentazione della realtà sociale. Passando in rassegna il Convivio e il De vul-
gari eloquentia, fino alla Commedia, Steinberg giunge alla conclusione che il poema, proprio
grazie all’esperienza personale del suo autore, possa essere letto come una intera critica del
giudizio umano, contrapposto a quello divino: la gerarchia terrena di giudici e giudicati è
ribaltata in virtù di un’ottica più ampia.

Dante ritorna, con più forza, sulla questione fama/infamia nei canti di Cacciaguida (Par.
xv-xvii). Scrivere il poema servirà a Dante per restaurare la sua reputazione: palesare
 l’ipocrisia del potere non sarà solo una medicina amara, ma gli donerà l’onore tra i posteri.
Nella dissertazione su fama e infamia e sull’opinione comune spuntano nomi famosi che,
malgrado il loro status sociale, finiscono all’inferno, mentre risultano salvati personaggi
 improbabili.

Un discorso a parte è riservato dallo studioso alle figure di Maometto e di Bertran de Born
(Inf. xxviii). Nella nona bolgia Dante vuole dimostrare come il diritto divino possa essere
riaffermato per mezzo dei suoi rappresentanti terreni attraverso la facoltà di trascendere
ogni limite; questo surplus di forza che fa scempio dei corpi denuncia non solo la pena de-
stinata ai peccatori, ma anche quanto l’autorità è in grado di fare.

Il capitolo si chiude su Manfredi, re di Sicilia, e sul suo corpo dilaniato (Purg. iii). Dante
vuole indagare l’eccezione alla regola: il lettore potrebbe supporre che le piaghe di Manfre-
di siano lo stigma di una infamia infernale; contrariamente esse sono la prova della sua
 salvezza malgrado la scomunica: così facendo il poeta cancella gli effetti performativi della
pena.
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Argomento del secondo capitolo  – Al di là del diritto. Arbitrium – è il legame tra attivismo
giudiziario e innovazione letteraria. Facendo uso del concetto di arbitrium per definire la sua
teoria di innovazione letteraria, Dante lumeggia un’idea di filosofia estetica lontana dal mi-
to moderno di libertà artistica. Steinberg propone inoltre una diversa lettura di Purgatorio
xxvii (136-142), quando Dante personaggio, ricorrendo a forme giuridiche, viene incorona-
to da Virgilio «signore di sé stesso» (p. 68). La nuova libertà guadagnata da Dante è model-
lata sulla discrezionalità giudiziaria e non sulla sovranità del libero arbitrio. Da queste pre-
messe muove il paragrafo dedicato alla licenza poetica nel De vulgari eloquentia: la
grammatica ordinata della lingua latina era stata istituita proprio per arginare questa deri-
va delle lingue. Il latino è pertanto considerato un esempio di produzione del diritto per
mezzo della sovranità popolare, derivante dalla necessità di dotarsi di un consenso e di de-
liberazioni collettive; per contro, le lingue volgari derivano dall’arbitrium e dal beneplacitum
dei singoli parlanti.

Spostandosi nuovamente dentro il perimetro della Commedia, lo studioso rivolge il focus
sul giudice confessore per antonomasia: Minosse. Questi assegna ai dannati il loro specifico
cerchio infernale: le sue sentenze sono definitive e le punizioni inappellabili. In questo
 processo i dannati si confessano di loro volontà, non si dà abuso di forza o estorsione della
confessione.

Steinberg non manca di esplorare i casi limite di questo sistema. Il primo è quello di Pier
della Vigna (Inf. xiii). Il suicida supplica Dante di riabilitare la propria memoria, giurando
di non aver mai tradito il suo sovrano, chiedendo così al giudice Dante – e ai suoi lettori –
di giudicarlo, prestandogli fede, malgrado lo stato di degradazione in cui versa. Altro epi-
sodio limite è quello di Bocca degli Abati (Inf. xxxii), per il quale Dante non mostra altret-
tanta pietà. In questa circostanza è lo stesso Dante a voler ergersi a giudice inquisitore, in-
terrogando e torturando il dannato. I traditori immersi nel Cocito gelato hanno violato la
specifica legge sulla quale si fonda l’intero sistema del vivere civile; il loro comportamento
ha varcato ogni limite, Dante dovrà ergersi oltre quel limite.

Il terzo capitolo – Al di sopra del diritto. Privilegium – esamina l’eccezione più vistosa di
tutto il poema: la natura stessa del viaggio oltremondano. Lo studioso dimostra come Dan-
te consideri la grazia straordinaria del suo viaggio alla pari di un privilegio legale, simile in
tutto a un rescritto imperiale o a una dispensa papale: «Dante considera il privilegium con-
cesso al suo personaggio una forma di violenza legittima» (p. 130). Il potere sotteso al sal-
vacondotto è espresso con chiarezza nel ‘prologo in cielo’ (Inf. ii) e ribadito poi nell’incon-
tro con Cacciaguida (Par. xv-xvii). Il privilegium di cui gode Dante è poi visto dallo studioso
alla luce delle controversie tra clero secolare e ordini mendicanti in relazione ai privilegi
pontifici dei quali godevano.

Nella bolgia degli ipocriti Dante mette sotto esame la questione derivante dall’esistenza
dei privilegi e che si riverbera nel rapporto tra singoli e comunità. Nell’episodio di Catala-
no e Loderingo (Inf. xxiii) viene messa sotto i riflettori l’ipocrisia dei Frati Gaudenti ed è
messo in discussione il diritto del clero di sottrarsi, grazie all’immunità, ai doveri verso la
collettività pubblica.

Successivamente lo studioso si sofferma sulle zone liminari del poema, frontiere fisiche e
passaggi narrativi: sono i casi ben noti di Caronte, Minosse, Pluto, i diavoli alle porte di Di-
te, Catone. Tutte situazioni di conflitto. Alle porte della città di Dite (Inf. ix) l’arrivo del mes-
so celeste ricongiunge capacità e volontà divina, dimostrando che l’opposizione dei diavoli
altro non è che un’ostentazione di potere privo in verità di alcun fondamento. Anche il per-
sonaggio di Catone rappresenta un’eccezione: egli è salvato anche se pagano, suicida e op-
positore dell’autorità imperiale di Cesare. Il custode purgatoriale consente il viaggio del pel-
legrino, accettando la possibilità che un rescritto, un privilegio o un nuovo decreto celeste
abbiano potuto modificare il diritto universale sul quale si reggono le leggi oltremondane.
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Nella sua disquisizione sui privilegi e immunità, Steinberg chiama nuovamente in causa

l’episodio dell’incontro con Cacciaguida (Par. xv). Formulando la questione sul privilegio di
cui gode Dante, l’avo sottolinea come questa concessione sia rivolta esclusivamente a lui:
adesso la missione di Dante pertiene alla salvezza collettiva e passa dall’esortazione a ren-
dere manifesta la sua visione per mezzo della Commedia.

Tema principale del quarto capitolo – A lato del diritto. Pactum – è la fiducia tra cittadini
come prerequisito fondamentale del diritto. Viene preso in esame il diritto naturale dei con-
tratti. Il diritto romano e medievale non identificava il contratto vincolato dal consenso tra
le parti; gli accordi dovevano seguire modelli preesistenti, pena di rimanere lettera morta,
un ‘nudo patto’. Anche gli accordi stipulati nell’Inferno subiscono i limiti di questo sistema,
collocandosi in una sorta di limbo para-giuridico, a lato del diritto. Intento del poeta è quel-
lo di rifondare il contratto tra autore e lettore, il titolo dato alla sua opera, ‘comedìa’, ne è
un esempio.

Grazie alla vicenda messa in scena tra Guido da Montefeltro e Bonifacio VIII (Inf. xxvii),
Dante scandaglia le conseguenze delle azioni di un Principe della Chiesa che, non solo igno-
ra i propri doveri, non mantenendo i patti, ma che, al contrario, ostenta il suo sentirsi sle-
gato dalle leggi tradizionali e dalla morale. Obiettivo fondamentale diviene, a detta dello
studioso, quello di costruire un sistema giuridico superiore capace di far rispettare i patti e
di punire i reati occulti.

Il focus si sposta successivamente su due patti fondamentali conclusi durante il viaggio:
quello con Gerione (Inf. xvi-xvii) e quello con i Malebranche (Inf. xxi-xxii). L’accordo con-
cluso tra Virgilio e Gerione, ai confini del mondo conosciuto, rivela in tutta la sua dram-
maticità il rischio che comportava il ‘nudo patto’: in assenza di garanzie, ciò che protegge
Dante dalla coda di Gerione è l’intelligenza, personificata da Virgilio; al Dante autore spet-
ta invece il compito di negoziare coi lettori lo status della sua opera, ‘comedìa’. Nell’episo-
dio dei  Malebranche Dante mostra invece di saper valutare da sé le situazioni che gli si pro-
pongono e teme, a buon diritto, che i diavoli non siano intenzionati a rispettare i patti. Con
l’effrazione di questi patti Dante vuole denunciare i limiti del diritto, o meglio, cosa avvie-
ne quando vengono scisse le norme superiori dalle leggi positive, come nel caso degli sta-
tuti cittadini.

Il saggio affida le conclusioni a un’analisi della fantasia dantesca di un rientro in patria
(Par. xxv). La speranza vana del personaggio di riconciliarsi con la sua civitas, è considera-
ta dallo studioso l’ultima prova dei limiti del diritto. Dante insiste ancora sull’eccezionalità
del suo viaggio, il cui scopo è reso palese dalle parole dell’apostolo Giacomo: «confortare la
speranza». Il modello di riconciliazione e di amnistia che Dante offre in questo e nei seguenti
canti costituisce il fondamento teologico per una riconciliazione civile: «Dante sfrutta il tro-
po della reintegrazione spirituale per ricostruire la sua figura politica» (p. 193).

Sebastiano Italia

Luca Fiorentini, Per Benvenuto da Imola. Le linee ideologiche del commento dantesco, Bo-
logna, il Mulino, 2016, pp. xvi-640.

In un consistente volume, Luca Fiorentini approfondisce le linee ideologiche del Comen-
tum super Dantis Aldigherij Comœdiam dell’imolese Benvenuto Rambaldi (1330-1388), le cui
glosse sono ben note alla tradizione per l’importanza attribuita alla moltitudine dei perso-
naggi danteschi e all’interpretazione morale delle loro vicende. Si tratta di un approccio già
praticato da una cospicua porzione dell’esegesi dantesca del Trecento, ben favorevole a
un’assunzione della Commedia a catalogo di racconti moralmente pregnanti – si pensi, ad
esempio, a Iacomo della Lana, Guido da Pisa o al Falso Boccaccio –; Benvenuto radicalizza


