
ESEGESI SIMBOLICA

La “Difesa di Dante” di Gaspare Gozzi

Tra le “Rime piacevoli d’un moderno autore”, stampate da Gasparo Gozzi come 
anonime nel 1751 vi è una lunga poesia, in terzine dantesche, indirizzata a 
Bartolomeo Vitturi, patrizio veneziano di sei anni più giovane del Gozzi, cultore di 
studi letterari ed autore egli stesso di alcune stanze rusticali. 
La poesia è sostanzialmente una lettera in cui il Gozzi descrive il suo arrivo a Mira, 
località di villeggiatura sulle rive del Brenta, e le sue occupazioni quotidiane; tra le 
altre cose si legge:

Talor a libri volgo anche i pensieri,
e leggo per lo più l’opra di Dante,
dov’egli fu tra li dimonii neri.

In una delle sue diverse autopresentazioni, nella serie dei suoi scritti in versi e in 
prosa, aveva scritto di se stesso: “Leggere, meditare, scrivere furono le sue 
occupazioni…in tutto seguì gli antichi, per gareggiar co’ migliori, ed esser vinto da 
genti che non possono più parlare”. (da Osservatore Veneto n. VIII,28.2.1761)
L’amore per i classici e segnatamente per Dante fu quindi una costante culturale di 
Gasparo Gozzi, aspetto che ritroviamo in quella che è forse la migliore espressione 
del sua cimentarsi nelle lettere, quella attività giornalistica che si esprimerà tra il 1760 
e il 1762 nei periodici “La Gazzetta veneta” prima e l”Osservatore veneto periodico” 
poi, in cui pullulano i dialoghi tra personaggi tratti dalle opere di Omero e di Dante e 
tra autori della classicità latina ed italiana del trecento.
Negli stessi anni si fa promotore di letture dantesche nelle adunanze dell’Accademia 
dei Granelleschi cui apparteneva e nel 1757 stende in terzine gli argomenti dei diversi 
canti della Divina Commedia per la sontuosa edizione dello Zatta commentata dal 
Morando.
Per comprendere meglio in ‘dantismo’ del Gozzi pare opportuna una riflessione sulla 
sua vita e sulla sua formazione culturale. Gasparo Gozzi nasce a Venezia il 4 
dicembre del 1713 dal conte Jacopo e da Angela Tiepolo, primo di nove figli. La 
madre è il primo veicolo significativo verso le lettere: gentildonna veneziana e autrice 
di versi pubblicati in raccolte tra il 1738 e il 1773, predilesse proprio il primogenito 
Gasparo. A lei ed alle sue manie di grandezza vengono peraltro attribuite molte 
responsabilità sulla dissestata amministrazione della famiglia Gozzi (v. G. Natali - Il 
Settecento - Ed. Vallardi 1955). Il giovane Gasparo vive in questa atmosfera intrisa di 
culto per le belle lettere, di amore per la poesia e di ricerca della gloria poetica, grazie 
anche alle vere e proprie ‘adunanze poetiche’ che la madre promuoveva in casa. 
Poco dopo i vent’anni Gasparo incontra Luisa Bergalli; è anch’essa poetessa, nota nei 
circoli arcadici come Irminda Partenide. È di dieci anni più vecchia del Gozzi, 
essendo nata a Venezia nel 1703 da un negoziante piemontese, è autrice di versi, ha 
pubblicato una “Raccolta di componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni 
secolo”, scrive drammi per musica ed ha pubblicato una commedia “Le avventure del 
poeta” ed una tragedia, “Teba”. È quanto ci vuole per fare innamorare Gasparo Gozzi, 
che il lei probabilmente vede Laura se non Beatrice stessa. Si sposeranno sette anni 



dopo, nel 1738, contro il parere del padre di lui. Dall’unione nasceranno cinque figli 
ma “l’amministrazione pindarica” (come la definì il fratello di Gasparo, Carlo Gozzi) 
della Bergalli contribuì a rendere rovinosa la già precaria condizione economica. 
Saranno anni di gravi dissesti economici che sottrarranno il Gozzi dal suo mondo di 
letteratura e di cultura per proiettarlo in una situazione di continue difficoltà, di grandi 
speranze e di grandi delusioni, in un altalenarsi continuo che culminerà nel tentativo 
di suicidio, dopo una grave malattia, quando il 25 luglio del 1777 a Padova si getterà 
da una finestra nel Brenta. Tra il 1778 e il 1779 moriranno la madre e la moglie e 
sposerà Sara Cénet, una sarta parigina e finalmente, con la protezione della 
nobildonna Caterina Dolfin Tron potrà vivere più tranquillamente gli ultimi anni : 
morirà il 27 dicembre del 1786 a Padova. 
Abbiamo fatto cenno ad alcuni momenti cardine della vita di Gasparo Gozzi perché ci 
sembrano significativi per il suo accostamento a Dante ed alla sua opera, Dante che in 
qualche modo diventa per lui una sorta di prediletto rifugio e forse di identificazione. 
Ci sono nel suo epistolario e nella sua opera alcuni segnali significativi. Ne prendiamo 
due ad esempio. Il primo è tratto dai “Sermoni”, poemetti in chiave morale, cui egli 
attese dal 1745 circa sino alla morte, per lo più autobiografici, pervasi da un tono 
accorato, da una sincerità d’accenti e da una forma che li hanno fatti accostare alla 
poesia del Parini (v. G. Gozzi -Scritti scelti, Introduzione - UTET 1976). Nel sermone 
n. XV indirizzato al Bartolomeo Vitturi già citato, Gozzi compiange aspramente il suo 
stato con toni di profondo pessimismo che prorompe in una sorta di grido:

Qual durezza di vita! Ov’é chi ciancia
che sì fragile e breve è il viver nostro?
Poco non dura, se fra tanti mali
ostinato si serba; e non so come
alma possa stanziar, dove la strazii
chiovo, spina, tanaglia, e orribil fiamma.

Difficile non sentire i germi del futuro tentativo di suicidio. 
Qual’é altrimenti la fuga da questa realtà dolorosa? Ce la dice il Gozzi stesso in una in 
una lettera all’abate Alessandro Tavernari: 

“ O parte di Gasparo pura e immortale, non dubitare; io non ti terrò occupata in cose 
terrene, no. Vada il mondo come vuole: tu non se’ per lo mondo. Quelle pure e 
scintillanti stelle t’aspettano lassù. Lassù è la stella rilucente dove Gasparo, il vero 
Gasparo ha da mettere la faccia alla finestra, e da guardare la picciolezza della 
terra…” (Gozzi - Scritti Scelti, cit.).

È in questa atmosfera di spiritualità, non sappiamo quanto effettivamente sentita, ma 
certo vagheggiata, che bisogna collocare l’amore per il Sommo Poeta che spinge 
Gozzi a dedicarsi totalmente alla sua lettura ed è probabilmente qui la radice della sua 
appassionata “Difesa di Dante”.
Prima di affrontarne una breve analisi, occorre, seppure per grandi linee, fare il punto 
sull’esegesi dantesca così come essa era giunta, attraverso i secoli, sino ai tempi di 
Gasparo Gozzi.
Dante e la sua opera, ed in particolare la Divina Commedia, sono oggetto di lettura, di 
interpretazione e per certi versi di culto, anche a livello popolare (stante la stesura in 
volgare della Commedia), sin dai primi mesi dopo la morte di dell’autore. Il ‘300 
vedrà esegeti quali i figli Pietro e Jacopo, il Boccaccio, Jacopo della Lana, l’Ottimo e 



il Buti, commentatori che getteranno le basi di buona parte della lettura dantesca nei 
secoli successivi. Inizia peraltro con loro una lettura allegorica e morale della 
Commedia che, partendo dalla spiegazione del senso letterale, fornisca indicazioni ed 
esempi agli uomini per volgersi al bene e sfuggire i vizi e i peccati. È una lettura che –
a nostro avviso volutamente – cerca di focalizzare l’attenzione su aspetti di 
comportamento etico tralasciando ogni possibilie riferimento a livelli esoterici ed 
anagogici, una lettura che diventi ‘accettabile’ per la gerarchia ecclesiastica e che 
aprirà la strada ad una lenta e progressiva appropriazione della Commedia da parte 
della Chiesa che culminerà con quella sorta di imprimatur che su di essa rivendicò, in 
epoca di Controriforma, il cardinale Roberto Bellarmino.
Gli umanisti del ‘400, tutti presi nel classicismo e nel culto delle lingue classiche, 
della ‘bella letteratura’ danno l’avvio ad una lettura di Dante in chiave letteraria ed 
estetica che si protrarrà sino ai nostri giorni di esasperata filologia dantesca. Il fatto 
che l’Umanesimo scopra antichi testi della tradizione (quali ad esempio il Pimandro) 
non sarà sufficiente a far comprendere la simbologia nascosta nell’opera dantesca e 
personaggi come Poggio Bracciolini e Coluccio Salutati rimpiangeranno che Dante 
non abbia scritto in latino così da essere eguagliato ad Omero e Virgilio.
E qualche tempo dopo Leonardo Bruni, pur lodando Dante, pone il Petrarca superiore 
a lui per stile e forma esaltando di Dante soprattutto la figura politica e morale di 
uomo e di cittadino. Così Dante, la sua vita e la sua opera diventano spunto per le arti 
figurative, da Giotto e Piero della Francesca, a Luca Signorelli, a Botticelli sino a 
Michelangelo.
Con il ‘500 e il ‘600 il petrarchismo colora di sé tutta la letteratura e Dante diventa 
lentamente l’espressione di altri tempo, le sue elucubrazioni dottrinali, per lo più 
incomprese, sono ritenute ormai sorpassate.
Una vera e propria riscoperta di Dante si avrà con il Vico che apre la strada ad una 
sorta di ritorno alle origini, a quegli esegeti del ‘300, primo fra tutti il Boccaccio, che 
ben avevano colto il polisenso dell’opera dantesca. Nella sua visione ciclica della 
storia il Vico attua quell’accostamento fra Omero e Dante, poeti della prima e della 
seconda barbarie, che ritroveremo in Gozzi.
Il contrasto tra dantisti ed antidantisti aveva comunque percorso i secoli precedenti al 
Gozzi, e diverse ‘difese di Dante’ si erano già susseguite, dalla”Invettiva contro certi 
calunniatori di Dante, del Petrarca e del Boccaccio” di Cino Rinuccini verso la fine 
del ‘300, sino al noto “Discorso in difesa della Commedia del divino poeta Dante” di 
Jacopo Mazzoni nella seconda metà del ‘500. 
Gasparo Gozzi, al momento del suo crescente amore per il Sommo Poeta, si trova 
immerso in una atmosfera, quella settecentesca, in cui “le discussioni su Dante restano 
per lo più nei termini del vecchio accademismo e paiono contornare senza 
avvedersene il territorio della ‘discoverta’ vichiana (Apollonio - Dante - in Storia 
Letteraria d’Italia, Vallardi Ed., 1954).
Voltaire, che nel sua antidantismo aveva definito ‘salvabili’ non più di 30 versi della 
Commedia, ha una sua influenza sui discorsi del ‘700 intorno a Dante ed è un modello 
autorevole per lo stesso Bettinelli che, nel suo soggiorno in Francia, ebbe modo di 
conoscerlo personalmente.
Gasparo Gozzi compone il “Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna censura di 
Dante attribuita ingiustamente a Virgilio” proprio in risposta al Bettinelli. Nel 1757, 
in concomitanza con un grande avvenimento letterario, la stampa della Divina 
Commedia e di altri scritti danteschi, da parte del tipografo veneziano Zatta, cui aveva 
collaborato anche il Gozzi, Saverio Bettinelli compone il pamphlet “Dieci lettere di 
Publio Virgilio Marone scritte dagli Elisi all’Arcadia di Roma sopra gli abusi 



introdotti nella poesia italiana”. L’opera, come scrive l’autore stesso, ha lo scopo più 
generale di risvegliare “dal sonno la gioventù d’Italia” e di ritrarla “dalla insulsa 
maniera di poetare imitando”, ma è anche un feroce attacco alla Commedia ed una 
accusa al suo autore di aver scritto dei versi generalmente brutti per trattare una 
materia oscura in una forma, quella del poema classico, di cui non vengon per nulla 
rispettati i canoni estetici.
Il Gozzi si mise subito all’opera per rispondere al Bettinelli e la cosiddetta “Difesa di 
Dante” uscì in Venezia per i tipi dello Zatta nel 1758.
Da un punto di vista formale la “Difesa di Dante” è un’opera composita, costituita, 
secondo uno stile all’epoca ormai ampiamente consolidato, da lettere e da dialoghi in 
cui i protagonisti sono per lo più poeti e letterati classici o comunque ormai 
scomparsi.
L’opera si apre con una “Prefazione” in cui il Gozzi, nel presentare la risposta che 
negli Elisi si è formata in risposta a quanto un non precisato Censore ha di recente 
scritto contro Dante, intende, anche per parte sua, sostenere la grandezza di Dante e 
del suo poema. Al di là delle citazioni queste pagine sono pervase da una prima 
intuizione, che in parte verrà – e in altra parte no – sviluppata nel prosieguo del libro:
la Commedia è un’opera completa e complessa, che deve essere letta avendo riguardo 
ad approfondire anche quelle parti che appaiono più oscure (non ‘saltando e 
dormendo’ come vuol fare intendere abbia fatto il Bettinelli). Il secondo punto, più 
sfumato ma di grande interesse è la necessità “di una guida che ti trasporti a’ tempi 
del poeta”, discorso che sarà alla base di tutti quegli interpreti, dall’’800 sino ai giorni 
nostri, che sostengono l’impossibilità di entrare negli enigmi danteschi se non ci si 
pone di fronte a quella conoscenza tradizionale che era ancora sufficientemente 
‘corrente’ al tempo di Dante.
Seguono tre lettere che si immagina che Anton Francesco Doni, letterato del ‘500 e 
grande estimatore di Dante, invia al tipografo Zatta. In esse il Doni si dice venuto a 
conoscenza che nel mondo “s’andavano stampando certe lettere contro alla maniera 
del poetare di Dante, e che si dicea da Virgilio all’Accademia degli Arcadi essere state 
mandate”. Il Doni confuta egli stesso alcune obiezioni formali contenute nelle Lettere 
Virgiliane, ma, confortato anche da incontro con Dante stesso(in particolare sul passo 
del Veltro), ribadisce la necessità di una lettura globale ed attenta della Commedia, in 
quanto “gl’interpreti di Dante hanno talvolta fallito il cammino, forse per averlo 
commentato dormendo”. Ciò che è interessante rimarcare in queste tre lettere è 
l’accento sulla necessità di una lettura allegorica e morale della Commedia e non 
soltanto di una valutazione letterale e stilistica, concetto che si svilupperà ampiamente 
nel secolo successivo.
I due Dialoghi che seguono traggono spunto dall’iniziativa del Doni che, di fronte a 
quelle – come vengono chiamate – Lettere pseudovirgiliane, decide di parlarne 
direttamente con Virgilio; nel secondo dialogo intervengono nella discussione anche 
Giovenale (che era stato un altro protagonista delle ‘Lettere Virgiliane’ del Bettinelli) 
ed Aristofane. Il consesso dei tre grandi poeti classici si esprime naturalmente nel 
migliore dei modi nei confronti di Dante: “perch’egli – dirà Virgilio – nel vero, non 
solo è squisito poeta, ma sì nuova e originale è la sua invenzione, e andò così alto e 
così fuori d’ogni umano pensiero, ch’egli a leggerlo ti pare ogni genere di poesia ed è 
la poesia di Dante”.
Veniva in tal modo rivendicata a Dante una originalità poetica che lo poneva al di 
sopra dei canoni estetici ed accademici, che è in realtà il primo passo per comprendere 
che con la Divina Commedia non siamo di fronte ad una semplice opera letteraria. 
Ad ulteriore conforto delle loro dichiarazioni, viene richiesto un parere a Trifone 



Gabriello, letterato vissuto a Venezia tra il ‘400 e il ‘500 la cui fama di conoscitore di 
Dante e di insegnante di letterature classiche era ancora assai diffusa. Il discorso di 
Trifone assume un taglio più profondo e sottile, ponendo in luce la valenza allegorica 
della figura di Beatrice e cominciando, seppure ancora superficialmente, ad 
adombrare la natura mistica e spirituale del viaggio dantesco.
L’opera si conclude con una ‘favola di Aristofane intorno al buon gusto di Dante’ in 
cui, nel raccontare l’esperienza poetica e spirituale di Orfeo e di Euridice, vengono 
esposti degli interessanti paralleli con l’esperienza di Dante e Beatrice. Vien da 
chiedersi quanto fosse il Gozzi consapevole del parallelo Orfeo-Dante in una chiave 
di continuità tra tradizione orfico-pitagorica ed esoterismo cristiano.
La “Difesa di Dante” è un libro coraggioso e nobile, non di erudizione o di profonda 
critica dantesca (nel senso accademicamente inteso del termine), ma rivela un 
profondo amore per il Sommo Poeta ed una profonda conoscenza della Commedia 
“una difesa – come dice il Piazzi – più del cuore che del cervello… Il Gozzi presentì 
la virtù animatrice di Dante, e riuscì a svelarne il carattere morale e poetico più per 
l’avvenire che per il presente, preparando la strada ad uno studio più profondo del 
divino poeta…”(G. Piazzi - La novella fronda - Trevisini,Milano).
L’opera di Gozzi, si è detto, non esce – né d’altronde lo potrebbe – dai canoni 
interpretativi del ‘700. Indubbiamente rivendica una validità della tradizione letteraria 
italiana in un’epoca in cui questa si era andata in parte disperdendo in rivoli 
particolaristici ed in una sterile attività erudita e di formale imitazione. 
E tuttavia, qua e là, ad un’attenta lettura, non possono sfuggire alcune geniali 
intuizioni: nel complesso il Gozzi si rende conto che al di là dell’interpretazione 
letterale ed erudita, “sotto il velame” dei contenuti apparenti, nella Commedia c’é una 
dimensione che egli non riesce a cogliere ma che è l’espressione di quell’anelito alla 
spiritualità che molte volte si affaccia nelle lettere o nei Sermoni del Gozzi. 
Nella “Difesa di Dante” e nei suoi tentativi di andare al di là della semplice 
valutazione formale ed estetica della Commedia, ci sono già tutti i germi di quella 
“riscoperta” di una lettura di Dante che avrà i suoi fondamenti nelle opere di Ugo 
Foscolo e di Giovanni Pascoli. 




