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PARTE TEORETICA

“Fan fiction is a way of the culture repairing the damage done in a system where

contemporary myths are owned by corporations instead of owned by the folk.”

— Henry Jenkins 
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Premessa

L’oggetto di questa tesi sarà l’analisi  di Dante Alighieri  e della  Divina Commedia nel

contesto dei fan studies. I fan studies, un campo nella scienza della comunicazione abbastanza

studiato nel mondo anglo-sassone, nella gran parte dell’Europa rimangono ancora un mistero.

Dico:  un  mistero,  ancorché  si  tratti  di  un  fenomeno  consapevolmente  ignorato,  percepito

erroneamente  e  stereotipato,  quindi  anche  poco  ricercato.  La  ricerca  europea  (forse  con

l’eccezione  del  Regno  Unito)  resta  ancora  nel  “medioevo”  per  quanto  riguarda  l’analisi

e l’osservazione del fenomeno dei fan. La maggior parte dei materiali di cui mi sono servita

proviene dagli Stati  Uniti,  dove i ricercatori  da decenni si occupano di questo argomento,

raggiungendo non di rado ottimi risultati. La grande industria cinematografica e televisiva sta

appena iniziando a rendersi conto del potere di questo fenomeno e sta appena cominciando

a modificare le proprie azioni  per poter rispondere adeguatamente alle  esigenze di questo

“nuovo pubblico”.

La  tesi  sarà  divisa  in  due  parti:  parte  teoretica  e  parte  analitica.  Nella  prima  parte

includerò l’introduzione al mondo dei fan: cercherò di spiegare chi è un fan moderno e in che

modo si differisce dal destinatario standard. Presenterò come i fan interagiscono tra se stessi

all’interno dei gruppi chiamati  fandom e come la “ricezione multipla” influisce sul modo in

cui  i  fan  interagiscono  con  il  prodotto,  presenterò  quindi  diversi  tipi  della  fan  activity.

Parlando di essa, introdurrò l’argomento della tesi, cioè la fanfiction, un fenomeno letterario

che  si  basa  sulla  riproduzione,  modificazione  e  creazione  dei  racconti  letterari  legati  al

prodotto. Fornirò tutte le informazioni necessarie per poter capire il motivo per il quale la

fanfiction “ha  conquistato  il  mondo”;  chi,  perché,  dove  e  per  chi  la  scrive.  Racconterò

l’evoluzione del fenomeno e lo sviluppo della ricerca in tre paesi in questione (Stati Uniti,

Polonia,  Italia).  Infine presenterò il  punto di vista  dell’altro  lato,  cioè dei  creatori  di  vari

prodotti,  e  quello  legale.  Tante  di  queste  informazioni  non  provengono  dalla  letteratura

professionale, ma dalle mie osservazione e quelle dei fan.

Avvalendomi  delle  mie  esperienze  personali  come  fan  e  basandomi  sulla  prospettiva

filologica, ho deciso di formalizzare le mie riflessioni sulla  fanfiction e di creare un metodo

che  permetterebbe  l’analisi  professionale  dei  racconti  fan.  Nella  seconda  parte  della  tesi

presenterò il  mio metodo d’analisi  originale,  basato sulle teorie  d’intertestualità  di  Gérard

Genette  e  di  Elena  Rossi,  con  l’aiuto  delle  teorie  di  Roman  Jakobson  e  Henry  Jenkins.

In  seguito  dimostrerò  l’applicazione  pratica  del  mio  metodo  d’analisi,  analizzando  due
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romanzi contemporanei che trattano di Dante Alighieri e la sua Commedia, cioè: I delitti della

luce di  Giulio  Leoni  e  La profezia perduta di Dante di  Francesco Fioretti.  L’analisi,  pur

essendo  basata  sulle  teorie  d’intertestualità,  attingerà  fortemente  alla  terminologia  e  alle

soluzioni utilizzate nella fanfiction. L’obiettivo principale dell’analisi sarà dimostrare che tra

la letteratura tradizionale (cartacea, pubblicata dai canali ufficiali, ovvero dagli editori) e la

fanfiction, che è spesso considerata come fenomeno “non-letterario”, esiste un legame forte

e indistruttibile. Mostrerò in pratica che i racconti fan possono infatti essere analizzati tramite

strumenti  letterari  tradizionali,  e  il  contrario  –  che  i  romanzi  tradizionali  possono  essere

analizzati come esempi della fanfiction. Spero l’analisi comproverà che la fanfiction meriti un

posto all’interno della letteratura tradizionale, come segno di un cambiamento dei tempi.

Sono pienamente  consapevole  che  questo  è  un argomento  della  tesi  di  laurea  insolito

e senza precedenti. Mentre nel caso dei fan studies esistono dei materiali utili, l’analisi sarà

fondata esclusivamente sulle mie idee e riflessioni. Forse non è un tema tipico, ma ho avuto il

coraggio di affrontare questa sfida e, in uno stile davvero fan, ho deciso “to boldly go when

no-one has gone before”1.

1 “Per arrivare arditamente là dove nessun uomo è mai giunto prima” – le ultime parole dell’intro di Star Trek,

una serie televisiva statunitense che dobbiamo allo sviluppo dinamico del mondo dei fan, insieme a Sherlock

Holmes, X-files, Buffy, Harry Potter e Twilight – “big six” del fandom moderno.

6
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I. Introduzione al mondo dei fan

I. 1. Fan – definizione

Quando si apre il dizionario Treccani per consultare il lemma “fan”, si può leggere che

è un “ammiratore fanatico”2.  È una definizione molto breve e molto incompleta,  che non

mostra nemmeno una piccola parte della realtà.

La  parola  stessa  proviene  dal  latino  “fanaticus”,  un  termine  religioso  che  significa

“qualcuno che serve in un tempio, ammiratore”3. Col passar del tempo, la parola “fanatico”

venne usata per descrivere un entusiasta esagerato e irrazionale di ogni tipo, non solo quello

religioso.

Il termine “fan” come qualcuno estremamente zelante proviene dall’inglese ed era in uso

già nel Seicento in Inghilterra, però soltanto nel XX secolo, negli Stati Uniti, ottenne il suo

valore  attuale  –  all’inizio  solo  nel  contesto  sportivo.  Però  oggi  la  parola  “fan”  ha  un

significato  molto  più  ampio,  definisce  coloro  che  mostrano  un  livello  eccezionale

dell’entusiasmo per una persona, un team, libro, film, musica... Le possibilità sono illimitate.

Aaron Schwabach, considerando la relazione tra la legge e i fan, propone di definirli come

“coloro che godono delle opere ambientate in un particolare mondo fittizio o delle opere che

trattano di un particolare personaggio o un gruppo di essi”4. Tuttavia questa definizione non

gli  rende  giustizia.  Anne  Jamison  li  vede  come  “un  gruppo  delle  persone  che  insieme

discutono, analizzano,  criticano e si ossessionano per qualcosa”5.  Ma è Joli  Jenson che si

avvicina di più al senso profondo e spiega al meglio cosa significa essere un fan:

I believe what it means to be a fan should be explored in relation to the larger question of what it means to

desire, cherish, seek, long, admire, envy, celebrate, protect, ally with others.6

Allora chi sono i fan d’oggi? Ognuno di noi può esserne uno; non importa l’età, il sesso,

la provenienza o la professione. Per essere un fan ci vuole solo l’amore e l’entusiasmo per un

2 Treccani Vocabolario – Fan, www.treccani.it/vocabolario/fan, accesso: 22.01.2017.
3 P. Siuda. Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, in: Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, ed.
W. Gruszczyński, A. Hebda, Warszawa, Aspra JR F.H.U., 2007, p. 143.  Tutte le citazioni in questa tesi sono
state tradotte dall’autrice.
4 A. Schwabach, Fan Fiction and Copyright. Outsider Works and Intellectual Property Protection. New York,
Ashgate Publishing, 2011, p. 8.
5 A. Jamison, Fic. Why Fanfiction Is Taking Over the World, Dallas (TX), BenBella Books, Inc., 2013, p. XI.
6 J.  Jenson,  Fandom as Pathology: The Consequences  of  Characterization,  in:  The Adoring Audience.  Fan
Culture and Popular Media, ed. L. Lewis, London and New York, Routledge, 1992, p. 27.
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prodotto7, benché sotto questo termine si possa nascondere tutto: libro, film, serie televisiva,

videogioco, attore, cantante, gruppo musicale... Certo, non tutti lettori di un libro sono dei fan

– questi ultimi formano soltanto una parte del pubblico, secondo Lewis la parte più visibile

e  attiva  del  pubblico8.  Grossberg  invece  crede  che  i  fan  siano  la  élite  del  gruppo  dei

destinatari9. 

Una volta la parola “fan” era in uso solo nel contesto sportivo, ma oggi questo significato

perde di importanza a favore del termine “tifoso” o “fautore” (anche se si può sempre dire

“Solo un fan dello sport” – ma dello sport in generale).

I  fan  di  un  dato  prodotto  formano  una  propria  comunità  per  discutere  e  scambiare

opinioni. Tale comunità, una vera e propria subcultura, si chiama “fandom” – la provenienza

della parola non è chiara, probabilmente è il risultato della mescolanza di due termini inglesi,

“fan” e “domain”10,  abbreviato in  “dom” come in “kingdom” o “dukedom”.  Il  significato

letterario di questo termine – il mondo dei fan – è molto adatto.

Il fandom svolge diverse funzioni. Prima di tutto svolge un importante ruolo psicologico

e sociologico – permette ai fan di trovare altre persone interessate per lo stesso prodotto con

cui potrebbero parlare e condividere il proprio entusiasmo; favorisce anche la creazione dei

legami e la nascita di amicizie. Inoltre il fandom può permettere e facilitare il contatto diretto/

indiretto  tra  i  fan  e  l’autore/gli  autori  del  prodotto.  Visto  che  il  fandom  in  generale

è  costituito  dai  fan  attivi,  che  non  hanno  paura  di  commentare,  criticare,  giudicare

e  interpretare  diversamente  il  prodotto,  alcuni  autori  (ma anche creatori  o  semplicemente

proprietari dei diritti d’autore) a malincuore entrano in contatto con i propri fan, preferendo

restare ammirati ‘a distanza’. E al contrario, ci sono autori che molto volentieri dialogano con

i fan e apprezzano il loro contributo.

Anzitutto il fandom permette e facilita lo sviluppo della propria subcultura. I fan prendono

parte in diverse  fan activity, contribuendo alla costante evoluzione del fandom. Sotto “fan

activity” si nascondono varie attività:

 Discussioni

 Recensioni o meta-writing

7 Nel linguaggio specialistico dei fan non esiste ancora un termine adeguato – alcuni studiosi utilizzano la parola
“prodotto” per il fatto che ogni libro, film o serie è, infatti, un prodotto. Però è sempre un tipo specifico di
prodotto, un prodotto che suscita forti emozioni, quindi diventa un ‘oggetto’ dell’ammirazione da parte dei fan –
perciò altri studiosi usano questa parola. Comunque nella ricerca italiana domina il termine ‘prodotto’, quindi mi
servirò di questo termine nella mia tesi.
8 L. Lewis, The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media, op. cit., p. 1.
9 L. Grossberg, Is There a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom, in: The Adoring Audience.
Fan Culture and Popular Media, op. cit., p. 52.
10 It. regno, dominio.
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 Cosplay (pratica di indossare costumi che rappresentano personaggi fittizi)

 Beta (fare revisioni dei testi, articoli ecc.)

 Moderare i forum o i siti fan

 Convenzioni (organizzazione, partecipazione, volontariato)

 Fan wiki (creare enciclopedie online)

 Screencaps (oppure screenshot, prendere immagini dello schermo)

 Traduzione

 Fanwork: 

o Fanvideo

o Fanfiction

o Filk (canzoni e musica)

o Fanart

o Fanmix 

 Altri

Il fanwork costituisce la parte più essenziale di ogni fandom, in quanto consiste di fanart

(dipingere  o  disegnare  in  base  al  prodotto),  fanvideo (creare  brevi  film o  videoclip),  filk

(comporre canzoni e musica) e ultimo, ma non meno importante –  fanfiction (scrivere testi

letterari). Ogni tipo della partecipazione nel fandom, sia attiva (come artista, scrittore ecc.)

che  passiva  (come commentatore  o  critico)  è  ugualmente  importante  per  lo  sviluppo  del

fandom  –  all’interno  del  fandom  c’è  una  regola  di  base:  i  fan  creano  per  altri  fan  per

condividere la loro passione.

Certamente l’appartenenza a un fandom non esclude la possibilità di unirsi a un altro.

Anzi; si osserva che tale appartenenza aumenta la probabilità di entrare in altri fandom. Il

meccanismo è molto semplice: quando uno si appassiona del libro X e inizia a far parte della

comunità fan, entra in contatto con altri fan che gli possano proporre nuovi libri da leggere,

nuovi  film da vedere,  nuova musica  da ascoltare...  Da qui  è solo un passo per  diventare

“multi-fandom”.

È  curioso  che  tra  i  fan  la  parola  “fandom”  abbia  un  significato  più  ampio,

multidimensionale  e  spesso  intuitivo  (come  quasi  tutte  le  parole  dell’ambito  fan).  I  fan

possono parlare dei fandom in termini di parecchie comunità di cui fanno parte, però possono

anche usare la parola “fandom” come sinonimo di “hobby” o addirittura “stile di vita”. 

Nei tempi d’oggi il fandom è un fenomeno presente, su scala più o meno vasta, in tutto il

mondo. Quasi ogni prodotto può acquisire un fandom e, grazie alla Rete, ciò può succedere

9

9:9770332630



a ritmo sorprendentemente accelerato, perfino ancor prima di essere pubblicato (soprattutto

film o serie televisive). La Rete favorisce anche lo sviluppo dei fandom, che possono divenire

mondiali  in un batter  d’occhio,  cioè possono trovare dei fan in ogni più remota parte del

mondo. Tale comunità,  composta dai fan provenienti  da diversi continenti,  diverse culture

e  diversi  ambiti  linguistici,  spesso  ricorre  all’uso  della  lingua  inglese.  Ciò  rende

l’identificazione della provenienza dei singoli fan difficile o impossibile,  ma notevolmente

facilita  la  comunicazione  all’interno  del  gruppo.  La  dominanza  dell’inglese  ha  provocato

alcuni scienziati a formulare la tesi che solo i prodotti in inglese sono capaci di acquisire un

fandom mondiale11. Certamente i prodotti in inglese si trovano in una situazione migliore,

data la posizione dell’inglese come lingua franca del mondo, però questo non significa che i

prodotti in altre lingue sono destinati a rimanere locali. Tutt’al contrario, anche i prodotti in

altre  lingue  hanno  la  possibilità  di  dar  vita  al  fandom  mondiale  (per  esempio  quelli

giapponesi) e la partecipazione in un fandom che si serve di una lingua altra che materna

porta  con  sé  solo  vantaggi:  possibilità  di  sviluppare  le  proprie  capacità  linguistiche,  di

interagire con altre culture o di espandere i propri orizzonti. 

Comunque non tutti vedono il fandom alla luce positiva – sono soprattutto i creatori12 che

pensano diversamente. Anche se accettano le mera esistenza dei fan, sono scettici sul fandom

e sull’attività  fan.  Un conflitto  eterno – a chi appartiene un fandom? Entrambe le parti  –

creatori e fan – hanno le loro ragioni, occorrono pazienza e comprensione per raggiungere un

compromesso.

Schwabach  si  occupa  di  analizzare  i  rapporti  fandom-creatori  nel  contesto  giuridico

e presenta una conclusione brutale – per i  creatori  d’oggi il  fandom costituisce un nuovo

oggetto  del  marketing,  una  nuova  fonte  del  denaro.  Il  fandom è  “big  business”13 che  si

manifesta in diverse forme. I più grandi fandom riportano grossi guadagni; i fan volentieri

comprano gingilli, giocattoli e accessori forniti dai creatori e sono consumatori quasi ideali.

I fandom di  Harry Potter,  Twilight o  Star Wars riportano ai creatori miliardi dei dollari, il

11 Cfr. A. Pietrobon, M. Tessarolo,  L’elaborazione di testi nelle comunità di fan: indagine sulla produzione di
fanfictions  in  Italia,  “Testo  e  Senso”  12  (2011),  p.  10.  L’articolo  disponibile  online:
www.testoesenso.it/article/view/41.
12 Sotto questo termine intendo elencare tutte le persone che creano i prodotti; cioè scrittori, produttori, attori,
show runners, case di produzione cinematografica e televisiva, oppure coloro che possiedono i diritti d’autore.
13 A. Schwabach, op.cit., p. 144.
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Comic Con14 a San Diego ha l’impatto economico di circa 140 milioni dei dollari all’anno15.

Comunque questo meccanismo funziona anche nel  senso opposto e gli  accessori  che non

piacciono ai fan riportano i danni giganteschi16. Il fandom è potente e pian piano comincia

a rendersene conto.  Il fandom è una potenza mondiale  e, parafrasando le parole di Becca

Schaffner, è illimitato – non si sottopone a nessun vincolo, sia di tempo che di distanza, età,

talento...17

L’ultimo  termine  che  vale  la  pena  indicare  è  “fan  base”.  A  volte  viene  usato  come

sinonimo del  fandom,  in  quanto  entrambi  si  riferiscono a  un gruppo dei  fan.  Tuttavia  si

osserva un interessante slittamento del significato. Mentre la nozione “fandom” si riferisce

a una comunità di fan che si impegnano in varie forme della fan activity, quella “fan base” si

riferisce esclusivamente a un insieme dei fan. La differenza è soprattutto istintiva: tra alcune

comunità domina la convinzione che “fan base” è un termine obsoleto, proveniente dai tempi

in cui fan activity non era ancora molto sviluppata. Altri lo attribuiscono ai fan di sport (tifosi)

oppure ai fan del tutto passivi, che non si impegnano nel fandom né come mittenti, né come

destinatari. O forse la differenza sta nell’oggetto – il “fandom” si concentra attorno ai prodotti

materiali, come libri, film, serie, mentre le persone (attori, musicisti ecc., ma non personaggi

fittizi!) possono avere “fan base”18.

Non  si  nega  che  il  termine  “fan  base”  sia  più  datato  (lo  prova  la  grafia  separata,

caratteristica per il secolo precedente) ed è in via di estinzione. 

14 San Diego Comic Con (SDCC) – una convention annuale, organizzata negli Stati Uniti, a San Diego, dedicata
al mondo delle arti, del cinema e dei fumetti. All’inizio metteva in mostra soprattutto fumetti e science-fiction,
adesso presenta un grande numero di film, videogiochi, libri, serie televisive. Durante la settimana di SDCC tutto
il fandom resta senza fiato finché saranno annunciati nuovi progetti dei più grandi creatori e delle più grandi case
di produzione.
15 Cfr.  Visit  San  Diego,  By  the  Numbers:  Comic-Con  International  at  the  San  Diego  Convention  Center
(https://visitsandiego.com/2017/07/numbers-comic-con-international-san-diego-convention-center),  accesso:
15.07.2017.
16 Come nel caso di  Star Wars: The Force Awakens (2015). Disney ha scelto il personaggio Kylo Ren come
quello più importante e ha prodotto tutta la linea della merce legata a lui, sperando che sarebbe piaciuta ai fan.
Tuttavia i fan l’hanno completamente ignorato e invece si sono innamorati  di Rey, vera eroina del film. Al
momento della prima del film, il Disney non disponeva di alcun tipo di accessori legati a Rey, doveva creare una
linea  tutta  nuova.  Cfr.  Forbes,  After  Outcry,  Disney  Launches  New  Rey  Toys  for  Star  Wars  Fans
(https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/01/12/after-outcry-disney-launches-new-rey-toys-for-star-
wars-fans/#47f873167927), accesso: 18.07.2017. Pajiba,  Here’s the Ugly Truth About Why Rey Was Missing
from  ‘Star  Wars’  Merchandise (http://www.pajiba.com/star_wars/heres-the-ugly-truth-about-exactly-why-rey-
was-missing-from-star-wars-merchandise-.php), accesso: 18.07.2017.
17 B. Schaffner, In defense of fan fiction, „The Horn Book Magazine” 5 (2009), p. 614.
18 Personalmente sono incline alla prima opzione – “fan base” come termine-prototipo di “fandom”, oggi fuori
dell’uso in quasi tutti i contesti, forse tranne quello sportivo.
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I. 2. Fanfiction

Tra tante forme dell’attività fan, la fanfiction è una delle più popolari, più interessanti, una

di quelle che provocano più forti emozioni e suscitano più controverse. Fuori del mondo dei

fan  se  ne  parla  poco,  spesso  negativamente  a  proposito  di  plagio,  furto,  qualcosa

dell’anormale,  del  pericoloso,  del  deviante.  Comunque  anche  l’ambito  di  fan  studies si

imbatte in vari problemi col definire e classificare la fanfiction. Una situazione strana, visto

che  la  fanfiction costituisce  la  forma  di  fanwork più  vecchia  (insieme  con  fanart)  e  più

diffusa.

Più semplicemente la  fanfiction è ogni tipo di testo scritto19, legato visibilmente (sia in

modo esplicito che implicito) all’opera-fonte (libro, film, serie televisiva, videogioco ecc.),

scritto dai fan per i fan senza scopo di lucro e pubblicato poi sia online (su varie piattaforme

blog o sugli archivi speciali della fanfiction), sia in forma cartacea (su fanzines20). Per capire il

meglio possibile il fenomeno della  fanfiction occorre rifletterci da diversi punti di vista. La

fanfiction non esiste da sola, isolata da tutto,  ma in costanti  relazioni con letteratura,  fan,

fandom.

I. 2. 1. Definizione

Il problema principale è già con il definire la fanfiction. Ogni studioso propone la propria

definizione,  sempre focalizzata  soltanto su alcuni aspetti  con l’ignorare degli  altri.  Queste

definizioni spesso si escludono, introducendo ancora più confusione.

Quasi  tutti  gli  studiosi  concordano che  la  fanfiction rappresenta  la  forma narrativa  di

fanwork, corrispondendo a un racconto21. Ogni tanto viene sottolineato l’aspetto intertestuale22

della  fanfiction – sono insomma i testi derivati che restano in strette relazioni con l’opera-

fonte,  senza  la  quale  non potrebbero  essere  letti  e  capiti.  Tuttavia  la  fanfiction è  l’opera

19 Solo e sempre scritto. Un testo viene anche chiamato fanfic o fic.
20 Fanzine – (da inglese fan e magazine, in italiano ‘rivista amatoriale’), una rivista realizzata dai fan a proprie
spese, rivolta a un pubblico specifico, appassionato di un particolare prodotto. Oggi poco esistente, era molto
popolare nel secolo scorso.
21 A story – il termine inglese più fedelmente riporta il senso capito dai fan. L’italiano “racconto” o il polacco
“opowiadanie” suggerisce una forma breve, mentre in realtà alcune fanfiction sono così lunghe come “Il Signore
degli Anelli” (o ancora più lunghe). Tuttavia questi termini esistono nella terminologia ‘ufficiale’ di fan studies,
perciò  li  utilizzo  in  questo  modo.  Comunque ci  sono studiosi  per  cui  anche  l’uso  della  parola  “racconto”
(“opowiadanie”) sarebbe troppo elevato – Gąsowska è dell’opinione che la fanfiction non è altro che un ‘testo”,
è certamente non “racconto” o “opera”. 
22 Di cui parlerò più dettagliamente nel capitolo II.
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derivata da qualche altra nel senso che prende l’opera-fonte, un dato prodotto, come il punto

di  partenza,  aggiungendovi  elementi  del  tutto  originali  (cioè  assenti  nell’opera-fonte)  per

creare qualcosa di nuovo. Comunque la conoscenza profonda e dettagliata dell’opera-fonte

non è richiesta sia per i lettori che per gli scrittori fan23.

Fino a questo punto ho fornito alcuni esempi delle definizioni di che cosa è la fanfiction in

senso fisico, materiale, però molto più interessante è il suo aspetto metafisico e astratto, cosa

si nasconde dietro un testo meticolosamente composto da un fan. Come con i tutti termini

dell’ambito di fan studies, non basta dare una definizione secca ed enciclopedica per capire di

che cosa si tratta, occorre immergersi e guardare tutto dal punto di vista dei fan.

Ebbe ragione già Mazurkiewicz, quando timidamente propose di studiare la fanfiction non

come  un  genere letterario,  ma  come un  fenomeno letterario24,  che  si  manifesta  non  solo

attraverso  lo  scrivere  dei  testi.  Jamison,  basatosi  sulle  riflessioni  e  opinioni  dei  fan,  più

chiaramente presentò la  fanfiction sia come un nuovo metodo della lettura critica (critical

reading), sia come un nuovo metodo di pensare, guardare e consumare media in modo critico,

cioè  –  consapevole  delle  relazioni  esistenti  e  dell’intertestualità  esplicita  o  implicita,  di

scegliere quando e su cosa si presta l’attenzione, di esserne coscienti. Tutta la  fanfiction ci

aiuta a imparare come leggere in modo critico,  anche se si leggono i testi  considerati  più

controversi o di cattivo gusto. Anzi – leggendoli, si impara di più. Sull’Internet troveremo

tante testimonianze dei fan che, dopo aver letto un numero innumerevole delle fanfiction, oggi

hanno  difficoltà  con  il  leggere  la  letteratura  vera  e  propria  (cioè  tradizionale,  in  forma

cartacea), non perché i loro gusti sono cambiati, ma perché finalmente sono in grado di vedere

tutto ciò che non va con la letteratura: personaggi non sviluppati, mancanza della profondità

emozionale  oppure  mancanza  dei  personaggi  ‘reali’,  di  carne  e  d’ossa  (soprattutto  delle

donne), multidimensionali. I fan vedono chiaramente che la letteratura tradizionale è vincolata

da se stessa, non propone nuove soluzioni e non permette di scrivere ciò che appare nella

fanfiction – e vice versa25.

Da tutti gli studiosi, Jamison e Grossmann vanno più lontano, considerando la fanfiction

un  metodo  di  narrare  le  storie  più  antico  e  più  elementare.  Nella  loro  comprensione  la

23 Un tipo della  fanfiction, in generale chiamato  Alternative Universe (AU), si basa sull’opera-fonte in quanto
prende personaggi e alcuni elementi della trama dell’opera-fonte per poi mettere tutto in una realtà diversa. Un
esempio più semplice:  un libro tratta  delle  creature  soprannaturali  come vampiri,  mentre un fan scrive  una
versione ‘realistica’, ambientata nel mondo reale, dove tutti sono ‘normali’.
24 Mazurkiewicz - anche se poi ebbe torto – come non-fan, non capisce purtroppo le intricate differenze tra varie
forme dell’attività fan. Cfr. A. Mazurkiewicz, Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej. Rekonesans,
“Literatura i Kultura Popularna” XV (2009), pp. 17-47.
25 Questo  grave  problema  –  del  divario  tra  le  aspettative  dei  lettori  e  ciò  che  offrono  loro  gli  scrittori  –
sicuramente meriterebbe altri studi più profondi. Qui è solo accennato.
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fanfiction si riferisce al modo di pensare proveniente dai tempi quando non esisteva ancora il

copyright,  quando  le  storie  appartenevano  a  tutti.  La  fanfiction non  sarebbe  quindi  un

fenomeno  nuovo,  anzi,  corrisponderebbe  alle  tradizioni  letterarie  più  di  base26.  Tale

atteggiamento  fu  popolare  fino  al  Settecento  -  quando  per  la  prima  volta  comparve  il

copyright  –  ed  è  la  causa  per  cui  oggi  le  opere  vecchie  che  portano  chiari  segni  della

fanfiction, non sono chiamate così. 

I. 2. 2. Chi scrive, chi legge?

È impossibile  dare soltanto  una  risposta.  La ricerca  occidentale  (italiana  compresa)  si

limita  a  una  semplice  constatazione  “scrivono  fan  per  altri  fan”,  mentre  quella  polacca

abbonda delle definizioni che spesso non hanno nulla a che fare con la realtà. Nell’ambito dei

fan studies i ricercatori polacchi sempre provano a mettere tutto in cassetti giusti e tendono

a spiegare l’inspiegabile.

Allora vale la pena confrontarsi con le definizioni polacche per mostrare a posteriori dove

la ricerca polacca sbaglia.

A) Le fanfiction sono scritte dai fan attivi

La confusione nasce  a  causa della  divergenza  di  opinioni  riguardo il  significato  della

parola ‘attivo’. Henry Jenkins (e altri dopo lui) crede che un fan attivo sia caratterizzato da un

modo di ricezione distintivo27 - un fan legge il suo libro preferito o guarda il film prediletto

tante volte, si concentra sui dettagli che sfuggono al vasto pubblico, analizza in profondità

tutto  il  materiale  accessibile.  Mentre in Polonia regna la convinzione che il  fan attivo sia

quello che partecipa in fandom con un certo impegno, si occupa di altre forme dell’attività fan

e quando scrive fanfiction – la scrive in grande quantità. La realtà presenta altro modello di

entrambi  fanfiction-writer e  fanfiction-reader – la loro attività si manifesta in diversi modi

e a diversi livelli, possono interessarsi solo di questa forma dell’attività fan o di tante, possono

scrivere tanto – o poco28. Neanche la “ricezione multipla”29 è un requisito necessario, c’è chi

scrive un racconto per la serie televisiva che guarda raramente o non guarda mai. Ognuno può

26 La teoria di Grossmann, su cui si basa Jamison nel suo libro, non è tanto analizzata da altri. In Polonia la
scintilla di questo pensiero è visibile in Gumowska. 
27 H. Jenkins, ‘Strangers No More, We Sing’: Filking and the Social Construcion of the Science Fiction Fan
Community, in: The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media, op. cit., pp. 209-210.
28 L’incubo vero e proprio di molti lettori – quando un  fanfiction-writer  scrive bellissimo, non fa degli errori,
perfettamente caratterizza personaggi, ha un’idea originale e affascinante... – e ha scritto solo un racconto.
29 Multiple reception (wielokrotny odbiór).
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scrivere della fanfiction – e non si può sistemare un modello di fanfiction-writers. Lo stesso

vale per i lettori – chi legge i racconti del fandom X non deve assolutamente leggere i racconti

del fandom Z, anche se entrambi vengono chiamati ‘fan’.

B) Fanfiction-writers non agiscono da soli

Un esempio quasi perfetto di come fan studies polacchi si discostano da quelli occidentali.

Ricercatori  polacchi  (per  esempio  Mazurkiewicz,  Siuda,  Gąsowska)  considerano  questa

affermazione  tanto  importante  da  sottolineare  nei  loro  testi.  Ricercatori  occidentali

considerano  ovvio  che  i  fan  si  aggregano  nei  fandom  e  credono  non  sia  necessario

sottolinearlo. 

C) Fanfiction-writers non sono scrittori professionali e  D) non guadagnano

In Polonia i ricercatori si aggrappano alla netta divisione tra fanfiction-writers (amatori, si

guadagnano  la  vita  in  altro  modo)  e  scrittori  (professionisti  che  pubblicano libri  e  se  ne

mantengono). Negli Stati Uniti questa divisione sta scomparendo. Ci sono gli scrittori che allo

stesso tempo scrivono libri originali per pubblicarli e  fanfiction per i loro fandom preferiti;

alcuni ne confessano sui blog, altri no30.

La questione del guadagno è assai delicata e assai controversa. Una delle regole taciute del

fandom dichiara „Thou shalt non profit [from fanworks]” e di solito viene rispettata. Però ci

sono sempre eccezioni  e non parlo qui delle collette  di  beneficenza (come  Fandom gives

back31). Alcuni fanfiction-writers colgono l’occasione e pubblicano le loro fanfiction sotto un

titolo originale, traendone profitti. 

Curiosamente, tale comportamento non provoca nessuna reazione nell’ambito letterario,

mentre nel fandom suscita tante controverse, ed è considerato di molto cattivo gusto. 

E) Fanfiction-writers sono giovani donne

È una credenza diffusa in tutto il mondo, nonostante la mancanza delle prove scientifiche

che la confermerebbero – non sono mai state effettuate inchieste tra fan o fanfiction-writers.

Comunque lo stereotipo che solo adolescenti scrivono delle fanfiction, rimane. È specialmente

diffuso in Polonia e fa sì che la ricerca tratti il mondo fan in modo sgradevole e stereotipato. 

Mentre  fan  studies polacchi  o  italiani  ignorano  il  problema,  i  ricercatori  occidentali

cercano di trovare il perché la fanfiction sembra attribuita alle donne, servendosi delle teorie

30 Tra gli scrittori che si confessano sono soprattutto le donne delle generazioni più giovani, come Naomi Novik,
Hilary Rhodes, Sarah Viehmann, Lexa Kline, oppure Ewa Białołęcka in Polonia. 
31 A. Jamison, op.cit., pp. 219-223.
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sociologiche o del gender. A farla breve, il fandom rappresenta per donne un nuovo ambiente

in  cui  possono  sviluppare  le  proprie  passioni  liberamente,  senza  esser  bloccate  dalle

convenzioni  sociali  dominanti.  Il  fandom costituisce  uno  spazio  libero  e  accogliente  per

i  gruppi  sociali  ampiamente  discriminati,  quindi  non solo  donne,  ma anche persone non-

bianche, persone omosessuali o non-eteronormativi oppure disabili o con varie difficoltà. La

diffusione del fandom attraverso la Rete li aiuta a trovare chi pensa similmente e a fiorire

nell’ambiente più tollerante che quello reale32. 

In seguito, la Rete facilita il nascondere della propria identità – tanti fanfiction-writers non

si presentano come ‘donna’ o ‘uomo’, anzi alcuni possono addirittura celare il proprio sesso

o cambiarlo, almeno online. Impossibile però nascondere il fatto che per entrambi i sessi la

fanfiction svolge diverse funzioni: le donne di solito scrivono dei racconti per divertimento

proprio e altrui, mentre gli uomini trattano la fanfiction come una prova, un esercizio prima di

scrivere ‘sul serio’. Gli uomini più spesso scrivono della fanfiction col pensiero di pubblicarla

in seguito e venderla, però senza rivelare la fonte della loro ispirazione.

Trattandosi dell’età, ancora una volta non ci sono studi che dimostrano il fatto che siano

i giovano ad occuparsi della fanfiction. Dato che l’essere fan spesso si sposa con l’esser visti

come immaturi, strani, anormali33, molti fan si nascondono o cambiano la propria età. Tuttavia

cominciando dal 2016 si osserva un trend di “svelare la verità” e mostrare quanti fan hanno

più di 25, 30 o 40 anni, o quanti sono ancora più vecchi, per esempio ultrasessantenni.

Mazurkiewicz  osserva  che  il  fenomeno  della  fanfiction potrebbe  essere  attraente  per

“millenials”34,  però senza entrare  in particolari,  e  cita  le parole  di  Tulgan e Martin  come

“millenials” sono 

(...) a generation of new confidence, upbeat and full of self-esteem; the most education-minded generation in

history,  a generation paving the way to a  more open,  tolerant  society;  a generation leading a new wave of

volunteerism.35

“Millenials”,  con la  loro tendenza  di  contestare  l’ordine  esistente,  dirigono nel  novero di

fanfiction-writers. 

32 Le osservazioni interessanti su questo tema fornisce Jamison o Cline; delle due molto più è leggibile: Jamison,
op.cit.; C. Cline, Essays from Bitch: The Women’s Rock Newsletter with Bite, in: The Adoring Audience. Fan
Culture and Popular Media, op. cit., pp. 69-83.
33 J.  Jenson,  Fandom as Pathology: The Consequences of  Characterization,  in:  The Adoring Audience.  Fan
Culture and Popular Media, op. cit., p. 9-29.
34 Millenials – (oppure Generazione Y o Next Generation) la generazione del nuovo millennio; quelli che vi
appartengono sono nati tra il  1979 e il 2000 nel mondo occidentale.  È una generazione caratterizzata da un
maggiore utilizzo e familiarità con i media e le tecnologie digitali. 
35 A. Mazurkiewicz, op. cit., pp. 40-41.

16

16:1751931838



I. 2. 3. Perché scrivono?

Un’altra domanda a cui è impossibile dare soltanto una risposta. Ogni fan allaccia diversi

rapporti con l’opera-fonte e guarda il canone36 in modo diverso. Ciò nonostante, si osservano

alcune tendenze dominanti.

Il rapporto tra il fan e il canone si potrebbe chiamare quello di amore-odio. I fan amano il

canone, ma non temono di sfidarlo, contestarlo e puntare su ogni suo sbaglio, anche piccolo.

Li unisce col canone una vicinanza emozionale,  ma allo stesso tempo anche una distanza

critica37.  La  fanfiction è  spesso  l’unico  modo  per  mostrare  tutte  e  due  le  emozioni

contemporaneamente.

Ognuno ama qualche libro, o film, o serie... Però ogni romanzo ha una fine, ogni film

termina  –  certo,  possiamo  rileggerlo  o  rivederlo  numerose  volte,  ma  sempre  arriva  un

momento in cui questo non ci basterà. Come tenere le storie vive? Come restare immersi nei

vari mondi offerti in libri e film? La fanfiction e i fanfiction-writers ci vengono in aiuto.

La  fanfiction ci permette di restare in contatto con un mondo fittizio malgrado la storia

originale sia finita. Possiamo sempre leggere dei nostri personaggi favoriti, possiamo scoprirli

di nuovo, possiamo incontrare nuovi punti di vista, nuovi concetti da considerare. Grazie alla

fanfiction il nostro soggiorno nei mondi amati non deve finire mai, anzi, può diventare più

ricco,  più  profondo.  Grazie  alla  fanfiction i  nostri  libri  e  protagonisti  preferiti  non

invecchieranno mai – al contrario si svilupperanno e cresceranno con noi. La fanfiction non

infrange  sui  diritti  dei  creatori38,  come  l’accusano,  ma  dà  all’opera-fonte  qualcosa  di

inestimabile – la vita eterna.  Sì, l’opera un giorno finirà, ma il fandom durerà39. Infatti  la

fanfiction potrebbe essere una manifestazione dell’amore vero e puro.

Certamente  tale  atteggiamento  non  viene  rispettato  dai  ricercatori  di  fan  studies,  che

credono  il  rapporto  di  odio  tra  fan  e  canone  molto  più  interessante  da  descrivere.

Analizziamolo da vicino.

36 Canon – nel contesto del fandom è una fonte o fonti considerate come autoritative dai fan – ciò vuol dire che
gli eventi di un film, libro o serie sono successi ‘realmente’. A differenza del fanon – cioè un elemento accettato
dai fan che non si basa sul canone. Ogni tanto tali elementi diventano tanto accettati che cominciano a fare parte
del canone.
37 L. Gąsowska, Fan Fiction. Nowe formy opowieści, Kraków, Korporacja Ha!art., 2015, p. 153.
38 Più della legalità – cfr. I.2.8.
39 Come succede nei casi di mega-fandom (Harry Potter,  Twilight), alcune serie televisive (X-files, Buffy: the
Vampire Slayer),  ma anche nel  caso dei  fandom più generici,  che  creano fin oggi tante  fanfiction,  come il
fandom della mitologia greca o il fandom di Dante – il primo membro ufficiale fu Giovanni Boccaccio, ma il
fandom sta bene anche oggi.
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La maggior parte degli studiosi concorda che la fanfiction (più che altre forme di fanwork)

è  una  manifestazione  del  disagio  di  un  lettore.  Provando  insoddisfazione,  delusione,

irritazione, il fan prende l’unico modo in cui può dimostrarlo – scrive un  fanfic. Jacqueline

Lichtenberg  paragona  i  fan  alle  ostriche  –  irritate  producano  le  perle,  come i  fan  irritati

producono racconti40. Gąsowska afferma che le motivazioni dei fan sono tutt’altro che nobili e

che i fan, scrivendo dei  fic, “correggono [il testo] per far sì che assumerà il senso per gli

entusiasti e risponderà alle loro esigenze”41. Allora Gąsowska vede la fanfiction come pratica

di correggere e adeguare l’opera altrui, però la vede piuttosto negativamente.

A questo punto di vista si oppone un altro che cerca di combinare i due atteggiamenti –

l’uno dei fan e l’altro degli scienziati. Questo vede la  fanfiction come manifestazione della

carenza. Un fan non necessariamente vuole correggere il canone, vuole averne di più. Perciò

lo  analizza  e  interpreta,  per  poi  svilupparlo,  riempirlo  o farvi  cenno42.  Tale  pensiero l’ha

presentato al meglio un fan anonimo, dicendo che la fanfiction esiste “per soddisfare i desideri

insoddisfatti dei fan”43.

Grossman  conclude  che  la  fanfiction non  è  solo  un  omaggio  all’opera  fonte  –  anzi,

è  “subversive  and  perverse  and  boundary-breaking”44 in  che  arricchisce  il  canone,

aggiungendogli degli strati e della profondità, e nel risultato finale – dandogli una vita nuova. 

I. 2. 4. Perché leggono?

Sempre legata a quella analizzata in precedenza, la questione viene spesso confusa dai

critici, i quali argomentano che l’obiettivo principale della fanfiction sarebbe il divertimento.

In  generale  sì,  però ogni  fan  ha  diversi  motivi  per  leggerla45.  La  grande popolarità  della

fanfiction sorprende  molti  che  di  solito  cercano  la  sua  causa  nella  cyber-cultura,  nei

cambiamenti sociali ecc. Jamison vi si avvicina d’altra parte: secondo lei la  fanfiction è più

popolare che la letteratura tradizionale per le sue regole – o la mancanza di esse. La fanfiction

rompe schemi, oltrepassa confini, parla apertamente di vari tabù. E non solo questo rende la

fanfiction  ancora più attraente  al  pubblico.  La  fanfiction sperimenta,  sperimenta  al  livello

impossibile da raggiungere per la letteratura tradizionale. Mescola e gioca con i generi, gioca

40 A. Jamison, op.cit., p. 120.
41 L. Gąsowska, op.cit., p. 107.
42 A. Gumowska, Na peryferiach fanfiction, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, p. 110. 
43 D. Jankowiak,  Pogoń za opowieścią – analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej,
„Studia Medioznawcze” 52 (2013), p. 140. 
44 A. Jamison, op.cit., p. XII.
45 Tanti dei quali presenta Jankowiak nel suo articolo. Cfr. D. Jankowiak, op. cit., pp.131-141.
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col canone, ponendo strati su strati e creando una struttura complessa e multidimensionale che

affascina senza posa.

“More is better” – più difficile, più lunga, più complessa è la storia, più popolare è tra

i  fan.  La  storia  d’amore  si  intreccia  con  il  mistero,  il  giallo  è  infuso  con  la  psicologia.

Francesca Coppa suggerisce che la maggior parte delle fanfiction non è adatta per il mercato

letterario tradizionale46 e ha ragione,  considerato che sarebbe impossibile catalogarla  sugli

scaffali  di  una  libreria  secondo  i  criteri  accettati  comunemente,  ma  sull’Internet  tutto

è possibile. 

I. 2. 5. Dove pubblicano?

Una  volta  le  fanfiction furono  accessibili  solo  attraverso  fanzines –  riviste  preparate

interamente dai fan per i fan. Con la diffusione della Rete, però, apparvero nuovi modi per

trovarle.

 Forum online

È uno dei ‘luoghi’ più vecchi, che permettono non solo la pubblicazione dei testi,  ma

anche conversazioni con altri fan su vari temi, non sempre legati al fandom. I forum possono

raccogliere fan di diversi fandom oppure si specializzano soltanto in uno. Le conversazioni

e  le  pubblicazioni  sono  moderate,  vigono  le  regole  precise  di  comportamento,  gli  utenti

possono essere puniti per averle violate.

In Polonia tra i forum più popolari si elenca per esempio Forum Mirriel47 che allo stesso

tempo è specializzato (Harry Potter fandom) e generale.

 Piattaforme blog

I blog costituiscono un’alternativa economica, semplice e opportuna per chi voglia avere

un  sito  personale,  ma  non  conosce  abbastanza  il  linguaggio  HTML  per  crearne  uno.

Permettono di pubblicare online fotografie,  video, commenti,  saggi e anche  fanfiction.  Un

blogger ha il pieno potere su cosa pubblica e deve obbedire soltanto le regole generali della

piattaforma.

46 A. Jamison, op.cit., p. 281.
47 Forum Literackie Mirriel – creato nel 2004 (data incerta), raccoglie rappresentanti di vari fandom, raggruppati
in due gruppi:  quelli  di  Harry Potter e altri.  Possono pubblicare i propri  testi,  oppure partecipare in duelli
letterari.
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Tra piattaforme più popolari spiccano: Tumblr48, Livejournal49 e Dreamwidth50.

 Archivi online

Si tratta dei siti-archivi specializzati solo per raccogliere delle fanfiction di ogni fandom.

Gli utenti possono pubblicare dei racconti senza preoccuparsi per la gestione del sito, i lettori

possono commentare senza essere registrati.  Esistono archivi specializzati,  però la maggior

parte di loro è multifandom.

Uno dei più vecchi è Fanfiction.net (FF.net), che funziona dal 1998 e ospita oltre 3 milioni

di  storie51 di  quasi  6  mila  fandom provenienti  da  tutto  il  mondo.  Offre  la  possibilità  di

catalogare racconti  in quattro categorie  d’età (K, K+, T, M), nove categorie  di lunghezza

oppure secondo il genere (da scegliere da 21 accessibili) o personaggi principali (quattro al

massimo).  I  lettori  possono  anche  scegliere  tra  le  storie  già  compiute  o  WIP  (Work-in-

progress) o amministrare alcuni filtri per trovare qualcosa da leggere.

L’archivio più grande e popolare fu creato nel 2008 da Organization for Transformative

Works (OTW) sotto il nome di “Archive of Our Own” (AO3). Oggi ospita quasi 4 milioni di

storie di quasi 29 mila dei fandom52. Grazie a un sistema di tags e categorie è molto facile da

navigare e permette una ricerca tanto precisa. AO3 è completamente gratuito per tutti e non

accetta  pubblicità  come altri  siti  (es.  Fanfiction.net  o  Wattpad,  che è  oltretutto  pagabile).

I lettori possono scegliere tra 5 categorie d’età, possono applicare uno o più avvertimento da

quelli proposti e possono sfogliare migliaia dei tags di ogni genere.

Molto popolare è il fenomeno di “crossposting” – cioè di pubblicare lo stesso racconto

contemporaneamente su una piattaforma e qualche archivio, giungendo così un pubblico più

vasto.

In  Italia  funziona  un  archivio  della  fanfiction chiamato  EFP53.  Per  quanto  riguarda  il

funzionamento  del  sito,  si  modella  su  esempi  di  Fanfiction.net  e  Archive  of  Our  Own,

comunque il sistema italiano dei tags è assai strano – sono in uso vari termini giapponesi, di

48 Tumblr – piattaforma blog creata nel 2007 da David Karp, che permette ai suoi utenti di pubblicare dei  post in
7 categorie, tra cui più popolari sono: testi, immagini, video, musica, link. Ogni messaggio pubblicato può essere
fornito con dei tags per facilitare la ricerca. 
49 Livejournal – piattaforma che permette agli utenti di mantenere un diario online. Creata nel 1999 da Brad
Fitzpatrick, ma venduta alla ditta russa nel 2007. Alla fine del 2016 tutti i serveri sono stati trasferiti in Russia e
nel 2017 sono state pubblicate nuove regole d’uso, in conformità con la legge russa, il che ha efficientemente
scoraggiato gli utenti. 
50 Dreamwidth – piattaforma molto simile a Livejournal, basata sul suo programma, creata nel 2008.
51 Non esistono statistiche precise. L’ultimo sondaggio è stato eseguito nel 2010, quando c’erano circa 3 milioni
200 mila storie accessibili. http://ffnresearch.blogspot.com/2010/07/fanfictionnet-story-totals.html 
52 Tutti i dati, sempre attualizati, sono disponibili sul sito: www.archiveofourown.org. 
53 „Il tuo sito di fanfiction”, www.efpfanfic.net. 
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solito limitati al mondo anime (cartoni animati giapponesi). L’archivio italiano ha anche delle

regole più precise degli altri e ospita parecchi fandom del tutto italiani, basati sui prodotti

nazionali.

I. 2. 6. Fanfiction e letteratura

Ho detto che la  fanfiction tanto si differenzia dalla letteratura tradizionale che sarebbe

impossibile  descriverla  con l’usare  degli  strumenti  tradizionali.  Comunque i  ricercatori  lo

provano a fare. Propongono vari termini: e-letteratura54 o web-letteratura55. Nei  fan studies

polacchi, per quanto riguarda il rapporto letteratura-fanfiction, dominano due atteggiamenti –

positivo e negativo.

La rappresentante della  seconda posizione,  Gąsowska, identifica la e-letteratura con la

grafomania – secondo lei la e-letteratura è caotica, alogica e incoerente, caratterizzata da un

linguaggio brutto, pieno di errori, privo di regole grammatiche e creato da un miscuglio delle

voci incomprensibili56. Sulla rete i termini di base, come ‘autore’, ‘lettore’, ‘critico’ perdono

i loro significati, dato che la e-letteratura si basa su un gioco tra produttori (coloro che creano

fanwork) e destinatari,  che spesso scambiano i ruoli, cosicché il testo creato non ha né un

autore preciso, né un pubblico, ma solo co-autori. La possibilità di un dialogo interattivo tra

chi  scrive  e  chi  legge  terrifica  Gąsowska,  che  nell’aggiungere  dei  lettori  al  processo  di

scrittura vede una vera e propria ‘morte dell’autore’ di cui parlò Barthes. Gąsowska traccia

una visione della cultura post-apocalittica, credendo nella “morte del libro”57.

Sull’altra parte si schiera Gumowska, in linea con gli scienziati occidentali. Nota che la

letteratura tradizionale ebbe da sempre un aspetto  mistico e misterioso,  che sparisce sulla

Rete,  terrificando scrittori,  ma anche offrendo la gamma di  possibilità  molto più ampia58.

Scrittori tradizionali, specialmente quelli nati prima degli anni ottanta (cioè nati prima della

generazione dei “Millenials” accennata prima) temono la e-letteratura spesso irrazionalmente.

E-letteratura  non deve essere peggiore di  quella  tradizionale,  è più accessibile  a  tutti,  più

variegata. La relazione tra scrittori professionali e amatori ricorda un conflitto medievale tra

corporazioni e quelli che ne erano esclusi (lat. a parte paternitatis). La storia ci dice qual era

la fine di quel conflitto. 

54 L. Gąsowska, op.cit., pp. 55-74.
55 C. Cao, Dai classici letterari a Twitter: alcuni esempi di riscrittura, “Between” IV.8 (2014), p. 4. L’articolo
disponibile online:  www.ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1330/1781. 
56 L. Gąsowska, op.cit., pp. 55-74.
57 Ivi, pp. 65-66.
58 A. Gumowska, op.cit., pp. 23-24.
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I. 2. 7. Tipologia

Sebbene sia impossibile, i ricercatori provano sempre ad analizzare la fanfiction con l’uso

degli strumenti tradizionali, per esempio cercando di crearne una tipologia classica. Uno degli

scienziati  più noti,  Henry Jenkins, non appena iniziò a classificare le  fanfiction,  individuò

dieci modi in cui i fan possono rifare l’opera-fonte59. Mazurkiewicz argomentò che esistessero

quattro generi della fanfiction: fanfiction alternative, continuazioni, fanfiction che sviluppano

trame secondarie oppure quelle che sviluppano l’universo dell’opera-fonte60.

I  fan stessi propongono altre classificazioni – prima, basata sull’aspetto costruttivo del

testo, cioè sulla sua lunghezza (one-shot, two-shot, three-shot, drabble, full-lenght) oppure

una classificazione che dipenderebbe non dal genere o dalla lunghezza del testo, ma dal tipo

di  emozioni  che  dovrebbe  provocare  in  lettori:  fluff (felicità),  angst (sofferenza  emotiva)

o  hurt-comfort  fics (quando  un  personaggio  è  ferito  e  l’altro  se  ne  prende  cura)  per

menzionare alcuni. 

Siccome non esiste una tipologia che comprenda tutti i tipi dei testi fan, vorrei proporre

una divisione elaborata da me stessa. Comunque bisogna sempre ricordare che i racconti fan

mai si inseriscono in una categoria  sola, perciò questo schema soltanto accenna ad alcuni

fenomeni. 

59 Cfr. Appendice 1.
60 A. Mazurkiewicz, op. cit., pp. 34-36.
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I. 2. 8. Fanfiction contro legge

La questione di legalità di  fanwork tormenta il fandom da decenni. La fanfiction si basa

sul principio “dell’utilizzo  non autorizzato  di altri  soggetti”  e  “si  appropria  del  contenuto

e [...]  della  forma dell’opera  originale  per ampliarla,  rifarla,  trasformarla”61.  Se si  tenesse

conto  solo  di  ciò,  si  potrebbe  trattare  la  fanfiction come  violazione  del  copyright.  Però

è impossibile giudicare la fanfiction solo in bianco e nero: la sua natura amatoriale e l’assenza

di scopo di lucro fanno sì che la fanfiction potrebbe essere considerata ‘fair use’62.

In questo spirito la gran parte di  fanwork è legale – purtroppo i fan spesso non se ne

rendono conto e preferiscono arrendersi appena scorgono qualche conflitto con proprietari dei

diritti  d’autore.  Schwabach  ricorda  che  il  contenuto  di  opere-fonti  è  “protetto,  ma  non

intoccabile”63 e che “la maggior parte o addirittura tutti i fanfic probabilmente non infrangono

il copyright”64, però “sono sempre perseguitati dallo spettro del copyright”65.

Il  problema  riguarda  quasi  tutti  i  fandom  più  attivi  (con  l’eccezione  del  fandom  di

Sherlock Holmes), i cui prodotti sono ancora protetti dal copyright. La maggior parte dei fan

teme di essere citati in giudizio o di ottenere una lettera dai creatori (cosiddette “cease-and-

desist letters” dai creatori, minacce all’indirizzo fan prima di querelarli), anche se in realtà

non fanno niente di male. Negli anni ottanta e novanta, e anche all’inizio del ventunesimo

secolo, i proprietari  del copyright cominciarono varie volte a lottare con fan, per esempio

introducendo un “ban” sul scrivere della  fanfiction (cosa che è infatti illegale). Tuttavia gli

attacchi e le battaglie non furono al servizio degli autori, che spesso perdevano la credibilità e,

il che pare più importante, anche il pubblico. 

Per  l’ulteriore  protezione  della  fanfiction,  nel  2007  nacque  l’Organization  for

Transformative  Works (OTW)  con  dichiarazione  che  i  fanfic sono  cosiddetti  ‘lavori

trasformativi’ (transformative works), cioè legali e protetti dal fair use. Un anno dopo OTW

lanciò il suo progetto più grande, un archivio della fanfiction chiamato Archive of Our Own.

Lo scopo principale fu non solo la volontà di proteggere la fanfiction, ma anche i fan da chi

61 R. Nicassio, Scrivere da altri per altri: l’autorialità illegittima della fanfiction online, “Between” V.9 (2015),
p. 5. L’articolo disponibile online: www.ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1424/1416.
62 Fair use – disposizione legislativa statunitense che regolamenta la facoltà di utilizzare materiale protetto da
copyright per alcuni scopi, come quello di critica, motori di ricerca, parodia, ricerca ecc.
63 A. Schwabach, op. cit., p. 13.
64 Ivi, p. 17.
65 Ivi, p. 19.
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vorrebbe  portarli  in  tribunale  ingiustificatamente  o  chi  vorrebbe  trarne  profitti,

commercializzando il fandom66.

Per questo negli Stati Uniti la discussione continua, a differenza della Polonia e dell’Italia

dove non se ne parla. Archivi, forum e fan di solito si servono delle soluzioni occidentali, non

entrando in particolari. Grykowski con buonsenso constata che una guerra con i fan non ha

senso – prima, il fanwork è innocuo e poi, i costi del processo sarebbero elevati, troppo grandi

in paragone al possibile premio di “dubbia soddisfazione”67. 

66 Varie prove di commercializzare il fandom ricorda Jamison. Cfr. A. Jamison, op.cit., pp. 280, 307-308.
67 L. Gąsowska, op.cit., p. 295.
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I. 3. Storia del fenomeno

Senza dubbio il fenomeno descritto sopra sembra a tanti un fenomeno giovane, un effetto

collaterale del postmodernismo e della cyber-cultura. Niente di più sbagliato – gli ammiratori

dell’arte non furono mai passivi, anzi, interagivano con essa in ogni modo immaginabile, tanti

dei quali vengono adoperati oggi dai fan. Già nell’antichità provavano forti sentimenti per

l’arte e li esprimevano apertamente. Basta riferirsi a un tema che destava interesse tra i greci

più illustri, cioè la relazione tra Achille e Patroclo, o più in dettaglio se furono una coppia

omosessuale  o meno.  Al dibattito  si  furono uniti  filosofi,  politici,  drammaturghi:  Platone,

Eschine, Eschilo, Senofonte e tanti altri. Perfino Alessandro Magno fu un fan vero e proprio

di Achille, così che praticava anche il cosplay – allora forse non è possibile dire che il cosplay

nacque nel Novecento?

Tuttavia l’antichità è ricca degli esempi di varie attività fan. L’Iliade e l’Odissea ebbero

un proprio fandom, con autori che ne scrissero analisi, commenti, oppure continuazioni o testi

correlati, come l’Eneide di Virgilio o l’Oresteia di Eschilo.

Il fenomeno fan non scomparve mai ed è possibile trovarne esempi in tutto il mondo, e in

tutte le epoche. Fino al Quattrocento era relativamente piccolo per motivi semplici – solo una

piccola parte della società aveva l’accesso ai “prodotti fan” (a quel punto solo libri e altri testi

letterari) che a loro turno erano pochi e consistevano di manoscritti ed incunaboli. Soltanto la

classe più elevata, l’elité intellettuale poteva leggere e solo una parte di essa era interessata in

ciò che oggi  si  chiama  fan activity.  Quindi  il  fandom dell’epoca  costituiva  una comunità

piccola,  ristretta,  che  comunicava  all’interno  attraverso  lettere  o  incontri  faccia-a-faccia

durante  dibattiti  o  simposi.  Oggi  i  fan  scrivono  e-mail,  messaggi,  commenti  o  post  e  si

incontrano in occasione di convegni. 

Comunque anche da quel periodo provengono testi  che corrispondono alla  definizione

moderna  della  fanfiction.  Per  esempio  il  ciclo  arturiano  –  basandosi  su  alcuni  ipotesi

dall’ottavo secolo, autori francesi e britannici scrissero le proprie versioni riguardanti la storia

di Re Artù. Tra loro spicca Chrétien de Troyes68,  l’autore di  Lancelot, le Chevalier de la

Charrette e  Pervical,  le  Conte  du  Graal.  Troyes  introdusse  alcuni  concetti  estranei  per

l’ipotesto,  come il  triangolo amoroso o la ricerca del  Sacro Graal.  Nella sua epoca quelli

costituivano proprio il “fanon”,  anzi che il canone, però col tempo vennero accettati come

originali,  diventando il  canone per coloro che scrissero le proprie  fanfiction dopo Troyes.

68 Chrétien de Troyes (1135 circa - 1190), poeta e scrittore francese medievale.

26

26:4386808447



È forse la prima, ma certamente non l’ultima situazione, dove le  fanfiction vengono scritte

sulla base di un’altra fanfiction. 

Il  primo  momento  di  una  grande  rivoluzione  culturale  ebbe  luogo  nel  1450  con

l’invenzione della stampa. Nel Cinquecento e nel Seicento la stampa fu perfezionata, accanto

ai testi teologici e educativi apparvero i primi romanzi.

Sullo sviluppo violento  della  seconda tappa di  questa  rivoluzione  avevano un impatto

parecchi fattori. La tecnica della stampa, più facile ed economica, provocò l’aumento della

tiratura e l’accessibilità ai romanzi. Sempre più gente sapeva leggere, finalmente quel gruppo

privilegiato giunsero le donne e le classi medie. Aumentò sia il numero di destinatari che il

numero dei  romanzi  scritti,  furono prodotte  prime linee dell’arredamento comodo,  divani,

poltrone, letti e anche loro contribuirono allo sviluppo del fenomeno. La letteratura divenne

uno dei passatempi più popolari e cominciò a cambiare. Siccome la gente voleva leggere per

piacere,  i  romanzi  diventarono  sempre  più  emozionanti,  drammatici,  lascivi:  con l’amore

maledetto, eroine tragiche, eroi che avevano dei difetti. I romanzi di quel periodo erano tanto

emozionanti che di conseguenza anche i lettori  divennero tanto emozionali;  giovani donne

svenivano, isterizzavano o avevano attacchi dopo aver letto della morte di un eroe o di una

eroina. Tutti, gli uomini e le donne di ogni età, divennero troppo sensibili di fronte a romanzi

e  protagonisti,  tanto  che  i  conservatori  e  moralisti  erano  preoccupati  per  gli  effetti  della

letteratura sulla salute mentale della gente e per i possibili  effetti  collaterali  per la società

e i principi della morale.

Per dare degli  esempi concreti,  ecco i  due maestri  contemporanei  a se stessi,  William

Shakespeare e  Miguel  Cervantes.  Tutti  i  due a  qualche momento  della  loro vita  svolsero

entrambi i ruoli: dell’autore di un ipotesto e di un fanfiction-writer. Cervantes scrisse il suo

‘opus  magnum’  per  deridere  e  lodare  la  tradizione  dei  romanzi  cavallereschi,  traendone

ispirazione.  E  poi  qualcun’altro  trasse  ispirazione  da  Cervantes,  scrivendo un  sequel con

avventure successive di Don Chisciotte – ciò non piacque a Cervantes, che immediatamente

scrisse la sua versione, entrando così in un dialogo attivo con il suo fan69.

Shakespeare fu l’unico nel suo genere. Dire oggi che fu un fanfiction-writer sembra una

sciocchezza – come, uno dei drammaturghi più famosi nella storia umana? Comunque sì, si

potrebbe  definirlo  così.  Shakespeare  giunse  il  gruppo  luminoso  degli  autori  che  avevano

scritto una versione propria di Romeo e Giulietta – anche in questo caso Shakespeare si era

basato sul racconto di Matteo Bandello, e Bandello su quello di Luigi Da Porto... Una vera

e propria catena delle fanfiction che si riferiscono l’una all’altra. Però Romeo and Juliet non

69 A. Jamison, op.cit., p. 29.
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fu l’unica  fanfiction scritta da Shakespearee.  Anche  Amleto potrebbe appartenere a questo

gruppo, per non parlare del ciclo dei re britannici (Enrico VI ecc.) – nient’altro che una serie

di  Real  People  Fiction (RPF).  Alla  fine,  essendo  un  autore  proficuo  e  coinvolgente,

Shakespeare iniziò ad aspirare altri e anche lui stesso divenne un autore “fanfictioned”, sia

con le sue tragedie che le poesie70.

Tuttavia  questi  sono  esempi  vecchi,  quasi  obsoleti,  bisogna  correre  in  futuro  più

rapidamente a richiamare uno Samuel Richardson. Il suo romanzo  Clarisse, pubblicato nel

1748, ottenne una grande  fan reaction – tanti  lettori  (in maggioranza le donne) reagirono

vivacemente, commentando il romanzo e mandando lettere allo scrittore. Tra i lettori-fan più

attivi spiccano due sorelle: Elizabeth Echlin e Dorothy Bradshwaig (de domo Bellingham).

Echlin cominciò una corrispondenza molto vivace con Richardson nel 1753 e si comunicava

con lui fino al 1761. Dato che non le piacque la fine del romanzo, Echlin ne scrisse una da

sola (già nell’inverno del 1748 e 1749) che poi mandò a Richardson nel 1755. Lui non la volle

commentare, argomentando che la sua versione fosse quella più probabile e più coerente con

la caratterizzazione dei personaggi71. 

La sorella  di  Echlin,  lady Bradschwaig,  anch’ella  fu una fan.  Leggendo le sue lettere

indirizzate  a  Richardson  si  ha  l’impressione  di  leggere  un  post  online.  Anche  a  lei  non

piacque la fine e quindi scrisse la sua versione72. Richardson doveva essere perturbato.

L’epoca vittoriana fornisce tanti altri esempi – George Elliot scrisse qualche  fanfiction.

William  Makepeace  Thackeray  scrisse  la  fanfiction a  Ivanhoe.  Jane  Austen  scrisse  una

fanfiction. La scrissero le sorelle Brönte – Charlotte aveva letto  Emma di Austen e l’aveva

corretta con la sua Jane Eyre. 

Ovviamente mi si potrebbe accusare di aver adattato la realtà alla mia teoria. Tuttavia tutti

questi  testi  potrebbero  essere  trattati  come  fanfiction,  nonostante  che  non  equivalgano

completamente alla percezione moderna di essa. I motivi di questa incomprensione presenta

Jamison,  spiegando  come la  percezione  del  copyright  influisce  la  nostra  percezione  della

fanfiction73.

E  in  questo  modo  arriviamo  alla  soglia  della  più  grande  rivoluzione  fan  nella  storia

umana, che continua fino ad oggi e comincia nel 1887 con la pubblicazione di  A study in

Scarlet e  la  nascita  di  uno  dei  mega-fandom.  Accogliamo  una  leggenda  immortale,

Mr. Detective Sherlock Holmes.

70 Ivi, p. 28.
71 E. A. Coyle, Lady Elizabeth Echlin (1702-82), “Irish Studies Review” 14 (2016), pp. 114-116.
72 A. Jamison, op.cit., p. 31.
73 Ivi, pp. 35-36.
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Benché i primi libri di Sherlock Holmes non portassero grande successo all’autore,  sir

Arthur Conan-Doyle, dal momento in cui iniziò a pubblicare le sue storie su The Strand, la

popolarità del detective crebbe rapidamente e sta crescendo finora.

In totale Conan-Doyle scrisse quattro romanzi e cinquantasei racconti, inconsapevolmente

creando il primo ufficiale, tanto ben organizzato fandom nella storia, che esiste ed è attivo

fino ad oggi, sviluppandosi con ogni nuova versione del geniale detective.

Ovviamente Sherlock Holmes non fu il primo a suscitare una risposta da parte dei lettori,

ma fu il primo a ricevere una risposta così ampia e importante: migliaia delle lettere, migliaia

dei sottoscrittori a  The Strand, la gente che si vestiva nel modo descritto da Conan-Doyle.

Quando Conan-Doyle si fu stufato del detective e lo uccise nel 1893, appena in tempo per il

Natale (The Final Problem), la redazione di Strand ricevette delle lettere di protesta, di lutto,

di disperazione. I fan portavano il lutto come per un membro della famiglia, pubblicavano

annunci funebri e chiedevano a Conan-Doyle di resuscitare Sherlock Holmes. Dopo tre anni

di cosiddetto “Great Hiatus”74, Sherlock Holmes ritornò trionfalmente in  The Adventure of

the Empty House.

Siccome  all’epoca  le  possibilità  furono  limitate,  i  fan  di  Sherlock  Holmes  potevano

impegnarsi in poche forme dell’attività fan, principalmente scrivere della  fanfiction. Tra di

loro spiccano i nomi di grandi scrittori  inglesi,  come J. M. Barrie, Vincent Starret,  Ellery

Queen, A. A. Milne... Altri coraggiosamente mandavano i loro testi a Conan-Doyle, come

Arthur Whitaker: dopo aver scritto la sua fanfiction, la mandò a Conan-Doyle chiedendolo se

avrebbe potuto pubblicarla  come un racconto  ufficiale  di  Sherlock Holmes.  Conan-Doyle

rifiutò cortesemente e gli propose di scrivere un testo proprio. Whitaker lo ripensò, cambiò

i nomi dei personaggi e pubblicò la sua  fanfiction come romanzo originale. All’epoca tante

storie di investigatori  privati  furono delle  fanfiction di Sherlock Holmes modificate,  come

oggi tanti romanzi rosa sono fanfiction nascoste di Twilight.

Conan-Doyle creò un nuovo tipo dell’investigatore, diede nuovo significato alla parola

‘deduzione’,  ispirò  tanti  scrittori,  registi  e  attori  –  nacquero  versioni  cinematografiche

provenienti da entrambe le Americhe, Unione Sovietica, India, Brasile, Giappone. Sherlock

Holmes è il primo fandom il cui canone si arricchì col passar del tempo, assumendone i vari

fanon – le versioni di oggigiorno si ispirano non solo al canone di Conan-Doyle, ma anche ai

fanon di vari film e romanzi, il che viene magistralmente rappresentato dalla serie Sherlock di

BBC.

74 La stessa parola “hiatus” è entrata nel linguaggio dei fan e oggi significa un periodo in cui un fanfiction-writer 
non sta scrivendo per la mancanza dell’ispirazione.
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Sherlock  Holmes  è  anche  il  primo  fandom  a  unire  delle  varie  generazioni.  Col  suo

sviluppo  arriviamo  al  Novecento,  alla  rivoluzione  di  mass  media  e  al  1966,  la  cesura

successiva del nostro percorso. L’8 settembre fu emesso il primo episodio di Star Trek75, una

serie televisiva che ispirò dei fan di tutto il mondo e cambiò la percezione della fantascienza.

Con il Star Trek si osserva nuova tappa nello sviluppo della cultura fan – la nascita di un

fandom  moderno,  col  numero  sempre  crescente  di  fanwork e  completamente  nuova

definizione della  fanfiction76.  Il  fandom di  Star Trek fu anche il  primo a impegnare delle

donne sulla scala prima inimmaginabile77. Fu il primo a combattere per la serie amata, quando

fu stata cancellata nel 1967 (ma non il primo a combattere in generale – quello privilegio

spetta al fandom di Sherlock Holmes). Creò la cultura fan che conosciamo oggi – diede vita al

fanzines,  convenzioni  fan,  fanfiction,  slash78 e continua a ispirare  i  fan anche oggi con la

originale-alternativa serie dei film79 e la nuova serie televisiva80. 

Quando la diga fu rotta una volta, niente poté fermare lo sviluppo rapido della cultura fan.

Molto è stato detto a proposito del ruolo dell’Internet81 – basta ammettere che l’Internet abbia

accelerato significativamente lo sviluppo della cultura fan. Nacquero i primi Internet fandom

– fandom che sembrassero completamente differenti, con la  fanfiction al centro d’interesse.

Negli anni novanta “specs”82 scoprirono nuovi generi e nuove convenzioni di gender, spesso

seguendo l’esempio delle serie televisive che avevano cambiato tutto. Le serie come X-files

o  Buffy contribuirono  a  dare  il  fandom  la  forma  odierna  e  aiutarono  a  introdurlo  nel

ventunesimo secolo.

Il  secolo  XXI  vide  la  creazione  di  “megafandoms”  –  mondiali,  con  milioni  dei  fan

(e  milioni  dei  dollari  spesi)  e,  di  conseguenza,  con  migliaia  delle  fanfiction.  Tra  questi

spiccano i fandom di Harry Potter e Twilight83. Entrambi rivoluzionarono la cultura fan online

e il  marketing  in  diversi  modi.  E mentre  il  primo non suscita  controversie,  il  secondo le

suscita troppo. Scarsi valori letterari, una storia trita e un po’ sovrannaturale composero un

romanzo  che  coinvolse  fan  di  ogni  età.  “Tutti  odiano  Twilight”,  dicono sull’Internet,  ma

75 Star Trek – oggi tutto l’universo, un media franchise composto dalle serie televisive, serie dei film, libri ecc.
Un fenomeno culturale per  decenni,  nel  2016 dichiarato il  franchise più redditizio nella storia.  Per i  fan:  il
fandom-madre. 
76 Fino agli anni sessanta la fan fiction (scritta separatamente) si riferì soltanto ai testi originali, ma scritti dai fan
(cioè scrittori-amatori) e pubblicati sui fanzines.
77 A. Jamison, op.cit., pp. 84-90.
78 Slash – una storia d’amore omossessuale, di solito tra personaggi raffigurati come eterosessuali.
79 Star Trek Reboot, serie dei film: Star Trek (2009), Star Trek: Into Darkness (2013) e Star Trek Beyond (2016).
80 Star Trek Discovery, serie televisiva emessa per la prima volta il 24 settembre 2017.
81 Gąsowska dedica un intero capitolo per sbrogliarsi i legami tra la Rete e la cyber-cultura. 
82 Specs – speculation fiction, progenitore diretto dei fanfic.
83 Twilight (it.  Crepuscolo)  – ciclo di  quattro romanzi  di  genere  paranormal romance,  scritto da Stephenie
Meyer, a cominciare dal 2005 al 2008, poi convertito nella serie dei film. 
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nessuno può negare  che  Twilight iniziò  una  discussione  aperta  e  globale  sul  sesso,  sulla

sessualità e sugli stereotipi di generi, tutto senza vergogna.

Perché  Twilight provoca emozioni  così vive? Non si sa;  anche se tutti  lo odiano, tutti

hanno scritto  o  sempre  scrivono dei  fic e  non solo.  La  gran parte  dei  romanzi  rosa  così

popolari  oggigiorno hanno preso vita  come  fanfiction di  Twilight –  50 shades of Grey di

E. L. James,  Gabriel’s Inferno di Sylvain Reynard,  Beautiful Bastard di Christina Lauren,

Bad Romeo di Leisa Rayven...

La  discussione  su  Twilight è  sempre  molto  vivace,  tutte  le  parti  esprimono  opinioni

diverse  e  controverse,  cercando  di  individuare  il  perché  Twilight è  così  popolare  tra  fan

e fanfiction-writers. Come fan, posso solo dire che Twilight costituisce un’ottima base e punto

di partenza per ogni scrittore fan, allora non sorprende che amano la trama con la quale si può

fare tutto. 

Attualmente viviamo nell’epoca degli onnipresenti fandom, dei fandom che si sviluppano

in un batter d’occhio, che si intrecciano e creano delle miscele più affascinanti. Il fandom non

è più solo un passatempo, adesso è un vero e proprio stile di vita, accettato e lodato. Oggi le

persone del mondo della cultura non temono più di dire ad alta voce “Sono un fan”. Le case

editrici  cercano  nuovi  autori  sulla  Rete,  tra  fanfiction-writers.  Gli  scrittori  professionali

confessano  di  scrivere  o  aver  scritto  delle  fanfiction.  Il  fandom  efficacemente  rompe  la

“quarta parete”. Forse finalmente è arrivato il momento in cui l’ammirazione e l’amore per la

cultura è qualcosa di positivo.
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I. 4. I fan studies in alcuni paesi: Polonia, Italia, Stati Uniti

In  generale  ci  sono tre  tipi  di  ricercatori:  chi  è  allo  stesso  tempo  fan  e  studioso,  chi

è studioso e diventa fan durante la ricerca e, alla fine, chi è solo studioso. Purtroppo domina il

terzo tipo, cosa che comporta con sé la gran parte dei problemi che tormentano i fan studies. Il

loro  atteggiamento  piuttosto  negativo  provoca  un forte  conflitto  tra  studiosi  e  fan,  che si

sentono degradati e offesi, crescono pretese e rancori reciproci, spesso basate su razzismo,

sessismo o altro ‘-ismo’.  Jamison crede che i  fan studies accademici “(...) overcompensate,

often presenting overly utopian pictures of sisterly collaboration and feminist critique.”84

I fan non vogliono essere studiati in quel modo e sfogano la loro frustrazione:

There have been multiple studies on fanfiction done over the last thirty years, and few (if any) have represented

the community in an accurate or complex manner. Studies of fans (particularly female), tend to follow the long

history of pathologizing women’s behaviour and desires, the history of male scientists objectifying queer/female

desires in order to subjectivize themselves, the history of othering and shaming others as a form of boundary-

policing. There  is  a  similar  history in  relation to studies  on kink or  queer  communities:  policing,  othering,

pathologizing. And even in studies that don’t think of themselves [in this way], there is still a note – audible in

your brief message, in your “fascination” – of a XIX th century scientist with a particularly interesting bug under

the microscope. We [fans] are not interested in being your bug.85

Allora appare  un’idea che dovrebbero essere i  fan a  studiare il  fandom. I  fan studies

soffrono non solo della mancanza di studiosi adatti, ma anche della mancanza di un metodo di

ricerca  e  degli  strumenti  adeguati.  Secondo  Enrica  Tedeschi  già  è  stato  fatto  un  grande

progresso, però sempre vediamo solo la punta dell’iceberg86.

 Stati Uniti

I  fan  studies negli  Stati  Uniti  sono  sul  livello  più  alto  che  in  altre  parti  del  mondo.

I  ricercatori  non hanno problemi  con la  terminologia,  hanno un grande campo di  ricerca

e  sempre  più  spesso  si  sentono  fan  anche  loro.  Sono  all’avanguardia  della  ricerca,

introducendo  nuovi  concetti  e  pian  piano  si  avvicinano  al  punto  in  cui  il  fandom verrà

riconosciuto come parte della cultura moderna a valore intero.

84 A. Jamison, op.cit., p. 90. 
85 A. Schwabach, op. cit., p. 12.
86 E. Tedeschi, Vita da fan, Roma, Meltemi editore srl, 2003, p. 15.
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Comunque la ricerca statunitense non è libera da stereotipi, tende anche a dimenticare che

il fandom non è solo un dominio del primo mondo. Nonostante alcuni problemi, è la ricerca

più attendibile e verificabile.

 Polonia

Sbaglia Piotr Siuda dicendo che il fenomeno fan appena nasce in Polonia e che ce ne sono

pochi  fan.  I  fan polacchi  (più di quelli  italiani,  di  cui  parlerò in seguito)  possiedono una

capacità straordinaria di immergersi nel fandom multinazionale: fluentemente si servono della

lingua inglese per discutere,  commentare o impegnarsi  in  fanwork sullo stesso livello  che

i loro corrispondenti occidentali.

I ricercatori polacchi, oltre all’ignorare il fenomeno come ‘non-esistente’, si imbattono in

altre difficoltà: sbagliano o non conoscono dei termini fan, cercano di tradurli o sostituirli per

forza  o  addirittura  ritengono  che  siano  incostanti  e  momentanei,  dimenticando  che  la

comunità fan si serve degli stessi termini da decenni (con variazioni di grafia). La maggior

parte dei termini fan sono difficili da spiegare e intuitivi da capire – un’altra cosa con cui

i ricercatori hanno un problema.

Oltre che prestare i termini, i fan polacchi approfittano delle strutture create sull’altra riva

dell’Atlantico – e con facilità si inseriscono nella dinamica occidentale e occupano posti nel

centro della comunità. Lo fanno però con un danno per la loro nazionalità: tanto si impegnano

nello sviluppo del fandom inglese (e quello multinazionale) che ne soffre quello nativo.

 Italia

I ricercatori italiani, similmente a quelli polacchi, affermano che il fenomeno fan in Italia

è poco sviluppato, anche il numero dei fan è piuttosto basso. La ricerca è povera, ci sono

pochi studiosi che raramente si occupano di analizzare la situazione in Italia. Comunque sono

di una mentalità più aperta che i polacchi, cercano contatto con fan (cosa che quasi non esiste

in Polonia)  e,  se non hanno nessuna fan-esperienza,  provano a ottenerla.  Grazie  a questo

approccio commettono meno errori e non hanno problemi con la terminologia e il fenomeno

stesso. Si distinguono per la loro volontà lodevole di conoscere e imparare una nuova cultura.

Pietrobon  e  Tessarolo  osservano  che  i  fan  italiani  sono  caratterizzati  da  “una  certa

inesperienza [...] o forse da un minore interesse nei confronti delle tipiche attività dei fan”87:

87 A. Pietrobon, M. Tessarolo, op.cit., p. 10.
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ciò  riguarda  anche  la  fanfiction,  che  è  poco  letta  e  poco  scritta  in  Italia.  Ai  fan  italiani

piacciono  altre  cose  che  ai  fan  occidentali  o  polacchi,  sono  più  concentrati  sui  fandom

nazionali che quelli mondiali. Di solito restano uniti, al margine della comunità fan. 
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I. 5. Percezione del fenomeno fan e delle sue attività

I. 5. 1. Ricerca ufficiale 

Da  parecchi  decenni  si  osserva  l’influsso  di  vari  ‘studies’.  Appaiono  nuove  scienze

sociali:  gender,  women’s  studies,  post-colonialismo,  tutti  con  l’intento  di  studiare  in

profondità gruppi sociali fino a quel punto ignorati. Anche fan studies appartengono a questa

corrente,  però mentre  la  gran parte  dei  ricercatori  di  vari  studies rappresentano il  gruppo

analizzato, nel caso dei fan studies è esattamente il contrario. Gli scienziati si distanziano dai

fan  che  stanno  studiando,  di  conseguenza  la  conoscenza  del  fenomeno  è  scarsa,  confusa

e piena di stereotipi.

Da dove proviene la tendenza di percepire il  fenomeno fan in cattiva luce? Dai saggi

raccolti nel libro di Lisa Lewis se evince chiaramente che alla base di questo atteggiamento

resta una divisione quasi antica tra ‘noi’ e ‘loro’, in cui ‘noi’ sono scienziati che osservano

a distanza come antropologi ottocenteschi e ‘loro’ sono i fan, una cultura strana e selvaggia

come quella di qualche popolo primitivo. Vari saggisti presentano diverse variazioni di questa

divisione.  Joli  Jenson la vede come un residuo ottocentesco,  quando un pubblico perfetto

doveva essere silenzioso, calmo, rispettoso, quando una distanza emozionale fu considerata

una virtù. In paragone a tale comportamento quello dei fan, che apertamente mostrano il loro

amore e non si distanziano, sembra assai strano e anormale.

Jenson  nota  anche  la  differenza  in  percezione  del  fandom –  osserva  che  quando  un

prodotto X è popolare tra la gente ricca, benestante, ben-educata, si parla di una ‘preferenza’,

‘interesse’ oppure ‘specializzazione’, però quando un prodotto Z è economico e ampiamente

accessibile e gode di popolarità tra persone non benestanti e poco istruite, si parla solo di

‘fandom’,  anche  se al  primo sguardo non ci  sono differenze  tra  due approcci88.  Fiske va

ancora più avanti e paragona la divisione ‘noi’ – ‘loro’ di Jenson alla lotta di classi, in cui il

fandom viene  rappresentato  dalla  classe media  (borghesia),  composta da persone giovani,

spesso donne, con pochi soldi e poca istruzione. Allora non sorprende che nello scontro con

istruiti, seri uomini di età adulta fanno una brutta figura89.

88 J.  Jenson,  Fandom as Pathology: The Consequences of  Characterization,  in:  The Adoring Audience.  Fan
Culture and Popular Media, op. cit., pp. 18-23.
89 J. Fiske, The Cultural Economy of Fandom, in: The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media, op.
cit., pp. 36-37.
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La percezione negativa dei fan prevale: Lawrence Lessig li chiama “maestri del furto e del

plagio”90, quasi tutti i ricercatori polacchi li criticano, lo stesso fanno anche i mass-media, il

che sorprende,  giacché guadagnano di più grazie ai  fan.  Grossberg annota che i  fan sono

spesso visti come la parte più semplice della società, facili da manipolare o distrarre, quindi

meritano il disprezzo della società91. Oltre a ciò si esprimono alcune ricercatrici, per esempio

Cheryl Cline che trova la causa del disprezzo nelle teorie gender, argomentando che mentre

i  fan  maschili  non  provocano  nessun’associazione  sessuale,  le  fan  femminili  sono subito

identificate con “groupies” e da qui è solo un passo per ‘prostitute’92. Natalie Zina ritiene che

i creatori stessi disprezzino le fan femminili93, perché “If men approve [...], if they think it’s

sophisticated enough, then the opinion has value and weight. On the other hand, the love of

female [teen] fans is seen as something reductive and dangerous”94.

Anche il fandom e l’attività fan sono bersaglio di critiche – Gąsowska mette la fanfiction

sullo  stesso  scaffale  che  la  grafomania95,  pur  avendo  prove  contrarie.  Alcuni  tanto  si

vergognano di aver intrapreso quella tematica che si sentono costretti a difendersi96.

Le voci positive sono poche, tuttavia vale la pena menzionarne alcune. Ron Hogan e Jane

Espenson sono fortemente pro-fan e pro-fic, dicendo che la fanfiction è un ottimo modo per

migliorare le proprie capacità letterarie97. Agnieszka Bożejewicz invita a trattare la fanfiction

come parte della letteratura a valore intero98. Positivamente si dichiara anche Henry Jenkins,

che crede che i fan siano la parte del pubblico capace di vedere il potenziale irrealizzato della

cultura popolare e desideroso di aiutarla a evolversi con dialogo e collaborazione99.

I. 5. 2. Autori

Le relazioni tra i creatori e i fan erano sempre molto tese e, sebbene costituiscono una

parte essenziale della storia fan, non sono state mai studiate in profondità. “Il lato nascosto”

90 L. Gąsowska, op.cit., p. 10. 
91 L. Grossberg, Is There a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom , in: The Adoring Audience.
Fan Culture and Popular Media, op. cit., pp. 50-51.
92 C.  Cline,  Essays  from  Bitch:  The Women’s  Rock Newsletter  with Bite,  in:  The Adoring Audience.  Fan
Culture and Popular Media, op. cit., pp. 69-83.
93 A. Jamison, op.cit., p. 325.
94 Ibidem.
95 L. Gąsowska, op.cit., pp. 201-217.
96 Come Krajewski. Cfr. ivi, p. 143.
97 Ron Hogan – critico letterario americano; Jane Espenson – sceneggiatrice statiunitense, nota per Buffy o Once
Upon a Time. Cfr. A. Jamison, op.cit., pp. 110, 138.
98 L. Gąsowska, op.cit, p. 106.
99 H. Jenkins, Fans, Bloggers, and Gamers, New York and London, New York University Press, 2006, p. 150.
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della storia fan è trasmesso dai fan stessi e, nella mia conoscenza, la loro storia non è stata

mai scritta nella sua totalità.

Qui presento l’atteggiamento solo di alcuni autori, show runners e produttori nei confronti

della fanfiction, che si schierano da due parti opposte.

 Anne Rice100

Credo non ci sia una persona più odiata nel fandom che Anne Rice. Fino ad oggi si dice

che Rice aveva portato i secoli bui101 al fandom tutta da sola, conseguentemente dichiarando

guerra ai fan e a ogni forma del  fanwork, non solo  fanfiction, ma anche l’innocente  fanart.

Rice  pubblicò  vari  saggi,  esprimendosi  severamente  contro  i  suoi  fan;  i  suoi  avvocati

mandavano decine di “cease-and-desist letters” e tormentavano fan, tra cui anche i minorenni

di  dodici,  tredici  anni.  Rice  andò  ancora  più  avanti  –  alcuni  fan  affermano  che  erano

perseguitati dagli avvocati di Rice che spesso provavano a distruggere anche la vita privata

e reale (in contrapposizione a quella online) dei fanfiction-writer. Rice varie volte invogliava

i suoi fan a tormentare altri che non le piacevano per diversi motivi. Di conseguenza perse

tanti fan, isolò il suo fandom al punto di fargli quasi perdere l’esistenza. Grazie a Rice i fanfic

oggi  quasi  sempre  portano  un  “disclaimer”  (clausola  di  esonero  dalla  responsabilità) –

affermazione legale da un  fanfiction-writer che non possiede nessun diritto all’opera-fonte.

Tutto ciò per scappare dai “cani da caccia” di Rice.

 Terry Goodkind102, George R.R. Martin103, Anne McCaffrey104

Al primo sguardo questi  tre personaggi non hanno niente in comune, tranne una forte

antipatia  per  la  fanfiction.  Goodkind e  Martin  vietarono la  pubblicazione  della  fanfiction,

quindi tanti archivi, nella paura di una querela, obbedirono. Alcuni fan superarono il divieto,

pubblicando  della  fanfiction nei  fandom  dedicati  alle  serie  televisive  basate  sui  libri  di

100 Anne Rice – scrittrice statunitense, autrice dei romanzi gotici o horror, tra cui più popolari sono: The Vampire
Chronicles (Interview with the Vampire, The Vampire Lestat, The Queen of the Damned).
101 Secoli bui – i fan chiamano così il tempo, quando Anne Rice attivamente perseguitava i fan. Vedi anche: Spec
Writer Massacre, www.fanlore.org/wiki/Spec_Writer_Massacre, accesso: 31.07.2017.
102 Terry Goodkind – scrittore statunitense, autore della serie dei romanzi The Sword of Truth, poi convertita in
una serie televisiva The Legend of the Seeker.
103 George  R.R.  Martin – scrittore statunitense,  autore  della  serie  dei  romanzi  A Song of  Ice and Fire,  poi
convertita in una serie televisiva Game of Thrones.
104 Anne  McCaffrey – scrittrice irlandese-statunitense, autrice del ciclo dei romanzi Dragonriders of Pern. 
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Goodkind e Martin (rispettivamente  Legend of the Seeker. e  Game of Thrones, i cui diritti

d’autore appartengono a Disney e HBO). 

Anne McCaffrey permetteva la creazione dei fanfic, ma soltanto se fan rispettassero le sue

regole,  altrimenti  avrebbe intrapreso conseguenze giuridiche.  Dopo qualche tempo cambiò

l’opinione e anche lei vietò la pubblicazione.

 Diana Gabaldon105

Gabaldon non nasconde il suo forte disprezzo per la  fanfiction. Nel 2010 cominciò una

breve discussione106 (poi cancellata) sulla moralità della fanfiction. Disse apertamente che la

fanfiction “è immorale e io _so_ che è illegale”107 per poi presentare tante altre opinioni, una

volta paragonando la fanfiction alla “schiavitù bianca”. 

Oggi  Gabaldon  non  suscita  simpatia  nel  fandom,  soprattutto  perché  i  fan  la  credono

un’ipocrita e i suoi romanzi fanfiction di Doctor Who con “self-insert”. 

 M. Z. Bradley108

All’inizio sopportava i suoi fan e approvava la loro  fanfiction, la leggeva e si schierava

contro chi avrebbe voluto in qualche modo sopprimerla. Bradley addirittura incoraggiava i fan

a scrivere delle  storie  ambientate  nel suo mondo. Comunque nel 1992 un fan Jean Lamb

pubblicò  un  testo  che  aveva  qualche  cosa  in  comune  col  romanzo  che  Bradley  stava

scrivendo.  Siccome  Bradley  aveva  letto  il  testo  di  Lamb,  la  casa  editrice  rifiutò  la

pubblicazione  del  romanzo,  portando  grandi  danni  economici  a  Bradley  –  almeno  così

racconta Bradley, però altri lo ricordano diversamente. Per risolvere la situazione, Bradley

provò, senza successo, a convincere Lamb di venderle i diritti  d’autore al testo, altrimenti

l’avrebbe portata in tribunale. Alla fine il romanzo di Bradley non fu mai stato pubblicato.

In seguito a quel incidente, Bradley illegalmente vietò ai fan di pubblicare le  fanfiction

sotto minaccia di una querela. Il divieto efficacemente uccise il suo fandom.

105 Diana Gabaldon – scrittrice statunitense, autrice della serie dei romanzi Outlander, poi convertita in una serie
televisiva sotto lo stesso titolo. 
106 Vedi:  Fanfiction  and  Moral  Conudrums,  www.fanlore.org/wiki/Fan-Fiction_and_Moral_Conundrums,
accesso: 31.07.2017.
107 Ortografia  originale.  Cfr.  www.steelypips.org/gabaldon_posts/post%201%20part%201.png,  accesso:
31.07.2017. 
108 Marion  Zimmer  Bradley  (MZB)  –  scrittrice  statunitense,  autrice  di  tanti  romanzi  singoli  e  delle  serie:
Darkover series, Avalon series.
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 Star Trek

Star Trek fu essenziale  per la storia e lo sviluppo del fandom in tutto il  mondo – ne

introdusse le donne, grazie a lui la  fanfiction divenne stimata. Il creatore della serie, Gene

Roddenberry, non si sentì mai minacciato dai fan, anzi, accolse la loro attenzione a braccia

aperte.  Roddenberry  comprese  quanto  indistruttibile  fosse  il  legame  tra  i  fan  e  la  serie

e  quanto  importanti  fossero  i  fan  dal  punto  di  vista  economico  e  di  popolarità.  La

lungimiranza  di  Roddenberry  fece  sì  che  il  fandom di  Star  Trek divenne quello  a  cui  si

paragonano tutti gli altri.

 Star Wars109

Si  racconta  che  una  volta  George  Lucas,  creatore  dell’universo  di  Star  Wars,  venne

a parlare con Roddenberry e gli chiese cosa avrebbe potuto fare coi fan che violavano il suo

copyright. A quanto pare Roddenberry rispose: “Non fare niente, ti faranno ricco!”110. Lucas

ascoltò,  anche  se  molto  prudentemente.  Creò  una  sezione  dell’azienda  che  si  occupava

soltanto di recensire la fanfiction pubblicata.

Col procedere Lucas autorizzò la pubblicazione di tutta la serie dei romanzi ambientati nel

suo universo. Curioso che nel 2015, con la prima di  Star Wars: The Force Awakens, tutta

questa serie divenne una versione alternativa (chiamata  Star Wars Legends) e, infatti,  una

serie di fanfiction.

 Warner Bros.

Una delle più grandi case di produzione cinematografica negli Stati Uniti, è proprietario

del copyright di serie televisive come Buffy the Vampire Slayer,  Supernatural o il ciclo dei

film di Harry Potter. Negli anni 1997-1999 Warner Bros. lottò contro i fan di Buffy, cercando

di chiudere siti e archivi. Poi si calmarono, anche grazie ai creatori della serie che discutevano

coi fan con piacere. Alla fine Buffy lasciò un’eredità del rispetto reciproco tra fan e creatori.

Quello rispetto fu la base su cui fu creata la relazione tra fan e creatori di Supernatural. Nel

2007 gli attori furono esplicitamente chiesti se conoscevano la fanfiction – e risposero di sì.

109 Star Wars (it.  Guerre stellari) – franchise di fantascienza creato da George Lucas, a cominciare dalla saga
cinematografica  iniziata  nel  1977.  Compresa  da  Original  Trilogy (Episodio  IV-VI,  negli  anni  1977-1983),
Prequel Trilogy (Episodi I-III, negli anni 1999-2005) e Sequel Trilogy (Episodio VII-IX, dall’anno 2015).
110 A. Schwabach, op.cit., p. 10.
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Da quel momento la  fanfiction divenne un tema toccato durante convegni, interviste e nel

2008 (durante quarta stagione) comparve nella serie per la prima volta.  Supernatural come

primo si riferì apertamente al suo fandom e di conseguenza ruppe ‘la quarta parete’ che separa

il pubblico dai creatori.

Il caso di Harry Potter invece rappresenta un approccio semi-chiuso al fandom. Quando si

tratta  di  fanwork,  Warner  Bros.  di  solito  lo  accetta,  incentivato  da  J.  K.  Rowling.  La

situazione  cambia  quando  fanwork diventa  lucrativo,  allora  Warner  Bros.  risponde

rapidamente con una querela. Nonostante tutta la loro accoglienza, non permetteranno mai

che qualcuno tragga profitto dal loro prodotto.

Come dimostrato, la maggior parte di autori e creatori si schiera contro il fandom e la

fanfiction,  sebbene  sappiano  che  ciò  potrebbe  essere  il  proverbiale  chiodo  nella  barra.

Tuttavia gli stereotipi restano forti e la battaglia per vedere il fandom come una parte della

cultura moderna importante è appena cominciata. 
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PARTE ANALITICA

“There is nothing new under the sun. It has all been done before.”

- Sherlock Holmes, A Study in Scarlet
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II – Introduzione all’analisi

Le fanfiction sono testi specifici, ancora non analizzati in tutta la loro profondità. La gran

parte degli scienziati tratta la scrittura fan come un fenomeno che non appartiene al mondo

letterario, ma ne sta lontano e quindi non merita un’analisi letteraria dettagliata. È ovvio che

i  testi  fan  sono  diversi  da  quelli  tradizionali:  esistono  in  una  sfera  culturale  diversa

e  richiedono  strumenti  particolari.  Ciononostante,  in  realtà  è  possibile  individuare  alcuni

rapporti  tra  la  fanfiction  e  la  parte  tradizionale  della  letteratura,  è  addirittura  possibile

applicare alcune teorie letterarie per analizzarla. 

II. 1. Fanfiction e apocrifi

Sul  livello  di  base  le  fanfiction assomigliano  agli  apocrifi.  Certamente  ci  sono  tante

differenze, legate soprattutto alla questione di autore o al carattere religioso degli apocrifi,

però il numero delle somiglianze è sorprendente. I primi apocrifi furono collegati alla Bibbia e

“completavano le trame bibliche con vari dettagli  ed episodi che erano attraenti  nel senso

narrativo, ma contraddittori nei confronti con i testi canonici”111. 

Fu sempre visibile la relazione tra il canone (in questo caso – la Bibbia) e i testi-apocrifi,

e tale relazione caratterizza anche le  fanfiction, chiamate addirittura da Jankowska “apocrifi

moderni”112. In entrambi i casi gli autori sono anonimi, per i quali il canone costituisce un

testo di base, una fonte d’ispirazione da cui attingono per creare dei testi propri e a cui si

riferiscono. Quei testi sono dipendenti, possono esistere solo in una relazione intertestuale con

l’opera-fonte. Gumowska osserva che l’informazione di tale dipendenza è nascosta già nel

“metodo della loro esistenza” e costituisce una prova  sine qua non si potrebbe leggere la

fanfiction113; Gumowska dimentica però che esistono le  fanfiction tanto generiche da poter

essere lette anche senza la conoscenza dell’opera-fonte. 

In precedenza la  fanfiction è stata descritta come manifestazione del disagio dei lettori,

che provano delusione o irritazione nei confronti del testo canonico e poi cercano di gestire le

proprie emozioni attraverso un atto di scrittura. Anche gli apocrifi vengono spesso descritti

allo  stesso modo, come un’attestazione del conflitto  esistente  tra  la dottrina ufficiale  e le

111 A. Gumowska, op.cit., p. 14.
112 M. Jankowska, Współczesna apokryficzność. Próba kulturoznawczej analizy zjawiska, in „Przestrzenie teorii”
23 (2015), pp. 71-89.
113 A. Gumowska, op. cit., p. 14. 
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credenze in generale. Gli apocrifi sono di solito analizzati in base ai loro legami con il canone

per  individuare  le  differenze.  Lo stesso approccio  varrebbe per  la  fanfiction:  ogni  analisi

potrebbe  studiare  in  quale  misura  la  versione  del  fanfiction-writer diverge  da  quella

dell’autore. Costituirebbe l’eccezione  AU fanfiction (Alternate Universe) – in questo caso si

dovrebbero individuare le somiglianze e i punti in comune tra due testi. 

43

43:9960326498



II. 2. Fanfiction e intertestualità

In poche parole, l’intertestualità illustra le relazioni che legano un testo ad altri e si occupa

di studiare la natura proficua di vari legami intertestuali. Tanti scienziati se ne occuparono,

creando le proprie teorie e guardando il concetto da diversi punti di vista, però da parecchie

classificazioni  vale  la  pena  ricordare  quella  di  Gérard  Genette114,  che  può  essere

particolarmente utile nell’analisi delle fanfiction.

Un termine essenziale per l’analisi della fanfiction, introdotto da Genette, è l’ipertestualità

– cioè i legami che collegano l’ipotesto all’ipertesto. Genette definisce l’ipotesto (chiamato

anche testo A) come testo di partenza, senza di cui non potrebbe mai esistere l’ipertesto (testo

B). Allora si costituisce tra loro un rapporto di dipendenza specifico, perché particolarmente

forte:  tutta  l’esistenza  dell’ipertesto  dipende  dall’ipotesto.  Genette  parla  addirittura  di  un

trapianto  –  l’ipertesto  viene  trapiantato  sull’ipotesto  –  oppure  del  testo  ‘derivato’.  Tale

derivazione  non  deve  essere  trasparente  in  quanto  il  testo  B  non  necessita  di  parlare

esplicitamente del testo A, al contrario, il testo B può tacere sui legami intertestuali, però un

lettore attento li noterà. 

Un testo diventa l’ipertesto attraverso una serie degli interventi, chiamati semplicemente

una  “trasformazione”.  Genette  individua  due  tipi  della  trasformazione;  il  primo,  la

trasformazione  semplice  (o  diretta),  si  basa  sul  trasferimento  dello  schema  presente

nell’ipotesto sull’ipertesto. In questo modo l’autore dell’ipertesto racconta la stessa storia, ma

in una realtà diversa, come lo fece Joyce con il suo Ulisses (che è un ipertesto all’Odissea). Il

secondo tipo della trasformazione – l’imitatio – è ancora più complicato, poiché l’autore non

racconta la stessa storia un’altra volta, ma la prende come un punto di partenza per crearne

una propria.  Tale  procedimento  comprende  con sé  varie  difficoltà:  l’autore  deve  rendersi

conto dello schema del genere letterario, identificare i punti essenziali della trama e alla fine

deve ricavare dall’ipotesto la sua essenza per poter scrivere un ipertesto (come lo fece Virgilio

con l’Eneide oppure Dante con la Divina Commedia, anche se Commedia è l’ipertesto per più

ipotesti). 

Tranne  un  ovvio  legame  intertestuale,  ipotesti  ed  ipertesti  condividono  un’altra

connessione particolare: in alcuni casi l’ipertesto è un’opera più letteraria che l’ipotesto. Ciò

accade sicché l’ipotesto si riferisce alla realtà, mentre l’ipertesto funziona soltanto nell’ambito

letterario  e  si  riferisce  alla  letteratura  stessa.  Di  conseguenza  si  pone  un’osservazione

114 Cfr. G. Genette,  Palimpsesty.  Literatura drugiego stopnia (tit. orig.: Palimpsestes. La littérature au second
degré 1982), Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2014, pp. 317-329.
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interessante che ogni ipertesto oppure ogni ipertesto ad un altro ipertesto (che assumerebbe

quindi un doppio ruolo di ipotesto e ipertesto allo stesso tempo) sarebbe più letterario che

l’ipotesto. 

Detto tutto questo, si vede fin dal primo sguardo che l’ipertestualità di Genette potrebbe

servire per analizzare il fenomeno della fanfiction. Nella fanfiction il legame tra l’opera-fonte

(che adesso può essere chiamato l’ipotesto) e il racconto (l’ipertesto) è la parte più essenziale,

senza cui non esisterebbe tutto il fenomeno. Le  fanfiction possono riferirsi  agli ipotesti  in

diversi  modi  impliciti  o espliciti,  possono riferirsi  a più ipotesti,  prendendo la trama e lo

schema da diverse fonti, spesso provenienti da diversi ambiti, non solo quello letterario. 

Un fanfiction-writer ha a sua disposizione vari tipi della trasformazione ed è impossibile

dire  che  un  tipo  prevalga  sull’altro.  La  trasformazione  semplice  di  Genette  caratterizza

soprattutto  i  racconti  ‘Alternate  Universe’  nei  quali  la  storia  rimane  senza  grandi

cambiamenti, però viene ambientata in un mondo diverso. Questo tipo della trasformazione ha

bisogno di un’identificazione del nucleo della trama, che poi verrà ‘trapiantato’ sul racconto

fan. Il secondo tipo della trasformazione è meno presente nella  fanfiction, almeno nel senso

originale  di  Genette.  Comunque  tutto  il  fenomeno  è  pervaso  dal  profondo  conflitto  tra

l’imitatio e l’aemulatio: ogni fan è consapevole che una buona fanfiction deve imitare lo stile

dell’autore, i personaggi devono esprimersi in modo giusto, l’azione deve essere credibile, ma

nello stesso tempo ogni fan la scrive per manifestare il proprio dissenso con l’ipotesto, per

mostrare  che  l’autore  non  è  stato  all’altezza  necessaria  per  presentare  la  storia  in  modo

adeguato. Allora un fan deve, per natura della fanfiction, imitare l’ipotesto, però lo fa con lo

scopo di superare l’opera-fonte. Tale superamento può manifestarsi su ogni livello del testo,

sia  formale  che  del  contenuto.  Un  fanfiction-writer cerca  di  mostrare  la  sua  superiorità

sull’autore,  di  correggerlo,  motivato  dalla  convinzione  che  l’autore  stesso  non  conosce

abbastanza bene la storia (ciò può sembrare strano, però in alcuni casi è più che vero).

Come suddetto,  la  fanfiction si basa sul rapporto di amore-odio tra il fan e il  canone.

Anche la  relazione tra l’ipotesto e l’ipertesto è toccata  da quel  rapporto.  Un racconto fan

è  vincolato  all’ipotesto  come  se  fosse  una  catena  di  ferro  e  non  può  liberarsene,  anzi

è condannato ad essere eternamente dipendente e meno pregiato che l’ipotesto. I testi letterari

tradizionali  hanno la  possibilità  di  allontanarsi  dai  propri  ipotesti  e  di  ottenere  un  valore

proprio, la fanfiction è priva di tale opportunità.
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II. 3. Analisi della fanfiction

Nel caso della fanfiction non esiste un metodo d’analisi, molto raramente succede che uno

studioso decide di analizzare un testo, e se lo fa, lo fa soprattutto in modo descrittivo senza

analizzare i legami intertestuali115. Comunque tali legami sono spesso più interessanti che la

storia  stessa  –  alcuni  racconti  incuriosiscono  il  pubblico  non  per  i  loro  valori  formali

o  letterali,  ma per  l’idea  che  rappresentano.  Leggendo un racconto,  si  dovrebbe porre la

domanda “perché”. Perché un fanfiction-writer ha deciso di scrivere la storia in questo modo?

Perché  ha  deciso  che  quel  personaggio  o  evento  merita  più  attenzione?  Perché  non  gli

è piaciuta una decisione d’autore? Ogni racconto è come un piccolo specchio nel quale si può

riflettere  sull’interpretazione  del  fan  e  ogni  interpretazione  può  aggiungere  qualcosa  alla

conoscenza generale del testo, perciò vale la pena esaminarla.

Dopo  la  lettura  di  numerosi  testi  e  dopo  aver  contemplato  a  lungo  la  questione,  ho

individuato  alcune  teorie  che  si  potrebbero  applicare  all’analisi  della  fanfiction (tra  più

notevoli saranno quelle di Gérard Genette, Jacques Derrida, Henry Jenkins ed Elena Rossi)

e di conseguenza ho elaborato un metodo d’analisi, facilmente applicabile ai racconti fan di

ogni tipo, che però si concentra di più sul contenuto e sui legami intertestuali che sull’aspetto

formale.

Il metodo consta di quattro passi. Prima (passo I) occorre conoscere l’ipotesto in tutta la

sua profondità, occorre analizzarlo e interpretarlo. Di seguito (passo II) si passa alla lettura

e  all’analisi  di  una  data  fanfiction e  soltanto  dopo  è  possibile  cominciare  un’analisi

comparativa  tra  i  due testi.  L’analisi  della  fanfiction consiste  nello  specificare  il  tipo  del

racconto (passo III) e poi nell’analizzare il racconto in relazione all’ipotesto (passo IV). In

seguito presento una descrizione dettagliata di ogni passo.

 Passo I – Conoscere e analizzare l’ipotesto

Nell’ambito della fanfiction non basta solo leggere l’ipotesto per poter scrivere o leggere

un racconto, anzi, ci vuole una lettura molto attenta: un fan legge (o guarda, nel caso dei film

o serie  televisive)  il  uso ipotesto  parecchie  volte  in  modo da poter  memorizzare  il  testo.

115 Come per  esempio fa Alberto Sebastiani,  analizzando le  fanfiction scritte  dai  fan del  ciclio letterario  di
Valerio Evangelisti dedicato a Nicolas Eymerich. Sebastiani descrive alcuni testi, esamina la forma, le relazioni
tra personaggi oppure il tempo in cui si svolge l’azione, però senza chiedersi il perché un fan ha operato certe
scelte, senza riflettere sui rapporti tra il canone e i racconti fan. Cfr. A. Sebastiani, La fan fiction e la politica. Il
caso  Eymerich  e  la  critica  alla  Chiesa  catolica,  “Between”  V.10  (2015).  L’articolo  disponibile  online:
www.ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1582.
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Familiarizzandosi  con l’ipotesto,  i  fan inconsapevolmente  adoperano un metodo di  lettura

chiamato close-reading, legato fortemente alla decostruzione116.

Jacqued Derrida introdusse la sua teoria della decostruzione nell’ambito filosofico, che

però fu tanto universale da poter essere applicata in altri ambiti,  anche se più rapidamente

acquisì  notorietà  come  una  teoria  letteraria.  Il  pensiero  di  Derrida,  utilizzato  soprattutto

nell’ambito letterario o di translazione,  è considerato poco concreto e quindi poco pratico.

Tuttavia, come proverò in seguito, si possono facilmente e utilmente riferire i commenti di

Derrida alla fanfiction. 

La  decostruzione  nel  senso  letterario  si  focalizza  sul  ruolo  del  lettore

e  sull’interpretazione,  che  può mutare  ad infinitum finché  ci  sia  un  lettore  desideroso  di

leggere e interpretare un testo in nuovo modo. Close-reading, metodo di lettura proposta dalla

decostruzione presume una lettura tanto dettagliata da poter ricavare tutto ciò che è nascosto

tra  le  righe,  tutte  le  ambiguità,  imprecisioni  e  incongruenze  presenti  nel  testo,  spesso ivi

introdotte  senza  consapevolezza  dell’autore.  Grazie  a  close-reading,  il  testo  può  iniziare

a vivere una vita propria, separata dall’autore. 

L’interpretazione decostruzionista presuppone, al contrario di altre teorie letterarie,  che

non esista soltanto un ‘senso’. Anzi, c’è sempre una moltitudine dei sensi che nascono con

ogni atto di lettura e con ogni nuovo contesto. Derrida crede che dietro ogni parola possa

nascondersi qualcosa dell’interessante – lo stesso credono i fan, che possono formulare una

teoria basandosi solo su una frase presente nell’ipotesto. A questo punto l’autore non controlla

più il testo, la vita del testo dipende solo dai lettori.

Anche i commenti di Derrida relativi alla traduzione potrebbero essere d’aiuto nell’ambito

della  fanfiction.  Infine  il  rapporto  tra  l’ipotesto  e  l’ipertesto  fan  assomiglia  a  quello  tra

l’originale  e  la  traduzione  per  quanto  esiste  tra  loro  una  dipendenza  specifica.  Derrida,

parlando  della  traduzione,  voleva  sottolineare  che  quel  rapporto  non  dovesse  essere

parasitario (come anche pensano alcuni critici a proposito dei testi fan), ma simbiotico. Ogni

traduzione (come ogni racconto fan) può concentrarsi su un altro senso presente nell’ipotesto,

che a volte può addirittura sorprendere l’autore. 

A parlare della traduzione, Derrida si fonda su un saggio di Walter Benjamin117, in cui

Benjamin  definisce  la  traduzione  come  un  atto  di  dare,  sostenere  e  allungare  la  vita

116 La decostruzione (o decostruzionismo) è un termine introdotto da Jacques Derrida e si riferisce a un metodo
filosofico, che potrebbe essere usato nell’ambito letterario. Dato che Derrida sviluppò la sua teoria attraverso
tanti testi, non è possibile fornirne soltanto una fonte.
117 Walter Benjamin (1892-1940) – un filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore tedesco. 
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all’originale118 – nello stesso modo si definisce la  fanfiction. Benjamin si schiera a favore

dell’alzare il prestigio del traduttore, che non è soltanto un operaio, ma un datore di vita al

testo.  Grazie  al  lavoro  dei  traduttori,  e  dei  fanfiction-writer,  i  romanzi  possono  vivere

eternamente.

Tenendo  in  considerazione  tutti  questi  concetti,  si  può  finalmente  passare  all’analisi

dell’ipotesto. Tale analisi dovrebbe essere profonda e precisa: il fan deve rendersi conto che

ogni parola, ogni frase può portarlo ad una interpretazione che poi potrebbe aiutarlo a scrivere

delle  fanfiction.  A volte  solo una  frase  può dargli  inspirazione  e  spingerlo  a  scrivere  un

racconto. Leggendo l’ipotesto, i fan spesso giungono alle conclusioni e interpretazioni che

non potrebbero mai essere state create nella mente dell’autore, però nei racconti fan diventano

reali.

Allora  per  poter  analizzare  una  fanfiction,  è  necessario  leggere  l’ipotesto  nello  stesso

modo che i fan: attentamente, cercando dei sensi nascosti o addirittura moltiplicandoli dov’è

possibile. Tale lettura ci prepara all’analisi vera e propria.

 Passo II – Conoscere la fanfiction

Questa  fase  dell’analisi  è  la  più  semplice,  in  quanto  richiede  soltanto  di  leggere

attentamente la fanfiction. Dopo aver conosciuto bene il racconto fan, si può andare al passo

successivo.

 Passo III – Classificare la fanfiction

Questo  passo  non  è  obbligatorio,  però  può  rivelarsi  molto  utile  nella  seguente  fasi

dell’analisi. Sapendo di quale tipo della  fanfiction si tratta, può significativamente facilitare

l’analisi stessa, perciò vale la pena dedicarvi un po’ di tempo per poter agevolmente procedere

in seguito.

Tale processo di classificazione è consigliato cominciare con l’osservare il  legame tra

l’ipotesto e la fanfiction a livello fondamentale. Genette ci suggerisce che tale legame si basa

su due tipi della trasformazione – semplice o quella correlata con l’imitatio e l’aemulatio. Già

specificare il tipo della trasformazione è essenziale per l’analisi, in quanto determina la sua

direzione e i passi successivi. 

118 Cfr. W. Benjamin, Il compito del traduttore, in: La teoria della traduzione nella storia, a cura di S. Nergaard,
Milano, Bompiani, 2009, pp. 221-236.
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Quando  si  incontra  la  trasformazione  semplice,  la  trama  rimane  senza  grandi

cambiamenti, ma viene ambientata in un mondo diverso – ciò vuol dire che si osservano più

somiglianze tra i testi che le differenze. Spesso non ha senso concentrarsi sulle differenze,

dato che ne sono troppe per poter descriverle tutte: l’ipotesto e l’ipertesto possono non avere

niente  in  comune  tranne  alcuni  punti  essenziali  della  trama119,  che  li  collegano  e  che

effettivamente meritano un’analisi. Questi elementi sono anche interessanti da un altro punto

di vista, sicché presentano chiaramente la visione di un fanfiction-writer: sapendo quali punti

(o eventi, relazioni, rapporti ecc.) considera i più importanti per la trama, si può ricostruire

l’interpretazione del fan.

Il secondo tipo della trasformazione, quello legato ai concetti dell’imitatio e  aemulatio,

già dall’inizio presuppone che l’analisi sarà più complicata. Dapprima – quando si incontra

questo tipo della trasformazione, ciò significa che si sta davanti a più tipi della  fanfiction,

a differenza della trasformazione semplice (che riguarda quasi soltanto la fanfiction ‘Alternate

Universe’), il che può rendere la classificazione e l’analisi più ardua. In secondo luogo, tale

trasformazione  richiede  l’analisi  delle  differenze  –  allora  non solo  si  devono individuare

i  punti  essenziali  e  le  somiglianze,  si  devono  anche  contemplare  le  differenze.

Successivamente  vale  la  pena  osservare  qual’è  la  proporzione  dell’imitatio rispetto

all’aemulatio. Spesso fin dall’inizio si capisce se un fanfiction-writer voleva imitare lo stile

dell’autore,  o  preferiva  ‘correggere’  l’ipotesto.  Il  concetto  dell’imitatio  e  aemulatio

è fortemente legato ad un altro,  introdotto dal  linguista  Roman Jakobson, che riguarda le

funzioni del linguaggio. 

Le cinque funzioni del linguaggio120 sono soprattutto utili  per la linguistica,  comunque

vengono  anche  usate  nella  scienza  della  traduzione.  Però  per  quanto  un  traduttore  deve

tenersene  conto  durante  il  processo  di  traduzione,  un  fanfiction-writer può  giocare

liberamente con esse: eliminarle, limitarle o ampliarle secondo la propria volontà. Nel caso

della  letteratura tradizionale appaiono quasi sempre tutte,  mentre  nel  caso della  fanfiction

sono relativamente spesso mantenute le funzioni conativa e poetica (quando un fan o gioca

con lo stile e il  linguaggio,  oppure vuole impressionare i  lettori),  con la scomparsa quasi

completa  della  funzione  emotiva  (all’eccezione  dei  testi  scritti  in  prima persona)  e  fàtica

(anche se appare nei testi  Crack – cioè nelle parodie).  La funzione referenziale altamente

119 Come per esempio: i nomi dei personaggi, le relazioni familiari o amorosi, simpatie e antipatie, alcuni eventi
fondamentali.
120 In  realtà  ci  sono sei  funzioni  del  linguaggio, però  nel  contesto della  presente  tesi  serviranno soprattutto
cinque: funzione referenziale, emotiva, conativa, poetica e fàtica.
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sviluppata caratterizza i racconti AU (Alternate Universe), in cui si deve spiegare al lettore la

nuova realtà. 

Nella  letteratura  tradizionale  tutte  queste  funzioni  dovrebbero  apparire  nel  testo  più

o meno nelle  stesse quantità,  senza che una prenda il  sopravento sulle  altre.  Invece nella

fanfiction si manifestano vari disturbi quando una funzione è più presente rispetto ad altre

e domina nel  testo.  Di solito  non c’è bisogno di analizzare le funzioni nell’ipotesto,  però

decisamente bisogna concentrarsi sulle funzioni del linguaggio all’interno di un racconto fan,

per poi paragonarle in entrambi i testi. Una volta individuate le funzioni più o meno presenti,

si  può  passare  all’ultima  parte  di  questo  passo,  la  stessa  per  entrambi  le  analisi,

indipendentemente dal fatto se vengono analizzate le somiglianze o le differenze.

Siccome l’analisi della fanfiction è un’analisi intertestuale, è necessario indicare i legami

intertestuali  tra  i  due testi.  Tenendo in considerazione  il  fatto  che le  fanfiction sono testi

specifici, non sorprende che anche i rapporti intertestuali che li caratterizzano siano specifici,

in  quanto  non  si  riferiscono  a  tutto  il  testo,  ma  solo  al  momento  della  trasformazione

dell’ipotesto in una fanfiction. Tali rapporti iniziano già a livello fondamentale, quando un fan

comincia a scrivere il racconto e utilizza l’ipotesto rifacendolo. Come osserva Henry Jenkins,

esistono dieci modi di ‘rifare’ l’ipotesto: 

 Recontextualization – ricontestualizzazione (una spiegazione aggiuntiva alla trama, colma

le lacune nell’ipotesto);

 Expanding  the  series  timeline  –  espansione  della  sequenza  temporale  (espansione

dell’azione sia nel passato che nel futuro);

 Refocalization – refocalizzazione (focalizzazione su personaggi o trame secondari)

 Moral Realignment  –  riallineamento morale (quando cambia la morale dei personaggi,

spesso di 180 gradi);

 Genre Shifting – cambiamento del genere (racconta la storia in uno stile o modo diverso

da quello originale);

 Crossover (unione di elementi provenienti da fandom differenti in un unico racconto);

 Character Dislocation –  trasferimento personale (quando un personaggio viene rimosso

dalle situazioni originali);

 Personalization – personalizzazione (inserimento di un personaggio estraneo per l’azione,

che però non proviene da un altro ipotesto ed è assai originale);

 Emotional  Intensification  –  intensificazione  emotiva  (porre  l’enfasi  del  racconto  sulle

emozioni dei personaggi);
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 Eroticization – erotizzazione121. 

Indicare quali processi sono presenti nella fanfiction può aiutare con l’analisi intertestuale,

può anche più chiaramente identificare il tipo del racconto. 

 Passo IV – Analizzare la fanfiction 

Dopo aver conosciuto bene l’ipotesto e la  fanfiction,  e dopo averla classificata,  si può

cominciare ad analizzarla. Prima bisogna indicare ed esaminare i punti centrali di entrambi

i  testi,  sia  i  personaggi  che  gli  eventi  (tali  punti  possono  essere  già  noti  dopo  la

classificazione) – essi ci servono poi con l’analisi intertestuale. 

Successivamente vale la pena ritrovare anche le tracce provenienti da altri testi letterari

o di cultura, e chiedersi perché si sono apparse nel racconto analizzato, a che servono, cosa ne

aggiungono o colgono.

L’analisi  intertestuale  da me proposta si  basa sulla teoria  di  Elena Rossi,  una filologa

italiana,  che  nel  suo  articolo  Percorsi  dell'intertestualità  fra  classico  e  moderno:  dieci

categorie di trasformazione testuale presentò dieci categorie dell’intertestualità ritrovabili su

vari livelli: tematico, strutturale o linguistico. Ecco queste categorie:

 Metonimia (di solito traduzioni, l’ipertesto si allontana dall’ipotesto in maniera minima);

 Accumulazione (si intrecciano elementi provenienti da diversi modelli che appartengono

allo stesso ambito tematico);

 Relazione metaforica (accumulazione con uno slittamento: si combinano elementi di più

modelli, che però non appartengono allo stesso ambito tematico);

 Scelta  antonomastica  (un  elemento  ‘accessorio’  nell’ipotesto  diventa  dominante

nell’ipertesto – simile all’amplificazione);

 Amplificazione (espansione quantitativa o qualitativa di un elemento o un tratto);

 Aposiopesi (eliminazione, omissione o riduzione di un elemento, pensiero, tratto);

 Ellissi (semplificazione di un elemento – non viene eliminato, ma è cambiato e ristretto);

 Correctio (introduzione di un elemento estraneo per l’ipotesto – spesso per correggerlo);

 Antitesi (polemica con un elemento dell’ipotesto);

 Coacervatio (ammassamento dei riferimenti intertestuali di diverse tradizioni, un dialogo

intertestuale).

Di solito nell’analizzare i racconti fan non si dà tanta importanza alla questione di fedeltà

che a  quella  concernente  l’interpretazione.  Una buona  fanfiction sarebbe quella  capace  di

121 La lista nell’appendice I. 
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catturare  l’essenza  dell’ipotesto  e  di  interpretarla  in  modo  migliore.  Ciò  che  caratterizza

i  racconti  migliori  è  l’impressione  che,  sebbene  la  trama  sia  diversa,  stiamo  sempre

interagendo con gli  stessi  personaggi.  Dunque alla  fine di un’analisi  bisogna giudicare  se

l’autore è riuscito a farlo. 
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II. 4. Introduzione all’analisi dei romanzi

Per  dimostrare  come  il  metodo  può  essere  utilizzato  in  pratica,  in  seguito  saranno

analizzati  due romanzi  che trattano di  Dante Alighieri  e  che possono essere ritenuti  delle

fanfiction:  I delitti della luce di Giulio Leoni e  La profezia perduta di Dante di Francesco

Fioretti. 

Entrambi  i  libri  hanno  come  protagonista  un  personaggio  reale  e  storico,  quindi

appartengono alla categoria della fanfiction chiamata RPF (in inglese: Real People Fiction) –

una categoria  piuttosto particolare,  che spesso è vista dai fan in maniera ambigua,  perché

“alcuni  di  loro  sono contrari  a  pubblicare  racconti  che  parlino  di  persone vere  e  non di

personaggi  inventati,  ritenendola  una  scelta  rischiosa  dal  punto  di  vista  legale.  Come

evidenzia però Busse le persone reali a cui sono dedicate queste storie vanno considerate alla

stregua di  personaggi di un racconto”122. Comunque Pietrobon e Tessarolo dimenticano che

spesso queste persone vere fungono solo da un punto di partenza – i fan descrivono una loro

versione  che  raramente  ha  qualcosa  in  comune  con la  realtà,  oltre  alcuni  dettagli  noti  al

pubblico in generale. 

Quando i  fan scrivono i  racconti  delle  persone contemporanei,  di  solito  si  basano su

interviste,  articoli  o  messaggi  che  pubblicano  online  (come  tweets),  arrichendoli  con una

grande  dose  di  immaginazione.  Ciononostante,  la  gran  parte  dei  fanfiction-writer tende

a mantenere il  carattere  o la personalità  in modo che tutti  i  lettori  possono riconoscere la

persona reale nel personaggio fittizio. 

In una situazione peggiore e migliore allo stesso tempo sono quei fan che scrivono delle

persone storiche: da un lato possono appoggiarsi su biografie, ricerca storica o commenti.

Dall’altro, possiedono soltanto una conoscenza enciclopedica di quelle persone (a meno che

non si basino su lettere, diari o memorie). Allora hanno più libertà in termini di creazione del

personaggio e non devono mantenere le somiglianze con i personaggi reali. Però anche questa

libertà è limitata,  visto che nella percezione pubblica esiste sempre una visione della data

persona, spesso radicata fortemente nella cultura e nella storia. Tali persone sono messe dietro

un vetro metaforico dove restano intoccabili, quasi come una santità o un tabù. Pertanto la

cultura e il pubblico in generale sono alquanto scettici riguardo alla pratica di scrivere RPF

con persone storiche.  Di conseguenza un  fanfiction-writer quasi sempre prende un grande

122 A. Pietrobon, M. Tessarolo, op.cit., pp. 4-5.
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rischio proponendo come protagonista una tale persona; il rischio è tanto maggiore quanto più

impressa nella cultura è la persona storica scelta. 

Per gli italiani Dante Alighieri è certamente una delle persone storiche più importanti, più

note e più adorate. Nella percezione storico-culturale italiana esiste una visione netta e precisa

di Dante – percepito come uno dei poeti più grandi (se non il più grande poeta), per secoli

ebbe un’opinione di un profeta nazionale, del padre della lingua e lasciò il suo segno profondo

nella letteratura italiana ed europea. Quindi scrivere di un personaggio del genere è sempre

una grande sfida.

Nella parte successiva della tesi, contenente l’analisi, esaminerò il problema, come due

scrittori italiani hanno affrontato la questione e quale versione di Dante hanno presentato nei

loro romanzi. 
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III – Giulio Leoni, I delitti della luce

Il primo libro analizzato, scritto da Giulio Leoni, si intitola  I delitti della luce ed è stato

pubblicato  nel  2005  presso  la  Mondadori.  La  sua  azione  si  svolge  nel  1300.  È  il  terzo

romanzo del “Ciclo di Dante Alighieri”, perciò ogni tanto nell’analisi mi riferirò anche a due

romanzi precedenti.

III. 1. Ipotesto

Nella gran parte dei casi della RPF fanfiction, il protagonista non deve essere identificato

con la persona reale, su cui si basa un fanfiction-writer: ciò è particolarmente importante nel

caso degli attori  che spesso vengono confusi con i personaggi che interpretano (salvo casi

quando è consigliabile).  Comunque nel caso di Dante questa regola non funziona – i testi

scritti dall’Alighieri spesso trattano di Dante, dunque i lettori si chiedono sempre, cosa sia la

verità e cosa sia dovuto solo l’immaginazione dell’Alighieri. Un fanfiction-writer deve quindi

decidere come evitare tale confusione.

Dalla lettura dell’intero romanzo si evince chiaramente che il Dante leoniano è basato sul

personaggio di Dante-persona storica o Dante-autore. La divisione tra Dante-autore e Dante-

pellegrino, presente nella Divina Commedia, netta all’inizio e progressivamente meno rigida,

è del tutto assente nel romanzo di Leoni. Leoni rigetta il viaggio della Commedia come fittizio

e,  di conseguenza,  lo omette  – però ciò non significa che Leoni si salverà dai riferimenti

a quel viaggio.

Quindi Leoni si basa sulla biografia di Dante, però non rivela se aveva consultato qualche

biografia  o qualche commento concreto,  quindi non è possibile  controllare  se vi era stato

fedele.  Inoltre  Leoni  spesso  mischia  la  vera  biografia  di  Dante  con  le  informazioni

autobiografiche presenti nella Commedia. 
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III. 2. Ipertesto – I delitti della luce

III. 2. 1. Struttura

Il libro consiste in prologo e nove capitoli senza titoli. All’inizio di ogni capitolo l’autore

fornisce informazioni riguardo il tempo e il luogo dell’azione, che si svolge dal 5 agosto fino

al  14  agosto  del  1300.  Il  tempo  e  il  luogo  dell’azione  sono  anche  spesso  menzionati

all’interno dei capitoli.

Il  romanzo  è  scritto  in  un  linguaggio  comune,  senza  forme  arcaiche  o  troppa

poeticizzazione. L’autore non bada neanche alle differenze nel registro – tutti i personaggi si

esprimono nello stesso stile, nonostante appartengano alle classi diverse o abbiano un livello

d’istruzione diverso. 

I fatti vengono raccontati dal narratore in terza persona che però ha una focalizzazione

interna e descrive l’azione dal punto di vista di Dante. Così la conoscenza del lettore uguale

a  quella  di  Dante,  scoprono  l’intrigo  insieme  con  il  graduale  sviluppo  dell’azione.

Occasionalmente il narratore presenta i pensieri di Dante, inseriti nel racconto123.

È evidente il predominio dei personaggi maschili su quelli femminili. Tra tanti personaggi

maschili, Leoni introduce solo due personaggi femminili – uno di loro è la prostituta Pietra,

che appare anche in altri romanzi del ciclo, e Amara, conosciuta come Vergine Miracolosa.

Questa pratica leoniana di ridurre al massimo il numero dei personaggi femminili è presente

anche in altri suoi romanzi. Oltre a Pietra, l’unico personaggio ricorrente nel ciclo, Leoni ha la

tendenza  di  introdurre  soltanto  una  donna  in  ogni  libro,  che  sia  in  qualche  modo  legata

all’intrigo, sia un oggetto di interesse di Dante e che svolga il ruolo di un ostacolo che Dante

deve superare per poter districare il mistero.

Parlando dei personaggi, vale la pena notare che i personaggi leoniani sembrano molto

unidimensionali e stereotipici. L’autore spesso li presenta rapidamente, senza approfondire le

loro personalità, e tende così a creare una confusione124. 

Il romanzo I delitti della luce è basato sullo schema tipico di Leoni, cioè quello tratto dalla

letteratura gialla: Dante viene informato di un delitto, conduce un’indagine, segue alcune piste

sbagliate e alla fine scopre la verità. Ciò non significa, però, che ad ogni delitto corrisponde

una pena; Leoni tende a lasciar scappare il colpevole. Come in altri romanzi leoniani, l’azione

123 Per  esempio  durante  le  scene  di  deduzione  –  sotto  questo  concetto  si  intende  un  modo  specifico  di
ragionamento con cui il detective arriva alla verità, introdotto da Arthur Conan-Doyle. Vedi il capitolo III.4.2.
124 Vedi la lista nell’appendice 2.
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consiste nel parlare camminando, come spesso succede nella  Divina Commedia, mentre ci

sono pochi istanti di un’azione vera e propria. Leoni si ispira fortemente alla letteratura gialla,

ogni tanto anche troppo, in modo che l’azione diventa spesso troppo complessa e indistinta. 

I romanzi di Leoni sono spesso difficili da leggere a causa della loro confusione che il

lettore  vi  riscontra;  il  lettore  può  facilmente  “perdersi”  nella  trama.  L’autore  ricorre

frequentemente ai tropi o trucchi narrativi di basso livello125, crede anche negli improvvisi

colpi di scena per cambiare drasticamente l’azione e sorprendere il lettore, con vari effetti.

III. 2. 2. Riassunto

Dante  Alighieri,  il  priore  di  Firenze,  viene  chiamato  per  investigare  una  scoperta

stranissima – una nave bloccata nelle paludi di Arno, piena di morti. Dante deduce che tutti

a bordo sono stati avvelenati e che l’avvelenatore è ancora in libertà. Sulla nave trova anche

un meccanismo particolare,  rotto,  e decide di affidarlo al  maestro Alberto, un  mechanicus

fiorentino.

Tornato alla prioria, Dante prima si imbatte in una vecchia amica, Pietra, la prostituta,

e poi comincia a esaminare il diario di bordo preso dalla nave e un messaggio misterioso,

rivolto  ai  Fedeli  d’Amore  –  un  gruppo medievale  di  poeti  e  artisti.  La  sua  lettura  viene

interrotta  da un rumore che proviene dalla  città  e,  seguendolo,  arriva alla chiesa di Santa

Maddalena, dove il monaco Brandano espone una reliquia d’Oriente – la Vergine Miracolosa

di Antiochia, sempre viva, anche se tagliata a metà e priva della metà degli organi. Dante

è perturbato, inizia a contemplare il reliquario e per caso sente qualcuno dire che il reliquario

sembra essere l’opera di Guido Bigarelli, grande architetto di Federico II. Dante, sempre più

confuso, trova qualcuno con cui condivide la sua meraviglia - il suo vecchio maestro, Arrigo

da Jesi. La loro conversazione viene interrotta dal bargello che porta via Dante per esaminare

un nuovo cadavere,  trovato in una locanda.  Dante interroga il locandiere e chiede su altri

ospiti, sei uomini recentemente arrivati in città: Francesco Colonna, mercanti Fabio dal Pozzo

e Rigo di Cola, un  literatus  Bernardo Rinuccio, un francese Jacques Monerre e un dottore

Messer Marcello. 

Dante è  sempre interessato alla  macchina  trovata  sulla  nave e va dal  mechanicus che

rivela  alcuni  particolari:  la  macchina  è  incompleta  ed  è  stata  costruita  dagli  infedeli,

probabilmente  da  al-Jazari,  un  costruttore  degli  automi  (forse  simili  alla  Vergine?,  pensa

125 Per esempio personaggi che all’improvviso forniscono indizi aggiuntivi, oppure la soluzione di un mistero che
spunta dal nulla. 
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Dante, credendo che la Vergine sia soltanto un trucco). Uscito dal mechanicus, Dante incontra

il suo vecchio amico Cecco Angioleri e insieme vanno all’ospedale, dove è stato trasferito il

corpo trovato nella locanda. Come si scopre, si tratta del corpo di Guido Bigarelli – Dante

immediatamente sospetta un complotto.

Finalmente Dante comincia a interrogare gli ospiti della locanda – parlano di Bigarelli

e  del  mistero  di  Federico  II  e  il  suo  tesoro,  che  può  essere  nascosto  a  Firenze.  Fatta

l’interrogazione, Dante torna alla prioria e viene a sapere di un incendio vicino alle mura, in

cui è stato distrutto uno strano edificio. Nelle rovine trovano un altro cadavere – uno degli

ospiti,  Rigo da Colla. Dall’inchiesta risulta che l’edificio bruciato aveva a che fare con il

monaco Brandano e il tesoro di Federico II. Perciò Dante, durante la notte e di nascosto visita

la chiesa e apre il reliquiario, dove trova solo uno specchio. Putroppo Dante viene colto con le

mani nel sacco da Brandano – ma quando lo vuole catturare, questo sparisce completamente.

Frustrato, Dante rovista le celle dei monaci, vuote, con un’eccezione – nell’ultima abita la

Vergine, che si rivela una donna muta e non tagliata a metà, ma intera. Si chiama Amara e ha

qualcosa in comune con Federico, pare anche che Dante ne sia attratto. Nel complotto è anche

mischiato Cecco, che tenacemente ripete che tutta la cospirazione è stata pianificata dai Fedeli

d’Amore. 

Dante scopre che un altro ospite, Fabio dal Pozzo, ha portato alla città alcuni specchi,

probabilmente una volta appartenenti a Federico. Su consiglio di Marcello, Dante visita una

taverna dove si incontrano i sodomiti, e là si accerta che Cecco e Francesco Colonna fanno

parte del complotto. Nel frattempo viene ucciso l’ospite Fabio dal Pozzo, e un giorno dopo –

il  monaco Brandano. Tutto sembra girare intorno al misterioso tesoro di Federico: Amara

‘racconta’ a Dante la storia di Federico e del suo figlio illegittimo, l’edificio bruciato poteva

essere costruito da Bigarelli, Cecco parla sempre del tesoro, e il literatus Bernardo racconta la

morte di Federico, che è stato ucciso dall’ “uomo incompiuto”. Sempre più diffidente, Dante

inizia a sospettare il suo vecchio maestro Arrigo. 

Tormentato dai pensieri,  Dante va da Amara e lei,  in preda alla passione, si rivela un

ermafrodito, il che provoca Dante a pensare che infatti lei è l’erede di Federico. Tornato alla

prioria, incontra Pietra, che lo mette in guardia contro l’Inquisizione. Di mattina lo giunge il

messaggio che il mechanicus è stato ucciso. Dante finalmente viene ad affrontare la mente che

sta dietro il complotto, il francese Monerre, e il suo piano di saccheggiare Roma.

Sentimenti antighibellini raggiungono il loro apogeo e a Firenze scoppia una lotta, durante

la quale muore Bernardo e Amara. Dante salva Cecco e insieme salvano la macchina. Cecco,

prima  di  andarsene,  rivela  a  Dante  che  in  realtà  era  Arrigo al  comando  del  complotto  –
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Arrigo, il figlio illegitimo di Federico. Al più presto Dante corre per vedere Arrigo e lo trova

morto. Il francese Monerre si è rivelato l’astrologo Guido Bonatti,  l’assassino di Federico

e  Arrigo,  e  anche  degli  altri  a  Firenze,  nonché  l’avvelenatore  della  nave.  E  il  tesoro  di

Federico era legato a una questione perturbante – se la luce si muove oppure sta ferma? Il

tesoro, composto dagli specchi e messo nell’edificio bruciato, avrebbe risolto la questione.

Dante riesce a portare questo esperimento al termine e prova che la luce infatti si muove.

Monerre-Bonatti, mortificato e umiliato, si acceca e sparisce. Dante rimane da solo, l’ultima

notte del suo servizio come priore di Firenze. 
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III. 3. Classificazione dell’ipertesto

Conoscendo già l’ipotesto e l’ipertesto, è possibile paragonarli e osservare le differenze

più  visibili,  cioè  quali  mutamenti  ha  subito  il  legame  intertestuale.  Basandoci  sulla

trasformazione  di  Genette,  possiamo  dire  che  si  tratta  della  trasformazione  complessa,

correlata con l’imitatio e l’aemulatio, che però nel caso di Leoni è poco sviluppata e assai

limitata. Certamente Leoni prova ad introdurre l’imitatio e l’aemulatio nel suo testo, però non

ottiene i risultati attesi.

Per quanto riguarda l’imitatio, Leoni imita soprattutto lo stile e lo schema della letteratura

gialla, ispirandosi ai romanzi ‘classici’ di questo genere, come quelli scritti da Agatha Christie

o Arthur Conan-Doyle. Leoni non cerca nemmeno di imitare lo stile di Alighieri,  oltre ad

alcune citazioni parafrasate dalla Commedia126.

L’aemulatio richiede  un  approccio  all’ipotesto  completamente  diverso,  uno  che

presuppone che l’autore non fosse stato all’altezza del compito. Leoni deve rendersi conto di

non poter emulare l’Alighieri, quindi evita di farlo del tutto. Comunque ci sono i frammenti

dove il lettore nota alcune somiglianze all’Inferno – Leoni evoca immagini simili  a quelli

contenuti nella Commedia quando descrive lo stato di Firenze nel 1300.

La trasformazione complessa di Genette suggerisce di osservare le differenze tra i due

testi. Tali differenze sono facilmente da notare a livello del linguaggio – l’osservazione delle

sue funzioni può facilitare l’esaminazione del legame intertestuale tra l’ipotesto e l’ipertesto.

Le cinque funzioni  sopraindicate  sono presenti  in  entrambi  i  testi  in  proporzioni  diverse,

dunque occorre confrontarle e paragonarle per vedere più chiaramente le differenze introdotte

da Leoni.

L’analisi  delle  funzioni  di  linguaggio  comincia  con  la  funzione  referenziale,  che

è  presente  in  entrambi  i  testi  solo  in  minimo  grado.  L’Alighieri  presenta  il  suo  mondo

rappresentato, che allude tuttavia a quello storico, senza dare troppe spiegazioni, fondandosi

sulla  conoscenza  extralinguistica  –  storico-culturale  dei  suoi  lettori.  Comunque  fornisce

informazioni  dettagliate  riguardanti  la struttura di ognuno dei tre Regni dell’Oltretomba –

analogamente Leoni guida il suo protagonista per tutta la città supponendo che il lettore già

conosce Firenze. 

La funzione successiva, quella emotiva serve, conformemente al suo nome, a mostrare le

emozioni  del  protagonista.  Mentre  Dante-pellegrino  spesso  parla  dei  suoi  sentimenti  e  li

126 Molte di esse appariranno nella parte dell’analisi dedicata alla Divina Commedia; vedi il cap. III.4.5.
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descrive dettagliatamente, il Dante leoniano praticamente non lo fa. Il lettore non sa che cosa

sta sentendo il protagonista, esclusi pochi istanti quando il narratore momentaneamente legge

nella sua mente. 

La funzione conativa mira a presentare il protagonista ed evocare emozioni specifiche nel

lettore  nei  suoi  confronti.  Questa  funzione  appare  sempre  in  tutti  i  testi  quando l’autore,

consapevolmente o meno, cerca di predisporre il lettore a percepire il protagonista in un certo

modo. Nella Commedia l’Alighieri eccezionalmente e con perizia manipola il lettore, affinché

nutra sentimenti positivi a riguardo di Dante-pellegrino, senza che il lettore se ne accorga.

Anche Leoni tenta di farlo, ma in maniera più severa e contraddittoria – anche lui vuole che il

lettore  provi  simpatia  per  il  suo  protagonista,  ma  allo  stesso  tempo  lo  presenta  in  modo

ambiguo: il lettore prova una pletora delle emozioni per il Dante leoniano, di cui non tutte

sono positive. Leoni voleva che il suo protagonista provocasse rispetto e ammirazione, ma in

realtà il suo comportamento spesso cagiona disgusto, avversione o ripugnanza. Sembra che,

da parte dell’autore, questo effetto non sia stato intenzionale; Leoni, volendo presentare Dante

come un uomo forte,  intelligente e competente,  semplicemente ha esagerato attribuendogli

alcuni tratti, rendendolo caricatura del personaggio del quale realmente voleva scrivere. 

La funzione conativa si riferisce anche ad altri elementi del testo; soprattutto le descrizioni

favoriscono la formazione di una concreta atmosfera che permea un romanzo. Nel caso della

Commedia,  questa atmosfera varia a seconda del regno in cui si svolge l’azione.  Creando

l’atmosfera del suo romanzo, Leoni si fonda visibilmente sull’Inferno, presentando Firenze

come una città veramente infernale, mantenendo lo spirito della Commedia. Comunque Leoni

prova anche a  introdurre quel  fiato  di  speranza,  presente  alla  fine dell’Inferno,  ma senza

riuscirci.

Alle descrizioni è associata la funzione poetica, una delle più importanti nella Commedia.

Cambiando il genere del testo, Leoni ha fortemente ridotto la necessità di usare un linguaggio

poetico, quindi evita una poeticizzazione eccessiva. Le citazioni parafrasate dalla Commedia

sono eccezione a questa regola.

L’ultima funziona, fàtica, che presuppone l’istituzione di un contatto diretto con il lettore,

tanto  presente  nella  Commedia,  dove  il  Dante-autore si  rivolge  al  lettore  ben  19  volte

nell’arco  del  poema  (soprattutto  quando  vuole  attirare  la  sua  attenzione  su  qualcosa

particolarmente  importante  per  la  comprensione  della  trama),  è  interamente  assente  nel

romanzo di Leoni. 

Mentre la trasformazione di Genette e le funzioni del linguaggio di Jakobson si riferiscono

a vari tipi di testi, i legami intertestuali di cui parla Jenkins possono concernere soltanto le
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fanfiction.  Sapendo  già  le  differenze  fondamentali  tra  i  due  testi  analizzati,  è  più  facile

indicare i modi usati da Leoni per ‘rifare’ l’ipotesto. Il primo a essere notato è, certamente, il

“cambiamento  del  genere”.  Nell’ipertesto  leoniano  si  osserva  il  passaggio  dal  poema  in

terzine al testo prosaico; anche la persona del narratore subisce un mutamento - dalla prima

a terza persona, il che significativamente influisce sulla ricezione del testo da parte del lettore.

Nel  caso  di  Leoni,  i  seguenti  due  modi  sono  fortemente  correlati  con  se  stessi  –

l’“espansione  della  sequenza  temporale”  e  la  “ricontestualizzazione”.  Leoni  adopera

l’“espansione” per mettere  la sua storia nella cronologia storica,  nel periodo in cui Dante

svolgeva la funzione del priore di Firenze all’età di 35 anni. La sua trama è allora ambientata

su due piani  temporali;  funge da un prequel  agli  eventi  raccontati  nella  Commedia e allo

stesso tempo esiste sul piano temporale parallelo, nel momento in cui Dante sta scrivendo la

sua opera. 

L’“espansione della sequenza temporale”, specialmente quando si tratta dei testi prequel

o quelli la cui trama si svolge contemporaneamente agli eventi dell’ipotesto, è quasi sempre

legata alla “ricontestualizzazione”. Ogni fanfiction-writer, per inquadrare bene la sua storia

nella cronologia canonica, deve fornire qualche spiegazione aggiuntiva. L’obbligo principale

di  tale  spiegazione  è  di  inserire  nella  cronologia  canonica  scene,  eventi  o  elementi  tanto

probabili  che potrebbero succedere davvero e che non romperebbero lo schema canonico.

Leoni, avendo scelto il periodo di Dante-priore, ha significativamente facilitato la transizione

dall’ipotesto all’ipertesto – quel periodo è soltanto uno dei tanti della vita dell’Alighieri, meno

interessante dagli altri ed è molto suscettibile di cambiamenti e rifacimenti. 

I modi descritti finora sono chiaramente visibili nel testo, però è possibile notare anche un

altro, più nascosto e probabilmente introdotto inconsapevolmente dall’autore – si tratta del

“riallineamento  morale”.  Normalmente  il  “riallineamento”  appare  in  misura  massima  nei

cosiddetti Reverse fics (caratterizzati da una semplice inversione tra eroi e personaggi cattivi),

però può essere utilizzata in misura minore e meno evidente. L’esempio più lampante è quello

del protagonista: il Dante leoniano non è tanto delicato e gentile quanto Dante-pellegrino, anzi

è molto più scortese, aggressivo ed egocentrico.

Nella  conclusione  osserviamo  che  già  il  ricorso  alla  teoria  genettiana  dei  modi  di

trasformazione  di  un testo indica  che l’oggetto d’analisi  saranno cambiamenti,  mutamenti

o  innovazioni  (cioè  elementi  aggiuntivi  introdotti  da  Leoni),  però  sempre  all’interno  del

canone – quindi  la  fanfiction  leoniana  è  canonica.  L’esame delle  funzioni  del  linguaggio

segnala  precisamente  dove  e  su  quale  livello  (lessicale,  strutturale  o  formale)  appaiono

mutamenti o riferimenti all’ipotesto; essi, insieme con i modi della trasformazione di Jenkins
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informano  che,  nel  caso  del  romanzo  di  Leoni,  a  livello  del  contenuto  si  tratta  di  una

fanfiction canonica, arricchita con la canon divergence. A livello della forma I delitti sono una

fanfiction cronologica con vari inserts (nella maggior parte dei casi si tratta dell’aumento dei

personaggi). È possibile anche l’analisi della trama e dei personaggi a livello strutturale – qui

si osservano vari crossover, quando l’autore prende elementi provenienti da diversi fandom.

La classificazione dell’ipertesto non è necessaria per l’analisi, però la rende notevolmente

più facile e più trasparente. 
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III. 4. Analisi dell’ipertesto

III. 4. 1. Trama

Lo schema tipico dei gialli classici (chiamati anche deduttivi) è molto semplice: 1) viene

commesso un delitto; 2) la polizia chiama un detective; 3) il detective risolve il caso. Questo

schema è considerato il più tradizionale: presuppone la scoperta del colpevole in base a indizi

più o meno nascosti e prevede che il lettore sia capace di arrivare alle medesime conclusioni

del detective. 

Scrivendo la sua versione del giallo,  Leoni prende come esempio i maestri del genere

deduttivo  come  Arthur  Conan-Doyle  o  Agatha  Christie.  Considera  i  loro  romanzi  come

modelli che combina e modifica per poi presentare al lettore la sua storia – ricorrendo alla

terminologia di Elena Rossi si può dire che Leoni accumula elementi originariamente distinti

che “si congiungono e si integrano (...) producendo come in filigrana una nuova visione”127.

Tale  operazione  corrisponde  al  terzo  tipo  d’intertestualità  indicato  dalla  Rossi,  definito

“relazione  metaforica”.  Nella  terminologia  fan  si  tratterebbe  di  un  crossover a  livello

strutturale.

Leoni  guarda  attentamente  al  comportamento  dei  detective  di  Conan-Doyle  e  Christie

(rispettivamente  Sherlock  Holmes  e  Hercule  Poirot),  osserva  il  loro  modo  di  condurre

un’indagine e sfrutta queste osservazioni creando la sua versione di Dante. Però certamente le

somiglianze tra I delitti e alcune opere di Conan-Doyle e Christie non riguardano soltanto la

persona del  detective.  Anzi;  sono presenti  su tutti  livelli  della  trama,  dai  personaggi  agli

eventi. 

 Conan-Doyle

La gran parte dei racconti di Sherlock Holmes ha la stessa formula: la polizia, incapace di

risolvere il caso da sola oppure sorpresa dalla stranezza del delitto, si rivolge al detective, cioè

una persona ‘esterna’ che però dispone di varie abilità utili. Arrivato sulla scena del crimine, il

detective comincia l’indagine: osserva le circostanze, analizza gli indizi presenti e poi applica

il metodo scientifico della deduzione per scoprire la verità.

127 E.  Rossi,  Percorsi  dell’intertestualità fra classico e moderno: dieci  categorie di  trasformazione testuale ,
“Strumenti critici” 94, 2000, p. 315.
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Il modo di iniziare l’azione nel romanzo leoniano imita quello frequentemente presente

nei racconti di Conan-Doyle: Dante viene chiamato dal bargello (che fortemente assomiglia

ad alcuni ispettori creati da Conan-Doyle, come ispettore Lestrade o Hopkins) a esaminare

varie scene del crimine. Scene, perché data la lunghezza del romanzo, vi sono presenti più di

un mistero, alcuni di loro definiti all’inizio “impossibili” che poi vengono risolti senza grandi

problemi, a condizione che si applichino le regole della deduzione.

Anche nei Delitti viene spesso sottolineata l’impossibilità di un dato evento oppure la sua

stranezza.  Alcuni  crimini  sembrano  tanto  impossibili  o  improbabili  che  Dante  stenta

“a credere ai propri occhi”128, però sempre ripete che deve “esserci una spiegazione, che la

ragione  poteva  e  doveva  trovare”129.  L’accumulazione  degli  elementi  apparentemente

sovrannaturali che sfuggono alle menti di altri, i quali però sempre, alla fine, vengono svelati

per provare la superiorità della scienza e della ragione, appare in ambedue i testi – sempre in

uno scontro con la ragione, il cui ruolo è ugualmente essenziale sia per Dante che per Holmes.

Leoni introduce una cruciale deviazione dai racconti di Conan-Doyle, privando Dante di

un  compagno.  L’assenza  di  un  ‘cronista’,  ruolo  svolto  fin  dall’inizio  dal  Dottor  Watson,

significa  che  alcune  delle  sue  funzioni,  principalmente  quelle  relative  allo  svolgimento

dell’azione o alla spiegazione di certi fenomeni al lettore, passano al bargello. Il bargello, un

personaggio senza nome, sembra un po’ ottuso, poco intelligente, superstizioso e inadatto per

il suo lavoro. Quasi sempre richiede l’aiuto di Dante, a volte non cerca nemmeno di lavorare

da solo, preferendo invece chiamare Dante e farlo indagare. Come personaggio, il bargello

serve come uno specchio in cui si riflette il protagonista – le sue questioni vengono subito

definite  come  inutili  o  inappropriati,  le  sue  ipotesi  sono  immediatamente  scartate  come

illogiche o addirittura stupide, il che solo sottolinea la superiorità del detective e soprattutto

quella dei suoi metodi scientifici130. Leoni, per sottolineare la differenza tra Dante e il bargello

e per elevare ancora di più il suo protagonista, gravemente aumenta l’incapacità e la stupidità

del  bargello;  secondo  le  categorie  della  Rossi  –  “amplificando”  il  personaggio.  Dante

ripetutamente pensa al bargello come “idiota” che lo infastidisce e lo infuria, specialmente

quando osa a discutere le scelte di Dante. Dante completamente non lo rispetta, lo considera a

livello di un animale poco intelligente.

128 G. Leoni,  I delitti della luce,  Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2005, p. 8. Tutte le citazioni dal
ciclo di Leoni sono tratte da versioni PDF presenti online.
129 Ivi, p. 22.
130 Sulle somiglianze del Dante leoniano a Holmes, vedi uno dei punti successivi. 
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 Christie

Le somiglianze tra  I delitti della luce e romanzi di Christie sono meno visibili e meno

numerosi,  possibile  che  anche  inconsapevoli.  Comunque  è  impossibile  non  notare  che  il

Dante leoniano possiede alcune caratteristiche estranee a Holmes, ma molto simili a quelle di

Poirot: Holmes è noto per la sua riluttanza a interrogare i testimoni, invece Dante cerca di

parlare con tutti i testimoni e sospettati possibili alla ricerca di trovare legami tra loro. 

Anche una delle ipotesi di Dante richiama fortemente un romanzo di Christie, Murder on

the  Orient  Express,  quella  che  riguarda  la  possibilità  che  ci  siano  due  assassini  i  quali

colpiscono contemporaneamente la vittima131.

III. 4. 2. Dante

Non ci sono dubbi che Dante è il personaggio più importante del romanzo: sono le sue

parole  e  le  sue  attività  a  dare  una  direzione  all’intera  azione,  il  lettore  conosce  la  storia

seguendo le  sue orme.  Inoltre,  da  tutti  i  personaggi,  Dante è  quello  più sviluppato  e  più

modificato, dotato di una ricca biografia e, soprattutto, è l’unico personaggio ben descritto

dall’autore. 

Nel  creare il  suo protagonista,  Leoni ricorre  all’uso di  varie  strategie  intertestuali  che

contribuiscono alla nascita di un personaggio tanto diverso dal Dante canonico. Innanzitutto,

non fa distinzione tra l’Alighieri (Dante-persona storica), Dante-autore e Dante-personaggio

(tutti e due dalla Commedia), invece accumula i loro tratti e li attribuisce al suo protagonista.

Molto adeguatamente, la Rossi chiama questa categoria d’intertestualità “accumulazione” –

grazie a una condensazione dei modelli provenienti da diversi ambiti tematici, ma “sempre

appartenenti  allo  stesso universo macrotestuale”132;  da questa  “accumulazione”  emerge  un

personaggio costruito da elementi che a volte aderiscono perfettamente l’uno all’altro, a volte

si escludono. Leoni goffamente manipola il suo protagonista: amplifica alcuni tratti di Dante,

elimina altri e lo arricchisce con caratteristiche completamente estranee nel canone, rendendo

il protagonista incoerente, che spesso si contraddice. 

Per rendere il protagonista un detective nello stile di Conan-Doyle o Christie, Leoni gli dà

una nuova sfumatura,  incompatibile  con il  Dante  canonico.  La  Rossi,  parlando di  questa

categoria di “coacervatio”, la definisce come quella più vorticosa, quella che porta con sé una

contaminazione  tanto  intricata  da  far  l’autore  perdere il  controllo  sopra  il  testo,  il  che si

131 G. Leoni, op. cit., pp. 40-41, 153.
132 E. Rossi, op. cit., p. 314.
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verifica anche nel caso di Leoni. Il suo Dante è caratterizzato da “un equilibrio instabile”,

è “contraddittorio” e “deformato”, la sua immagine è sempre distorta133. 

La discontinuità del protagonista influisce molto sulla discontinuità di tutto il romanzo. Se

l’azione  dell’intero  romanzo  non  fosse  basata  fortemente  su  uno  solo  personaggio,  forse

sarebbe possibile creare un romanzo più coerente e più credibile.

Per  facilitare  l’analisi  del  protagonista,  essa  è  stata  divisa  in  più  parti  per  discutere

argomenti specifici in modo appropriato.

 OOC!Dante134

Anche se, a prima vista, il Dante leoniano sembra essere molto simile a quello canonico,

dopo una  lettura  attenta  del  romanzo si  evince  chiaramente  che in  realtà  predominano le

differenze tra la versione canonica e quella leoniana. 

A) Superbia

Prima  bisogna  notare  alcuni  comportamenti  “in  character”  di  Dante,  per  esempio

entrambi il Dante leoniano e il suo equivalente canonico forte e senza scrupoli criticano gli

uomini al potere, il clero, i cittadini di Firenze (tra cui soprattutto i nuovi ricchi), le donne.

Leoni mutua alcuni tratti  canonici e li amplifica ed enfatizza,  e quindi essi subiscono una

“amplificazione”. La Rossi nota che l’”amplificazione” può portare alla grossa esagerazione

in quanto un elemento domina in tutto il testo, divenendo persistente e troppo eccessivo135.

Tale  processo subisce  un tratto  di  Dante  presente  e  largamente  discusso  all’interno  della

Commedia, cioè – la superbia (talvolta collegata con una falsa modestia).

Dante  certamente  pecca  di  superbia  –  lo  suggerisca  già  l’incontro  con  la  bestia

rappresentante la superbia (il leone) nella selva oscura all’inizio dell’Inferno136. Comunque il

suo  peccato  di  superbia  è  sempre  legato  al  suo  destino  di  poeta:  Dante  è  perfettamente

cosciente del suo ruolo poetico e del ruolo della sua opera. Dante-autore nella  Commedia

varie volte sottolinea il suo obbligo, quasi divino, di scrivere il suo  poema sacro che “farà

come vento, che  le  più  alte  cime  più  percuote”137.  Consapevole  anche  della  sua  maestria

e grandezza poetica,  diverse volte si mette tra i poeti più bravi di tutto il tempo: lo fa in

133 Ivi, p. 327.
134 Out of Character (OOC) – con questo termine i fan definiscono i personaggi che sono drasticamente diversi
dai loro equivalenti canonici. 
135 E. Rossi, op. cit., pp. 318-319.
136 Inf. 1, vv. 45-48. Tutte le citazioni dalla Divina Commedia in questa testi sono tratte da: D. Alighieri, Divina
Commedia, a cura di Giovanni Fallani e Silvio Zennaro, Roma, Newton Compton editori s.r.l., 2016. 
137 Par. XVII, vv. 133-134.
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Limbo, definendosi come “sesto tra cotanto senno”138 dopo Omero, Orazio, Ovidio, Lucano

e Virgilio; lo ripete nel Purgatorio, quando, durante la conversazione con Oderisi da Gubbio,

Dante lascia intendere che si considera uno che “è nato chi l’uno [Guido Cavalcanti] e l’altro

[Guido Gunizelli] caccerà del nido”139.

Mentre la superbia nella Divina Commedia può essere percepita come la consapevolezza

della propria maestria artistica (anche se ogni tanto Dante esagera nella lode di se stesso),

Leoni troppo amplifica questo tratto di Dante, creando un personaggio arrogante, presuntuoso,

sprezzante verso altri, che si sente infallibile e moralmente superiore e crede che il mondo giri

intorno a lui – in una parola, un megalomane. Il Dante leoniano parte dal presupposto che “era

davvero straordinaria la stella che segnava la sua nascita e che governava il suo cammino”140 e

che lo destinò per cose grandi. La sua superbia si manifesta nella sua convinzione non solo di

essere un grande poeta, ma anche un grande disegnatore, politico, filosofo o detective... Non

importa cosa non facesse, Dante è convinto che sarebbe in grado di diventare un maestro “in

un batter d’occhio”. 

La superbia è fortemente legata al suo senso della superiorità – lo provoca e lo nutre,

confermando Dante nella convinzione della sua straordinarietà:

Si chiese con chi avrebbe potuto condividere il segreto.
Con nessuno. Solo lui in tutta Firenze aveva la statura per sapere. Nessun altro.141

Nella  correlazione  con altri  tratti,  la  superbia  dantesca  si  manifesta  anche in  un altro

contesto, quello legato al sesso femminile. Dante disprezza le donne solo per fatto che sono

donne, però ciò non lo impedisce di godere dei loro corpi e della loro ammirazione per lui.

Anzi, Dante è pienamente convinto che tutte le donne di Firenze hanno gli occhi solo per lui,

che “stesse[ro] cercando proprio lui, tra tutti”142 e che si innamorano di lui al primo sguardo,

anche se le tratta in modo sgradevole, violento e irrispettoso.

Allora gode e diverte la constatazione di Dante al proposito della superbia:  “Orgoglio

cieco. Anche i migliori ne erano vittime, talvolta”143.

138 Inf. IV, v. 102
139 Purg. XI, vv. 98-99.
140 G. Leoni, op. cit., p. 180.
141 G. Leoni, I delitti del mosaico, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2004, p. 182 (PDF).
142 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 21.
143 Ivi, p. 36.
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B) Atteggiamento verso le donne

È stato già  accennato  l’atteggiamento negativo di Dante verso le donne. Mentre nella

Commedia l’atteggiamento di Dante è piuttosto variegato e parla di diverse donne in diversi

modi, Leoni completamente elimina la diversità del comportamento dantesco, lasciando solo

il disprezzo verso il sesso femminile. Effettua così “una cancellazione totale”, il che la Rossi

chiama “aposiopesi”144.

Il modo leoniano di creare e descrivere i personaggi femminili  e le figure delle donne

stesse del romanzo saranno descritti altrove, qui vale la pena analizzare l’atteggiamento di

Dante verso ciò che il narratore definisce “il sesso minore”145. 

Leoni non menziona mai Beatrice, salve un piccolo cenno che a diciotto anni di Dante ha

svegliato  in  Dante  il  primo  “morso  famelico  della  lussuria”146.  Gemma  Donati,  moglie

dell’Alighieri,  viene  menzionata  soltanto  una  volta  –  quando  la  deride  una  prostituta

conosciuta da Dante147. 

Il Dante leoniano ha una pessima opinione sulle donne, su quelle fiorentine in particolare.

Le critica tutte, spesso in modo che tutte appaiono come prostitute e non è possibile decifrare

di che cosa si parla in realtà. A proposito bisogna ricordare che le uniche donne con cui Dante

ha qualche contatto, sono davvero prostitute – tra loro spicca la prostituta Pietra (l’unica con il

nome proprio). Dante la disprezza e odia violentemente, ma non gli dà fastidio frequentarla.

Le  sue  relazioni  con  le  prostitute  fiorentine  sono  note  a  tutti,  visto  che  il  cardinale

d’Acquasparta,  l’emissario  del  papa  Bonifacio  VIII,  deride  Dante  dicendo  che  “(...)

basterebbero  pochi  fiorini  a  comprarvi,  quel  tanto  da  pagare  i  vostri  debiti  e  le  vostre

prostitute”148.

Oltre alle prostitute, nei  Delitti della luce Dante entra in contatto solo con una donna –

Amara,  nota coma Vergine Miracolosa (oppure Vergine di  Antiochia).  Amara alla  fine si

rivela un ermafrodito, ma prima suscita grande interesse di Dante. Vale la pena esaminare da

vicino i due incontri a quattr’occhi con Amara nell’abbazia.

I primi incontri abbondano nelle rivelazioni caotiche: si rivela che la Vergine Miracolosa

non è, infatti, un miracolo, è muta, Federico II è stato ucciso, a Firenze si nasconde suo figlio

e  qualche  tesoro...  Tutte  queste  informazioni  sono  importanti  per  la  trama  del  romanzo,

e Dante invece si interessa della donna stessa. Già dall’inizio prova per lei un forte desiderio

144 E. Rossi, op. cit., p. 321.
145 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 96.
146 Ivi, p. 157.
147 “Vostra moglie Gemma non deve godere troppo delle gioie del talamo, anche se l’avete fatta figliare. Ma
certo nel mio Paradiso i letti sono più dolci che nelle case di Firenze, a detta di tutti”. Ivi, p. 75.
148 Ivi, p. 138.
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fisico e, sicuro di sé, è convinto che anche lei sente il calore di questa passione, nonostante

che niente di simile risulti dal suo comportamento. 

Amara sembra tormentare Dante – la sua bellezza e il suo mistero fanno sì che Dante sia

in preda della passione: immagina il corpo della donna, si perde nelle sue fantasie erotiche

e facilmente confonde il desiderio fisico con l’amore. Malato di gelosia e desiderio, Dante si

reca all’abbazia, dove trova Amara dormiente. Dante, in un puro atto di voyeurismo, guarda

attentamente  il  suo corpo,  paragonandolo  alle  “statue  delle  dee  antiche”149 ed  eccitandosi

finché Amara si sveglia. 

La situazione si scalda, però allora Amara si rivela un ermafrodito, “orrore e desiderio

insieme”150. Da quel momento Dante non penserà a lei solo come “l’essere” o “il mostro”.

Tuttavia anche la rivelazione di Amara non può placare il desiderio ossessivo di Dante di

possederla;  frastornato scappa e  rapidamente  risolve il  suo problema,  avendo un rapporto

sessuale con Pietra.

La percezione di Amara riflette chiaramente l’atteggiamento di Dante verso le donne – le

vide  come “esseri-mostri”  e  non come “esseri  umani”,  le  considera  deficienti,  facilmente

eccitabili,  sempre  in  preda  della  passione,  inviate  a  tentare  gli  uomini  nobili  con le  loro

astuzie femminili.  Da un lato accusa (almeno interiormente) tutte le donne di essere come

prostitute,  dall’altro  crede  che  le  donne  si  debbano  comportare  come  prostitute,  perché

servono solo per i piaceri fisici degli uomini. 

C) Atteggiamento verso l’islam

La  superiorità  del  Dante  leoniano  riguarda  non  solo  lui  stesso;  Dante  è  capace  di

trasmetterla  a  tutti  i  gruppi  sociali  ai  quali  appartiene:  fiorentini,  nobili,  poeti,  studiosi,

cristiani...  Come cristiano,  Dante  si  sente  privilegiato  e  crede  di  occupare  una  posizione

suprema nel  mondo,  quindi  pensa  che  il  suo  trattamento  delle  altre  religioni  (soprattutto

dell’islam) sia giustificato. Ed è un trattamento del tutto negativo, pieno di odio e invidia:

considera i musulmani eretici e pagani primitivi, più animali che esseri umani. Non ha nessun

rispetto per i musulmani credenti: una volta si imbatte in un giovane schiavo del mechanicus,

Amid, mentre egli sta pregando. Dante è molto sprezzante verso questo segno di fede, “invece

di suscitargli pietà religiosa gli ridestò ilarità”151, senza scrupoli lo interrompe, giustificandosi

149 Ivi, p. 147.
150 Ivi, p. 148.
151 Ivi, p. 101.
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a se stesso che non ha fatto niente di male, dopotutto “il colloquio che aveva interrotto era

soltanto un dialogo con il nulla”152.

La convinzione che Allah non esiste e che solo i dementi potrebbero credere diversamente

sono la radice dell’atteggiamento dispregiativo verso i musulmani. Il ragionamento di Dante

in questo caso è molto semplice: se qualcuno crede in Allah, quindi è demente. Se è demente,

non è capace di ragionare. Quindi tutti gli studiosi musulmani sono falsi – o addirittura sono

ladri che hanno rubato tutta la sapienza ai cristiani, agli antichi greci oppure romani. Quando

Amid  racconta  a  Dante  Kitab  al-Miraj e  descrive  i  sette  cieli  del  Paradiso  musulmano

e i contrappassi, Dante conclude brevemente che “anche questo avete rubato ad Aristotele”153.

E, se i musulmani hanno prima rubato tutta la sapienza ai popoli “non-pagani”, allora Dante si

sente autorizzato di approfittare dei loro risultati.

Il  Duecento  e  il  Trecento  segnalano  un  aumento  del  contatto  tra  il  mondo  cristiano

e  quello  islamico  – allora  l’Alighieri  certamente  restava  in  contatto  con i  testi  filosofici,

mistici o escatologici degli autori musulmani, tradotti in latino. Considerando la  Commedia

una  fonte  affidabile  delle  informazioni  sull’atteggiamento  personale  dell’Alighieri  verso

l’islam, si può ricordare che Dante-autore mette Maometto, il fondatore della fede islamica,

e Ali ibn Abi Talib, un profeta islamico, nell’Inferno tra seminatori di discordia. Inoltre si

esprime  piuttosto  positivamente  rispetto  alle  crociate;  vari  partecipanti  risiedono  nel

Purgatorio o nel Paradiso, i nemici degli islami di regola. 

Dalla  Commedia non  si  evince  chiaramente  l’atteggiamento  positivo  o  negativo

dell’Alighieri  verso  la  fede  islamica.  Forse  Leoni  ha  deciso  di  introdurre  nel  romanzo

l’aspetto più radicale della realtà storica nel romanzo, presentando il suo protagonista come

cristiano aspro e aggressivo, eliminando del tutto alcuni i tratti positivi di Dante.

D) Discontinuità caratterologica

Tutto il romanzo prova la lotta interna di Leoni tra la fedeltà al Dante dell’ipotesto e la

volontà  di  personalizzarlo  –  cioè  sia  correggerlo  che  dotarlo  di  nuove  caratteristiche.

Purtroppo l’autore,  quando deve decidere quale caratteristica mantenere e quale eliminare,

quasi sempre non esita a dotare Dante di tratti che sono tutti negativi e le sue scelte portano

all’aggravarsi della discontinuità. 

Se Dante storicamente fosse un buon priore, non si sa. Leoni però è certo che sì – il Dante

leoniano è quindi molto impegnato nella vita politica del Comune, molto vigile e attento alle

152 Ibidem.
153 Ivi, p. 124.
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azioni di  altri  politici  extra-fiorentini (come il  cardinale  d’Acquasparta o il  detestato papa

Bonifacio), considera il bene di Firenze il più importante. Almeno in teoria, perché in pratica

Leoni non lo mostra affatto. Anzi, il suo Dante non rispetta le regole stabilite per i priori,

ripetutamente violandole: lascia la prioria, anche se è proibito, permette alle donne di entrare

dentro, si impegna nella lotta tra guelfi e ghibellini... E soprattutto trascura i suoi obblighi

ufficiali: non viene alle riunioni, non vuole firmare i documenti  necessari e crea problemi

ulteriori per il resto dei priori. Uno di loro osa di criticarlo:

(...) «Pare che non vi si riesca più a vedere alle riunioni del Consiglio, e che invece ve ne andiate tranquillamente

in giro per la città in ogni ora, in spregio a norme e regolamenti. O avete forse dimenticato che ai priori è fatto

divieto di abbandonare le loro stanze per tutta la durata del mandato? Pensate che le leggi valgano solo per gli

altri, gli onesti figli del popolo che vi hanno eletto come loro rappresentante... ancora per pochi giorni?» (...)

«Ancora per pochi giorni, avete detto bene» replicò il poeta. «Ma per questi pochi giorni il popolo mi dà la forza

e l’autorità di tenere il carro dello Stato su una via retta, e di respingere le mene di trafficanti e mestatori.154

Questa convinzione di essere l’unica persona responsabile  nella  posizione di potere lo

accompagna fin dall’inizio del suo mandato.  Dante non ammette  il  pensiero che potrebbe

sbagliarsi,  crede  che  l’essere  priore  gli  permette  di  avere  il  sommo potere  sopra  la  città

e i cittadini, giustificandosi con delle belle parole e dimostrando al lettore la sua superbia:

(...) come priore di Firenze non era forse un padre, per i suoi concittadini? Il loro sangue non era il suo? Doveva

agire senza indugi, senza riguardi per nessuno, seguendo quanto gli suggerivano ragione e coscienza.155

Un altro tratto preoccupante è l’aggressione di Dante. Dante con una facilità sospettosa

ricorre  all’uso  degli  insulti  o  della  forza.  La  sua  violenza  è  spesso  ingiustificata,  non

provocata  e,  soprattutto,  tanto  esagerata.  Dante  attivamente  mira  a  ferire  i  suoi  avversari

o addirittura vuole ucciderli: durante la lite con cardinale d’Acquasparta, entrambi si insultano

e sono mossi dalla rabbia,  ma è Dante a reagire in modo troppo esagerato,  quando prova

a strangolare il cardinale. Mentre il cardinale cerca di chiamare aiuto, Dante “cercò a tentoni

sullo scrittoio un torciere con cui colpirlo (...) sotto la stretta il manico della daga nascosta

[del cardinale] premeva contro le sue costole. Dante l’afferrò e la rivolse contro il collo del

suo avversario”156.

Peggio  ancora,  l’autore  stesso non vede  nulla  di  male  in  tale  comportamento  del  suo

protagonista. Anzi lo loda e glorifica attraverso le parole degli altri personaggi. Il problema di

154 Ivi, p. 92.
155 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 26.
156 Ivi, p. 91.
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Dante pieno di rabbia e la mancanza del controllo delle proprie emozioni sono visti come

qualcosa del positivo. 

La discontinuità del protagonista si manifesta anche in altri modi. Leoni senza necessità

sottolinea il fatto che Dante ha tanti debiti che gli usurai stessi lo perseguono. I suoi debiti

sono  un  segreto  di  Pulcinella  e  la  loro  quantità  (mille  e  ottanta  fiorini  d’oro)  talmente

spaventa Dante che inizia a considerare seriamente la proposta di Cecco di unirsi al complotto

dei Fedeli per saccheggiare Roma – nonostante le sue dichiarazioni e la volontà di proteggere

Firenze, Dante è pronto a lasciarla senza pensare: così è il suo senso di dovere, facilmente

manipolato quando lo serve. 

Questa  instabilità  del  Dante  leoniano  è  forse  il  tratto  più  inquietante.  Mentre  Leoni

presenta  il  protagonista  in  una  luce  specifica  (che  cerca  di  essere  positiva),  il  lettore  lo

percepisce  in  un  modo completamente  diverso,  come un personaggio  indegno di  fiducia,

incostante, pericoloso. Il lettore non è mai certo delle sue intenzioni, perché a Dante stesso

piace contraddirsi.

 Sherlock!Dante157

L’introduzione di vari tratti caratteristici di Holmes fa sì che il Dante-detective sia più

plausibile, però favorisce anche la progressiva discontinuità del protagonista, dato che alcuni

tratti si scontrano con quelli danteschi. 

Il Dante leoniano crede nella infallibilità e superiorità della scienza e cerca di adoperare

un  approccio  scientifico  nelle  sue  indagini.  Questo  approccio  scientifico  a  tutta  la  realtà

è piuttosto inconsistente con il Dante canonico, soprattutto perché toglie via la religiosità e la

convinzione  di  Dante  che  ci  siano  cose  nel  mondo  che  non  possono  essere  spiegate

razionalmente. In questo modo la ragione e la logica diventano gli strumenti essenziali per

indagini, e Dante stesso afferma che:

C’è una logica che governa le cose, e la logica è retta dalla necessità. Devo scoprire la necessità che ha prodotto i

delitti. Poi ne avrò la logica, e infine le parole.158

157 Un punto esclamativo (in inglese ogni tanto chiamato “bang”) tra due parole denota una relazione  tratto!
personaggio in quanto “tratto” si riferisce a un tratto principale (sottolineato, esagerato, aggiunto ecc.) di un
personaggio. Nato nel fandom della  X-files, doveva facilitare la divisione tra varie versioni di un personaggio,
per esempio: canonicamente il personaggio X è pacifista che cerca di risolvere il conflitto con parole, ma quando
comincia a essere attivo, diventa Active!personaggio.
158 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 51.
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Tale ammirazione di Dante per la scienza appare in tutti i romanzi del ciclo e svolge un

ruolo  aggiuntivo  – lo  distingue dal  resto della  società,  inoltre  elevandolo  come un uomo

superiore e moderno.

Là dentro [nella bottega di uno speziale] rilucevano il lume dell’intelletto e l’impronta della saggezza della

nuova scienza. Quel luogo sembrava davvero un simbolo del tempo nuovo, della chiarità del pensiero sostenuto

dalla ragione, secondo la scuola di Parigi. Quel luogo era... sì, moderno.159

Il  Dante  leoniano,  come  il  suo  equivalente  storico,  si  considera  uno  scienziato  e,  di

conseguenza,  scrive  i  testi  pertinenti.  Curiosamente,  anche  questi  testi  dimostrano  la  sua

superbia e la mancanza di rispetto per gli altri, considerati inferiori.

La dissertazione  che  voleva  sottoporre  al  senato  dell’università  di  Padova,  quando  avesse  terminato  il  suo

mandato, era intitolata: Questione dell’acqua e della terra. Dopo l’alloro poetico, quella piccola opera gli avrebbe

dato gloria eterna tra i saggi. 

L’aveva  scritta  per  controbattere  l’empia  e  illogica  affermazione  che  in  qualche  punto  del  globo  le  acque

potessero sollevarsi al di sopra delle terre emerse e che nell’emisfero australe potesse esserci altro che oceano.160

La discontinuità  caratterologica,  relativa  alla  questione  della  ragione,  se  tutto  ciò  non

fosse abbastanza, spesso anch’essa è discontinua – da un lato Dante respinge tutte le storie

sovrannaturali come “leggende”, dall’altro però dispone di una vasta conoscenza dei racconti

popolari e della mitologia, e ogni tanto lui stesso ci crede.

In cima alla  lista  dei tratti  holmesiani  si  trova,  certamente,  il  metodo della  deduzione

impiegato per svolgere l’indagine e trovare il colpevole. Dante definisce il suo metodo come

“colloquio con il morto”. L’esame attento del cadavere, l’analisi delle circostanze sono come

testimonianza della vittima e aiutano a scoprire la verità – spesso “il modo degli accadimenti

è anche rivelatore delle cause”161.

In questo modo la vittima diventa il punto centrale di ogni mistero. Visto che “la vittima

sembra chiamare a sé il proprio carnefice, scegliendolo tra coloro che le sono più simili”162,

Dante grida, inconsapevolmente parafrasando le parole famose della Repubblica Popolare di

Polonia  (PRL):  “Datemi  una  vittima  e  vi  indicherò  il  colpevole!”163,  per  poi  precisare

razionalmente:

159 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 22.
160 Ivi, p. 26.
161 Ivi, p. 17.
162 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 48.
163 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 43.
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«Intendo dire che ogni vittima sceglie il proprio carnefice e crea le condizioni del delitto, che risulta modellato

su di sé, non sull’assassino. La vittima è legata al suo uccisore come gli astri al loro cielo. Così nel moto celeste,

secondo  Tolomeo,  le  apparenti  inversioni  dei  corpi  sullo  sfondo  del  Primum  Mobile  si  ricompongono

nell’ordinato  interconnettersi  degli  epicicli.  Egualmente  le  più  infime  macchinazioni  dell’assassino  restano

legate all’orbita delle sue colpe, esattamente calcolabili dalla mente che non erra.»164

Allora,  se la vittima è responsabile per il delitto  che la concerne – molto logico – un

colloquio con essa è essenziale per l’indagine. “Bisognerebbe interrogare il morto”, scherza

un filosofo, “se solo fosse possibile”165, a cui Dante risponde sobriamente che:

I morti si interrogano con un’analisi  paziente.  Con la raccolta e con l’esame attento delle tracce che il  loro

passaggio  ha  lasciato  nel  nostro  mondo.  Con  la  luce  della  ragione  che,  se  rettamente  guidata  da  virtù

e conoscenza, non erra mai.166

Come nel caso di Holmes, l’abilità di deduzione dantesca suscita ammirazione, incredulità

e paura – il bargello è del tutto “lievo di allontanarsi dal vivo che parlava con i morti” 167, altri

sono colpiti  dall’abilità dantesca di dedurre il corso degli eventi da suggerimenti  al primo

sguardo insignificanti.

Nel romanzo vi sono quattro maggiori scene della deduzione, tutte legate a un omicidio

e tutte basate sullo stesso schema, quello descritto da Sherlock Holmes:

(...)  on  meeting  a  fellow-mortal,  learn  at  a  glance  to  distinguish  the  history  of  the  man,  and  the  trade  or

profession to which he belongs. (...) such an exercise (...) sharpens the faculty of observation, and teaches one

where to look and what to look for. By a man’s finger-nails, by his coat-sleeve, by his boots, by his trouser-

knees, by the callosities of his forefinger and thumb, by his expression, by his shirt-cuffs – by each of these

things a man’s calling is plainly revealed.168

Tale procedimento viene applicato da Dante a ogni occasione opportuna: osserva i vestiti

e le mani delle vittime per dedurre la loro professione, esamina i corpi per trovare la causa di

decesso, guarda attentamente la scena del crimine per ricostruire la sequenza degli eventi.

E, ovviamente, non sbaglia mai – ciò lo distingue da Holmes, che a volte commette alcuni

errori. L’errare del protagonista favoriscono il suo sviluppo, lo umanizzano e aiutano il lettore

a simpattizare con lui. Leoni totalmente priva il suo Dante di tale opportunità di sviluppo,

sottolineando in cambio la sua infallibilità e la sua superiorità come quello che ha sempre
164 Ibidem.
165 Ivi, p. 53.
166 Ibidem.
167 Ivi, p. 18.
168 A. Conan-Doyle, A Study in Scarlet, in The Complete Sherlock Holmes, London, Penguin Books, 1981, p. 23.
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ragione. Per farlo ancora di più irreale, Leoni presenta il detective che risolve il problema con

l’aiuto  degli  indizi  quasi  non  esistenti  (o  almeno  non  presentati  al  lettore  –  allora  in

contraddizione con la regola principale del giallo classico).

Le somiglianze tra Holmes e il Dante leoniano non finiscono qui. Anche la personalità di

Dante  è  stata  arricchita  con alcuni  tratti  holmesiani.  Proprio  come Holmes  è  un chimico

professionale,  Dante  è  uno  speziale169.  Entrambi  sono  dipendenti  da  alcune  sostanze

pericolose: Holmes frequentemente prende morfina o cocaina (la famosa soluzione al sette per

cento),  Dante da solo si prepara una pozione,  la cui formula si basa su radice di aconito,

biancospino in polvere, infuso di timo, pepe in grani e scorza di salice fresca170 – una pozione

abbastanza pericolosa, in quanto fatta con le sostanze altamente tossiche. 

Entrambi prestano molta attenzione alle loro menti. Holmes paragona la sua a una soffitta

ben fornita, dove conserva tutti gli strumenti necessari per il suo lavoro171. Nel caso di Dante

si ha più a che fare con una biblioteca, chiamata “il libro della memoria”172, piena dei fili tra

cui Dante ‘balena’, vagando lungo i sentieri solo a lui noti come in una selva di analogie 173.

A proposito della mente, Holmes si lamenta che: 

My mind rebels at stagnation. Give me problems, give me work, give me the most abtruse cryptogram (...)

I abhor the dull routine of existence. I crave for mental exaltation. (...) I cannot live without brainwork.174

Similmente Dante afferma che “la mente del saggio si muove con gioie delle angustie del

pensiero”175 e così la sua mente è spesso agitata, impegnata, quasi infiammata. La mente di

Dante agisce tutto il tempo, e quando si ferma, questo è considerato un sintomo della malattia.

La malattia di Dante è assai interessante. Si manifesta con spasmi di dolore, emicranie,

incubi e con un rallentamento significativo delle funzioni mentali. Dante la definisce come

“bile  nera,  dilagata  nelle  vene”176 che  “infiamma  la  fronte”177 e  gli  impedisce  di  pensare

razionalmente. 

Secondo la teoria umorale, la bile nera è un liquido prodotto dalla milza e provoca uno

stato di malinconia (oggi intesa come sinonimo di depressione). La malinconia si manifesta

169 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., pp. 20-21.
170 Ivi, p. 22.
171 A. Conan-Doyle, A Study in Scarlet, op. cit., p. 21. Questa idea di una soffitta verrà poi sviluppata nella serie
televisiva Sherlock della BBC come “mind palace” – palazzo della mente.
172 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., pp. 15, 149.
173 Ivi, p. 75.
174 A. Conan-Doyle, The Sign of Four, in The Complete Sherlock Holmes, London, Penguin Books, 1981, pp. 89-
90, 93.
175 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 30.
176 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 22.
177 Ibidem.
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come sorta di tristezza di fondo, difficile da spiegare, che porta a una vita passiva. Comunque

alcuni  filosofi  antichi  cercavano  un  legame  tra  malinconia  e  mania,  argomentando  che

i  malinconici  spesso  soffrono  disturbi  tipo  mania,  caratterizzati  dalla  grande  aggressione

e violenza. 

La scelta di Leoni di presentare la misteriosa malattia di Dante come malinconia è affatti

una  tattica  brillante  dell’autore.  I  malinconici  sono  spesso  visti  come  persone  profonde,

filosofiche, propense a riflessioni, severe a se stesse e agli altri,  creative e analitiche. Però

dall’altra parte sono anche diffidenti, permalosi e pieni di estremi contrasti – quando riportano

successi, volano più in alto possibile, quando falliscono, cadono il più basso possibile. Visti

come “studiosi  eccellenti”  o  “poeti  ingegnosi”178,  durante  il  Rinascimento  erano percepiti

come persone “elette”, quasi geni179. Tutto questo suona un po’ familiare, tuttavia prova che la

scelta di Leoni di presentare Dante come superbo, presuntuoso e antipatico è stata una scelta

consapevole – se non, si tratta di una coincidenza ben riuscita.

 Langdon!Dante

Un  altro  personaggio  a  cui  Dante  assomiglia  con  il  suo  comportamento  e  la  sua

conoscenza è Robert Langdon, protagonista dei romanzi di Dan Brown (Angeli e demoni,

Il codice di Da Vinci, Il simbolo perduto, Inferno, Origin). Langdon spesso incappa in enigmi

da solvere, sempre legati al mondo del simbolismo. 

Sono i simboli  che collegano questi due personaggi. Il mistero principale  presente nei

Delitti  del mosaico è legato alla simbolica di un mosaico, l’assassino si nasconde “in una

foresta di simboli”180. I simboli appaiono in tutto il romanzo, partendo dal mosaico nel quale

sono nascosti i simboli pagani – segni del male, come pentagono. I simboli si celano dietro

l’azione e la guidano verso la sua soluzione. È inutile dire che Dante risolve l’enigma solo

grazie alla sua conoscenza del simbolismo superiore alla media. Questa conoscenza appare

anche in altri romanzi del ciclo in varie proporzioni.

Sono  interessanti  anche  piccoli  dettagli  comuni  tra  i  due  personaggi.  Per  esempio

Langdon  dispone  di  una  memoria  eidetica  –  e  similmente  il  Dante  leoniano  è  sempre

“orgoglioso  della  propria  memoria”181,  vantandosi  di  conoscere  l’intera  Eneide

a memoria182... 

178 A. Raubo,  Antyczne źródła renesansowej teorii afektów, ”Symbolae Philologorum Posnaniensium” XXII/1,
2012, p. 165.
179 Ivi, p. 154.
180 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 141.
181 Ivi, p. 20.
182 Come il Dante personaggio nella Commedia (Inf. XX, v. 114). 
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 Writer-insert ( Eymerich!Dante)

Per un lettore familiare con la Divina  Commedia, la versione leoniana di Dante sembra

insolita e troppo modificata. Infatti, le modifiche sono tante: Leoni amplifica alcuni tratti di

Dante,  ogni tanto avvicinandosi all’esagerazione,  altri  elimina e poi introduce anche tratti

completamente estranei per il canone, probabilmente al fine di correggere l’ipotesto. In questo

modo Leoni applica l’ottava categoria d’intertestualità della Rossi, chiamata “correctio”, che

si basa sulla confutazione dell’ipotesto e sulla volontà d’autore di migliorarlo183.

Purtroppo Leoni  non migliora il  personaggio di Dante.  La superbia significativamente

aumentata e il senso della superiorità, l’atteggiamento negativo enfatizzato verso le donne,

i  musulmani  e  i  sodomiti,  un’inosservanza  completa  di  alcuni  tratti  positivi  del  Dante

canonico,  tutto  questo  crea  un  vero  e  proprio  composto  esplosivo.  Il  personaggio  del

protagonista  subisce  una  deformazione  tanto  grande  che  alcune  volte  il  Dante  leoniano

condivide con l’equivalente canonico solo il nome.

Da  dove  vengono  tutti  questi  mutamenti?  Sono  il  risultato  della  scelta  consapevole

dell’autore  o,  al  contrario,  dovrebbero  essere  considerati  come  segni  della  presenza

dell’autore all’interno del testo? 

Concentrandosi  sulla seconda opzione,  vale  la pena fare ricorso alla  terminologia fan.

Nella  fanfiction  spesso  si  incontrano  vari  tipi  dei  racconti  “insert”  –  tali  racconti

presuppongono che un fanfiction-writer aggiunga un personaggio estraneo per il canone; di

solito si trattano di cosiddetti “originale female/male character”, però un fanfiction-writer ha

anche la possibilità di aggiungere se stesso alla trama (ottenendo così un writer-insert o self-

insert184) o il lettore (reader-insert;  testi  di questo tipo in generale sono tanto interattivi  in

quanto presumono un dialogo attivo tra l’autore e i lettori). 

Nel caso del ciclo di Leoni non si tratta di un writer-insert esplicito e visibile, ma uno

nascosto  nella  trama.  Le  dimensioni  della  deformazione  del  personaggio  di  Dante

suggeriscono che si sta affrontando un writer-insert alquanto inconsapevole che racchiude in

sé l’autore che mostra le sue convinzioni personali,  attribuendole al protagonista. Dante si

sente infallibile e superiore a tutti, è ammirato dagli uomini e bramato dalle donne – forse

è un transfert dei desideri nascosti dell’autore di essere considerato come grande, di essere

ammirato? L’atteggiamento di Dante verso le donne è abominevole – forse l’autore mostra

183 E. Rossi, op. cit., p. 325.
184 Un self-insert spesso coincide con la troppa idealizzazione di se stesso e non riguarda esclusivamente autori
principianti,  ma  anche  quelli  già  accertati,  come  Stephen  King,  Richard  Brautigan,  H.P.  Lovecraft,  J.R.R.
Tolkien – può essere introdotto consapevolmente o no.

78

78:1439361721



inconsciamente qual è il proprio approccio a loro? Forse l’odio di Dante verso l’islam è una

prova per l’islamofobia di Leoni, e l’enfasi eccessiva dell’odio di Dante verso i sodomiti ci

dice più dell’autore e non del protagonista? Ogni lettore deve rispondere a queste domande da

solo.

Supponendo, tuttavia, che non si ha a che fare con un writer-insert,  bisogna trovare la

fonte di una deformazione così grande del protagonista. Allora forse Leoni stava imitando un

altro autore italiano popolare, Valerio Evangelisti, e consapevolmente modellava la figura di

Dante su Nicolas Eymerich, inquisitore185?

Eymerich, come personaggio, “è un uomo intollerante e spietato, ma anche intelligente,

coltissimo,  dotato  di  spirito  e  coraggio,  insieme  privo  di  dubbi  e  tormentato”186.  Altri

personaggi  lo  definiscono  irraggiungibile  e  violento,  molto  superbo,  razionale.  Inoltre

Eymerich  è  un ipocrita  –  detesta  altri  per  avere  dei  difetti  mentre  lui  stesso è  altrettanto

difettoso,  odia  la  debolezza,  è  un misantropo che è disgustato da tutto  ciò che è  umano,

antisemita,  islamofobo,  misogino.  Molte  delle  sue  caratteristiche  e  il  suo  comportamento

assomigliano a quelli di Dante e richiedono un’analisi molto più approfondita. 

L’accumulazione degli elementi estranei per il canone suggerisce un’influenza notevole

della “correctio”, ma in realtà Leoni, creando il suo protagonista, ha adoperato fino a sette

categorie d’intertestualità su dieci disponibili.  Forse questo è il motivo per cui Dante è un

personaggio tanto bizzarro e incoerente, specialmente rispetto al Dante canonico. 

Come è stato detto prima, Leoni raccoglie le tre versioni di Dante (l’Alighieri,  Dante-

autore, Dante-personaggio), impiegando l’“accumulazione”.  Poi introduce la “coacervatio”,

basandosi  sui  modelli  provenienti  da  diverse  tradizioni  letterarie  (dando  a  Dante  le

caratteristiche  di  Holmes  o  Langdon),  e  anche  una  “relazione  metaforica”,  creando  un

personaggio analogo a Eymerich.

Quando  si  tratta  del  carattere  dantesco,  Leoni  ricorre  all’uso  dell’“aposiopesi”  –

eliminando alcuni tratti; “amplificazione” – esagerando altri, e infine entra in polemica con il

Dante  canonico,  un’azione  caratteristica  per  l’“antitesi”.  Per  di  più  l’autore  decide  di

correggere l’ipotesto con l’aiuto della “correctio” (e, se si accettasse che il romanzo ha un

forte tratto di writer-insert, si potrebbe assegnarlo a questa categoria d’intertestualità).

185 Valerio Evangelisti – uno degli scrittori italiani contemporanei più noti, conosciuto soprattutto per il ciclo di
Nicolas Eymerich, composto di 13 romanzi pubblicati negli anni 1997-2017. 
186 V. Evangelisti, Nicolas Eymerich, inquisitore, Arnaldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1994, informazioni
sulla copertina.
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In teoria l’uso di così tante categorie non significa che il risultato finale sarà deformato,

comunque tale azione richiede le abilità letterarie più sviluppate, per evitare la trappola di

creare  un  personaggio  che  è  sempre  “troppo”  –  troppo  superbo,  troppo  odioso,  troppo

superiore.

III. 4. 3. Donne

È difficile scrivere di qualcosa che è così poco presente nel romanzo leoniano come le

donne. Oltre alla prostituta Pietra, un personaggio ricorrente del ciclo, nei  Delitti della luce

appare  solo  un’altra  donna:  Amara,  Vergine  Miracolosa  di  Antiochia187,  che  svolge  la

funzione della donna “assegnata” a questo romanzo – ciò significa che appare soltanto in un

libro.

Si potrebbe addirittura parlare di una “regola leoniana”, cioè della pratica di “assegnare”

soltanto uno personaggio femminile (sempre esotico) a ogni libro, una regola che accompagna

Leoni  fin  dall’inizio  del  ciclo.  Tali  personaggi  femminili  hanno  alcune  caratteristiche  in

comune: sono sempre donne belle, misteriose, in qualche modo legate al complotto principale,

svolgono il ruolo dell’interesse sessuale di Dante e scompaiono appena hanno adempiuto il

loro  destino.  Non  possiedono  una  voce  propria,  non  agiscono  da  sole,  non  influiscono

sull’azione,  appaiono  soltanto  quando  Dante  ne  ha  bisogno  –  i  romanzi  leoniani  non

supererebbero mai il test di Bechdel.

A proposito di Amara non si sa quasi nulla. Leoni fornisce una descrizione dettagliata del

suo  aspetto  e  nient’altro.  Amara  è  completamente  privata  della  voce,  e  non  solo  perché

è  muta.  L’autore  non  sviluppa  questo  personaggio  e  non  si  preoccupa  di  dotarla  di  una

biografia o di determinare il suo carattere.

All’interno dell’azione, Amara ha due obiettivi principali – uno legato alla trama, quello

di rilevare a Dante l’intrigo dei Fedeli  d’Amore e la storia di  Federico II e il suo tesoro.

E  l’altro,  serve  come fonte  e  oggetto  della  passione  di  Dante.  Quando  Dante  non riesce

a appagare le sue passioni carnali con Amara, dato che essa è un ermafrodito, un mostro che

suscita solo terrore, il suo ruolo nel romanzo termina e Amara viene subito eliminata (uccisa

durante la lotta tra guelfi e ghibellini).

187 Lo stesso nome di Amara – la Vergine Miracolosa – sembra di essere un ovvio richiamo a Beata Vergine
Maria. È una scelta assai controversa – Amara è un ermafrodito, un mostro, ma nello stesso tempo suscita un
gran interesse sessuale di Dante. Si potrebbe parlare addirittura di una blasfemia e un’ovvia distorsione del ruolo
spirituale di Vergine Maria nella Commedia. Da una parte questa decisione si accorda con la tendenza generale
di Leoni di sminuire il ruolo delle donne, dall’altra però mostra che neanche la Vergine Maria non è “al sicuro”
di fronte alle idee imprevedibili dell’autore.
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Come  Amara,  anche  Pietra  svolge  la  funzione  dell’oggetto  sessuale.  A  differenza  di

Amara,  però,  Pietra  dispone  di  una  voce  e  la  utilizza  per  deridere  o  sprezzare  Dante.

Curiosamente, Pietra sembra conoscere Dante da anni – conosce i suoi timori interni, sa della

sua malattia  e pare che l’abbia smascherato.  Nonostante la sua conoscenza di che tipo di

uomo sia Dante e che lui la disprezzi, anche lei viene da lui sedotta. E anche lei ha solo due

obiettivi all’interno dell’azione – il primo, avverte Dante del pericolo che lo minaccia da parte

dell’Inquisizione, e il secondo, permette a Dante di soddisfare i suoi desideri dopo l’incontro

infruttuoso con Amara. Vale la pena notare che Pietra, malgrado appaia in tutto il ciclo, è un

personaggio molto inconsistente, il suo comportamento varia a seconda del libro.

Le  donne  nel  ciclo  leoniano  sono  quasi  sempre  presentate  come  grandi  seduttrici,  si

comportano  come  prostitute  e  pensano  solo  al  sesso.  In  contatto  con  loro  Dante

è completamente indifeso e debole. Siccome la debolezza è considerata come difetto, Dante

automaticamente ha paura e disprezza tutto quello che potrebbe provocarla, quindi le donne. 

La ‘regola’ leoniana raggiunge il suo apice nei Delitti della medusa, dove il personaggio

femminile assegnato, Vana del Moggio (l’ispirazione per Violetta delle  Rime nella versione

leoniana), viene uccisa nel primo capitolo senza dire neanche una parola. In questo modo è la

‘protagonista’ femminile perfetta – bella,  attraente e muta per eternità.  L’autore non deve

preoccuparsi  con la descrizione delle sue azioni o parole, ma sempre può usufruirla come

oggetto sessuale di Dante. Si potrebbe accettare il fatto che l’unico personaggio femminile nel

romanzo funge da oggetto, se non per altro almeno per il modo della sua morte, il più banale

e abusato possibile, cioè legato alla sessualità188. Vanna è stata decapitata e violentata - oppure

violentata  e  decapitata;  l’ordine  degli  eventi  non viene  precisato,  il  che è  un gran errore

dell’autore,  anche  se  in  entrambi  i  casi  l’assassino  sembra  possedere  qualche  disturbo

psicologico:  o  pianifica  l’assassinio  e  poi  decide  anche  di  violentare  la  vittima,  o  è  un

necrofilo. Una soluzione davvero miserabile, visto chi è l’assassino.

Il narratore permette al lettore di conoscere soltanto il punto di vista di Dante, quindi non

si conosce l’atteggiamento di altri personaggi verso le donne. La realtà storica della Firenze

trecentesca solo in parte spiega l’assenza dei personaggi femminili nel romanzo. È probabile

che Leoni non sappia abilmente descrivere le donne o non le consideri vitali per la trama. Le

donne per lui non esistono come protagoniste,  ma come oggetti  che possono dar vita alla

trama, possono indirettamente influire sul suo sviluppo, fornendo informazioni, ma alla fine

non sono tanto importanti, anzi – sono facilmente sostituibili. 

188 G. Leoni, I delitti della medusa, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2000, pp. 10, 14 (PDF).
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Guardando un’altra volta le categoria d’intertestualità di Rossi, nel caso delle donne nel

romanzo se ne osservano due che hanno un forte impatto. La prima è l’“aposiopesi”, in quanto

l’autore diminuisce tutta la componente femminile presente nel romanzo (almeno rispetto alla

Divina Commedia, dove in tutti i tre Regni dell’Oltretomba appaiono tante donne di diversi

strati sociali come personaggi sviluppati  e complessi,  di cui molti nella vita terrena hanno

svolto ruoli positivi). La seconda – l’“elissi” che si manifesta nella riduzione del ruolo delle

donne davvero presenti nel romanzo.

III. 4. 4. I Fedeli d’Amore

Una delle soluzioni più brillanti di Leoni è senza dubbi l’idea di introdurre il gruppo dei

Fedeli d’Amore e di dotarlo con un vero e proprio fanfiction twist189. 

Storicamente i Fedeli d’Amore furono un gruppo dei poeti stilnovisti che attribuivano una

forza  spirituale  all’amore,  una  forza  capace  di  trascendere  la  condizione  umana  fino

a raggiungere la conoscenza di Dio. Alcuni li considerano una setta esoterica, avvolta in una

nebbia di mistero.

Leoni respinge quasi completamente il carattere poetico del gruppo, e invece si concentra

sull’aspetto misterioso dei Fedeli. Nella sua visione i Fedeli diventano una società segreta,

simile alla massoneria o agli illuminati, che riunisce poeti, filosofi e uomini di scienza – nel

primo libro del ciclo vengono enumerati alcuni dei membri, per esempio Guido Cavalcanti, il

cantore Casella, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Filippo Cavicciuoli (detto Argenti), Martino da

Vinegia190.  Come  ogni  società  segreta  rispettabile,  i  Fedeli  fanno  ricorso  ai  cifrari,  si

trasmettono  i  messaggi  segreti,  nascosti  in  vari  libri,  usano i  simboli  occulti  e  le  parole

d’ordine, seguono gli ordini di un misterioso “Primo”... Tutto questo consiste in una grande

“amplificazione”  del  ruolo  e  della  presenza  dei  Fedeli  all’interno  del  romanzo,  e  in  una

“correctio”, in quanto Leoni fortemente modifica il carattere di questo gruppo. 

Una grande cospirazione circonda il complotto dei Fedeli di trovare il tesoro di Federico,

di trovare il suo erede, di raccogliere soldi, di saccheggiare Roma – o di non  fare niente, visto

che  Leoni  sta  solo espandendo il  segreto  e  non spiega  nulla.  Alla  fine i  Fedeli  e  il  loro

189 Un  twist – uno dei  termini più usati  e  meno spiegati,  capito istintivamente dai  fan e quindi difficile da
spiegare. Può riferirsi a un personaggio, evento, storia ecc. Quando un  fanfiction-writer categorizza il proprio
racconto con il tag “with a twist”, ciò significa che succederà qualcosa di sorprendente e capovolto rispetto
all’ipotesto. Una delle serie televisive americane, Once Upon a Time, abbonda nei twist di questo tipo – dove la
Malvagia Strega dell’Ovest è la sorella della Regina Cattiva (Biancaneve), il Capitan Uncino è l’eroe, mentre
Peter Pan è cattivo... ecc.
190 G. Leoni, I delitti della medusa, op. cit., p. 18.
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complotto,  anche  se  molto  promettente,  affievoliscono,  la  tensione  sparisce  senza  essere

risolta. Dante menziona solo che “il piano dei Fedeli era fallito”191, senza entrare nei dettagli.

La  relazione  tra  Dante  e  la  setta  non  è  del  tutto  chiara.  Alcuni,  tra  cui  il  cardinale

d’Acquasparta, credono che sia Dante a crearla, nominarla e a guidarla per qualche anno, per

poi  passare il  mantello  del  Primo al  suo amico Guido Cavalcanti.  Il  cardinale  addirittura

accusa Dante di aver intenzione di prendere il potere in Italia per contribuire alla vittoria dei

ghibellini192. Tutto ciò significasse che Dante consapevolmente ha creato una società segreta,

in seguito l’ha lasciata e quindi, durante l’azione del romanzo, non sa niente dei motivi dei

Fedeli. Comunque Dante stesso ammette di non essere coinvolto e di non saper nulla.

E infatti, dalla lettura di tutto il ciclo si viene a sapere che Dante ha lasciato i Fedeli senza

un preciso motivo193, e il gruppo ha subito un grande cambiamento dopo la sua partenza – la

loro ideologia, prima amorosa, pian piano è diventata politica, probabilmente sotto la guida

del Cavalcanti, interessato alla grande politica europea.

Comunque, anche se la teoria dei Fedeli nei  Delitti della luce è intrigante e misteriosa,

l’autore non la spiega abbastanza. Lascia aperti tanti fili relativi al destino dei Fedeli, e da ciò

il romanzo esce perdente.

III. 4. 5. Divina Commedia

Nei  Delitti la  Divina Commedia esiste su due livelli  diversi: l’uno strutturale e l’altro,

quello  contenutistico.  A livello  strutturale,  la  Commedia svolge  la  funzione  dell’ipotesto,

fornendo al romanzo sia le soluzioni formali o gli elementi della trama che le informazioni

concrete, relative alla vita di Dante. A livello del contenuto, la Commedia esiste nel romanzo

come un’opera di Dante, ancora incompiuta, che occupa la sua mente con la sua “riluttanza

a collaborare” con il poeta. La sua doppia presenza porta con sé le difficoltà per i lettori che

ne sono poco familiari (alcune soluzioni di Leoni gli sfuggono) e richiede anche una doppia

analisi – dei momenti in cui la  Commedia viene menzionata esplicitamente come un’opera

e dei momenti in cui i riferimenti a essa sono impliciti.

191 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 175.
192 Ivi, pp. 136-139.
193 G. Leoni, I delitti della medusa, op. cit., p. 20.
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 Riferimenti espliciti

All’interno del testo, Dante menziona la  Commedia sette volte, di solito riferendosi alla

sua mancanza d’ispirazione.  La chiama “la sua prossima opera; il  gran poema”194,  “la sua

futura opera”195 – ciò suggerisce al lettore che Dante non sta ancora scrivendo la Commedia,

soltanto  la  progetta,  o  almeno  così  dice.  In  realtà  anche  altri  personaggi,  come  Cecco

Angiolieri,  sanno della  Commedia: “(...) ho sentito una voce (...) un viaggio nel regno dei

morti”196.

Comunque anche la percezione della Commedia nel corso dell’azione viene sottoposta alla

discontinuità che permea il romanzo. Prima la Commedia è definita come opera incompiuta,

futura – questo concorda con la cronologia, dato che l’azione si svolge nel 1300 e, secondo la

teoria di Bocaccio, l’Alighieri cominciò a scriverla nel 1306. Ma poi tutta la teoria crolla,

perché il Dante leoniano menziona un segreto messaggio dei Fedeli, “nascosto tra i versi del

sesto canto”197 e  si  può soltanto  sospettare  che si  tratti  del  sesto canto  dell’Inferno.  Altri

frammenti approfondiscono la discontinuità, per esempio quando Cecco Angiolieri, durante la

fuga  infernale  dall’abbazia,  cita  il  decimo  canto  dell’Inferno  –  “lo  strazio  e  il  grande

scempio”198.

Per quanto riguarda i problemi di Dante relativi  alla composizione della  Commedia, li

causa soprattutto il Paradiso. Una volta Dante si confida con Cecco:

«Salire a Dio... Sì, è questo il problema...» 

«Che vuoi dire?» 

«Il triplice regno dei morti, nella tenebra e nella luce. Ho già disegnato nella mia mente le prime due condizioni,

i perduti e coloro che nel fuoco purgano i loro peccati. Ma del terzo regno...» 

«Il paradiso? Come lo immagini?» 

«È questa la porta ancora serrata, Cecco. Nella mia mente il regno del Bene non ha ancora preso una forma

definita. Nulla di quello che ho pensato finora rende giustizia alla potenza del trono di Dio. A volte mi balena

nella mente l’immagine incerta di un lago luminoso, intorno al quale si riscaldino le anime dei giusti...» 

«Un cerchio di bischeri  intorno a un falò,  come cammellieri  accampati  nel  deserto.  E sarebbe questo il  tuo

paradiso? (...)»199

194 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 17.
195 Ivi, p. 45.
196 Ivi, p. 39.
197 Ivi, p. 15.
198 Ivi, p. 169. Cfr. anche Inf. X, v. 85.
199 Ivi, p. 39.
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L’immagine del Paradiso è sempre confusa. Come nel brano citato sopra, Dante pondera

la  presentazione  del  Paradiso  come  un  lago200,  ma  non  è  convinto  di  questa  idea.

Momentaneamente considera anche l’idea di Primo Mobile,  che infonderebbe il  moto alla

macchina celeste201. 

Una nuova fonte d’ispirazione appare insieme con il libro Kitab al-Miraj, appartenente al

giovane  schiavo  musulmano.  Introducendo  questa  nozione,  Leoni  si  riferisce  alla  storia

letteraria: agli ovvi riferimenti islamici presenti nella Commedia e al dialogo intertestuale tra

essa e la cultura islamica. La dantologa Maria Corti crede che:

la letteratura araba sull’oltretomba, tradotta in Occidente, possa aver offerto un modello di struttura come dire un

modello analogico, che sarebbe stato assunto dall’Alighieri in quando più redditizio per il suo genio inventivo

dei modelli dell’oltretomba offerti dalla letteratura cristiana medievale.202

La Corti teorizza che l’Alighieri si ispirò al  Libro della Scala, cioè  Kitab al-Miraj, che

aveva conosciuto sia dal suo mentore Brunetto Latini, sia da un riassunto o una traduzione in

latino o in castigliano. Come si vede, anche Leoni si schiera da questa parte, con un notevole

slittamento,  visto  che  nel  suo romanzo Dante  dispone del  Libro  della  Scala nella  lingua

originale e glielo traduce un giovane musulmano.

Nonostante che Leoni in generale concordi con la teoria della Corti, ci sono alcuni dettagli

che  differiscono,  oltre  al  modo in  cui  Dante  trovò il  libro.  Maria  Corti  elenca  sequenze

tematiche presenti in ambedue i libri per provare l’esistenza di un dialogo intertestuale e nota

che la presenza del  Libro della Scala è innanzitutto visibile nell’Inferno e nel  Purgatorio,

mentre in riguardo al Paradiso, l’Alighieri “è molto più selettivo”203. Anzi, la Corti ammette

che,  salvo  tre  situazioni  fondamentali,  il  testo  islamico  non funge  come  ispiratore  per  il

Paradiso. Queste tre situazioni sono: la metafisica della luce, la perdita della vista da parte del

mortale come conseguenza della forza divina e il movimento circolare delle luminose sfere

angeliche204. Analizzando le similitudini tra l’ipotesto islamico e l’Inferno o il Purgatorio, la

Corti fornisce molto più esempi, fino dall’inizio: l’apparizione di tre fiere (ispirate alle tre

voci delle tentazioni)205,  la presenza di una guida206,  l’atmosfera dell’Inferno, un ladro che

200 Un ovvio riferimento al fiume luminoso che appare nel canto XXX del Paradiso.
201 Ivi, p. 66.
202 M. Corti, Scritti su Cavalcanti e Dante, Torino, Einaudi, 2003, p. 367.
203 Ivi, p. 377.
204 Ivi, p. 376.
205 Anche se,  secondo la  maggioranza  dei  commentari,  la  possibile  fonte araba  sarebbe secondaria.  Fin dal
Trecento, la fonte d’ispirazione delle tre fiere occorre cercarla senza dubbio in un passo di Geremia.
206 E qui, a sua volta, la fonte più plausibile è, senz’altro, l’Eneide.
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brucia  e  si  trasforma  in  cenere207 nel  canto  XXIV  dell’Inferno e  la  fusione  di  uomo

e serpente208 nel canto successivo, gli angeli, il muro di fuoco209 che si deve attraversare per

arrivare al Paradiso Terrestre (corrisponde al ponte avvolto nelle fiamme), lo stesso Paradiso

Terrestre – tutti questi esempi mostrano chiaramente che il Libro della Scala, se proprio può

essere considerato l’ispiratore della Commedia, dovrebbe essere considerato soprattutto come

ipotesto per le prime due cantiche. Allora si vede chiaramente che Leoni, malgrado conosca la

teoria, commette alcuni errori che possono derivare da varie cause diverse. 

Comunque alla fine del romanzo il Dante leoniano decide di narrare “un viaggio dello

spirito, dalle tenebre della disperazione alla luce di un ritrovato ordine”210 e di finirlo con

l’immagine della luce divina in movimento – con “l’immagine della gloria dei Cieli”211.

 Riferimenti impliciti

Sotto questo vago termino intendo tutti i momenti nel romanzo che portano alla mente la

Divina Commedia, sia a livello strutturale, formale o del contenuto. Leoni prende in prestito

dall’ipotesto episodi, descrizioni, alcune soluzioni tecniche, alcuni personaggi e motivi della

trama, mutandoli e adattandoli alla sua visione. Molto spesso ricorre all’uso dell’“antitesi”,

allo stesso tempo introducendo un motivo canonico e contraddicendolo.

 Riferimenti impliciti – Inferno

Anche se tutta la Divina Commedia è l’ipotesto per I Delitti¸ si osserva la forte dominanza

dell’Inferno nel romanzo. Secondo la Rossi,  si parlerebbe della “scelta  antonomastica”,  in

quanto l’Inferno diventa un “elemento particolare, prescelto ed eletto a dominante”212 e la sua

dominanza  incide  su  tutto  il  romanzo,  dandogli  un’atmosfera  caratteristica,  molto  cupa

e senza speranza.

207 Per questa metamorfosi la fonte più vicina è il racconto ovidiano della fenice.
208 Anche per quest’altra trasfigurazione occorre cercare la fonte piuttosto in Ovidio, questa volta nel mito di
Ermafrodito e della nimfa Salmacis. 
209 Un’altra fonte possibile sarebbe quella biblica del libro della Genesi – l’immagine dei Cherubini con le spade
infiammate con cui difendono l’accesso al Paradiso Terrestre (Eden) dopo la caduta dei primi genitori.
210 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 175.
211 Ivi, p. 189. 
212 E. Rossi, op. cit., p. 315.
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A) Firenze213

Mentre  il  Danto  canonico  attraversa  l’Inferno,  il  Dante leoniano confronta un inferno

terrestre  sotto la forma di Firenze.  Dante la  chiama così direttamente214 e  poi,  insieme al

narratore, sviluppa questo paragone. 

A  tale  scopo  il  Dante  leoniano  chiama  Firenze  “la  città  di  Dite,  dove  i  demoni

custodiscono le  porte”215 – quindi Leoni  paragona la città  ai  cerchi  infernali  più malvagi.

Virgilio nella Commedia osserva che gli abitanti di questa città sono i diavoli216, mentre Leoni

non va così lontano, si limita a ridicolizzare Firenze come una “città di ladri”217, in linea con

la  famosa  invettiva  Godi,  Fiorenza –  tutti  i  ladri  la  conoscono,  anche quei  all’Inferno218.

A qualche punto nel romanzo Dante perde la pazienza con i suoi concittadini e brevemente

considera la possibilità di unirsi al complotto dei Fedeli, affermando che non gli importa cosa

succederà a questi “dannati fiorentini”219.

Dante si dedica anche alle riflessioni: cerca il perché Firenze ha degenerato così, e arriva

alle stesse conclusioni che il suo equivalente canonico. 

«Ma cos’ha ridotto la vostra città in questa triste condizione?» (...)

«Questa marmaglia indegna si è scatenata come una piena irresistibile dentro le nostre mura. È arrivata dai

quattro angoli  della  Toscana,  attirata  dalla facilità  di  guadagno che la  decadenza  dei  costumi,  l’ignavia dei

governanti,  la  simonia  dei  sacerdoti,  la  corruzione  dei  magistrati  e  l’ignoranza  trionfale  dei  sapienti

promettevano loro. Si è insediata nelle nostre strade dopo essere tracimata dalle fogne che sono state il loro

primo ricovero, facendola da padrona nella terra che i nostri padri riscattarono con il loro sangue dalla barbarie.

Firenze sembra ormai una cavalla impazzita.»220

Come nella Commedia, il degrado di Firenze è sempre legato all’influsso delle persone da

fuori  città,  concentrate  sul guadagno. I vizi  dei  nuovi ricchi:  arroganza,  lussuria,  avarizia,

corruzione, immodestia delle donne, tutti hanno portato alla rovina di un’antica grande città. Il

degrado della città viene sottolineato dal fatto che il postribolo fiorentino migliore si chiama

“Paradiso”...

213 I motivi sono raggrupati secondo il criterio d’importanza che occupano nel romanzo di Leoni.
214 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 60.
215 Ivi, p. 179.
216 Inf. VIII, vv. 67-69.
217 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 153.
218 Inf. XXVI, vv. 1-12.
219 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 83.
220 Ivi, p. 50.
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B) Sodomiti

Nella Commedia, Dante-personaggio incontra i sodomiti nel settimo cerchio dell’Inferno,

sofferenti  sotto  una  pioggia  ardente.  Nonostante  un’evidente  condanna,  quando  Dante  si

imbatte  nel  suo vecchio  maestro,  Brunetto  Latini,  lo  tratta  col  rispetto,  e  Dante-autore  si

astiene da un giudizio troppo duro. Leoni non ha tali  inibizioni  e ampiamente descrive la

visita di Dante alla taverna del Ceccherino, “la vergogna di Firenze”221.

L’autore sale al vertice del suo talento letterario, creando l’immagine davvero infernale:

già dall’inizio Dante entra in una bolgia, illuminata “come se molti fuochi ondeggianti fossero

accessi all’interno”222. Una volta entrato, osserva prima l’assenza totale delle donne e poi, “il

moto erratico e convulso; un movimento fluttuante dei corpi erranti come onde di un mare”223.

Leoni cade nella trappola degli stereotipi e presenta gli omosessuali non come uomini, ma

come donne, dotandoli di alcuni tratti femminili, dato che gli uomini radunati nella taverna si

vestono come le donne – nei panni con colori vistosi, con aperture e spacchi che espongono le

parti del corpo normalmente celate alla vista, cortissimi. Si comportano come le prostitute: si

palpano  senza  ritegno,  si  mormorano  paroline  all’orecchio,  mostrano  alcun  segno  di

perversione più o meno esplicita nei visi224. 

I sentimenti di Dante sono molto chiari e unidimensionali, privi di qualsiasi profondità. Il

Dante leoniano è contro i sodomiti, si chiede addirittura “quando sarebbe scesa la mano di

Dio a distruggere tutta la loro genia?”225 e spera che un’improvvisa pioggia di fuoco si squarci

sopra  la  taverna.  Va ancora  più  lontano e  decide  che,  se  Dio  non agirà,  lo  farà  da  solo

e  brucerà  tutto.  Uscendo,  Dante  maledice  gli  avventori  della  taverna:  “Maledetti  figli  di

cagna, miserabili snaturati! È questo il fuoco che vi spetta e che avrete!”226.

La  descrizione  della  taverna  è  quasi  l’unica  scena  che  provoca  nel  lettore  una  forte

impressione di esser entrato nell’Inferno. Il narratore varie volte ripete l’aggettivo “infernale”

(danza,  bolgia)  o  “diabolico”  (messaggeri),  crea  un’immagine  dei  fuochi  infernali  che

ondeggiano e ondulano, portando alla mente l’immagine del mare o del fiume ardente, così

come nell’ipotesto. Dante in questa scena è soltanto uno spettatore che deve attraversare quel

pezzo dell’inferno terrestre per poter svelare la verità del complotto. 

221 Ivi, p. 95.
222 Ivi, p. 96.
223 Ibidem.
224 Ibidem.
225 Ivi, p. 97.
226 Ivi, p. 99.
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Leoni  combina  due  categorie  d’intertestualità  per  ottenere  un  tal  effetto,  adoperando

l’“amplificazione”  per  sottolineare  ancora  di  più  la  somiglianza  al  settimo  cerchio

dell’Inferno, e l’“aposiopesi” per presentare un’immagine unidimensionale, del tutto negativa.

C) Viaggio infernale

Il Dante leoniano, giusto come il suo equivalente canonico, intraprende un viaggio vero

e  proprio  attraverso  l’Inferno,  in  compagnia  di  Cecco  Angiolieri.  Durante  la  battaglia

nell’abbazia, Dante e Cecco si recano alle cripte per salvare la macchina di al-Jazari.  Non

avendo  altra  scelta,  decidono  di  sfuggire  attraverso  un  cunicolo  stretto  e  scuro  –  lo

attraversano  a  carponi,  nella  tenebra  assoluta,  senza  nessuna  luce,  nell’aria  riscaldata

e irrespirabile227. A qualche punto Dante perde ogni speranza, cade in preda al panico, si sente

come se stesse soffocando, quasi in presa delle allucinazioni e tormentato da uno spettro di

morte terribile... È l’aria fresca a dargli un po’ di speranza e finalmente escono dal cunicolo,

dritto attraverso un pozzo del Foro. 

La  scena  è  piuttosto  breve;  l’autore  troppo  rapidamente  voleva  rendere  l’atmosfera

infernale di disperazione e terrore, pertanto il lettore non ha il tempo per calare nei panni del

protagonista. Questo breve passaggio è quasi del tutto fedele all’ipotesto, allora si potrebbe

parlare della “metonimia”, in quanto l’ipertesto si allontana dall’ipotesto in maniera minima.

Comunque Leoni “spezia” questo brano con qualche l’“antitesi” – mentre nella  Commedia

è Dante a essere guidato,  nei  Delitti il  ruolo del guidato spetta a Cecco, che segue Dante

“come un cieco”228.

 Riferimenti impliciti – “antitesi”

Leoni volentieri presta alcuni motivi dalla  Commedia e poi ne adopera l’”antitesi” – la

struttura di un motivo resta senza cambiamenti, mentre il suo scopo subisce un mutamento, di

solito un mutamento diametrale. Nella terminologia fan si potrebbe parlare di un “reversal”,

cioè inversione di qualche motivo senza modificarne la struttura.

A) Parlar camminando

La struttura più di base della Divina Commedia consiste nel viaggio del protagonista che,

lungo la strada, incontra vari spiriti che gli parlano della vita dopo la morte. Questo “parlar

227 Ivi, pp. 171-172.
228 Ibidem.
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camminando” gli permette di conoscere tutti i tre Regni dell’Oltretomba e di arrivare fino al

trono di Dio. 

Leoni si serve della stessa struttura, però gli conferisce una dimensione antitetica – mentre

il viaggio di Dante-personaggio è intenzionale e ha lo scopo di portarlo fuori dell’Inferno per

raggiungere  il  Paradiso,  il  viaggio  del  Dante  leoniano  è  completamente  privo  del  senso.

Dante  nei  Delitti attraversa  Firenze,  l’inferno  terrestre,  numerose  volte  e  non riesce  mai

a uscirne. Anche le conversazioni con la gente incontrata per la strada portano effetti diversi

da quelli  nella  Commedia.  A volte  queste  conversazioni  lo  aiutano a risolvere il  mistero

criminale, ma molto più spesso soltanto offuscano la sua visione della situazione. 

B) Corteo di Federico II

Svolgendo l’indagine, Dante incontra uno degli ospiti della locanda, Marcello (che alla

fine si  rivela  come Guido Bonatti),  che gli  racconta  la  storia  di  Federico II  a  Damasco.

Secondo lui, Federico II si avvicinò a Damasco con un vero e proprio corteo che è l’antitesi

del corteo celeste, descritto dall’Alighieri negli ultimi canti del Purgatorio. 

Come  sempre  nel  caso  di  opposizione  antitetica,  Leoni  segue  attentamente  la

composizione  del  corteo  dantesco e  la  riproduce in un modo diverso,  appunto  antitetico,

limitando però il numero degli elementi.
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Elementi del corteo (e cosa simboleggiano)229

Purgatorio I delitti della luce
7  candelabri  d’oro  (7  doni  dello  Spirito

Santo)
7 fanciulle con fiaccole accese (7 arti liberali)

24 seniori (libri dell’Antico Testamento)

7  anziani  coronati  in  abito  greco  (i  grandi

saggi dell’evo antico)
7  uomini  coperti  di  segni  celesti  (i  corpi

celesti che orbitano la Terra)
2 cavalieri in armatura da battaglia (la potestà

di serrare nella legge e di liberare con forza)
4 animali alati e coronati (4 evangelisti)

Carro trionfale (la Terra) a 4 buoi coronati di

alloro
Carro trionfale (Chiesa), tirato da un grifone

(Cristo)
Persona sul carro = Beatrice Persona sul carro = Federico II

3 donzelle alla destra (3 virtù teologali)

4  schiavi  incatenati  (3  terre  assoggettate

all’impero di Federico + l’oceano)
Centauro (simbolo della saggezza) cavalcato

dall’uomo bifronte (?) [sic!]

4 donzelle alla sinistra (4 virtù cardinali)
5 donne velate con lampade spente (il rifiuto

della fede)

7 seniori (altri libri del Nuovo Testamento)
3  uomini  con  i  libri  (3  maestri  del  libro:

Mosè, Cristo, Maometto)

Già al primo sguardo si notano le somiglianze nel numero e nell’ordine degli elementi del

corteo. Comunque mentre la simbolica del corteo dantesco è sempre legata al cristianesimo

e alla storia della Chiesa, il simbolismo del corte leoniano si riferisce alla cultura antica e al

mondo laico, soprattutto all’impero mondiale di Federico II.

Durante la conversazione con Marcello-Bonatti, Dante correttamente riconosce i simboli

che si nascondono dietro gli elementi  del corteo, in tal modo riproducendo il  pensiero di

Federico II. Non sa soltanto che cosa possa simboleggiare l’uomo bifronte in sella al centauro

– forse si riferisce a Giano (Ianus), un dio latino, dotato del dono di poter guardare sia il

passato che il futuro, o forse al fatto che la saggezza può rivelarsi un’arma a doppio taglio

e può esser usata sia per il bene che per il male.

Leoni possiede una predilezione particolare per l’uso della parola “bifronte” – un uomo

bifronte è il presunto assassino di Federico II, anche Dante stesso sembra essere “bifronte”. Il

229 Cfr. Purg. XXIX, e G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., pp. 90-91.
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cardinale  d’Acquasparta  pensa  che  in  Dante  “ci  siano  due  persone  diverse”230,  cioè  un

giovane poeta dai dolci modi e “l’altro uomo”, impegnato nella politica, un priore della città.

Anche Marcello-Bonatti fornisce la sua analisi del corteo, soprattutto per quanto riguarda

3 uomini  con i  libri,  i  quali  chiama “Tre Impostori”,  e  5  donne velate,  le  quale  chiama

“prostitute”.

C) Annegamento nel battistero

Nel canto XIX dell’Inferno, Dante-autore, tramite la bocca di Dante-personaggio, ricorda

uno  dei  fonti  battesimali  a  Firenze  che  fu  costretto  a  rompere  per  salvare  un  ragazzo

annegante231. Anche Leoni descrive una scena simile nel suo romanzo.

Durante l’ultimo confronto tra Dante e Bonatti, quest’ultimo scopre che tutta la sua vita fu

vana, dato che la sua grande teoria si rivela errata. Disperato, Bonatti prima si acceca e poi

corre verso il battistero per annegarsi.  Si getta nel fonte, si sommerge fino alle ginocchia

e sarebbe annegato se Dante non l’avesse salvato, a proposito rompendo il fonte:

Corse verso la vasca, afferrandolo per le caviglie e cercando di estrarlo dall’acqua, ormai ridotta a una spuma

sanguigna. Il corpo dell’uomo resisteva, appesantito dal liquido che aveva intriso le sue lunghe vesti. Dante

puntò un piede facendo leva con tutte le sue forze. Sotto la spinta una delle colonnine si ruppe, ma il poeta riuscì

a mantenere la presa, fino a trascinare fuori il corpo dell’astrologo.232

In questo modo Leoni non solo introduce il motivo presente nella  Commedia, ma anche

prova a dare spiegazione a un momento della vita dell’Alighieri. Tuttavia vale la pena notare

che, mentre la ricerca storica è di opinione che Dante salvò un fanciullo,  Leoni fa il suo

protagonista salvare un assassino, colpevole di tutti i delitti descritti nel romanzo. Allora lo

salva certamente non per salvargli la vita, ma per consegnarlo alle autorità di Firenze così che

sarà punito (purtroppo Dante non ci riesce e Bonatti scappa).

Un’altra curiosità legata alla Commedia – la descrizione di Bonatti, quando sta annegando

nel fonte, che fa venire in mente un altro canto dell’Inferno:

[Bonatti] precipitò a capofitto nella vasca rotonda, sommergendosi fino alle ginocchia. L’acqua ribolliva per gli

sforzi che il vecchio faceva per riemergere, e le sue gambe si agitavano disperate. Sotto le acque lustrali le sue

mani non riuscivano a trovare una presa (...)233

230 Ivi, p. 136.
231 Inf. XIX, vv. 13-18.
232 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 191.
233 Ibidem.
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Nell’ottavo  cerchio  dell’Inferno,  dove  patiscono  vari  peccatori,  nella  terza  bolgia  si

trovano i simoniaci, confitti a testa in giù nelle buche così che solo le loro gambe emergono,

con i  piedi  accesi234.  Questa  soluzione  di  Leoni  è  particolarmente  interessante,  visto  che

l’Alighieri mise Bonatti nella quarta bolgia dell’ottavo cerchio, tra altri maghi e indovini.

D) Selva oscura  divina foresta

Passiamo  ora  all’antitesi  più  breve,  ma  sorprendentemente  fastidiosa.  Nella  Divina

Commedia l’Alighieri  è molto attento a usare il  linguaggio adeguato per ciascuno dei tre

Regni  dell’Oltretomba.  Pertanto  nell’Inferno molto  spesso  appare  la  parola  “selva”  (la

famosa selva oscura del primo canto, selva dei suicidi),  quando nel  Purgatorio appare “la

divina foresta spessa e viva”235, quella del Paradiso Terrestre, messa in contrapposizione alla

la selva oscura dell’Inferno. 

Leoni, invece, tante volte utilizza la parola “selva” nel suo romanzo, in vari contesti (selva

di analogie,  selva di ombre, selva di vicoli  ecc.),  però la parola “foresta” viene utilizzata

soltanto due volte, in ambedue i casi antiteticamente, come:

1. Dante si sente perso in una “foresta oscura”236 all’età di 35 anni;

2. Dante paragona l’edificio bruciato a una “foresta infernale”237, colpita dall’ira divina.

Come  si  vede,  in  entrambi  i  casi  la  parola  “foresta”  è  stata  associata  ai  termini

comunemente collegati con l’Inferno. Quest’antitesi mira a sottolineare l’aspetto infernale di

Firenze – tramite l’uso di parole contrapposte si evidenzia la straordinaria situazione della

città. 

 Riferimenti impliciti – motivi 

Non tutti i motivi imprestati dalla Commedia o dalla biografia dell’Alighieri subiscono un

mutamento antitetico. Alcuni vengono semplicemente trasmessi senza grandi cambiamenti,

anche se ogni tanto Leoni gli fornisce qualche twist oppure li adegua per la sua trama. 

Secondo  le  categorie  d’intertestualità,  alcuni  di  questi  motivi  sono  stati  sottoposti

all’”ellissi”, cioè sono stati semplificati o ristretti, altri sono stati un po’ amplificati o hanno

subito una trasformazione generale per essere più in linea con la trama.

234 Inf. XIX, vv. 22-27.
235 Purg. XXVIII, v. 2.
236 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 52.
237 Ivi, p. 55.
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A) Sogno

Il  concetto  del  sogno  e  di  sognare  appare  ripetutamente  all’interno  della  Divina

Commedia, soprattutto nel Purgatorio (da non confondere con svenimenti di Dante). 

Attraversando il Purgatorio, Dante e Virgilio possono viaggiare solo durante il giorno e ad

ogni tramonto devono fermarsi.  Dopo essersi addormentato,  Dante sogna238 -  questi sogni

sono un miscuglio di un vero sogno e di una visione, perché sono sempre collegati con la

realtà in quanto anticipano quello che avrà luogo più tardi. Oltre ai sogni di Dante, il motivo

di  sognare tocca anche altri  personaggi,  per  esempio il  conte Ugolino nel  canto XXXIII

dell’Inferno e il suo sogno premonitorio. 

Nel ciclo leoniano appaiono, in generale, tre tipi del sogno: il sonno ‘normale’, durante il

quale la mente umana sistema tutti i pensieri; il sogno premonitorio, che anticipa gli eventi

ancora non successi; e il sogno-visione, che combina in sé i due sogni precedenti. 

Nei  Delitti della luce appare una scena molto breve del sogno premonitorio. Dopo aver

visto  la  Miracolosa  Vergine  due  volte,  Dante  sogna,  tormentato  dalla  moltitudine  dei

problemi e delle immagini. Nel suo sogno appare anche la Vergine, le cui “fattezze delicate si

erano trasformate nei tratti orridi di un mostro, come se la cera delle sue carni avesse infine

ceduto alla vampa del sole”239 – questo brano è una fedele inversione della trasformazione

citata nel canto XIX del  Purgatorio. Là una donna balbuziente,  sotto il calore del sole si

trasforma in una bella sirena, Leoni, invece, inverte questo processo – il corpo della Vergine,

toccato dal sole, si trasforma in un mostro.

Dante non ha ancora scoperto la verità della Vergine, allora non sa ancora che la Vergine

è, in realtà, un ermafrodito. Tuttavia sembra che la sua mente già sospetti qualcosa e provi ad

avvertirlo che sta per familiarizzarsi con un mostro.

L’altro sogno, che porta tante caratteristiche del sogno premonitorio, però in realtà non lo

è, mette Dante in uno spazio metafisico, molto simile all’Inferno – freddo, orrido, pieno dei

demoni “in fiamme” e con le corde. Nel sogno Dante vede una “massa informe, sempre più

vicina”240 che si rivela:

un gigante barbuto e bifronte (...) in ognuna delle sue bocche maciullava con le zanne del Leviatano il corpo di

un uomo, scuotendo la testa con violenza e spargendo intorno sangue e brani di carne. 

Con  ribrezzo  si  accorse  che  i  due  corpi  erano  ancora  vivi  e  si  dimenavano  nell’agonia,  emettendo  grida

strazianti.241

238 Purg. IX, vv. 1-33; XIX, vv. 1-33; XXVII, vv. 94-114.
239 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 82.
240 Ivi, p. 118.
241 Ibidem.
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Questo sogno corrisponde alla  visione di Lucifero  nella  Giudecca,  un gigante con tre

facce, che:

Da ogne bocca dirompea co’ denti

un peccatore, a guisa di maciulla,

sí che tre ne facea cosí dolenti.242

Allora le somiglianze esistono non solo a livello del contenuto, ma anche a quello formale

– nell’uso delle parole medesime e molto simili. Questa scena è uno dei pochi momenti nel

romanzo in cui Leoni adopera la categoria d’intertestualità chiamata “metonimia”, cioè lascia

il motivo quasi inalterato.

Un  altro  sogno  interessante  compare  nell’altro  libro  del  ciclo,  I  delitti  del  mosaico.

Tradizionalmente Dante, nel fervore di risolvere un caso, sta per prendere qualche stimolante

chimico e cade nel sogno indotto dalla droga, in cui appare il suo vecchio amico, Guido

Cavalcanti. Guido informa Dante che:

«Sono morto. E da quando sono morto ho fatto esperienza delle cose, e voglio parlartene. (...) Noi morti siamo

ciechi del presente, perché nel presente è l’esistere, che ci è negato. Ma vediamo lontano, come se la nostra vista

fosse amplificata da uno di quei vetri convessi che molano i mori in terra d’Arabia. E come attraverso quel vetro

io vedo il tuo destino.»243

Le parole del Cavalcanti confermano la teoria dell’Alighieri riguardante la preveggenza

dei dannati nell’Inferno – in modo simile si esprime Farinata degli Uberti nel canto decimo

dell’Inferno:

«Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 

le cose», disse, «che ne son lontano; 

cotanto ancor ne splende il sommo duce.

Quando s’appressano o son, tutto è vano 

nostro intelletto; e s’altri non ci apporta, 

nulla sapem di vostro stato umano.»244 

242 Inf. XXXIV, vv. 55-57.
243 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., pp. 137-138.
244 Inf. X, vv. 100-105.
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È interessante notare che nello stesso cerchio, dove patisce Farinata, Dante-personaggio

incontra anche Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido. 

Dall’altra parte vale la pena osservare da vicino la descrizione di Guido nella visione del

Dante-leoniano: “il suo corpo sembrava formato di una materia sottile e luminosa, come un

tronco cavo al quale fosse stato appiccato il fuoco”245. Quindi si vede chiaramente che Leoni

liberamente  mescola  elementi  e  descrizioni  provenienti  da  vari  canti  della  Commedia,

probabilmente senza considerare che ci sia tra loro un rapporto reale e relativo alla trama.

B) Svenimento

All’interno della  Commedia,  Dante-personaggio sviene alcune volte  durante il  viaggio

attraverso l’Inferno o il  Purgatorio,  mosso da forti  emozioni  (paura,  terrore ecc.).  Alcuni

ricercatori teorizzano che gli svenimenti  sono il sintomo di una malattia246. Però nel testo

dantesco gli svenimenti svolgono un’importante funzione narrativa – permettono di saltare

alcuni  passaggi  più  ‘noiosi’  o  difficili  da  spiegare.  Anche  Leoni  si  approfitta  di  questa

funzione, facendo il suo protagonista svenire subito dopo il confronto con Bonatti. In questo

modo Leoni non deve descrivere come Bonatti, appena accecato e quasi annegato, è riuscito

a  sfuggire  a  Dante.  “Al  tornare  della  mente”247 –  una  ripresa  fedele  del  canto  sesto

dell’Inferno – Dante si risveglia nella chiesa vuota.

C) Accecamento

Come è stato già sopramenzionato,  Guido Bonatti,  quando la sua teoria si rivela falsa,

punisce se stesso: prima accecandosi, poi provando a annegarsi. L’annegamento è stato già

descritto, ora vale la pena osservare l’accecamento.

Anche se Leoni non descrive in dettagli l’azione di Bonatti (si limita a circa sei frasi),

l’immagine è davvero terrificante: Bonatti prende la sua arma, con la quale aveva già ucciso,

e si trafigge gli occhi. Il sangue scorre, Dante è spaventato, mentre pare che Bonatti non senta

il dolore, anzi, si giustifica,  citando la Bibbia: “Se il tuo occhio ti dà scandalo, strappalo

e gettalo via da te”248.

Il motivo dell’accecamento appare anche nella Commedia. Nel secondo girone del settimo

cerchio  dell’Inferno  Dante  incontra  Pier  della  Vigna,  che  si  è  accecato  dopo esser  stato

accusato  del  tradimento  nei  confronti  di  Federico  II.  Entrambi  i  casi  portano  alcune

245 G. Leoni, I delitti del mosaico, op. cit., p. 137.
246 Così pensa anche Fioretti – vedi il capitolo IV.4.2.
247 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 191.
248 Ivi, p. 190. Cfr. anche Mt 5, 29.
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somiglianze: l’accecamento come punizione, il tentativo di commettere il suicidio, però le

loro motivazioni sono diverse. Probabilmente Pier della Vigna fu fatto accecare da Federico

II, quindi la sua punizione è un po’ ‘esterna’, mentre Bonatti stesso decide di togliersi la vista

in modo crudele, ma decisamente non a causa dei delitti commessi. 

D) Veltro

Tra tante profezie contenute nella  Commedia, quella di “veltro” è forse la più ambigua

e  lascia  più  spazio  a  diverse  interpretazioni.  Anche  Leoni  decide  di  presentare  la  sua

versione, molto fedele a quella canonica. 

Come prevede Virgilio nel primo canto dell’Inferno, il veltro ucciderà la lupa, il simbolo

dell’avarizia.  Il  veltro  stesso non avrà bisogno dei  beni  materiali  e  si  pascerà delle  cose

divine: sapienza, amore, virtù. Alcuni credono che sia di origini nobili e caccerà il disordine

civile e religioso dall’Italia, ristabilendo l’ordine nella società umana249.

Il  Dante leoniano sospetta che “il  veltro tanto atteso che scendeva a fare giustizia  dei

lupi”250 sia Arrigo da Jesi, il suo vecchio maestro. Il veltro-Arrigo avrebbe portato fine a tutto

il male di questo mondo: l’alterigia del clero, la ferocia dell’Inquisizione, il disfacimento dei

costumi dei fiorentini251. Inoltre Dante già pianifica di diventare il braccio destro di Arrigo-

imperatore e di scrivere la  Commedia come una storia metaforica del veltro per essere poi

coronato poeta in San Giovanni. Si vede chiaramente che Dante immediatamente cerca un

modo per ottenere qualcosa per se stesso, il che non lo mette in una luce positiva. Comunque

i suoi piani non si compieranno, dato che Arrigo è già morto. 

E) Profezia

L’ipotesto abbonda in profezie, che di solito si riferiscono alla stessa cosa, cioè all’esilio

di  Dante  –  glielo  predice  Farinata  degli  Uberti,  Corrado  Malaspina,  Oderisi  da  Gubbio

o  Cacciaguida.  Nei  Delitti,  glielo  prevede  Guido  Bonatti,  ancora  a  quel  punto  sotto  la

maschera di Marcello.

Bonatti  nota  che  il  fato  di  Dante  è  sempre  legato  al  numero  nove  –  il  numero  che

“governa” la sua vita – e dà alcuni esempi. Avendo nove anni, Dante conobbe “la prima

illuminazione”  (il  primo  incontro  con  Beatrice),  a  diciotto  –  “il  morso  famelico  della

lussuria” (il secondo incontro con lei), e a trentasei avrà “la disperazione e l’esilio”252. Alla
249 Inf. I, vv. 100-111. Cfr. anche D. Alighieri, Divina Commedia, op. cit., commento a Inf. I, vv. 101, 103-105,
109-111.
250 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 175.
251 Ibidem.
252 Ivi, p. 157.
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fine Bonatti aggiunge che Dante morirà “esule e lontano (...) senza speranza”, anticipando il

suo destino molto cupo e triste, ma in coerenza con quello rappresentato nella Commedia.

Come ogni viaggio di Dante nell’Inferno, anche questo doveva avere qualche profezia

pessimistica – in questo Leoni è rimasto fedele all’ipotesto.

F) Stelle

Ogni cantica della Commedia finisce con un alito di speranza in forma di stelle. Il Dante

canonico  emerge  dall’Inferno  a  “riveder  le  stelle”253,  esce  dal  Purgatorio  per  “salire  a  le

stelle”254 e alla fine del suo viaggio, nel Paradiso, vede “l’amor che move il sole e l’altre

stelle”255.  Leoni  cerca di  mantenere quel  sentimento della  speranza e,  infine,  porta  il  suo

protagonista  “sotto  le  stelle”256.  Se  Leoni  avesse  mantenuto  quell’abitudine  di  finire

i romanzi con un po’ dell’ottimismo legato all’ipotesto, il ciclo avrebbe guadagnato molto,

purtroppo non lo fa. 

G) Personaggi

In  tutto  il  ciclo  leoniano  vengono  menzionati  o  appaiono  diversi  personaggi  della

Commedia. Ci sono quelli che sono presenti fisicamente, come: Guido Cavalcanti, Casella,

Filippo  Argenti,  Guido  Bonatti,  Giotto.  E  poi  ci  sono  quelli  menzionati,  come:  il  papa

Bonifacio VIII, Filippo IV (re di Francia), Manfredi, Brunetto Latini, Farinata degli Uberti,

Mosca  dei  Lamberti,  Tegghiaio  Aldobrandi,  Beatrice,  Virgilio  –  spesso  quei  personaggi

vengono menzionati soltanto una volta e solo con i loro nomi, senza entrare in particolari.

Oltre  ai  personaggi  della  Commedia,  Leoni  introduce  alcune  persone  storiche  assenti

nell’ipotesto,  come:  Lapo  Gianni,  Gianni  Alfani,  Martino  da  Vinegia,  Cecco  Angiolieri.

Come sempre, all’autore piace ‘lanciare’ molti nomi senza presentare i personaggi.

III. 4. 6. Insert

Nel  mondo  della  fanfiction molto  spesso  gli  autori  aggiungono  qualche  personaggio

esterno  alla  trama  canonica,  senza  modificarla.  Tale  azione  serve  a  molti  scopi:  può

diversificare l’insieme dei personaggi in termini di razza, religione oppure sesso o apparenza,

253 Inf. XXXIV, v. 139.
254 Purg. XXXIII, v. 145.
255 Par. XXXIII, v. 146.
256 G. Leoni, I delitti della luce, op. cit., p. 192.
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può introdurre il personaggio con cui il lettore potrebbe identificarsi, può introdurre un nuovo

punto di vista.  Di solito,  tuttavia,  l’autore aggiunge un personaggio per fare la lettura del

racconto più piacevole.

Nel caso di Leoni, però, è difficile definire con precisione il motivo per cui ha aggiunto il

personaggio di Arrigo da Jesi alla trama. Arrigo non soddisfa nessuno degli scopi specificati,

oltre ad essere il personaggio sospettato di essere il veltro. 

Arrigo da  Jesi  è  un filosofo,  una volta  maestro  di  Dante.  Da ragazzo è  stato  novizio

francescano  con  Elia  da  Cortona,  l’amico  di  Federico  II,  poi  ha  insegnato  filosofia  alle

università  di  Parigi e Tolosa.  Il  narratore lo  descrive come uomo con volto nobile  e una

gamba più corta dell’altra. Nel corso del romanzo Dante considera la possibilità che Arrigo

potrebbe essere il  figlio illegittimo di Federico II,  il  suo erede e l’ultimo figlio di Bianca

Lancia  (cioè  anche fratello  di  sangue di  Manfredi)257.  Grazie  alle  informazioni  di  Cecco,

Dante prima sospetta che è stato Arrigo a costruire il complotto dei Fedeli e che fosse stato

“l’uomo  incompiuto”  che  probabilmente  abbia  ucciso  l’imperatore258.  Però  quando  va

a confrontarlo, pianificando la sua carriera come consulente del futuro imperatore, scopre che

Arrigo è già morto, ucciso nello stesso modo che Federico II dall’“uomo incompiuto”. Alla

fine il vero “uomo incompiuto”, Guido Bonatti259, rivela che Arrigo non sarebbe potuto mai

essere figlio di Federico260.

All’interno del romanzo Arrigo molto spesso è tanto inattivo quanto le donne leoniane,

solo  che  Arrigo  parla  davvero.  Ma  le  sue  dispute  filosofiche  con  Dante  servono  solo

a sottolineare la superiorità di quest’ultimo. Arrigo non dice nulla delle sue origini e, in realtà,

la teoria di Dante (Arrigo=erede) è inverosimile e poco convincente.

Comunque  anche  il  Dante  storico  nutriva  molte  speranze  nel  regno  di  Arrigo  VII  di

Lussemburgo – credeva che sarebbe stato capace di riportare la pace interna e unire sotto il

suo  potere  le  comuni  italiane.  Purtroppo  la  sua  morte  diede  un  corpo mortale  a  tutte  le

speranze del poeta, esattamente come succede nel romanzo con la morte di Arrigo da Jesi.

Evidentemente Leoni si serve allusivamente del nome di Arrigo, ma per scopi diversi, come

suole fare.

L’aggiunta  di  un personaggio estraneo per il  canone è legata  alla  “correctio”,  però in

questo caso non si  tratta  della  volontà  dell’autore  di  correggere  il  testo,  ma piuttosto  del

257 Ivi, pp. 160-161.
258 Data la sua disabilità – Arrigo è zoppo. Ivi, p. 173.
259 A proposito, ci si può chiedere come Dante, con la sua capacità straordinaria di osservare e dedurre, non ha
mai notato che Bonatti non ha una mano e invece usa una protesi d’argento. Cfr. ivi, pp. 189-190.
260 Ivi, p. 185.
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desiderio  di  “colorirlo”  tramite  l’aggiunta  di  un personaggio  che  concede alla  trama e al

complotto dei Fedeli un’ulteriore profondità. 

III. 4. 7. Canon divergence

Come lo suggerisce il termine stesso, la  canon divergence si riferisce ai racconti la cui

azione si svolge in un universo che poco diverge da quello canonico. Di solito il punto di

partenza si trova nel canone – l’autore si chiede cosa potrebbe succedere se qualche evento

non accadesse. Tali domande possono riguardarsi sia piccoli che influenti avvenimenti che in

qualche modo cambiano la direzione dell’azione. 

Racconti di questo tipo più che tutti gli altri mirano a correggere l’ipotesto; spesso aiutano

a  superare  un  trauma  (es.  legato  alla  morte  di  un  personaggio)  o  significano  una  forte

negazione del canone. Come osservato, la canon divergence possiede profondi legami con

psicologia o fisica quantica (specialmente con la teoria del multiverso).

Comunque nel caso dei  Delitti  non si tratta di un vero e proprio tentativo di correggere

l’ipotesto. Anzi, Leoni cerca di rendere la trama più attraente e sensazionale; e di solito lo fa

attraverso il cambiamento di un personaggio storico in un assassino. 

 Guido Bonatti

Leoni liberamente gioca con la biografia del famoso astrologo. Bonatti, nella Commedia

menzionato brevemente soltanto una volta, nei Delitti della luce diventa uno dei personaggi

principali, l’avversario maggiore di Dante. 

Il  Bonatti  leoniano  diventa  uno  stretto  collaboratore  di  Federico  II,  il  suo  amico

e l’astrologo personale, poi anche il suo assassino. Tutto questo non concorda con la biografia

vera di Bonatti – non esiste una prova verificabile che davvero avesse lavorato per Federico

II, lo stesso Bonatti nelle sue opere non confermò nulla del genere261. Definitivamente Bonatti

non era  così  vicino  all’imperatore  per  poter  amministrargli  un  veleno,  come succede  nel

romanzo262. Inoltre, anche la data della morte di Bonatti provoca problemi – probabilmente

Bonatti morì tra il 1281 e il 1296, mentre l’azione del romanzo si svolge nel 1300. L’anno

della  sua nascita  non è conosciuto,  quindi,  secondo la versione di Leoni,  Bonatti  avrebbe

quasi cent’anni al momento dell’azione. È un po’ difficile immaginare un vecchio di quasi

cent’anni uccidere tutte le vittime del romanzo...

261 Cfr.  B.  Dykes,  The  Life  of  Guido  Bonatti,  testo  disponibile  sul  sito  WWW:
www.skyscript.co.uk/bonatti.html., accesso: 2.05.2018.
262 È un’altra innovazione di Leoni, dato che Federico II morì probabilmente dopo l’attacco di dissenteria. 
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L’idea di Leoni, anche se all’inizio interessante, col tempo si rivela assurda e comica.

Testimonia enfaticamente che l’autore o non è familiare con le biografie dei personaggi di cui

scrive, o decide di ignorarle completamente, portando così a numerosi “plot holes”263.

 Guido Cavalcanti

Come  personaggio,  Guido  Cavalcanti  appare  soltanto  nel  primo  romanzo  del  ciclo

(I delitti della medusa), però riferimenti (spesso molto oscuri) a lui appaiono in tutto il ciclo. 

Prima  bisogna  descrivere  la  versione  del  Cavalcanti,  presentata  dall’autore  nel  primo

romanzo del ciclo. Mentre in teoria l’amico migliore di Dante, in pratica la loro relazione non

è  tanto  stretta,  particolarmente  da  quando  il  Cavalcanti  ha  preso  il  controllo  dei  Fedeli

d’Amore. 

Nel corso dei  Delitti  della medusa,  Guido Cavalcanti  si rivela l’assassino di Vana del

Moggio – durante l’ultimo confronto con Dante ammette che tutto è stato parte di un piano:

doveva uccidere Vana per poter seppellirla nella chiesa di Santa Croce, riempiendo la sua bara

con una polvere esplosiva. In un determinato momento la bara sarebbe esplosa, uccidendo gli

ospiti della Chiesa, tra cui il papa Bonifacio, i vescovi e la gran parte dei guelfi fiorentini264.

Dante, svolgendo la sua attività del priore, condanna Guido all’esilio per l’omicidio.

L’idea  di  convertire  Guido in  un assassino politico,  senza scrupoli  e  un po’  macabro

è, definitivamente, una delle più coraggiose di Leoni. Le circostanze della morte di Vana lo

mettono in una luce molto negativa,  in particolare perché Guido stesso ammette:  “Io non

amavo  Vana.  Io  non  l’odiavo”265;  allora  perché  tanta  violenza  fisica  e  sessuale  durante

l’omicidio?  Forse  Leoni  voleva  davvero  sconvolgere  il  lettore,  mettendo  in  contrasto  la

persona storica del Cavalcanti contro la sua versione di un assassino maniacale e inumano.

La canon divergence legata al Cavalcanti, anche se allarmante, non è niente in confronto

con  plot holes che riguardano questo personaggio. Prima occorre esaminare i dati storici: il

Cavalcanti fu esiliato il 24 giugno del 1300. Tornò a Firenze circa due mesi dopo, il 19 agosto

e morì il 29 agosto. 

La cronologia di Leoni è del tutto capovolta. L’azione del primo romanzo pubblicato del

ciclo,  I delitti della medusa (2000), si svolge dopo gli eventi dei  Delitti del mosaico (2004)

e prima dei Delitti della luce (2005). Comunque nel Mosaico Guido Cavalcanti è considerato

263 Un buco o incoerenza nel romanzo che va contro la logica della trama. 
264 G. Leoni, I delitti della medusa, op. cit., p. 122.
265 Ibidem.
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morto266, ma nella  Medusa  ritorna per uccidere Vana del Moggio, mentre nella  Luce  viene

soltanto menzionato come esiliato267. 

Nel caso del Cavalcanti il numero dei  plot holes è spaventoso – soprattutto perché tutti

questi  cambiamenti  ed errori  sembrano inconsapevoli,  come se l’autore stesso non avesse

prestato attenzione alla logica del suo ciclo. Questa discontinuità cronologica e logica forse

non infastidisce un lettore casuale, ma certamente irriterà un lettore familiare con la biografia

del Cavalcanti. 

266 Cfr. il sogno di Dante, nel capitolo III.4.5.
267 Per rendere il paragone tra la cronologia leoniana e quella storica più evidente, vedi l’appendice 3.
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IV – Francesco Fioretti, La profezia perduta di Dante

Il secondo libro analizzato, scritto da Francesco Fioretti, si intitola La profezia perduta di

Dante ed è stato pubblicato nel 2013 presso la Newton Compton. L’azione inizia nel 1283 e si

conclude  nel  1290,  così  l’autore  ci  presenta  tutti  i  momenti  importanti  della  gioventù  di

Dante.

IV. 1. Ipotesto

Fioretti, essendo un dantista ed ex-ricercatore dantesco, dispone di una conoscenza vasta

e profonda della vita e della creazione letteraria dell’Alighieri.  Allora prende come il  suo

ipotesto non solo la biografia del poeta, ma anche le sue opere:  Vita nuova,  Rime,  Divina

Commedia, fornendo i loro dati bibliografici all’inizio del libro. Tuttavia non si limita a esse,

perché menziona anche il Fiore, attribuendo la paternità del poema a Dante Alighieri.

Fioretti parte dal presupposto che tutti i testi scritti dall’Alighieri si riferiscono agli eventi

autentici (evita, però, di parlare della Commedia in questo contesto) e così la sua versione di

Dante è una combinazione di  Dante-persona storica,  Dante-poeta e  Dante-personaggio.  In

questo modo evita abilmente la trappola più grande della  RPF fanfiction,  cioè quella della

confusione tra persona reale e il suo corrispondente fittizio.
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IV. 2. Ipertesto – La profezia perduta di Dante

IV. 2. 1. Struttura

Il  libro  è  composto  da  due  parti  che  si  distinguono  tra  di  loro  dal  punto  di  vista

tipografico: una è scritta con caratteri normali, l’altra in corsivo. La prima parte comprende in

sé la trama del romanzo; a sua volta è divisa in due sottoparti che rappresentano due fasi della

vita del protagonista (l’adolescenza e l’età adulta) – ognuna ha nove capitoli, introdotti con

quotazioni provenienti da uno degli ipotesti. 

La parte in corsivo, anch’essa con nove capitoli,  prevede la presenza del narratore che

arricchisce  il  testo con nuove informazioni  o  spiegazioni;  infatti,  il  narratore  racconta  gli

eventi “fuori scena” o espone le sue riflessioni su vari temi.

L’azione del romanzo si svolge nel corso di sette anni: cominciando con il primo incontro

di Dante con Beatrice all’età di diciotto anni nel 1283, fino al 1290, l’anno in cui Beatrice

muore. In aggiunta l’autore ogni tanto inserisce una data precisa all’interno del testo. 

Il linguaggio del romanzo è molto ricco, raffinato e poetico, pieno di metafore e parafrasi

di altre opere dell’Alighieri, senza forme arcaiche. Tutti i personaggi si esprimono in un modo

simile, cioè complesso e poetico, ma è sempre la lingua di Dante ad essere più sofisticata

e ritmica. Il suo modo di parlare è specifico e indica da lontano che si tratta di un poeta. La

singolarità della sua lingua viene anche sottolineata dal narratore mentre presenta i pensieri

del protagonista in modo che assomiglia al flusso di coscienza.

Comunque il linguaggio non è uguale in tutto il romanzo. La parte in corsiva tende ad

avere un linguaggio più moderno, con termini specializzati: medici o tecnici. Inoltre la lingua

serve ad accentuare la persona del narratore, molto più visibile in questa parte, così che il

lettore lo conosca un po’ meglio. 

Parlando del narratore, sempre si tratta di un narratore in terza persona che, ancora una

volta,  è  leggermente  diversa  a  seconda  della  parte  del  romanzo.  In  quella  ‘normale’  il

narratore possiede una focalizzazione interna e di solito descrive l’azione dal punto di vista di

Dante,  con occasionali  cambiamenti,  quando presenta il  mondo dal  punto di  vista di  altri

personaggi (come Guido Cavalcanti o Paolo Malatesta). Al contrario, il narratore della parte

in  corsivo  ha  una  focalizzazione  esterna  –  commenta  la  situazione  da  una  prospettiva

temporale più lunga, resta calmo e imparziale, ma sempre cerca di stabilire un contatto diretto

con il lettore.
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Anche nella Profezia perduta si vede chiaramente il predominio dei personaggi maschili. I

personaggi femminili  sono pochi,  però essenziali  per la trama. Inoltre Fioretti  possiede la

capacità di introdurre bene i suoi personaggi, anche quando si tratta dei personaggi minori,

dotati  di  biografie  e  ampie  descrizioni  (specialmente  quando  sono  i  personaggi  che

provengono dalla  Commedia), il che facilita notevolmente orientarsi nella loro moltitudine.

Purtroppo  questa  regola  non  funziona  nel  caso  dei  personaggi  femminili,  che  vengono

introdotti soltanto con i nomi e le relazioni che li connettono con gli uomini del romanzo; il

lettore  non  conosce  le  loro  emozioni  e  i  loro  motivi,  con  eccezione  di  Bice

e momentaneamente di Viola268. 

La profezia perduta  sia  stata  definita  dall’editore  come un romanzo di  suspense o un

giallo, in realtà definitivamente non lo è. Anzi, personalmente lo considerei un romanzo con

una trama criminale269. Peraltro è molto difficile classificare precisamente questo libro – vi

appaiono elementi della saggistica e dei trattati filosofici, però il tema principale è sempre

l’amore,  quindi  forse  sarebbe  opportuno  chiamare  La  profezia  perduta un  “romanzo

romantico”.

IV. 2. 2. Riassunto

A) Parte scritta in caratteri tondi

Un uomo innamorato  attraversa  Firenze;  si  scopre che è  Paolo Malatesta,  in  conflitto

interno tra l’amore per la sua cognata Francesca e il dovere, e in cerca d’aiuto da parte del suo

amico, Guido Cavalcanti.  Soltanto dopo si conosce Dante Alighieri  – un giovane poeta di

diciotto anni, a sua volta combattuto tra l’amore per Bice Portinari e il suo dovere di sposare

Gemma  Donati.  Dai  dilemmi  del  cuore  egli  è  salvato  da  Guido  Cavalcanti,  che  viene

a chiedere il suo aiuto per trovare alcuni fogli strappati da un libro del Comune.

La vita di Dante a Firenze è tranquilla e piena di piaceri – incontri con la sua amante Viola

e con amici, dispute filosofiche con Guido, feste... Solo il pensiero di Bice lo tormenta, ma

finalmente Dante riesce a parlare con lei. Il loro amore è però sempre maledetto: Bice è già

promessa a un altro uomo. Vedendo come Dante soffre dall’amore, Guido lo porta con sé

a Bologna, dove si dedicano agli studi filosofici. 

La loro visita viene interrotta da un messaggio che li conduce a Rimini. Là trovano un

delitto macabro – i due amanti, Paolo e Francesca, uccisi con un colpo di spada, abbracciati

268 Vedi la lista nell’appendice 4.
269 Il filone criminale della trama è piuttosto ristretto e resta sullo sfondo.
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per tutta l’eternità nel rigor mortis. Il Malatesta da Verucchio, sconvolto dal delitto, vuole che

Guido trovi l’assassino; credendo che l’oggetto dell’omicidio fosse Paolo e che Francesca sia

stata  una  vittima  casuale,  suggerisce  che  il  suo  oppositore  politico,  Montefeltro,  avrebbe

potuto avere qualcosa a che fare con l’omicidio. Nonostante i sospetti di Dante, da Verucchio

purifica dal sospetto il suo figlio Gianciotto, marito di Francesca. Per il bene di Gianciotto e il

bene di tutta  la famiglia,  decidono di nascondere la verità e presentare la morte di Paolo

e Francesca come una coincidenza sfortunata. 

Tornando a Firenze, Dante e Guido discutono diverse ipotesi. Dante non può smettere di

pensare  dell’omicidio  e  dell’amore  maledetto  che  l’ha  portato.  Alla  fine  decide  di

abbandonare il suo amore per Bice e di innamorarsi di un’altra donna, Matelda. Bice, anche se

sta  per  sposarsi,  si  sente  ferita  e  offesa.  Dante,  vivendo  un conflitto  interiore  e  volendo

redimersi, si sposa con Gemma Donati, intento a vivere una vita onesta.

La vita adulta e coniugale non lo vizia;  le nozze e la nascita del figlio lo sovrastano.

Fortunatamente  l’indagine  di  Cavalcanti  gli  fornisce  un’opportunità  di  distrarsi.  Guido

sospetta  che  è  stato  Mone  dei  Bardi,  marito  di  Bice,  a  ordinare  l’omicidio.  Comunque

l’atmosfera  nella  città  peggiora  e  Guido  diventa  l’oggetto  di  attacchi  –  qualcuno  vuole

ucciderlo.  Preoccupato,  Guido  lascia  Firenze  e  la  situazione  in  Italia  peggiora  ancora;

comincia la guerra tra guelfi e gibellini, alla quale partecipa anche Dante.

Dopo la battaglia di Campaldino, nel campo militare, Dante origlia la conversazione di

Corso Donati; Donati ha intenzione di uccidere Cavalcanti e appropriarsi del suo patrimonio

per ottenere il controllo sopra il Comune di Firenze. Poi Dante si imbatte in Bernardino da

Polenta,  da  cui  viene  a  sapere  delle  nozze  imminenti  di  Gianciotto  con  Zambrasina  dei

Zambrasi.

Il ritorno a Firenze è trionfale per l’esercito, ma non per Dante, che viene informato della

morte di Bice. 

Alla  fine  del  romanzo Dante  incontra  il  padre  di  Francesca  e  parlano della  sua sorte

miserabile e della tragica morte. Guido da Polenta regala a Dante l’ultimo libro letto dalla

figlia:  qualche  foglio  strappato  da  un  libro  sconosciuto...  –  che  una  volta  apparteneva  al

Comune e la cui scomparsa così disturbava Cavalcanti. Grazie a questi fogli, Dante congettura

che l’oggetto dell’omicidio è stata Francesca, non Paolo, e che a ucciderla è stato il Malatesta

da Verucchio, per poter poi sposare Gianciotto con una ricca erede...  Dante decide di non

svelare la verità a nessuno; ma si promette di descriverla un giorno nel suo poema. 
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B) Parte in corsivo

Attraverso questa parte il narratore presenta ciò che altrimenti disturberebbe il ritmo della

narrazione  vera e  propria.  Di conseguenza è  un miscuglio  di  informazioni  diverse che in

qualche modo si riferiscono all’azione, la completano o la commentano, però possono anche

contenere le opinioni del narratore. Da nove capitoli, soltanto due ultimi aggiungono qualcosa

alla narrazione.

In questo modo il lettore conosce le circostanze del primo incontro di Dante con Bice

e l’avventura di Dante con Viola. Il narratore commenta e giudica anche la storia di Paolo

e Francesca, teorizza la causa della malattia di Dante (relativa ai suoi frequenti svenimenti)

o la vera identità di Lapo Gianni. 

Gli ultimi due capitoli in corsivo introducono una visione dell’Inferno e precisano il piano

di Dante di scrivere la Divina Commedia.
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IV. 3. Classificazione dell’ipertesto

Il mantenimento dell’universo canonico è la prova migliore del tipo della trasformazione

genettiana scelto  da Fioretti  – trasformazione complessa.  La trasformazione di  Fioretti,  al

primo sguardo poco sviluppata, in realtà è molto profonda ed elaborata; appare su vari livelli

del testo, spesso abilmente nascosta in modo che il lettore non se ne accorga. 

L’imitatio concerne soprattutto il livello del linguaggio. Fioretti bada ad assicurare che il

protagonista si esprime con un linguaggio sofisticato e poetico, molto simile allo stile scritto

dell’Alighieri.  Oltre  a  ciò,  l’autore  introduce  di  nascosto  un po’  della  numerologia,  tanto

importante nella Commedia, creando lo schema del romanzo legato al numero nove.

Fioretti, anche se rispetta e ammira l’Alighieri, non è privo del desiderio di superarlo. La

sua  aemulatio non riguarda, però, lo strato linguistico del libro, ma i personaggi. L’autore

prende vari personaggi, poco conosciuti, dagli ipotesti e li inserisce nella trama mostrando

come sarebbe possibile l’ampliamento dei loro ruoli, oppure la modifica dei loro biografi per

adattarli meglio alla trama principale. 

Come nel caso del romanzo precedente,  la trasformazione  complessa prevede l’analisi

delle differenze che saranno più chiare se consideriamo le funzioni di linguaggio. Alcune di

loro, concernente la Divina Commedia, sono state già descritte in presente testi, quindi alcune

informazioni non saranno ripetute. 

La  prima  di  queste  funzioni,  referenziale,  serve  a  presentare  il  mondo  immaginario

e l’ambiente  dell’azione.  Fioretti  prende esempio dall’Alighieri  e  non descrive a  lungo il

mondo del suo romanzo, constatando che il lettore già conosce il periodo storico in questione.

Comunque appaiono alcune descrizioni elaborate e molto ricche che aiutano a immergersi

nell’ambiente fiorentino270. 

La funzione emotiva è presente in larga misura. Il Dante fiorettiano e i suoi amici-poeti

sono molto liberi  nell’espressione delle  proprie  emozioni,  ne parlano e ci  pensano molto;

l’atto di scrittura è spesso l’unico modo possibile di manifestare liberamente i sentimenti. Il

lettore conosce non solo le emozioni e le esperienze di Dante, che sono spesso rilevanti per la

trama, ma anche quelle di altri personaggi, come Guido Cavalcanti, Paolo ecc. Sapendo cosa

provano i personaggi, il lettore più facilmente capisce i loro motivi; si crea un legame tra loro

che attivamente coinvolge il lettore nella trama.

270 Per esempio quando il narratore descrive il viaggio di Paolo attraverso Firenze, o varie descrizioni del campo
militare o del campo di battaglia nella seconda parte del libro.
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Nel creare quel legame aiuta anche la funzione conativa. Ogni autore cerca di far il lettore

amare il protagonista, ma a differenza di Leoni, Fioretti lo fa sobriamente e con grazia. Il suo

Dante  fa  sorridere  e  provoca  tante  emozioni,  è  un  personaggio  che  non  potrebbe  essere

antipatico  –  anche  quando fa  qualcosa  di  discutibile,  il  lettore  cerca  di  capirlo.  È  molto

probabile  che  il  lettore  adotti  l’indulgenza  del  narratore,  che  guardi  Dante  con  affetto

e commozione,  come un padre guarda il suo figlio facendo i primi passi nel mondo degli

adulti. Il fatto che Fioretti è riuscito a costruire il personaggio del narratore in modo tale da

influenzare  attivamente  i  sentimenti  del  lettore  nei  confronti  del  protagonista,  dimostra  al

meglio la sua abilità letteraria. 

Però mentre Fioretti abilmente crea il legame lettore-protagonista, non sa invece delineare

bene l’atmosfera del suo romanzo. Nonostante l’esistenza della trama criminale, La profezia

perduta non mantiene la tensione, anzi, l’atmosfera è languida e insipida. Ogni tanto l’autore

si  riferisce  alla  Commedia:  paragona  lo  stato  di  un  amore  infelice  all’Inferno,  però  mai

sviluppa questo paragone, perdendo l’opportunità di dare al romanzo un po’ di carattere. 

La  funzione  poetica  serve  a  esaminare  il  linguaggio  del  romanzo;  come  è  stato  già

menzionato, la lingua della  Profezia è molto poetica e raffinata: l’autore ricorre all’uso di

metafore e rimi, le frasi scorrono fluidamente e ogni tanto ondeggiano, imitando il movimento

del mare. 

Nel caso del romanzo fiorettiano è interessante la funzione fàtica. Essa appare soltanto

nella parte in corsivo, dove il narratore frequentemente si rivolge al lettore per commentare

o  aggiungere  qualche  informazione.  Il  narratore  di  questa  parte  è  assai  moderno

e contemporaneo; lo dimostra la lingua usata da lui, piena di termini moderni. Pare che sia

anche una persona matura (o anziana) – quando narra le buffonate di Dante, lo fa con l’aria di

persona  che  ricorda  i  momenti  piacevoli  della  propria  giovinezza.  Comunque  nella  parte

‘normale’ il narratore non è coinvolto nell’azione.

Analogamente  a  quanto  avviene  nel  caso  dei  Delitti  della  luce,  dopo  aver  compiuto

l’analisi  della  trasformazione  genettiana e delle  funzioni  di  linguaggio  si  passa a indicare

i  modi  di  trasformazione  intertestuale  proposti  da  Jenkins.  Anche  stavolta  è  evidente  la

presenza del “cambiamento del genere” – si osserva il passaggio dal poema al testo prosaico.

Questo modo di trasformazione influisce anche sulla persona del narratore, che subisce un

doppio mutamento complesso. Da una parte viene introdotto un narratore in terza persona,

estraneo  all’azione,  dall’altra  –  un  secondo  narratore  in  prima  persona,  anche  estraneo

all’azione, ma nello stesso tempo la conosce nella sua interezza (compresi gli eventi futuri)

e la racconta dalla prospettiva del tempo.
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Il  seguente  modo  utilizzato  da  Fioretti  è  senza  dubbi  l’“espansione  della  sequenza

temporale”. Dato che La profezia possiede più di un ipotesto, definirla come prequel, sequel

o  “durante  la  trama”  dipende  dall’ipotesto  indicato.  Se  si  parte  dalla  Commedia,

definitivamente si tratterebbe di un prequel, però se si considera la Vita nuova o le Rime come

l’ipotesto principale, fortemente legato alla biografia storica di Dante, si affronterebbe una

fanfiction che  appartiene  a  tutti  e  tre  i  tre  tipi  contemporaneamente.  Questo  tipo  della

fanfiction – una che copre l’intera storia canonica – non ha un nome specifico, però in questo

caso si potrebbe parlare di una fanfiction che “co-exists with canon”.

I modi di trasformare l’ipotesto in una fanfiction non esistono mai da soli, l’applicazione

di  uno  quasi  sempre  porta  con  sé  la  necessità  di  introdurre  i  modi  aggiuntivi.  Perciò

l’“espansione  della  sequenza  temporale”,  presente  nel  romanzo,  richiede  l’introduzione  di

altri modi, tra cui più notevole è la “ricontestualizzazione”. 

La “ricontestualizzazione” funziona sul livello del contenuto – nell’esecuzione di Fioretti

presuppone l’espansione del mondo canonico attraverso l’introduzione di trame e personagi

secondari,  una maggiore focalizzazione sulle emozioni  dei protagonisti  oppure l’addizione

delle scene assenti nel canone. Lo schema della Profezia si fonda principalmente sulla canon

divergence;  considerando  il  canone  come  punto  di  partenza,  Fioretti  arricchisce  la  storia

originale  con  le  nuove  possibilità  di  sviluppo.  La  sua  canon  divergence è  molto  ricca

e  riguarda  vari  momenti  della  vita  di  Dante  che  ricevono  nuovo  significato  o  vengono

correlati  con  gli  ipotesti  in  nuovi,  sorprendenti  modi.  Ogni  tanto  la  canon  divergence

fiorettiana cerca di  risolvere qualche mistero della  vita  di  Dante o spiegare alcuni  segreti

presenti nelle sue opere271.

La  presenza  della  canon  divergence nel  testo  automaticamente  introduce  la

“refocalizzazione”  –  siccome  un  fanfiction-writer cerca  di  ‘divergere’  dal  canone,  ciò

significa la sua insoddisfazione con qualche elemento, trama o personaggio del testo canonico

e,  di  conseguenza,  la  sua  volontà  di  ‘correggerlo’  e  di  arricchire  il  canone.  La  nuova

focalizzazione glielo permette.

La  canon divergence  e la “refocalizzazione”, che costituiscono una prova dell’esistenza

dell’aemulatio nel  testo,  sono molto  presenti  nel  romanzo di  Fioretti.  L’autore  gioca  con

i personaggi secondari o addirittura terziari della  Commedia o  Vita nuova, dandogli nuove

biografie con qualche  twist per sorprendere e stupire il lettore oppure per mostrargli come

271 Per esempio: l’esistenza di Giovanni, un possibile terzo figlio di Dante,  o l’identità di alcuni personaggi
menzionati nella Vita Nuova.
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sarebbe possibile un miglioramento delle opere canoniche dell’Alighieri272. Comunque il suo

gioco non si limita ai personaggi, tocca anche la trama: Fioretti introduce trame aggiuntive

che abilmente si intrecciano con quella principale per completarla273. 

Concludendo, anche in questo caso sia la teoria genettiana, sia l’analisi delle funzioni di

linguaggio  o  dei  modi  di  trasformazione  di  Jenkins  suggerisce  che  l’oggetto  dell’analisi

saranno cambiamenti,  mutamenti  e  innovazioni  di  Fioretti,  che però sempre riguardano il

canone. Tali cambiamenti o innovazioni esistono su vari livelli: a livello del contenuto si tratta

di una fanfiction canonica, arricchita con grande dose della canon divergence e un po’ della

focalizzazione sulle  emozioni.  A livello  formale  La profezia è una  fanfiction cronologica,

co-esistente  con il  canone e  un po’  del  crossover,  considerando il  numero degli  ipotesti.

A livello strutturale, anche se il romanzo aspira a essere un giallo, non si osservano riferimenti

ad  altri  fandom:  il  suo  schema  è  piuttosto  originale,  con  ovvi  richiami  alle  opere

dell’Alighieri. 

272 Fioretti  tratta  così  alcuni  personaggi  poco  conosciuti,  come Belacqua  (Purgatorio IV),  ma anche  quelli
essenziali per la trama della Commedia, come Matelda.
273 L’esempio migliore sarà il  collegamento della  trama riguardante  la  morte di  Paolo e Francesca  a quella
riguardante  Guido  Cavalcanti  –  Fioretti  si  ricorda  del  pellegrinaggio  a  Santiago  di  Compostela  del  poeta
e adduce il motivo per cui ha intrapreso questo viaggio: l’indagine sull’omicidio di Paolo e Francesca preoccupa
alcuni nobili e mette in pericolo la vita di Guido. Così Cavalcanti decide di lasciare il palcoscenico per un po’ di
tempo.

111

111:1449079428



IV. 4. Analisi dell’ipertesto

IV. 4. 1. Trama

Nonostante esser definita dall’editore come „giallo” o „romanzo di suspense”, La profezia

non può essere categorizzata in questo modo. In realtà il romanzo di Fioretti contiene elementi

provenienti da diversi generi letterari e la trama è composta da vari filoni che in qualche modo

riguardano il protagonista.

Se  qualcuno  veramente  volesse  annoverare  La  profezia in  una  categoria,  dovrebbe

definirla come “romanzo di formazione” in quanto il lettore osserva da vicino l’evoluzione di

Dante verso l’età adulta e la maturazione psicologica. 

La  trama  criminale  riguarda  soprattutto  Guido  Cavalcanti.  È  lui  che  si  occupa

dell’indagine, che a sua volta si svolge nello sfondo e viene soltanto menzionata. È una delle

indagini più lunghe, dato che dura almeno 5 anni (dalla morte di Francesca e Paolo nel 1285

alla fine dell’azione nel 1290) e si intreccia fortemente con i conflitti politici contemporanei.

Certamente il romanzo di Fioretti possiede alcune caratteristiche di altri generi – ci sono

elementi  di:  giallo  (la  morte  di  Francesca  e  Paolo),  romanzo  politico  (la  lotta  politica

a Firenze), romanzo filosofico (vari dibattiti riguardanti questioni filosofiche) oppure storia

d’amore (non solo quella tra Dante e Beatrice).

Dunque a livello strutturale La profezia si avvale fortemente della “coacervatio”, dato che

l’autore ammassa elementi provenienti da diverse tradizioni letterarie per creare uno schema

del romanzo abbastanza originale.

IV. 4. 2. Dante

Per incuriosire  il  lettore,  Fioretti  adopera la  retardatio e  introduce  il  suo protagonista

come terzo personaggio, dopo Paolo Malatesta e Guido Cavalcanti. Infatti è Guido che come

primo presenta Dante al lettore, fornendo sinteticamente informazioni sulla sua età, parentela

e poesia,  e infine menziona  che Dante “ha il  cuore di  un principe”274.  In questo modo il

narratore fino dall’inizio cerca di atteggiare il lettore positivamente verso Dante.

Visto che La profezia possiede due “ruote” narrative, Dante viene presentato persino tre

volte: una volta menzionato da Guido, la seconda – quando il narratore moderno descrive il

274 F. Fioretti, La profezia perduta, Roma, Newton Compton editori s.r.l., 2013, p. 27.
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suo incontro con Bice e racconta poi brevemente la sua vita intera, e alla fine la terza volta,

quella  propria,  quando  il  lettore  per  la  prima  volta  entra  nell’interazione  diretta  con  il

protagonista.

Come sempre, anche Fioretti fa ricorso alle varie strategie d’intertestualità nel creare il

suo protagonista. Comunque Fioretti si limita severamente e si astiene da un cambiamento

vertiginoso della persona di Dante. Anzi, prova soltanto a modernizzarlo un po’ – così appare

la  “correctio”,  mirata  a  far  il  lettore  identificarsi  meglio  con  il  protagonista.  Oltre  alla

“correctio”, Fioretti si serve dall’“accumulazione” – analizza profondamente tutti gli ipotesti

e  cerca  di  creare  una  versione  di  Dante  coerente.  Dato  che  il  Dante  fiorettiano  è  molto

giovane, si osserva la prevalenza dei tratti personali provenienti dalla Vita Nuova o dalle Rime

che  dalla  Commedia.  Vengono  anche  amplificati  alcuni  tratti  del  carattere  di  Dante,

soprattutto  per  mostrarlo  come  uomo giovane,  ancora  non  amaro  e  deluso,  ma  pieno  di

energia e speranza. 

 Modernizzazione  Student!Dante

Per capire il perché la versione fiorettiana di Dante è così com’è, bisogna capire i motivi

dell’autore.  Fioretti,  come  dantista,  aveva  uno  scopo  piuttosto  didattico  –  cercava  di

avvicinare la persona del poeta ai giovani italiani (e non solo, come suggerisce il narratore

moderno all’inizio del romanzo), di spiegare alcuni messaggi occulti della Commedia e anche

di trasmettere il messaggio di Dante – sia quello politico che filosofico275. 

A tale scopo la persona di Dante subisce alcuni cambiamenti e mutamenti piccoli, tutti

mirati  a  ‘modernizzare’  la  persona  del  poeta  così  che  sembrerebbe  ai  giovani  di  oggi

simpatico,  riconoscibile  e  “relatable”  –  ogni  giovane  subito  nota  le  somiglianze  nel

comportamento proprio e quello di Dante. Ogni tanto, leggendo le peripezie del protagonista,

il giovane lettore può avere l’impressione di guardarsi nello specchio e di leggere delle cose

che riguardano anche lui. In questo modo si crea un legame di compassione tra il protagonista

e il lettore; il lettore quasi “fa il tifo” per Dante come se facesse per se stesso o per i propri

amici. 

Fioretti si basa sullo stereotipo di uno studente, sempre al verde e affamato, e presenta il

suo protagonista come una versione raffinata dello studente moderno. Dante, anche se turbato

dalla  vita  mondana,  è  capace  di  dimenticarla  attraverso  l’arte  –  elenca  tre  cose  che  “gli

facevano  perdere  completamente  il  contatto  col  proprio  corpo,  con  tutte  le  sue  urgenze,

275 Cfr. F. Alberti, Il bestseller su Dante è del prof del liceo, www.corriere.it/cronache/13_luglio_04/bestseller-
su-dante-prof-del-liceo-alberti_2392b2d6-e46b-11e2-8ffb-29023a5ee012.shtml, accesso: 11.10.2017.
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appetito incluso: la prima era leggere (...) la seconda scrivere (...) l’ultima era disegnare”276.

L’arte costituisce una gran parte della sua vita; Dante pensa in rime, usa la poesia e la pittura

per combattere la monotonia del mondo.

All’inizio dell’azione Dante ha soltanto diciotto  anni;  è giovane,  innocente e ingenuo,

ogni  tanto  un  po’  stupido,  ma  nello  stesso  tempo  molto  carino,  anche  quando  il  suo

comportamento inesperto fa il lettore scuotere la testa. Dante sbaglia, non sa cosa fare, vuole

migliorarsi,  cerca  di  riparare i  suoi  errori  – non è un “superuomo”,  anzi  è ordinario,  ma

consapevolmente prova a cambiare per il meglio.

A questa età Dante è preoccupato dall’amore – l’amore sembra essere il centro del mondo,

benché ogni tanto provochi problemi aggiuntivi.  L’amore visibilmente complica la vita di

Dante;  lui  cade in un quadrato amoroso (incastrato tra Bice,  Violetta  e Gemma),  vive un

conflitto interiore – vorrebbe entrare in contatto con Bice, ma ha paura delle donne, è timido...

Come tutti  i  giovani,  Dante  inventa  piani  troppo complessi  e  cerca  soluzioni  non ovvie;

invece  di  semplicemente  parlare  con Bice,  Dante  trascorre  i  giorni  in  un negozio  vicino,

osservando la sua finestra, o cerca di fare conoscenza con suo fratello, Lapo. Il sentimento

reciproco lo rende estatico, l’amore non corrisposto lo conduce alla depressione.

Come evidenziato,  non solo il  personaggio di Dante subisce una modernizzazione.  Lo

stesso vale per il suo comportamento o alcune tradizioni (es. un bacio durante le nozze).

Oltre alla modernizzazione, la persona di Dante rimane senza grandi cambiamenti. Il suo

comportamento è realistico, in generale adattato alla realtà storica; Fioretti evita di affrontare

argomenti problematici che potrebbero cambiare la percezione positiva di Dante da parte del

lettore.

 Discontinuità cronologica

Nonostante l’evidente sforzo messo in atto della scrittura della Profezia, Fioretti commette

alcuni  errori,  al  solito  legati  alla  cronologia.  Questi  errori,  anche  se  piccoli,  sono

particolarmente gravi perché sono stati commessi da un dantista. 

Prima bisogna notare che il narratore non bada molto al passare del tempo. Di quando in

quando indica una data precisa o un evento importante (battaglia di Campaldino ecc.), ma

normalmente il tempo passa e il lettore non se ne accorge. Ogni tanto la sequenza degli eventi

differisce molto da quella  storica – nel romanzo Dante e Cavalcanti  si  recano a Bologna

probabilmente nel 1284 o 1285. Questa data non è stata esplicitamente fornita dal narratore,

ma visto che Dante e Cavalcanti vengono chiamati a Rimini per l’omicidio di Paolo Malatesta

276 F. Fioretti, op. cit., pp. 35-36.
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(avvenuto nel 1285) e ci vanno direttamente da Bologna, ciò risulta storicamente non vero, in

quanto Dante soggiornò a Bologna nel 1287277.

Mentre il matrimonio con Gemma Donati ha luogo nella data prevista, cioè nel 1285, la

nascita dei figli di Dante provoca altri problemi. Storicamente c’erano due278, in ordine della

nascita: Jacopo (nato prima del 1300) e Pietro (nato nel 1300). Fioretti fa nascere prima Pietro

– prima del 1288, e poi Jacopo – probabilmente nel 1289 o 1290. 

Questa  discontinuità  cronologica  non sarebbe talmente  importante,  se  il  romanzo non

fosse stato scritto da un dantista con lo scopo didattico. 

 Malattia di Dante

Sebbene Dante sia un giovane uomo sostanzialmente sano, ogni tanto soffre di qualche

problema  di  salute,  come:  accelerato  battito  del  cuore,  dolore  nelle  tempie,  sibilo  nelle

orecchie,  tremito  del  corpo,  svenimento.  Non  è  possibile  individuare  la  causa  di  questi

episodi, però Cavalcanti la sospetta, come si deduce dal seguente dialogo:

«Un uomo assai sensibile?», chiese il Malatesta.

«Non so», rispose Guido, «è la seconda volta che lo vedo svenire, ma si direbbe che c’è sempre di mezzo una

donna. Oserei dire che sviene di fronte alla bellezza femminile... »279

Nel corso del romanzo Dante sviene due volte. Prima, durante la visita a Rimini, quando

vede i corpi di Francesca e Paolo e rimpiange la morte precoce di Francesca. La seconda –

durante un banchetto, quando all’improvviso vede Beatrice. 

Nella  sua parte  narrativa,  il  narratore  moderno prova a  spiegare  razionalmente  questo

fenomeno.  Considera  gli  svenimenti  come sintomo di  una  malattia  e  provvede un’analisi

medica di altri sintomi di Dante: tachicardia, problemi con vista e udito, perdita temporanea di

coscienza. Nota che il Dante storico sveniva spesso, prova di ciò è ritrovabile nelle sue opere.

Sospetta che Dante poteva soffrire dall’epilessia o delle brevi crisi epilettiche280. 

Comunque poi  considera  anche la  teoria  di  Guido:  che  Dante  sviene  quando si  trova

a contatto con la bellezza femminile, come se avesse una strana fobia – calofobia, sgomento

di fronte alla bellezza di una donna. Ciò proverebbe il fatto che Bice è sempre vicino quando

Dante perde coscienza.

277 Cfr. D. Alighieri, Divina Commedia, op. cit., p. 8.
278 La questione di Giovanni sarà analizzata nel capitolo IV. 4. 6.
279 F. Fioretti, op. cit., p. 110.
280 Ivi, pp. 173-174.
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Giuseppe  Plazzi,  ricercatore  del  Dipartimento  di  Scienze  biomediche  e  neurologiche

dell’Università di Bologna, aveva presentato un’altra teoria281. Dopo aver analizzato i sintomi

presenti nella Commedia, Plazzi è arrivato alla diagnosi che Dante probabilmente soffriva di

narcolessia.  La  capacità  di  Dante  di  “sognare  ad  occhi  aperti”  sarebbe  quindi  collegata

a questa patologia.  Gli  studiosi argomentano che l’accelerazione della  frequenza cardiaca,

l’affanno del respiro e i tremori sono una risposta dell’organismo allo stress, ansia o paura.

Inoltre recenti studi confermano il legame tra ansia e narcolessia, quindi la teoria di Plazzi è

plausibile.

Tuttavia  Dante avrebbe potuto soffrire di  qualche malattia  comune,  come ipertensione

o sincopi, o semplicemente inventò tutto, i suoi svenimenti compresi. 

IV. 4. 3. Narratore

Pur non essendo un personaggio, il narratore moderno merita un’analisi propria. Non si sa

il  suo nome, però si può sospettare che in qualche modo è identificabile  con l’autore.  Lo

confermano il suo continuo rivolgersi al lettore (gli dice del tu) quando racconta la storia del

primo incontro di Dante e Bice o quando incoraggia il lettore: “Fingi con me che la storia di

Durante e del Fiore sia quella di Dante e Violetta”282.

Nella sua parte narrativa il narratore moderno spiega alcuni episodi della vita dantesca,

usando il linguaggio moderno e colloquiale – appaiono parole come “rap”, “swing”, termini

medici come “mesencefalo”,  abbreviazioni (“TVB”) o  emoticons. Tutto questo si intreccia

con i frammenti  delle poesie dell’Alighieri  o Cavalcanti,  o con le parafrasi  di  altre  opere

dantesche. 

Tramite lo scopo didattico di cui sopra, il narratore moderno cerca di avvicinare il lettore

al mondo di Dante attraverso spiegazioni aggiuntive per quanto riguarda per esempio Violetta,

Guido Cavalcanti o Lapo Gianni. Oltre a ciò, il narratore presenta anche le sue ipotesti (il che

conferma  il  legame  Fioretti=narratore  moderno)  riguardo  alla  storia  di  Francesca,  Lapo

Gianni  o  il  Malatesta  da  Verucchio.  Come ammette  il  narratore  stesso:  “Ho immaginato

molto, ma non ho inventato nulla”283.

Comunque il narratore moderno diffonde la discontinuità cronologica del romanzo. Parte

dalla posizione del maestro che possiede grande conoscenza della biografia di Dante, ma poi

281 G. Plazzi, Dante’s description of narcolepsy, in “Sleep medicine” 14 (2013), pp. 1221-1223.
282 F. Fioretti, op. cit., p. 46.
283 Ivi, p. 197.
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liberamente mescola le informazioni vere con quelle inventate da sé oppure inserisce le sue

ipotesti nell’azione così che non sembrano più solo ipotesti, ma fatti. 

L’atteggiamento del narratore moderno verso Dante è, come già menzionato sopra, pieno

di  affetto  e  assomiglia  a  quello  di  un padre  verso  il  figlio.  Il  narratore  moderno rispetta

e ammira Dante, la sua simpatia è evidente, ma sempre cerca di restare obiettivo. Crede che

Dante fosse in anticipo sul suo tempo e osserva “quanto le sue idee influirono sul futuro

d’Italia,  e  se  d’Italia  d’Europa  (...)  Nei  suoi  scritti  trovi  (...)  tutte  cose  che  si  sarebbero

verificate secoli e secoli dopo la sua morte”284. Secondo il narratore, l’influenza di Dante sulla

cultura italiana ed europea è indescrivibile.

Ricordando sempre dello scopo didattico del romanzo, allora bisogna analizzare anche

l’atteggiamento del narratore verso il lettore. Sin dall’inizio il narratore si mette nei panni di

un  maestro,  insegnante.  Comincia  il  libro  rivolgendosi  a  un  lettore  giovane,  non

necessariamente un italiano, dato che dice “non so nemmeno se ti piace ancora [la lingua

italiana]”285. Forse si potrebbe addirittura trattare di uno studente di filologia – il narratore

invita il lettore a “metti dunque da parte, per un po’, quei tuoi tre soldi di filologia”286. E poi fa

tutto il possibile per incoraggiare il lettore a entrare in un gioco con la storia, a immaginare e

identificarsi con Dante. 

Quasi alla  fine il  narratore vagamente  spiega il  perché ha deciso di raccontare  questa

storia, riflettendo che forse la vita di Dante e Bice “non apparteneva a loro due, ma a noi”287.

La storia d’amore tra Dante e Bice fu entrata nella storia e nella cultura europea, diede vita

alla  lingua  italiana  e  alla  cultura  italiana,  quindi  ognuno,  senza  eccezioni,  dovrebbe

conoscerla. 

IV. 4. 4. Donne

Le  donne  nel  romanzo  fiorettiano  occupano,  allo  stesso  tempo,  posizione  centrale

e periferica.  Centrale,  perché sono fortemente  legate  al  concetto  d’amore  che domina nel

romanzo, e periferica, perché anche se appaiono in numero maggiore, parlano poco e sono

abbastanza passive (con l’eccezione di Violetta). 

284 Ivi, pp. 9-10.
285 Ivi, p. 9.
286 Ivi, p. 45.
287 Ivi, p. 229.
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Fioretti  introduce  quattro  personaggi  femminili  (Bice,  Violetta,  Gemma,  Matelda)  con

brevi  descrizioni,  oltre  al  gruppo  innominato  delle  donne  fiorentine  e  alcune  donne

menzionate, ma non coinvolte nella trama (Francesca, monna Ragione, monna Vanna). 

Nella visione di Fioretti le donne sono responsabili per “l’iniziamento” dell’amore, i loro

sguardi sono capaci di provocare negli uomini il sentimento amoroso. Il legame tra donne

e amore è uno dei più profondi e misteriosi nel romanzo. Il tema delle donne è vitale per ogni

discussione sull’amore o la felicità. Le donne hanno il potere, attraverso l’amore, di portare

l’uomo giù, nell’Inferno, o sollevarlo fino all’altezza del Paradiso. 

Dopo aver presentato le donne in questo modo, Fioretti non è nella posizione di criticarle,

comunque  lo  fa.  Tuttavia  la  sua  critica  non  è  aggressiva  o  condannabile,  ma  piuttosto

sarcastica,  con un pizzico  di  umorismo,  tramite  l’uso  di  metafore,  paragoni  o  scherzi.  Il

narratore osserva che alle donne fiorentine non importa se sono sposate o no, e non restano

“sole  nei  letti  matrimoniali  sotto  coperte  cortonesi...  quando  non  del  tutto  scoperte”288.

Quando si  tratta  dei  loro comportamenti,  seguono le  orme di Semiramide  o Sardanapalo,

facendo  Firenze  diventare  una  città  dove  “i  padri  stavano  ai  figli  che  nascevano  come

Giuseppe  a  Cristo”289.  Le  fiorentine  sono  spudorate,  si  lamenta  Paolo  Malatesta,  quando

“dietro  le  bande  (...)  lo  spolpano  vivo” 290,  totalmente  sfacciate.  Ciò,  comunque,  è  un

comportamento molto interessante,  in quanto sembra femminile – Paolo sa bene che è un

uomo di bell’età e bell’aspetto, eppure si vergogna quando le donne lo ammirano.

La critica più dura cade dalla bocca del Malatesta da Verucchio a proposito del doppio

omicidio di Paolo e Francesca. Oltre a criticare fortemente Firenze e i fiorentini,  calunnia

Francesca come seduttrice che ha tradito  Gianciotto  ed è colpevole della  morte  di Paolo,

perché l’aveva condotto a uno stile di vita illecito291. 

A questa  critica  e opinione  unidimensionale  delle  donne si  oppone Guido Cavalcanti,

come un proto-femminista. Parlando con Dante dell’omicidio, racconta la sua conversazione

con Paolo, quando l’aveva avvertito del pericolo di una relazione extra-coniugale, e afferma

di considerare Paolo colpevole di tutta questa tragica situazione. Ciò incuriosisce Dante, che

chiede:

«Francesca avrebbe potuto opporgli un rifiuto. Non è, lei, altrettanto responsabile?»

«Lui lo è di più, perché è lui ad aver preso l’iniziativa, e perché sapeva dei pericoli a cui l’avrebbe esposta».292

288 Ivi, p. 89.
289 Ibidem. 
290 Ivi, pp. 23-24.
291 Ivi, pp. 106, 109.
292 Ivi, p. 120.
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Comunque  entrambi  gli  approcci  verso  Francesca  –  quello  negativo  del  Malatesta

e  positivo  di  Cavalcanti  –  lasciano  molto  da  desiderare,  in  quanto  entrambi  mostrano  la

situazione solo da un punto di vista e in qualche modo privano entrambi i personaggi della

possibilità dell’agire indipendentemente. Accettando l’approccio del Malatesta, si vuole Paolo

vulnerabile e passivo nel contatto con Francesca. Se si accetta quello di Cavalcanti, la stessa

sorte tocca a Francesca. Sembra che l’autore abbia dimenticato che ogni relazione emotiva

richiede la partecipazione di due persone: se Paolo è stato sedotto, questo significa che ha

acconsentito  a  essere  sedotto.  Come bene nota  Dante,  Francesca  avrebbe  potuto  rifiutare

a Paolo il bacio – ma non l’ha fatto, allora anche lei è responsabile. Dire che la colpa di Paolo

è maggiore è, francamente,  offensivo verso Francesca,  perché suggerisce che lei,  per vari

motivi,  non era capace di capire la gravità  della situazione e di prevenire le conseguenze

possibili. 

Alla fine vale la pena citare anche le osservazioni di Dante sul tema delle donne – e dei

soldi. Dante contempla il suo imminente matrimonio con Gemma Donati e si sente offeso

dall’ammontare della dote: “duecento pìccioli,  questo dunque valeva lui: era stato valutato

dodici fiorini d’oro”293. Allora non è chiaro se questo errore è di Dante, o dell’autore, però

certamente la dote non è la misura del valore dell’uomo, ma della donna. Dopotutto Donati

paga Dante per sposarsi con Gemma, non il contrario. 

 Bice

“Una sola parola e due occhi, tutto qui”294. Secondo Fioretti tutto ciò bastò per cambiare

non solo la vita di Dante, ma anche tutta la storia del mondo. Una sola parola di Bice – salute

– e uno sguardo misero Dante sulla via verso la grandezza. Il narratore moderno poeticamente

racconta che quello sguardo diceva “innamorati di me, innamorati e racconta al mondo che

sono esistita”295. Fu quello sguardo a incentivare Dante a cercare gloria, affrontare nemici in

battaglia,  a  prendere  le  redini  del  governo  cittadino,  e  infine  –  a  dare  vita  alla  Divina

Commedia,  “un’opera  immortale,  un  monumento  di  parole  che  oltrepassino  i  tempi  e  si

leggano ancora quando tutti noi non ci saremo più”296.

L’amore in generale è il motore dell’universo, “rimasuglio d’infinito”297, quindi l’amore di

Bice e per Bice ha dato il senso alla vita di Dante. Come dice il narratore moderno, tramite la

293 Ivi, p. 34.
294 Ivi, p. 10.
295 Ivi, p. 12.
296 Ivi, p. 13.
297 Ivi, p. 15.
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bocca di Bice, lei gli diede tutto ciò che poteva – la possibilità d’innamoramento che poi lo

aiutò a superare tutto, a superare se stesso. Questo amore nobilitò Dante, “Bice che bea, la

beatrice”298 lo benedisse.

Allora già dall’inizio l’immagine di Bice è incredibilmente nobilitata. Bice rapidamente

diventa il centro del mondo dantesco, il Dante fiorettiano pensa solo a lei, è Bice che governa

la sua vita. Ciononostante, Dante raramente vede Bice e le parla soltanto una volta prima della

sua partenza per Bologna. E quando torna, inizia il caos relativo a Matelda.

Dopo qualche tempo Dante comincia a scrivere delle lettere-poesie con Bice. In teoria

entrambi si amano, però non fanno niente per trasformare questo amore “epistolare” in reale,

e alla fine Bice muore. 

La  presentazione  di  Beatrice  nella  Profezia è  molto  particolare.  Presentata  come  la

protagonista femminile, in realtà è poco presente. Ovviamente va menzionata tante volte –

dopotutto  occupa  i  pensieri  di  Dante  tutto  il  tempo,  però Fioretti  si  concentra  di  più  sul

mostrare  come  Bice  influisce  su  Dante,  piuttosto  che  mostrarla  come  un  personaggio

autonomo. 

 Violetta

L’unico  personaggio  femminile  di  carne  e  d’ossa,  approfondito,  che  non ha  paura  di

contestare  la  società.  Nella  versione  fiorettiana,  Violetta  (chiamata  anche  monna  Viola)

è l’oggetto del primo amore di Dante, la sua prima ispirazione per la quale Dante scrisse non

solo la gran parte dei suoi sonetti e delle sue ballate, ma anche il Fiore. 

Dante prima incontra Viola a Pagnolle, vicino alla sua casa di campagna, e quasi subito si

prefigge di sedurla con regali e belle parole. Fin dall’inizio lo scopo di Dante è sessuale di

natura, la loro relazione è soprattutto fisica (descrivendola, il narratore si serve delle parafrasi

del  Fiore)  –  a  un punto Dante osserva che “non parliamo mai,  non so niente  di  te...”299.

Tuttavia questo non significa che la relazione non sia consensuale, anzi, Viola è altrettanto

interessata al sesso come Dante e spesso inizia i loro incontri. Addirittura si potrebbe dire che

è Viola a trattare Dante come oggetto sessuale, mentre lui almeno cerca di stabilire qualche

rapporto più emozionale tra di loro.

Per  una  giovane  fiorentina  di  quell’epoca,  Violetta  è  sorprendentemente  razionale,

percettiva e intelligente. Quando Dante, una volta innamorato di Bice e avendo le nozze con

Gemma all’orrizzonte,  decide  di lasciarla,  il  comportamento di Violetta  lo sorprende.  Lui

298 Ivi, p. 39.
299 Ivi, p. 56.
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“s’era immaginato che lei volesse chissà cosa da lui”300, ma invece Violetta subito individua il

perché Dante è venuto da lei  e spiega la sua situazione – promessa a un vecchio vedovo

lucchese che la porterà via in Francia, chiede: “perché perdere tempo?”301.

Violetta è, più di tutte le altre donne nel romanzo, conscia del suo pessimo destino come

donna. Sa che le sue possibilità sono limitate, sa che il suo tempo di libertà sta per concludersi

e vuole ottenere il massimo dalla vita finché può. Con piena consapevolezza delle possibili

conseguenze  inizia  una  relazione  amorosa  con  Dante.  Incuriosito  dal  suo  atteggiamento,

Dante chiede che cosa avrebbe fatto se fosse rimasta incinta, al che Violetta risponde con una

scrollata di spalle. E perché questa è la tattica più banale, Violetta si rivela incinta e dà alla

luce il figlio illegittimo di Dante, Giovanni302.

L’atteggiamento di Dante verso Viola è un poco incoerente. Da una parte lui ha paura che

lei “volesse chissà cosa da lui”, dall’altra è geloso quando la vede con Lippo e gli dispiace di

non averla  salutata  quando lei  stava  per  lasciare  Firenze303.  Da una parte  vuole lasciarla,

dall’altra però osserva che lei l’aveva intrappolato,  che lui era “finito in una trappola,  nel

giardino incantato e senza tempo d’una maga antica”304. 

All’interno  del  romanzo il  comportamento  di  Violetta  suscita  ammirazione  – sebbene

l’autore  cerca  di  modernizzare  la  storia  e  i  personaggi,  Violetta  è  l’unico  personaggio

femminile che davvero viene modernizzato. È una donna coraggiosa che non accetta le catene

imposte dalla società, purtroppo il suo ruolo nel romanzo è piuttosto minimo e il lettore non

sa cosa le è successo dopo aver lasciato la città. 

Per di più l’autore tende a fare un parallelismo tra Violetta e Bice, paragonando il livello

e il valore del loro coraggio. Secondo il narratore moderno, il comportamento di Violetta non

è tanto coraggioso quanto quello di Bice – anche se, oggettivamente, Violetta è quella più

audace:  si  oppone apertamente  alle  regole  sociali,  prende rischi,  mentre  Bice  ha  soltanto

guardato Dante... È un poco sorprendente che l’autore sempre consideri Violetta, nonostante il

suo coraggio inerente, come inferiore a Bice. Forse tale diminuzione del valore di Violetta

è legato al fatto che è, in realtà, solo un ostacolo sulla via di Dante verso la felicità con Bice.

300 Ibidem.
301 Ivi, p. 57.
302 “Guido gli disse (...) che era nato il suo primogenito, gli aveva messo nome Giovanni... Era nato troppo 
presto, però, e il padre non l’aveva riconosciuto come suo... Probabile che lei ce l’avesse in grembo sin dalla 
partenza da Firenze...”. Cfr. ivi, p. 139.
303 Ivi, pp. 77-78.
304 Ivi, p. 60. Il concetto del giardino incantato di una maga appare in vari testi classici della letteratura italiana, 
in Orlando Furioso di Ludovico Ariosto o Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, però il motivo stesso 
proviene dalla mitologia.
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 Gemma e Matelda

Sono due vittime dell’amore di Dante per Bice. Gemma svolge il ruolo quasi tradizionale,

cioè quello di una moglie respinta dal marito che è sempre innamorato in un’altra donna.

Ciononostante  Gemma è  una moglie  esemplare,  si  occupa della  casa al  meglio  delle  sue

capacità, è la madre di Pietro e Jacopo. Mostra il suo dispiacere per le attività del marito in

due modi diversi,  ma di regola sempre percepiti  come femminili  di natura: prima urlando

e  oltraggiando,  poi  tacendo.  Dietro  il  suo  silenzio  si  nasconde  una  donna  ferita,  offesa

e disillusa.  Una donna forse amata,  ma certamente amata in modo diverso – l’amore che

Dante ha per lei è molto più debole e modesto che quello che aveva per Bice. 

Obiettivamente  la  situazione  di  Gemma  non  è  invidiabile.  Probabilmente  come  ogni

giovane ragazza aveva una visione del suo futuro del tutto diverso, ma grazie alle decisioni

degli  uomini  della  sua  vita  (padre,  Dante),  ha  finito  in  una  situazione  impossibile.  Non

esistono  prove  verificabili  che  confermerebbero  se  Gemma  fu  buona  o  pessima  moglie.

Comunque Fioretti crede che Gemma fu ottima moglie – l’ha espresso nel suo altro romanzo,

Il  libro  segreto  di  Dante,  la  cui  azione  si  svolge  dopo  la  morte  del  poeta.  Là  Gemma

è presentata come mitica Penelope, fedele e degna di fiducia fino alla fine, per la quale Dante

fece allusione nella Commedia, nel quinto canto del Purgatorio305. 

Se si sta parlando di mettere i propri parenti nella Commedia, secondo Fioretti Dante lo

fece anche con i suoi figli, mettendoli tutti nel  Paradiso, dove Dante viene esaminato sulla

fede, speranza e carità da tre Evangelisti: Pietro, Giacomo e Giovanni. Fioretti crede che i tre

Evangelisti corrispondano a tre figli di Dante: Pietro, Iacopo e Giovanni, mentre Beatrice in

questa  parte  del  Paradiso potrebbe  essere  identificata  con  Antonia,  figlia  di  Dante  che

divenne monaca con il nome di Beatrice306.

Se Gemma ottiene parecchio dal matrimonio con Dante (posizione sociale, stabilità, beni

materiali,  figli,  ecc.),  Matelda  non ottiene  nulla.  Anche il  lettore  non sa nulla  di  lei  –  il

narratore  la  descrive  come  una  ragazza  “assai  timida,  e  carina”307.  A  qualche  punto  nel

romanzo Dante decide di innamorarsi  di lei,  volendo guarirsi dal suo sentimento per Bice

(forse basandosi sulla regola che chiodo scaccia chiodo). Dante la corteggia e subito si trova

al centro di tutti i pettegolezzi della città. Quando le voci di Dante e Matelda giungono a Bice,

lei lo critica fortemente durante un banchetto (quelle parole gli citerà poi Cavalcanti):

305 Cfr. Purg. V, v. 136.
306 F. Fioretti, Il libro segreto di Dante, Roma, Newton Compton editori s.r.l., 2011, p. 189.
307 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 67. 
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« [Bice] aveva pensato che tu [Dante] fossi un cuore nobile, un idealista tra quelli che erediteranno la terra; ma

ha aggiunto d’essersi ricreduta. Il modo plateale e volgare in cui ti sei messo a corteggiare quella povera ragazza,

senza  alcun  riguardo  per  la  sua  reputazione,  mette  in  luce,  di  te,  un aspetto  sinistro,  un’insensibilità  sorda

e profonda: non hai mai pensato che tutte queste chiacchiere su te e lei non aiuteranno mai monna Matelda

a trovare un marito? Che per  lei,  con il  padre  lontano,  sarà  già molto difficile,  figurarsi  ora,  dopo tutte  le

malignità che si  sono dette sul vostro contro? (...)  [Bice mi ha detto che Dante]  avrebbe dovuto essere più

discreto, s’è comportato da egoista, sembrava volesse far sapere al mondo intero d’essersi innamorato di quella

povera fanciulla, pareva che il messaggio alla nazione fiorentina (...) fosse più importante del sentimento in sé

»308

Queste parole di Bice gli trafiggono il cuore; rimproverato in tal modo, Dante decide di

migliorare tramite l’adempimento dei suoi altri doveri – così si sposa con Gemma Donati,

però mai chiede scusa a Matelda.

Come  evidenziato,  il  numero  dei  personaggi  femminili  nel  romanzo  fiorettiano

è  maggiore,  in  generale  vengono  trattati  col  rispetto  e  occupano  una  posizione  centrale,

almeno quando si tratta dell’amore. L’autore ripetutamente sottolinea il fatto che è la donna

con potere di suscitarlo – senza lei l’amore non esisterebbe. Comunque si vede che questo

elevamento,  legato  all’immagine  della  donna-creatrice  d’amore,  non  si  traduce  nella  loro

maggiore presenza nel romanzo. Anzi, donne come Matelda o Gemma non dicono niente,

o  molto  poco.  Violetta,  quasi  l’unica  donna  multidimensionale,  viene  scartata  dall’autore

senza esitazione. Il lettore conosce Bice, in teoria il centro della vita di Dante, non attraverso

le sue azioni, ma tramite le sue lettere e poesie, e soltanto una conversazione faccia a faccia.

Fioretti definitivamente prova ad autenticare i suoi personaggi femminili; inizia bene, ma si

ferma lì.

Per quanto riguarda le categorie  d’intertestualità  della  Rossi,  la “correctio” tocca tutte

e quattro le donne in maniera diversa: Matelda, personaggio fittizio di uno degli ipotesti viene

aggiunto all’ipertesto che afferma di essere storico. Appare anche Gemma, persona storica ed

estranea  per  tutti  gli  ipotesti.  Nel  caso  di  Violetta,  il  suo  comportamento  subisce  una

modernizzazione,  dato  che  Violetta  si  comporta  in  modo  diverso  da  quello  tradizionale.

E infine Bice, che a sua volta è improvvisamente diventata una poetessa.

La modernizzazione del comportamento di Viola potrebbe anche essere spiegata con l’uso

della  “relazione  metaforica”,  visto  che  Fioretti  le  dà  caratteristiche  di  altre  protagoniste

femminili – il suo coraggio o la volontà di opporsi alla società sono tratti comuni per vari

308 Ivi, pp. 137-138.
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personaggi femminili nella letteratura. Il personaggio di Matelda è toccato dall’“ellissi” – il

suo ruolo nella Profezia è altamente limitato rispetto a quello della Commedia. 

IV. 4. 5. Divina Commedia

Teoreticamente nel caso della  Profezia non si dovrebbe analizzare la  Commedia come

ipotesto  – dopotutto  l’azione  del  romanzo avviene  prima che  Dante  addirittura  pensi  alla

scrittura del suo grande poema. Eppure Fioretti non ha potuto resistere alla tentazione di fare

qualche riferimento alla  Commedia e di conseguenza essa, esattamente come nel caso dei

Delitti, anche qui esiste su due livelli diversi: a livello formale, fornendo motivi o citazioni,

e a quello contenutistico come un’opera dantesca vera e propria.

 Riferimenti espliciti

Per  rendere  l’analisi  ancora  più  difficile,  occorre  notare  che  la  Commedia,  quando

menzionata  esplicitamente,  appare  in  entrambe  le  parti  del  romanzo,  cioè  sia  nella  parte

‘normale’ che quella scritta in corsivo, dove la menziona il narratore moderno.

Nella  parte  scritta  con caratteri  tondi  è  Dante  a  menzionare  due  volte  la  Commedia,

sempre alla fine del romanzo. Prima, parlando col padre di Francesca, per ottenere qualche

informazione aggiuntiva, Dante spiega il suo interesse per lei dicendo: “Sono un poeta, vorrei

fare di vostra figlia il personaggio di un poema che sto scrivendo”309. E poi, dopo aver risolto

il caso dell’omicidio di Paolo e Francesca, e dopo aver individuato il colpevole, nella mente di

Dante nasce un’idea come punirlo – colpirlo dove ferisce di più. Pertanto Dante, tramite la

bocca di Francesca nell’Inferno, incolpa Gianciotto di omicidio, mentre il vero colpevole, il

Malatesta da Verucchio, deve ancora vivere con la consapevolezza di non aver salvato suo

figlio e che c’è qualcuno che conosce tutta la verità.

Il narratore moderno parla della Commedia sempre nel contesto di Bice. Crede che fosse

stata lei a incitare Dante a scrivere il poema (“scrivi un’opera immortale”310), e che il poema

dantesco sia un metodo per “saldare i debiti”. In questo modo la Commedia è il poema “con

cui  [Dante]  avrebbe  saldato  definitivamente  ogni  debito  con  lei”311,  però  avrebbe  anche

saldato altri debiti ancora da pagare, la Commedia sarebbe servita come strumento per lodare

o punire la gente.

309 Ivi, p. 235.
310 Cfr. il capitolo IV.4.4., dedicato a Bice.
311 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 247.
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 Riferimenti impliciti

Oltre alle citazioni esplicite tratte dalla Commedia, le tracce della grande opera di Dante

sono visibili in tutto il romanzo. Sorprendentemente Fioretti non usa molto delle categorie

d’intertestualità. Molto spesso ricorre soltanto all’uso della “metonimia” – riproduce gli stessi

motivi senza grandi cambiamenti.  In qualche modo subiscono anche un’“ellissi”,  dato che

appaiono nel romanzo, ma in versione molto ristretta, oppure l’“aposiopesi”, quando alcuni

brani vengono riprodotti con l’omissione di qualche elemento. 

A) Firenze312

La Firenze duecentesca costituisce la principale scena del romanzo. L’autore presume che

ogni lettore già conosca il piano della città, quindi evita completamente le descrizioni. Il clima

di  Firenze è  delineato  debolmente,  tranne  alcune critiche  velate  che  lasciano intendere  al

lettore che la situazione non è buona. 

Grazie alle riflessioni di Paolo Malatesta il lettore viene a conoscere che la situazione

della  città  è  cambiata  non molto  tempo  fa,  e  in  peggio.  Paolo  rimprovera  se  stesso  e  si

ammonisce  dicendo  che  “forse  era  imprudente  circolare  per  Firenze  senza  una  scorta

armata”313. Tuttavia,  in tutto il romanzo Fioretti non dice perché Firenze ha subito un tale

cambiamento.  Allude a una “epidemia che sembrava ormai essersi impadronita della città,

quel senso di spavalderia, di tracotanza, di competizione selvaggia, che stava ammorbando

l’aria e la rendeva sempre più velenosa”314.

Questa malattia ha contribuito alla trasformazione di Firenze da una “piccola cittadina,

sobria e pudica”315 in una vera e propria “terra senza cuore”316. Senza cuore, perché Dante,

pensando alla situazione fiorentina, sempre lo fa in criteri amorosi – osserva che il mondo

fiorentino è diviso “tra innamorati e sbruffoni, tra coloro che amano le donne e coloro che le

comprano, tra nobili di cuore e nobili di spocchia”317 e che “i lussuriosi in questa città sono

più numerosi dei ratti”318.

La critica di Firenze proviene anche da fuori  della  città.  Il Malatesta  da Verucchio si

esprime molto negativamente su Firenze e sui fiorentini. Li considera “una genìa di affaristi di

312 I motivi sono raggrupati secondo il criterio d’importanza che occupano nel romanzo di Fioretti.
313 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 23. 
314 Ivi, p. 181. 
315 Ivi, p. 89.
316 Ivi, p. 24
317 Ivi, pp. 1167-117.
318 Ivi, p. 122.
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nuova generazione”319, un tipo degli uomini d’affari che “pescano nel torbido (...) e risolvono

le loro questioni tramando nell’ombra e ordendo macchinazioni che aumentino i loro vantaggi

senza alcun rischio per loro”320. Li accusa di pianificare “guerre figurate” solo per guadagnarsi

o  migliorare  la  propria  posizione;  in  aggiunta  li  accusa  addirittura  dell’antisemitismo.  Il

Malatesta non parla di malattia, invece crede che a Firenze stia crescendo “una mala pianta,

un senso amorale degli affari, una tale adorazione del dio lucro”321.

Sono Dante e Guido, indipendentemente l’uno dall’altro, che meglio descrivono il male

della  situazione:  “Florentia,  ben lo si  sa,  è  anagramma di  Alt’Iferno”322.  In  questo modo

l’autore paragona la Firenze contemporanea all’alto Inferno della Commedia – quattro cerchi

riempiti da lussuriosi, golosi, avari, prodighi, iracondi e accidiosi.

La  critica  di  Firenze  nel  testo  di  Fioretti  subisce  due  mutamenti  legati  alle  categorie

d’intertestualità.  Da un lato  la  critica  viene  ridotta  quantitativamente,  quindi  è  sottoposta

all’“elissi” e in conseguenza è diminuita e semplificata in rispetto all’ipotesto. Dall’altro si

osserva anche l’“aposiopesi”, il che può essere spiegato come riduzione qualitativa, visto che

la critica presente nel romanzo tocca sono alcuni temi sollevati nella Commedia.

B) Amore – Inferno contro Paradiso

Il concetto di Inferno e Paradiso è un tema presente in tutto il romanzo, di solito legato

all’amore.  L’amore è una forza a doppia faccia – l’amore corrisposto è molto simile alla

speranza e può portare l’innamorato all’altezza del Paradiso. Ma quando non è corrisposto,

assomiglia “alla gravità che ci trascina inesorabilmente verso il basso (...); così dev’essere

Inferno, pesantezza assoluta, e sulla sua porta [Dante] immaginò la scritta:  «Lasciate ogni

speranza, voi che entrate»”323.

Non ogni amore è felice;  Dante lo sa meglio che gli altri  e lui stesso chiama l’amore

tragico un vero e proprio “inferno dell’amore”324. Ma nello stesso tempo l’amore può dare le

ali  all’innamorato,  può “dargli pace, e riportarlo,  oltre il fondo d’ogni abisso, a riveder le

stelle”325. 

Il concetto dell’Inferno e del Paradiso evidentemente sottolinea il dualismo dell’amore,

che pare “un Paradiso apparente e, sotto, l’Inferno in agguato”326. L’amore può trasformare la

319 Ivi, p. 107.
320 Ibidem.
321 Ivi, p. 109.
322 Ivi, p. 157.
323 Ivi, p. 94.
324 Ivi, p. 125.
325 Ivi, p. 88.
326 Ivi, p. 156.
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mente  e  i  pensieri  dell’innamorato  in  “una  bufera  di  venti  contrari,  stormi  di  storni  che

s’alzano in volo, massa confusa in preda ai venti, di qua, di là, di giù, di su...”327.

L’Inferno nel  romanzo viene anche percepito  in  un altro modo,  molto più morbido –

quando legato alla guerra. Durante la battaglia di Campaldino Dante, sconvolto, arriva alla

conclusione che “fu allora che vide l’Inferno, membra recise, budella esplose fuori del ventre,

pozze di sangue, cavalli stramazzati”328. Questa battaglia gli darà poi l’ispirazione per scrivere

l’Inferno.

C) Sogno

Il sogno nel romanzo fiorettiano ha una dimensione metafisica e nasce dal rapporto tra

immaginazione e fantasia, però tutto questo non significa che sia una creazione artificiale.

Ogni sogno porta con sé un bagaglio dei doppi sensi, spesso metaforici, che in qualche modo

si riferiscono a Dante. Non si tratta di un sogno premonitorio o preannunciativo – sogni di

Fioretti aiutano piuttosto a cristallizzare i pensieri.

Il  primo sogno che merita  attenzione  è  una metafora  dell’amore329.  Dante  vede il  dio

d’Amore  che  gli  viene  incontro,  tenendo  una  donna  discinta  fra  le  braccia.  Nella  donna

riconosce Bice, che è poi nutrita dal cuore di Dante. Il poeta subito trasforma il suo sogno in

un sonetto, a cui risponde Cavalcanti con l’analisi – secondo Guido, Amore strappa il cuore

all’innamorato,  però  senza  fargli  male,  e  ne  nutre  l’amata  per  tenerla  in  vita330.  Dante

è sorpreso che Bice avesse bisogno del suo amore per sopravvivere331,  ma tutto questo si

accorda con la teoria principale dell’autore che la vita di Bice in qualche modo dipende dalla

vita  di  Dante  – l’amore  di  Bice e  per Bice  è profondamente  intrecciato  nel  tessuto della

Commedia. Attraverso questo sogno Fioretti aiuta il lettore a capire che senza la Commedia,

senza che Dante l’avesse sacrificata la sua vita, probabilmente nessuno oggi avrebbe sentito

parlare di Bice.

Il  secondo  sogno,  già  alla  fine  del  romanzo,  aiuta  Dante  a  –  per  così  dire  –

compartimentalizzare tutto ciò che gli è successo nelle ultime settimane – guerra, morte di

Bice. È l’annuncio dell’Inferno, perché Dante vede:

327 Ivi, pp. 39-40. Cfr. anche Inf. V, vv. 31-45.
328 Ivi, p. 209.
329 Il sogno del Dante fiorettiano è una ripresa fedele del sogno descritto dall’Alighieri nella Vita Nuova, 
accompagnato dal sonetto A ciascun’alma presa. Cfr. Vita Nuova, cap. III.
330 Ivi, p. 27.
331 Ivi, p. 38.
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morti gonfi nelle pozzanghere che lo guardavano con gli occhi sbarrati, il soldato decapitato che si alzava dal suo

letto di morte, afferrava la propria testa per i cappelli e, facendone lanterna davanti a sé, cercava un cimitero in

cui andare a seppellirsi. Vide le Arpie che urlavano «Sei morto». Vide Francesca e Paolo volare via abbracciati,

trascinati dal vento, e il conte Ugolino e i suoi figli che s’inseguivano affamati in una cella del carcere a Pisa per

sbranarsi  fra  loro.  E Vanni Fucci,  che sghignazzava e faceva le fiche a Dio. Poi vide Bonconte,  salvato da

un’Ave Maria, che voleva portarsi in Purgatorio Belacqua, ma Belacqua era troppo pigro per morire.332

Alla fine del sogno Dante vede anche Bice – trasformata in una stella nel Piccolo Carro,

circondata dagli angeli cantanti. 

Nel sogno si osservano vari richiami alla  Commedia, soprattutto all’Inferno (i morti333,

Arpie334,  Francesca  e  Paolo335,  Ugolino336,  Vanni  Fucci)  e  al  Purgatorio (Bonconte,

Belacqua337) che suggeriscono che Dante sta già, almeno a livello inconscio, pianificando la

sua opera maggiore.

D) Corteo

Uno  degli  eventi  molto  importanti  per  giovane  Dante  è  certamente  la  festa  di  San

Giovanni Battista e il corteo che ha aiutato a organizzare. In realtà non ha niente a che fare

con  il  corteo  del  Purgatorio,  oltre  il  nome  e  alcuni  riferimenti  cristiani.  Il  corteo  della

Profezia è composto da oltre sessanta coppie di danzatori e danzatrici,  tra cui ovviamente:

Bice, Viola, monna Vanna (amata da Cavalcanti) o Matelda. Il contenuto religioso non è tanto

importante,  però  sempre  appaiono  alcuni  richiami  alla  tradizione  cristiana:  Cantico  dei

Cantici, figura di Cristo, vestiti ecc.

Anche il  numero delle coppie danzanti  (soprattutto di sessanta donne) e il loro ordine

meritano un’attenzione – nella  Vita Nuova l’Alighieri ammette di aver scritto un sirventese

sulle sessanta donne più belle di Firenze338. In questo catalogo Beatrice si colloca sul nono

posto – e, infatti, nella Profezia è al nono posto nel corteo. Al primo si trova monna Vanna, al

sesto – Viola, al trentesimo – Matelda, analizzata in seguito. 

332 Ivi, pp. 227-228.
333 L’immagine del primo personaggio – soldato decapitato – allude a Bertram dal Bornio, presente nel canto
XXVIII dell’Inferno, che porta la propria testa perché ha distrutto il legame naturale tra padre (il re Enrico II)
e figlio (Enrico III), causando la morte di entrambi.
334 Le Arpie tormentano i suicidi nel canto XIII dell’Inferno.
335 Questa immagine allude al contrapasso di Francesca e Paolo descritto nel canto V dell’Inferno.
336 La visione fiorettiana dei figli di Ugolino è completamente diversa da quella dell’Alighieri. Fioretti gli ha
attribuito i sentimenti opposti – mentre nell’Inferno si comportano gentilmente, offrendo i loro corpi al padre
visibilmente affamato, nel romanzo fiorettiano si comportano come animali. 
337 I personaggi di Vanni Fucci, Bonconte e Belacqua saranno analizzati nella parte successiva.
338 Cfr. D. Alighieri, Vita Nuova, cap. VI.
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E) Malacoda

Un piccolo, spiritoso riferimento alla  Commedia, dove “Malacoda” è il nome di uno dei

diavoli  che presidiano la quinta bolgia (destinata  ai barattieri)  dell’ottavo cerchio,  con cui

Virgilio parla prima nel canto XXI. Fioretti prende in prestito questo nome e lo dona a un

cavallo di Dante – cavallo molto vizioso e testardo, a cui piace portare Dante fuori strada.

Dante  lo  chiama  “diavolo  d’un  cavallo!”339,  un  nome  molto  adatto,  considerando  il  suo

comportamento.

F) Selva selvaggia

Dopo la battaglia di Campaldino Dante, in cerca del suo cavallo, si imbatte in “una selva

selvaggia di  un  intricato  sottobosco”340, dove  trova  il  comandante  dell’esercito  opposto,

Bonconte da Montefeltro (figlio di Guido da Montefeltro), morto. Dopo averlo sepolto, Dante

esce dalla selva e torna nel campo. È un ovvio riferimento alla “selva oscura” dell’Inferno,

però non sviluppato in un senso simbolico.

 Riferimenti impliciti – personaggi 

Personaggi provenienti dalla Commedia, che appaiono nella Profezia, meritano un’analisi

propria. Nel loro caso Fioretti è molto più creativo – col piacere prende i personaggi dalla

Commedia e poi li dota di qualche twist o la canon divergence, però sempre basandosi sulla

versione canonica. Nel caso di Paolo e Francesca la canon divergence è tanto sviluppata che

questi personaggi saranno analizzati separatamente, nella parte a essa dedicata.

Oltre  ai  personaggi  della  Commedia,  l’autore menziona anche alcune persone storiche

come: Farinata degli Uberti, Cino da Pistoia, Giacomo da Pistoia, la famiglia Donati, Vieri dei

Cerchi,  papa  Niccolò  IV,  il  conte  Ugolino  e  l’arcivescovo  Ruggieri  –  alcuni  di  questi

personaggi appaiono anche nella Commedia.

A) Belacqua

Dante-personaggio e Virgilio incontrano Belacqua nell’Antipurgatorio. È un personaggio

di cui si hanno scarse notizie, comunque i commentatori  si concordano che si tratta di un

liutaio  fiorentino,  amico  dell’Alighieri.  I  più  informazioni  fornisce  l’Anonimo fiorentino,

annotando:

339 Ivi, p. 209.
340 Ivi, p. 213.
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si dice di lui ch’egli venia la mattina a bottega, e ponevasi a sedere, e mai si levava se non quando egli voleva ire

a desinare e a dormire. Ora l’autore fu forte suo dimestico; onde un dí, riprendendolo, Belacqua rispose colle

parole d’Aristotele: – sedendo  et quiescendo anima efficitur sapiens –; di che l’autore gli rispose: – Per certo, se

per sedere si diventa savio, niuno fu mai più savio di te.341

Sin dall’inizio si vede che Fioretti  si basa su questa storia.  Mentre Dante-autore nella

Commedia riflette  che  per  Belacqua  la  pigrizia  fosse  sua  “serocchia”  (sorella),  il  Dante

fiorettiano  sostiene  che  “più  che  sorella,  la  pigrizia  doveva  essergli  sorellastra”342 e  poi

racconta la storia sulla pigrizia di Belacqua. 

Secondo il Dante fiorettiano, una volta Belacqua era un uomo dinamico ed energico, però

“un amore finito  male  lo aveva ridotto così,  una donna che amava molto e che lo aveva

lasciato solo”343. L’amore aveva addirittura “risucchiato” tutta la sua energia, dunque la sua

esistenza si era ridotta a quella di una “larva indolente”344. Il fato di Belacqua conferma la

teoria presente nel romanzo che l’amore ha il potere di sollevare l’innamorato verso il cielo

o gettarlo nell’abisso.

Inoltre  Fioretti  cita  fedelmente  il  dialogo  con  Belacqua;  quando Dante  chiede  perché

Belacqua sta sempre seduto,  questi gli  risponde con le parole di Aristotele.  La successiva

battuta di Dante è un po’ più spiritosa che quella originale: “Se basta star seduti a diventar

sapienti, nemmeno Aristotele in persona ti batte...”345.

Fioretti  liberamente  gioca  con  questo  personaggio,  espandendo  il  suo  ruolo  in  modo

indicato  dall’“amplificazione” della  Rossi.  Per di  più si  serve della  “correctio”,  in quanto

corregge il background di Belacqua per adattarlo al concetto principale dell’amore presente

nella Profezia.

B) Bonconte da Montefeltro346

Un personaggio storico che appare nella Commedia nell’Antipurgatorio, fra altri peccatori

fino all’ultima ora. Durante il  colloquio con Dante-personaggio,  Bonconte racconta la sua

versione della battaglia di Campaldino: come, ferito alla gola, arrivò sulla riva del fiumicino

Archiano e morì pregando a Maria. Il suo corpo non fu mai ritrovato.

341 D. Alighieri, Divina Commedia, op. cit., commento a Purg. IV, v. 100.
342 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 74.
343 Ibidem.
344 Ibidem.
345 Ivi, p. 73.
346 L’ortografia dell’autore.
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Anche  se  alcuni  commentatori  sono  dell’opinione  che  Bonconte  non  fu  ferito

a Campaldino, ma sulla pianura nei pressi dell’Archiano347, Fioretti  è sicuro che Bonconte

ricevette la sua ferita mortale durante la battaglia e poi si allontanò, sfuggendo dai fiorentini

che volevano ucciderlo e strappargli le insegne e le armi, per esibirle come trofei. Dante trova

il corpo di Bonconte durante il suo viaggio attraverso la selva selvaggia:

[Bonconte era] là, le mani in croce sul petto. (...) stringeva qualcosa nella mano destra: era una cordicella con

cinquanta nodi, il rosario. Era morto pregando. Nel nome di Maria finì.348

Allora Fioretti rimane molto fedele all’ipotesto per quanto riguarda il modo in cui è morto

Bonconte  (fornisce  addirittura  una  citazione  vera  e  propria  dalla  Commedia)  –  qui  si

parlerebbe della “metonimia” della Rossi – ma poi si allontana dall’ipotesto, correggendolo

e  facendolo  il  suo  Dante  seppellire  Bonconte.  Dante  decide  poi  di  “non  dire  niente

a nessuno”349 e questo sarebbe il motivo per cui nessuno mai ritrovò il corpo di Bonconte –

una “correctio” molto evidente. 

C) Vergil!Guido350

Ovviamente Guido Cavalcanti non appare direttamente nella Commedia, però il rapporto

tra  Guido e  Dante nel  corso del  romanzo fiorettiano è  molto simile  a  quello  che collega

Dante-personaggio e  Virgilio.  Dante  rispetta  e  ammira  Guido – e  viceversa.  Dante  mette

l’amicizia con Guido sul piedistallo, pensa addirittura che “il fatto storico più rilevante di quei

primi anni Ottanta, oltre al saluto di monna Bice, era davvero la loro amicizia”351. Guido è per

Dante come fratello, amico, mentore, sempre pronto a sostenerlo. L’autore descrive la loro

relazione  modestamente,  però  alcune  frasi  mostrano  chiaramente  com’è  importante  per

entrambi: “Guido allora l’abbracciò con slancio, come se non si vedessero da anni”352, ecc.

Come una curiosità si può aggiungere che anche Guido sembra leggere nella mente di

Dante, così come Virgilio...

D) Malatesta da Verucchio

Personaggio  molto  enigmatico,  soprattutto  perché,  almeno  in  teoria,  non  è  presente

direttamente  nella  Commedia,  mentre  per  Fioretti  il  Malatesta  costituisce  il  protagonista

347 D. Alighieri, Divina Commedia, op. cit., commento a Purg. V, vv. 98-99.
348 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 214. Per l’ultima frase, cfr. Purg. V, v. 101.
349 Ivi, p. 215.
350 Vedi la nota 157.
351 Ivi, p. 71.
352 Ivi, p. 136.
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perfido di tutto il romanzo. Il Malatesta davvero è perfido – desideroso di ottenere più potere,

prestigio e ricchezza, ammazza Francesca, sua nuora. Per coprire le sue tracce, uccide anche il

suo figlio Paolo e poi ha tanta audacia per chiamare Guido Cavalcanti, chiedendogli aiuto per

trovare l’assassino. E non si ferma su questo – lancia sospetti su altri e fa tutto il possibile per

assolvere dalle accuse il suo secondo figlio, Gianciotto.

Il Malatesta nella Profezia è davvero un personaggio terrificante. Il suo sangue freddo e la

sua mancanza di empatia verso suo figlio sono incomprensibili e quindi non sorprende il fatto

che Dante decide di metterlo nell’abisso più profondo dell’Inferno: “che tormento avrebbe

dovuto inventarsi per il Malatesta, se non una pena di ghiaccio”353. 

Fioretti  fa  “interpretare”  al  Malatesta  la  parte  di  Gianciotto  (storico  e  dantesco)  –  il

Malatesta non è presente affatto nella Commedia, oltre un piccolo accenno fatto da Guido da

Montefeltro (a proposito: è lui che viene accusato di omicidio dal Malatesta): 

E ‘l mastin vecchio e ‘l nuovo da Verucchio,

che fecer di Montagna il mal governo,

là dove soglion fan d’i denti succhio.354

Nell’opinione  generale  dei  commentatori,  il  Malatesta  da  Verucchio  e  suo  figlio

Malatestino furono due tiranni noti per la loro crudeltà (forse per questo l’Alighieri li chiama

“mastini”355).  I  delitti  dei  Malatesta  erano  numerosi  ed  eccezionalmente  atroci,  però  da

nessuna parte si dice che “il mastin vecchio” era stato responsabile per la morte di Paolo

e Francesca.

Nella  Commedia è  Gianciotto  Malatesta,  marito  di  Francesca,  che  patisce  nel  nono

cerchio, fra i traditori di parenti, il che contraddice la tesi di Fioretti. Comunque anche qui

l’autore cerca di distorcere un po’ la verità e spiega che il riconoscimento di Gianciotto come

assassino e il suo collocamento nell’Inferno costituiscono, almeno in teoria, una pena per il

Malatesta. 

Ebbene il Malatesta è un altro personaggio che subisce più cambiamenti – una “scelta

antonomastica” (da non confondere con l’“amplificazione” – il Malatesta è un vero e proprio

elemento ‘accessorio’ che all’improvviso guadagna sul valore nella  Profezia) che si collega

con una forte “correctio”.

353 Ivi, p. 241.
354 Inf. XXVII, vv. 46-48.
355 D. Alighieri, Commedia. T. 1, Inferno, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano, Arnaldo 
Mondadori Editore S.p.A., 1991, commento a Inf. XXVII, v. 46.
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E) Matelda

Uno dei personaggi più misteriosi della  Commedia, molto discusso sia per il suo valore

allegorico che un’eventuale identificazione storica. Fioretti si dimette da tutto il mistero che

circonda  la  Matelda  canonica  e  si  limita  agli  asciutti  fatti  di  base.  La  sua  Matelda

è semplicemente una ragazza fiorentina che diventa l’oggetto dell’innamoramento ‘artificiale’

di Dante. Il corteggiamento di Dante le porta problemi – la situazione di Matelda viene molto

chiaramente sintetizzata da Bice, quando critica Dante. 

Rimproverato dalla sua donna amata,  Dante decide di migliorare – però nel corso del

romanzo  non  fa  nessun  ammenda  per  Matelda.  Comunque  si  potrebbe  dedurre  che  il

successivo collocamento di Matelda nel Paradiso Terrestre e il suo ruolo allegorico servono

come tentativo di Dante di riparare il vecchio male fatto a lei. 

Per di più, Fioretti cerca di farla ancora più ‘reale’, argomentando che essa appare anche

in altri testi di Dante. Si tratta del sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, dove si parlano

di tre donne: monna Vanna (amata da Cavalcanti), monna Lagia (quella di Lapo) e infine la

trentesima donna più bella di Firenze – cioè Matelda, almeno secondo la teoria fiorettiana.

Vale la pena ricordare che Matelda appare per la prima volta nel romanzo durante la festa di

San  Giovanni  Battista  e  danza,  infatti,  nella  trentesima  coppia  con  Dante,  quindi  si  può

definirla come la donna “de la trenta”. 

I cambiamenti intertestuali attorno a questo personaggio sono particolarmente interessanti.

Come già detto,  da un lato Matelda subisce un’“ellissi”  – il  suo ruolo viene severamente

limitato.  Dall’altro  si  osserva  un’“amplificazione”,  che  si  rivela  quando  l’autore  crea

connessioni  artificiali  tra  lei  e  altre  opere dantesche.  La sua presunta presenza nella  Vita

Nuova  è  la  prova  della  “correctio”,  comunque  l’analisi  di  questo  personaggio  dovrebbe

fondarsi più sulla base della fanfiction. Fioretti non solo gioca con il canone letterario e quello

storico, introduce anche un twist e una canon divergence in piccole dosi, facendo quello che

fa ogni fanfiction-writer rispettoso – gioca, gioca con tutto il materiale disponibile, cerca di

essere altamente creativo e nota le connessioni dove gli altri non vedono nulla. 

F) Vanni Fucci

Incontrato  da  Dante-personaggio  nell’ottavo  cerchio  dell’Inferno,  Vanni  Fucci  fu  un

pistoiese,  probabilmente  ladro  e  assassino,  il  vero  colpevole  del  furto  degli  arredi  sacri

compiuto  nel  duomo  di  Pistoia  nel  1293.  Dante  potrebbe  averlo  conosciuto  nel  1292

all’assedio di Caprona356. 

356 D. Alighieri, Divina Commedia, op. cit., commento a Inf. XXXIV, vv. 125-126.
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Nella versione fiorettiana Dante, infatti, lo incontra durante l’assedio di Caprona, quando

Fucci  sta  saccheggiando  la  piccola  cappella  della  fortezza.  Dante,  scandalizzato,  esclama

“Anche qui? Ma è la casa di Dio...”357, a cui Fucci risponde con un gesto offensivo rivolto al

crocifisso. Si vede chiaramente che questa scena piccola è una ripresa fedele dell’episodio

nella Commedia, pertanto si osserva l’uso della “metonimia” e l’“ellissi”, dato che l’episodio

è molto ristretto riguardo a quello originale.

IV. 4. 6. Canon divergence

A Fioretti piace molto giocare con i motivi canonici per ottenere qualcosa di nuovo – e lo

fa davvero in modo dei fan. Come un fanfiction-writer esperto trova le lacune nel canone, sia

quelle  lasciate  vuote  intenzionalmente  che  quelle  relative  ai  fatti  o  dettagli  storici  ignoti,

occulti o semplicemente persi, e prova a riempirle in modo creativo e insolito. Il suo obiettivo

principale non è quello di scandalizzare il lettore,  ma piuttosto di sorprenderlo con il  suo

approccio  non  convenzionale  e  di  attirare  l’attenzione  alla  pletora  di  possibilità  che  si

nascondono nel canone. 

Pertanto la  canon divergence fiorettiana è sempre radicata nel canone, con cui l’autore

gioca,  cercando  sempre  di  restare  coerente  e  volendo  che  la  sua  versione  sia  plausibile.

Fioretti non è un inventore – è più come un manipolatore, in quanto manipola la biografia

o  l’identità  di  alcuni  personaggi,  però  sempre  restando  nei  confini  della  probabilità.

Ciononostante,  non è  del  tutto  privo di desiderio di lasciare  il  lettore a bocca aperta  con

qualche  twist – ma poi sempre prova a spiegare il  suo ragionamento passo per passo, per

convincerlo ulteriormente alla sua idea. 

Vi sono quattro personaggi nel romanzo che subiscono una canon divergence, arricchita

con twist che li mette in una luce nuova: Lapo Gianni; Francesca e Paolo; Viola.

 Lapo Gianni

Storicamente Lapo Gianni è un poeta fiorentino, appartenente al gruppo del Dolce Stil

Nuovo,  dall’identità  non verificata.  Esistono teorie  che  si  tratti  di  un notaio  ser  Lapo di

Giovanni  Ricevuti,  però  Fioretti  rifiuta  tutte  le  teorie  e  presenta  la  sua  – introduce  Lapo

Portinari, fratello di Bice, un giovane poeta aspirante, innamorato della monna Lagia. 

357 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 224.
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Lapo si mette in contatto con Dante per poter unirsi ai Fedeli d’Amore. Li mostra i suoi

primi sonetti,  che però “sembravano patetici.  Tutto un gran lamento di immaginarie  pene

e  lacerazioni  e  passione  che  devasta”358.  Comunque  Lapo  viene  considerato  come  poeta,

e addirittura prende parte nell’escursione descritta in Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 

Perché  Fioretti  crede  che  Lapo  Gianni  fosse,  in  realtà,  il  fratello  di  Bice?  A  questa

domanda risponda il narratore moderno, che mostra il suo ragionamento in fasi successive:

l’Alighieri racconta che il suo migliore amico (dopo Guido, ovviamente) era un fratello di

Bice. Nel testamento del padre di lei figura un fratello del nome Iacopo: Lapo sarebbe un

diminutivo di Iacopo. 

Tuttavia, una volta stabilito che Lapo Gianni è fratello di Bice, l’autore fa un altro  plot

twist359, quando Lapo ammette: 

«Non ho mai scritto una sola poesia in vita mia, quelle che ho dedicato a monna Lagia non le ho scritto io...».

«Come?... E chi...?»

«Me le ha scritte Bice, mia sorella».

«Tua sorella... scrive poesie?»

«Lei le componeva per un amore segreto,  poi ne è rimasta delusa profondamente e ha smesso di scriverne,

alcune delle mie per monna Lagia erano le sue riadattate».360

Dante rimane sconvolto. All’improvviso ricorda tutte le poesie di ‘Lapo’ e capisce “quel

lamento  dell’amore  impossibile  (...)  quello  di  una donna,  che sa di  non poter  mai  essere

dell’uomo che segretamente ama, assumeva tutto l’altro senso. Soprattutto perché in cuor suo

ne era certo:  quell’uomo era lui”361.  Una volta  sapendo la vera identità  di  ‘Lapo Gianni’,

Dante inizia uno ‘scambio’ di poesie tra Bice e se stesso, cominciando con Donne ch’ avete

intelletto  d’amore,  a  cui  Bice  risponde  con  Ben  aggia  l’amoroso  e  dolce  core.  Mentre

l’Alighieri  presenta  Ben aggia nella  Vita  Nuova  come la  poesia  “d’anonimo”,  Fioretti  la

attribuisce un autore sorprendente e inaspettato. 

Nella Profezia ‘Lapo Gianni’ non esiste come un personaggio vero e proprio – è più come

una costruzione artificiale, che consiste in sé le identità di Lapo Portinari e Bice in un “mash-

up”362.  Fioretti  sfrutta  il  fatto  che  l’identità  di  ‘Lapo  Gianni’  non  è  confermata,  e  di

conseguenza  diverge  il  canone  dopo  aver  riconosciuto  che  una  della  persone  attorno

358 Ivi, p. 132.
359 Colpo di scena.
360 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 185.
361 Ibidem.
362 Un termine inglese che significa miscuglio, combinazione o fusione di due o più cose. Può essere usato come 
sostantivo (mash-up), verbo (to mash up [sth]) oppure aggettivo (mashed-up).
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all’Alighieri  doveva essere lui.  E punta prima verso Lapo Portinari,  per poi introdurre un

twist, mettendo Beatrice nel centro dell’attenzione. 

Nella terminologia della Rossi, tale processo è legato alla “correctio”. Ma appare anche

un’“amplificazione” per quanto riguarda il ruolo di Beatrice nel romanzo, e la “coacervatio”

quando l’autore tratta tutti gli ipotesti come un grande canone. Allo stesso tempo si potrebbe

dire che Fioretti sta anche polemizzando col canone (“antitesi”), dato che il sesso di ‘Lapo

Gianni’ è cambiato. O forse si tratta semplicemente di una fusione di role reversal e gender

swap. Entrambi due approcci si riferiscono alla stessa cosa, solo che con le parole diverse. 

 Francesca e Paolo

Il  quinto canto  dell’Inferno è,  senza dubbi,  uno dei  più  noti  e  più discussi.  La storia

d’amore  infelice  di  Francesca  commosse non solo l’Alighieri,  che afferma “di  pietade  io

venni men così com’io morisse”363, ma anche lettori,  commentatori,  storici. Ciò sorprende,

perché la storia di Francesca raccontata nel canto quinto è relativamente povera e vuota delle

informazioni. Il testo fornisce soltanto fatti di base: il luogo di nascita di Francesca, il suo

nome  cristiano,  il  fatto  che  lei  e  il  suo  amante  erano  famigliari  e  furono  uccisi  da  un

parente364.

Per  quanto  riguarda  le  fonti  storiche,  queste  quasi  non  esistono.  Come nota  Antonio

Quaglio nella Enciclopedia dantesca, “il racconto dantesco resta l’unica testimonianza antica

intorno al dramma di adulterio e di morte consumato alla corte malatestiana, ignorato dalle

cronache e dai documenti locali coevi o posteriori”365.  Comunque Teodolinda Barolini nota

che  dall’incontro  di  Dante-personaggio  con  Francesca  nel  secondo  cerchio  si  evince

chiaramente che l’Alighieri “considered Francesca's story notorious, despite its absence from

the chronicles available during his lifetime” e che lui “wanted to render the story notorious,

which he does principally through the immortal verses he dedicates to its protagonist, but also

by treating her as already famous”366.

Sebbene  fosse  stata  presentata  come trama  principale,  la  storia  di  Francesca  e  Paolo

è poco presente nel romanzo, esattamente come i suoi protagonisti: Paolo appare soltanto in

una sequenza, Francesca mai (tranne la loro presenza come cadaveri). Ciononostante Fioretti

riprende  fedelmente  la  loro  storia  prima  della  morte  –  Paolo  racconta  la  storia  del  suo

363 Inf. V, vv. 140-141.
364 T. Barolini, Dante and Francesca da Rimini: Realpolitik, Romance, Gender in “Speculum” 75, 2000, p. 5.
365 Ivi, p. 2.
366 Ivi, p. 7.
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innamoramento della sua cognata a Guido Cavalcanti (durante questo dialogo Guido, come

mai prima, mostra il senso d’umorismo e la sua esasperazione con i suoi amici): 

«Una volta ci siamo incontrati da soli nel parco di una tenuta di campagna dei Polenta. Lei era seduta sotto un

albero e aveva tra le mani un libro, un volgarizzamento del Lancelot francese. Mi sono seduto accanto a lei e ci

siamo messi a leggerlo insieme...».

«Molto male! (...) Immagino che tu ti sia immerso completamente in quella lettura, tanto da perdere del tutto il

confine tra la realtà e la finzione...».

«Bravo: abbiamo letto fino al bacio tra il cavaliere e la sua regina...».

Guido si mise le mani nei capelli: «E poi?»

«Poi l’ho stretta tra le mie braccia e l’ho baciata...».367

Già al  primo sguardo si  notano alcune  differenze:  mentre  nell’Inferno la  storia  viene

racconta  da  Francesca,  qui  il  ruolo  del  narratore  svolge  Paolo.  Mentre  nell’Inferno

l’affermazione di Francesca è una condanna della letteratura cavalleresca, nella  Profezia in

modo simile si esprime Guido Cavalcanti (“certi libri dovrebbero bruciarli appena scritti”368).

Dopo questo  dialogo,  entrambi  Francesca  e  Paolo scompaiono per  molto  tempo e,  in

realtà,  non  torneranno  mai  –  solo  come  vittime  di  un  omicidio.  Anche  la  loro  morte

è “romantica”, visto che vengono uccisi con un colpo di spada, ancora abbracciati, baciandosi

sul letto.  Come dice il Malatesta da Verucchio, sin dall’inizio manipolando l’indagine del

Cavalcanti, Francesca è morta senza accorgersi della presenza dell’assassino, mentre “Paolo

invece ha avuto il tempo di riaprire gli occhi, di vedere in faccia il suo assassino, di versare

una lacrima, di stringere più forte l’amata perduta, prima di sentirsi morire anche lui”369.

Francesca nell’Inferno dantesco suggerisce che l’aveva uccisa una persona di famiglia.

Nella  Profezia quasi  subito  Dante  comincia  a  sospettare  Gianciotto,  però  poi  l’autore

introduce  un  twist e  Dante  viene  a  sapere  che  il  vero  assassino  è  stato  il  Malatesta  da

Verucchio,  che  voleva  scartare  la  nuora  per  poter  sposare  Gianciotto  a  una  erede  ricca,

Zambrasina. 

La canon divergence relativa alla storia di Francesca e Paolo tocca due punti principali:

prima, la persona dell’assassino, e la seconda – il fatto che l’omicidio è stato coperto e il

pubblico è convinto che Francesca sia morta di qualche male alle vie respiratorie,  mentre

Paolo abbia avuto un collasso370. 

367 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., pp. 30-31.
368 Ibidem.
369 A proposito, questa frase soltanto sottolinea la malvagità del Malatesta. Ivi, p. 106.
370 Ivi, p. 237.
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La versione fiorettiana è quasi del tutto spogliata della passione. Francesca e Paolo non

sono vittime di un delitto passionale, commesso da Gianciotto, anzi – Paolo è una vittima

incidentale,  mentre  Francesca  è  vittima  della  politica,  “her  death  [was]  the  result  of  the

pragmatic  matrimonial  politics  that  governed  dynastic  alliances”371.  Negli  occhi  della

Barolini,  tutta  la  vita  di  Francesca  è  “politicamente  determinata”,  la  sua  storia  –

“essenzialmente politica” 372, con l’iniezione della storia d’amore da parte dell’Alighieri per

motivi narrativi373. Allora la versione fiorettiana fortemente concorda con la tesi della Barolini

che la morte di Francesca fu nient’altro che un complotto politico, mirato a “fare spazio” per

nuove alleanze. 

Paradossalmente, la teoria di Fioretti – che il Malatesta fu il vero assassino – può avere

qualche conferma (debole, ma sempre). Dal punto di vista politico, la morte di Francesca era

insignificante,  mentre quella di  Paolo aveva grandi conseguenze politiche – oltre a odiare

Gianciotto, “Paolo’s heirs remained politically hostile to the Malatesta of Rimini, while the

Polentani  continued to  ally  and intermarry  with  the  Malatesta”374.  Perché  i  figli  di  Paolo

rimasero ostili verso il Malatesta? Perché il Malatesta non aveva punito Gianciotto? O forse

perché fu lui, il Malatesta, a uccidere Paolo? Certamente questa spiegazione si adatterebbe

altrettanto bene alla teoria che Gianciotto fu l’assassino, ma Fioretti,  con il suo approccio

innovativo, dimostra ancora una volta il suo atteggiamento fan al canone.

Alla fine vale la pena notare il valore della storia di Francesca per Dante.  L’Alighieri la

immortalò, “saved her from oblivion, giving her a voice and a name”375. Fioretti ammette che

quella storia diventò “l’emblema dell’amore tragico”376, una storia-simbolo. Perché il Dante

fiorettiano è talmente affascinato da Francesca? A risolvere questo mistero aiuta Fioretti, che

tramite la bocca di Gemma nel Libro segreto osserva che Francesca fu probabilmente come la

sua riflessione nello specchio,  combattuta  – esattamente come Dante – tra un matrimonio

imposto e una passione inarrestabile.

La storia di Francesca e Paola conferma l’esistenza della “metonimia” nel romanzo. Dalle

intenzioni dell’autore si evince che Fioretti voleva anche adoperare la “scelta antonomastica”,

elevando lo status di questa storia, ma senza successo. In più l’autore, anche se vuole andare

oltre  il  canone,  cambiando  Francesca  dal  personaggio  passivo  (canonico)  in  uno  attivo,

rimane sorprendentemente canonico e non la modifica molto. L’unico grande cambiamento

371 T. Barolini, op. cit, p. 2.
372 Ibidem.
373 Ivi, p. 3.
374 Ivi, p. 24.
375 T. Barolini, op. cit., p. 1.
376 F. Fioretti, La profezia perduta, op. cit., p. 125. 
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(l’identità  dell’assassino),  purtroppo  non  può  essere  analizzato  con  la  terminologia  della

Rossi, comunque è sempre possibile ricorso alla terminologia fan – soprattutto alla  canon

divergence.

 Viola

La  canon  divergence relativa  a  monna  Viola  non  riguarda  il  suo  carattere  o  le  sue

avventure  all’interno  del  romanzo  (tra  l’altro  già  analizzate),  ma  soprattutto  la  sua

provenienza – da dove Fioretti ha preso questo personaggio?

Subito  viene  in  mente  la  ballata  dell’Alighieri,  Deh,  Violetta,  che  in  ombra d'Amore,

racchiusa nelle Rime. Fioretti lo conferma, ma poi chiede al lettore la sua domanda preferita:

e se invece Viola non appare soltanto in questa una poesia? E cita altri versi dell’Alighieri –

secondo Fioretti è molto plausibile che Fioretta della ballata Per una ghirlandetta sia nessun

altro  che  Viola.  E  il  “soave  fiore”  del  sonetto  Madonna,  quel  signor  che  voi  portate?

L’Alighieri ovunque si rivolge a “fiore”, e cos’è una viola, se non un fiore? Dunque ogni

“fiore” menzionato nelle poesie dell’Alighieri è il nome in codice di monna Viola.

La teoria fiorettiana suggerisce quindi che Viola era la donna più importante della vita di

Dante,  almeno  prima  del  suo  incontro  con  Bice.  Aumentando  così  il  significato  del

personaggio, Fioretti si è messo con le spalle al muro – all’improvviso deve ridurre il ruolo di

Viola  per  fare  spazio  a  Bice,  ma  allo  stesso  tempo  non  può  eliminare  del  tutto  questo

personaggio. Allora Fioretti introduce un  twist e la rende la madre di Giovanni, il presunto

quarto figlio di Dante. In questo modo l’autore prende due piccioni con una fava – il grande

ruolo di Viola nella vita di Dante rimane e nello stesso tempo spiega il perché l’esistenza di

Giovanni  era  così  problematica  –  era  un  figlio  illegittimo,  ma  sempre  riconosciuto  da

Dante377.

Fioretti ha tanti problemi con monna Viola e non sa cosa fare con lei. Prima aumenta il

suo  ruolo  (“amplificazione”),  poi  lo  riduce  (“ellissi”).  Introduce  la  “coacervatio”,

argomentando  che  Viola  appare  in  più  testi  dell’Alighieri,  ma  infatti  si  serve

dall’“accumulazione”, combinando le diverse donne delle  Rime in una. Tuttavia, nessuno di

questi processi viene concluso e il lettore rimane con un po’ disgustato, sapendo che Viola

meritava di più.

377 Giovanni da Lucca, figlio di Dante è il protagonista dell’altro romanzo di Fioretti – Il libro segreto di Dante, 
dove, accompagnato da Antonia (cioè sorella Beatrice, figlia di Dante), cerca gli ultimi canti del Paradiso.
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Conclusioni

Ogni analisi dovrebbe finire con conclusione. L’analisi della fanfiction, per quanto si basa

su almeno due testi, richiede anche un paragone. Ovviamente nel caso della fanfiction si deve

anche  tenere  in  considerazione  che  ogni  fan  può  avere  una  propria  opinione,  proprie

aspettative  e  proprie  esigenze ancora prima di  leggere un racconto.  Quindi  l’analisi  della

fanfiction è  come una combinazione  di analisi  letteraria,  recensione e  opinione soggettiva

di un fan. 

In questa tesi l’analisi si concentra sul canone principale (rappresentato dalla biografia

dell’Alighieri e dalle sue opere: Divina Commedia, Vita Nuova, Rime) e due ipertesti: I delitti

della  luce e  La profezia perduta di  Dante.  Dopo aver  esaminato  gli  individuali  elementi

di entrambi i romanzi, è arrivato il momento di confrontarli e valutarli rispetto all’ipotesto. 

La smitizzazione del sommo poeta è lo scopo principale di due romanzi. Entrambi – Leoni

e Fioretti vogliono avvicinare la persona di Dante al lettore moderno, però affrontano questo

argomento in modi completamente diversi. Fioretti cerca di modernizzare il suo protagonista

mettendolo  nelle  situazioni  e  mostrando  i comportamenti  che  sembrano  moderni,  mentre

Leoni lo assimila agli archetipi tipici per la letteratura gialla. Gli effetti non potrebbero essere

più  diversi  –  il  Dante  fiorettiano  è  simpatico,  gentile  e  facilmente  identificabile,  quando

invece  quello  leoniano  dà  l’impressione  di  essere  molto  antipatico,  scortese  e  arrogante.

Entrambi gli autori vogliono che il lettore si affezioni al protagonista, ma Leoni in aggiunta

vuole che il lettore lo ammiri, e forse per questo il Dante leoniano è tanto spiacevole – è una

prova ‘vivente’ che l’autore ha esagerato e che voleva troppo manipolare il lettore. 

Per quanto riguarda la trama, entrambi i romanzi hanno un punto di partenza intrigante,

ma la via d’esecuzione causa alcuni problemi. La trama dei  Delitti  è troppo densa, troppo

complessa, piena dei colpi di scena superflui e sembra non essere pienamente perfezionata.

Dall’altra parte anche la trama della Profezia lascia qualcosa da desiderare: è poco concreta,

i fili  della trama più interessanti  vengono trascurati,  mentre l’autore si concentra più sulle

dispute filosofiche che l’azione vera e propria. Allora la lettura di entrambi i romanzi non

è  del  tutto  piacevole  –  nel  caso  di  Leoni  il  lettore  si  perde  facilmente  nel  labirinto  dei

personaggi e degli eventi, invece nel caso di Fioretti è ogni tanto annoiato dalla mancanza

dell’azione. Comunque vale la pena notare che la Profezia è molto più realistica che I delitti,

e leggendola il lettore non deve chiedersi “cosa intendeva l’autore?”.
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La questione delle donne è il tallone di Achille sia per Leoni che per Fioretti. In questo

confronto Fioretti  esce come autore  più bravo, ma solo un po’.  Introduce più personaggi

femminili, li lascia più spazio e li sviluppa meglio. Tuttavia si deve ammettere che le donne

nella  Profezia hanno  poco  da  dire  e  poco  da  fare,  anche  se  in  teoria  stanno  al  centro

dell’azione.  Nel  caso  di  Leoni,  al  contrario,  è  inutile  parlare  delle  donne,  perché  sono

completamente ridondanti per l’azione. Il modo in cui sono descritte, il loro comportamento,

la  loro posizione  nel  romanzo – tutto  ciò  mostra  chiaramente  l’incapacità  totale  di  Leoni

di creare un personaggio femminile e il suo disprezzo per il sesso femminile.

Parlando  delle  donne,  bisogna  anche  indicare  la  relazione  tra  Dante  e  le  donne.

Curiosamente,  indipendentemente  dall’autore,  Dante  è  visto  come  un  casanova,  sempre

circondato  dalle  donne  belle,  sempre  desiderato,  con  il  potere  di  scegliere  tra  tante.

Curiosamente,  perché  nessuna  fonte  storica  lo  confermerebbe,  allora  perché  gli  autori

lo presentano così?

Forse si tratta di uno schema di pensiero che caratterizza alcuni autori italiani maschili

e  moderni  –  tendono  a creare  i personaggi  femminili  mediocri,  mentre  il  protagonista

è sempre ammirato e desiderato, e sempre ottiene la donna che sta sognando. Forse questa

versione del Dante-casanova è in qualche modo legata allo stereotipo di un italiano? O forse

è una manifestazione  di un transfert  inconsapevole:  il  protagonista  è  il  tipo di  uomo che

l’autore vorrebbe essere, quindi tale attenzione femminile è qualcosa che l’autore desidera?

Definitivamente questa ipotesi richiede ulteriori ricerche.

Sembra che la presenza della Divina Commedia in un romanzo su Dante sia obbligatoria.

Guardando obiettivamente, nei Delitti questa presenza è molto più accentuata: Leoni trapianta

più motivi e li modifica di più. Cerca anche di risolvere qualche mistero aggiuntivo, presente

nella  Commedia,  ma  con  risultati  incerti.  Per  dare  un  esempio:  basta  guardare  il  motivo

dell’annegamento.  Da una  parte  Leoni  spiega  così  i passi  misteriosi  dell’Inferno,  ma allo

stesso tempo suggerisce che il suo Dante, che sta per scrivere la Commedia, in effetti mentirà

nel  suo  poema,  e  lo  farà  con  piena  consapevolezza.  Dunque  sì,  Leoni  riesce  a spiegare

in modo soddisfacente il brano della Commedia, ma al costo di presentare il suo protagonista

come falso e disonesto. 

Anche Fioretti  cerca  di  spiegare  qualche  mistero  della  Commedia,  ma in  questo  caso

si parlerebbe di un tentativo di rendere l’azione più probabile – in tal modo spiega il fato

di  Bonconte.  Storicamente  il  suo  corpo  non  fu  mai  trovato,  l’Alighieri  nella  Commedia

suggerisce il lavoro dei diavoli, invece Fioretti è del tutto con i piedi per terra. Il suo Dante
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è  responsabile  per  la  scomparsa  del  corpo  di  Bonconte,  ma  lo  fa  per  impedirne

la profanazione.

Esistono argomenti pro e contro per entrambi i romanzi. A favore di Leoni si ‘schierano’

i suoi frequenti riferimenti alla  Commedia, soprattutto la rappresentazione di Firenze come

Inferno, il che è molto percettibile durante la lettura, ma anche la  canon divergence legata

ai  Fedeli  d’Amore.  Contro,  però  –  il  protagonista  stesso,  il  trattamento  delle  donne  nel

romanzo e una grave discontinuità caratterologica, logica e cronologica. Nel caso di Fioretti,

invece,  aumentano  il  valore  del  romanzo  i personaggi:  quelli  della  Commedia,  presentati

in nuovo modo, l’introduzione di Viola o il twist legato alla storia di Francesca e Paolo. Da un

altro punto di vista lo abbassano: la non-esistente trama criminale, la mancanza totale della

tensione  e,  di  conseguenza,  la  mancanza  di  una  trama  concreta  (è  troppo  estesa,  senza

un  culmine),  ma  anche  l’abbondanza  del  narratore  moderno  –  la  sua  presenza  e  l’invito

a giocare con il testo si contraddice con lo scopo didattico dell’autore.

Visto che l’analisi si basa sulle categorie d’intertestualità, occorre riassumere anch’esse.

Su  dieci  possibili,  Leoni  ha  adoperato  tutte  le  dieci  nel  suo  romanzo,  mentre  Fioretti  si

è servito “solo” di otto. La Rossi, parlando dell’intertestualità, propone le sue categorie per

meglio capire la dinamica fra tradizione e innovazione che riguarda la trasformazione testuale.

Ogni riproposizione di un testo già esistente richiede alcuni cambiamenti  e mutamenti per

adeguare la storia a data epoca o dato contesto storico-culturale.  Leoni fa ricorso a tutte le

dieci categorie, ma questo non necessariamente significa che il suo romanzo è meglio adattato

al mondo odierno. Anzi, Fioretti usa meno categorie, però raggiunge risultati migliori quando

si tratta di portare la realtà e i personaggi duecenteschi al lettore moderno. Tuttavia il numero

delle categorie utilizzato non indica il risultato finale raggiunto nel romanzo, ma piuttosto

quali  modifiche  erano  necessarie  per  poter  trasformare  l’ipotesto  nell’ipertesto.  E  come

si evince chiaramente, è stato Leoni a modificare di più il suo testo.

Passando  alla  trasformazione  ipotestoipertesto,  vale  la  pena  esaminare  anche  la

presenza delle trasformazioni testuali indicati da Jenkins. Nei  Delitti si possono individuare

sei (su dieci possibili) modi di trasformare il testo: “ricontestualizzazione” (quando l’autore

riempie lacune nel canone), “espansione della sequenza temporale” (dato che si tratta di un

prequel),  “riallineamento  morale”  (cfr.  il  comportamento  di  Dante),  “cambiamento  del

genere”,  “crossover”  (la  storia  canonica  mescolata  con lo  schema della  letteratura  gialla)

e alla fine “personalizzazione” (dato il  writer-insert legato al protagonista). E allora anche

nella  Profezia sono presenti sei su dieci modi: “ricontestualizzazione” (la stessa situazione),

“espansione  della  sequenza  temporale”  (come sopra),  “refocalizzazione”  (cfr.  i personaggi
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secondari),  “cambiamento  del  genere”,  “crossover”  (il  grande  numero  degli  ipotesti)

e “intensificazione emotiva” (cfr. gli stati emotivi di Dante).

È opportuno anche elencare vantaggi e svantaggi dei due romanzi dal punto di vista della

fanfiction.  Nel  caso dei  Delitti,  come un vantaggio si  deve contare un gran numero delle

modifiche introdotte  da Leoni.  Anche la sua versione di Dante-detective (Sherlock!Dante)

è  un’innovazione  curiosa,  sebbene  contribuisca  alla  discontinuità  caratterologica  del

protagonista.  L’aggiunta  di  un  personaggio  estraneo  per  il  canone  (insert)  è  difficile  da

valutare – da un lato testimonia la creatività dell’autore, dall’altro è un poco senza senso.

Come svantaggi bisogna contare il  writer-insert che distorce fortemente il protagonista, e la

canon divergence – è interessante, però mal effettuata e con errori. Al contrario, nel caso della

Profezia,  la  canon divergence e  vari  twists saranno definitivamente  elencati  tra  vantaggi.

Anche  lo  sviluppo  di  alcuni  personaggi  (come  Matelda  o Viola)  e  la  versione  di  Guido

Cavalcanti  (Vergil!Guido)  proposta  da  Fioretti  devono  essere  contati  come  benefici.

Purtroppo la situazione della modernizzazione è più complicata – aiuta il lettore a identificarsi

con la storia, ma allo stesso tempo è introdotta un po’ per forza. 

All’inizio supponevo che esistesse una correlazione tra il numero dei cambiamenti (cioè

delle categorie della Rossi e trasformazioni di Jenkins) e la qualità dell’ipertesto. Per quanto

I delitti confermano  questa  ipotesti,  La  profezia la  nega.  Il  numero  delle  modifiche  in

entrambi  i romanzi  è  simile,  però i due autori  le  adoperano in modi e  dimensioni  diversi.

Questo  è  chiaramente  visibile  sull’esempio  di  Fioretti  –  si  serve  di  tante  categorie

d’intertestualità  e  di  tante  trasformazioni,  esattamente  come  Leoni,  però  in  piccole  dosi,

quindi il suo romanzo sembra essere meno fanfiction che quello leoniano, anche se i numeri

dicono il  contrario. L’esempio di Fioretti  può anche confermare un’altra cosa, ovvero che

è possibile adoperare tante modifiche e sempre ottenere una fanfiction che dia l’impressione

di essere un testo autonomo. 

Alla fine bisogna valutare entrambi i romanzi dal punto di vista del lettore. Sebbene l’idea

di  Leoni  sia  interessante,  l’esecuzione  lascia  molto  da  desiderare.  Personalmente  non  mi

piaceva il protagonista e spesso mi perdevo all’interno dell’azione. Era fortemente percepibile

la persona dell’autore, e perché la sua visione del mondo è drammaticamente diversa dalla

mia, la lettura era difficile. Allora sin dall’inizio Fioretti sembrava essere uno scrittore e un

fanfiction-writer migliore: la sua storia è più delicata, ma anche meno avvincente e meno in

sospeso. Tuttavia non evoca emozioni negative, come nel caso di Leoni.
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***

Nonostante le  preoccupazioni  iniziali,  si  è  rivelato  che l’analisi  della  fanfiction con il

metodo d’analisi da me elaborato è affatto possibile.  Entrambe le idee intertestuali  (quella

della Rossi e quella di Jenkins), a prima vista concernenti le aree letterarie completamente

diverse, hanno collaborato tra loro e si sono completate a vicenda. Inoltre, si è rivelato che

tale analisi può essere profonda, dettagliata, scientifica e, che è il più importante, messa in

pratica. 

Per di più, analizzando i due romanzi “tradizionali” ho dimostrato che la percezione della

fanfiction come fenomeno non-letterario è erronea. Ho analizzato i due romanzi con la stessa

facilità  e  nello  stesso  modo  in  cui  si  potrebbero  analizzare  i racconti  fan.  Inoltre,  alcuni

fenomeni presenti nei romanzi sono stati analizzati doppiamente, una volta con l’aiuto degli

strumenti intertestuali e l’altra con la terminologia della fanfiction per dimostrare che in realtà

si  tratta  della  stessa cosa – però vista  da diversi  punti  di  vista e analizzata  con l’uso dei

termini diversi.

Sono molto contenta dei risultati  del mio lavoro.  Gli  strumenti  usati  normalmente per

l’analisi dei testi letterari funzionano altrettanto bene per l’analisi dei racconti fan (che forse

dovrebbero essere chiamati  da ora in poi “testi  neoletterari”?),  quindi la mia idea di fare

l’analisi letteraria di testi comunemente riconosciuti come “non-letterari” dimostra che un tale

modo di pensare è sbagliato, e che è necessaria una svolta nel pensare alla fanfiction.
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Appendice 2 – I delitti della luce

Elenco dei personaggi (in ordine di apparizione):

 Dante Alighieri, priore di Firenze

 Bargello, comandante

 Pietra, prostituta

 Monaco Brandano

 Amara, conosciuta come Vergine Miracolosa

 Arrigo da Jesi, filosofo, vecchio amico di Dante

 Brunetto da Palermo, cadavere nella locanda, in realtà – Guido Bigarelli

 6 ospiti della locanda:

 Francesco Colonna, studente

 Fabio dal Pozzo, mercante

 Rigo di Colla, mercante

 Bernardo Rinuccio, literatus

 Jacques Monerre, francese

 Marcello, medicus, in realtà – Guido Bonatti

 Maestro Alberto, mechanicus

 Amid, il suo schiavo musulmano

 Cecco Angiolieri, amico di Dante

 Cardinale d’Acquasparta, emissario del papà Bonifacio VIII

 Noffo Dei, inquisitore del Cardinale
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Appendice 3 – La cronologia leoniana contro quella storica

Cronologia del ciclo

Romanzi
Anno di 

pubblicazione
Tempo dell’azione Status di Guido Cavalcanti

I delitti della 

medusa
2000 16.07 – 23.07.1300 Vivo; esiliato 

I delitti del 

mosaico
2004 15.06 – 22.06.1300 Morto

I delitti della luce 2005 5.08 – 14.08.1300 Menzionato

Cronologia storica – la vita di Guido Cavalcanti

Dati importanti Eventi

24.06.1300 Esiliato

19.08.1300 Tornato a Firenze

29.08.1300 Morto
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Appendice 4 – La profezia perduta di Dante

Elenco dei personaggi (in ordine di apparizione):

 Paolo Malatesta

 Guido Cavalcanti, poeta

 Dante Alighieri

 Viola, amante di Dante

 Lippo, musicista

 Beatrice Portinari, detta Bice

 Matelda

 Belacqua, liutaio

 Lapo Portinari, fratello di Bice

 Iacopo da Pistoia, filosofo

 Cino da Pistoia, poeta 

 il Malatesta da Verucchio, detto il Mastino, padre di Paolo

 Francesca da Polenta

 Manetto Donati, padre di Gemma

 Gemma Donati, moglie di Dante

 Pietro Alighieri, figlio di Dante

 Corso Donati, politico fiorentino

 Betto Brunelleschi, socio di Corso Donati

 Vieri dei Cerchi, politico fiorentino

 Bernardino da Polenta, fratello di Francesca

 Guido da Polenta, padre di Francesca
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