
DANTE

La figura di Dante attraverso il viaggio di Giovanni Boccaccio da Firenze a Ravenna

Il racconto è una sorta di diario di Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto), incaricato nel 

1350 dai Capitani di Orsanmichele – la confraternita che radunava le corporazioni 

fiorentine – di raggiungere Ravenna e consegnare a suor Beatrice (Valeria D’Obici), 

figlia di Dante, la somma di dieci fiorini d’oro a titolo di risarcimento per i torti subiti dal 

padre: la condanna, la confisca di tutti i beni, la minaccia del rogo se si fosse 

ripresentato a Firenze, l’esilio.

Il profondo legame che Boccaccio sente nei confronti di Dante si riflette nelle 

aspettative per l’incontro con l’ultima testimone della vita del Poeta. Il viaggio, svolto in 

compagnia del fido Donato (Enrico Lo Verso), è un percorso che gli permette di 

imbattersi in chi diede riparo e accoglienza a Dante mentre era in fuga. Boccaccio sosta 

negli stessi paesi, nei castelli, nei conventi; ad ogni sosta il regista attraverso dei 

flashback ricostruisce la vita di Dante: la giovinezza (qui Dante è interpretato 

da Alessandro Sperduti), l’incontro con Beatrice (Carlotta Gamba) e il suo 

innamoramento, fino alla morte di lei. Poi l’amicizia con Guido Cavalcanti, l’accettazione 

di incarichi pubblici per poter mantenere la famiglia, l’impopolare decisione di bandire 

da Firenze anche l’amico Guido per scongiurare altre battaglie, scelta che gli attirò 

l’avversione di Papa Bonifacio VIII e dei governanti della città.

La scelta degli interpreti è quanto mai centrata: Castellitto incarna un Boccaccio conscio 

dell’importante incarico “civile”, ma al tempo stesso timoroso ed emozionatissimo ad 

ogni incontro che gli permetta di saperne un po’ di più su quell’uomo di cui egli stesso 

dice «mi è padre». Enrico Lo Verso è una spalla discreta ma precisa, come pure gli altri 

interpreti di tutti gli incontri. 

Avati ripropone nel film un’immagine del Medioevo già esplorata in altri suoi film 

come Magnificat o I cavalieri che fecero l’impresa, rappresentando un mondo con 

interni bui e scarni, nel quale il regista alterna scene oniriche (come quelle che 

riguardano il rapporto di Beatrice con Dante) e invenzioni volutamente inquietanti, 

come la bambola crepata che fu di Beatrice e che Boccaccio compra per la figlia.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 24 ottobre con Siccità di Paolo Virzì, con un 

cast stellare di attori italiani. Lunedì 31 ottobre la Febbre si ferma per il ponte di 

Ognissanti.
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