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ANTE A LIGHIERI è incontestabilmente l’autore più studiato al
mondo: più di Omero, più di Virgilio, più di Shakespeare, più di
Goethe. E questo suo carattere di “classico dei classici” fu avvertito già
dai primissimi commentatori del poema, all’indomani della sua morte.
In ogni più riposto angolo della Terra è tutto un ﬁorire di iniziative
vòlte ad illustrarne la ﬁgura e l’opera: pubbliche letture, convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, ﬁnanche ﬁlm e spettacoli teatrali.
Qualsiasi luogo del poema e delle opere cosiddette “minori” è scandagliato a fondo, con una cura, una dedizione ed un impegno straordinari.
Dante viene sentito, malgrado l’enorme distanza temporale, come un
autore attuale, in grado di fornire risposte importanti ai principali
problemi esistenziali dell’uomo, pur nelle talora abissali di◊erenze
geograﬁche, culturali e ideologiche. Egli ha perduto il connotato di
autore nazionale, italiano, per assurgere al ruolo di autore universale:
il più universale di tutti.
Non c’è lingua in cui la Comedìa – già dal Boccaccio signiﬁcativamente deﬁnita Divina e così popolarmente denominata a partire
dall’edizione di Ludovico Dolce del 1555 – non sia stata tradotta, anche
in quelle più lontane dalla cultura occidentale, come, ad esempio, quelle
dell’Estremo Oriente. Ne esistono versioni persino in latino, in esperanto ed in vari dialetti italiani.
Dappertutto sorgono Società Dantesche, la più antica delle quali non
è italiana, come si potrebbe credere, ma tedesca: la gloriosa Deutsche
Dante-Gesellschaft fondata nel 1865, seguita dalle altrettanto prestigiose Oxford Dante Society del 1876 e Dante Society of America del
1881. La Società Dantesca Italiana venne costituita successivamente,
nel 1888; ma solo un anno dopo fu eletto il comitato centrale, che dette
il via ai lavori.
Da allora in poi altre associazioni similari si sono di◊use a macchia
d’olio in tutto il mondo, così come sono apparsi numerosi periodici su
Dante sia italiani che stranieri.
Perché dunque un’ennesima rivista dantesca?
La ragione principale consiste nel fatto che tutte le riviste hanno un
indirizzo fondamentalmente nazionale, pur se episodicamente pubblicano saggi di autori stranieri. Così il «Deutsches Dante-Jahrbuch» è
sostanzialmente una rivista tedesca, «Dante Studies» una rivista statunitense, e così via. Le stesse riviste italiane, a partire dalla più antica,
«Studi danteschi», sono riviste essenzialmente italiane.
La «Rivista internazionale di ricerche dantesche» sottolinea, ﬁn nel
titolo, il suo carattere planetario. Essa – che ospita contributi in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo – si conﬁgura come il luogo
d’incontro di studiosi di tutto il mondo, i quali possono confrontarsi sulle
più varie tematiche: ﬁlologiche, esegetiche, storico-culturali e critiche.
Un Comitato direttivo ed un Comitato scientiﬁco, di cui fanno parte
molti tra i più insigni dantisti viventi, stranieri ed italiani, sono i migliori garanti di tale natura internazionale.
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Alighieri is undoubtedly the most widely studied
author in the world – even more so than Homer, Virgil, Shakespeare, or Goethe. His work’s characteristic as “classic of classics”
was already noted by the very ﬁrst commentators on the poem, following his death.
In the remotest corners of the Earth initiatives ﬂourish that are
concerned with illustrating Dante and his work: public readings,
conferences, round tables, debates, even ﬁlms and theatrical performances.
Each phrase of the poem and of his so-called “minor” works is
thoroughly explored with extraordinary care, dedication and commitment.
Despite the distance of centuries, Dante is felt to be a modern
author, able to provide important answers to man’s main existential
problems despite any profound geographic, cultural and ideological
differences. No longer solely an Italian national author, he has risen
to the role of universal author: the most universal of all.
There is no language into which the Comedìa – signiﬁcantly
deﬁned by Boccaccio as Divine and so popularly denominated beginning with the 1555 edition of Ludovico Dolce – has not been
translated, even in languages distant from Western culture, such as
those of the Far East. There are even versions in Latin, Esperanto
and various Italian dialects.
Everywhere we ﬁnd Dante Societies, the oldest of which is not
even Italian, as one might think, but German: the glorious Deutsche Dante-Gesellschaft founded in 1865, followed by the equally
prestigious Oxford Dante Society in 1876 and the Dante Society of
America in 1881. The Società Dantesca Italiana was formed later,
in 1888; but it was not until the next year that the central committee
was elected, which then started the work.
Since then, similar associations have spread all over the world, as
well as numerous Italian and foreign journals regarding Dante.
So why yet another Dante journal?
The main reason is that all these journals have a fundamentally
national ﬂavor although they occasionally publish essays by foreign
authors. Thus the «Deutsches Dante-Jahrbuch» is basically a German journal, «Dante Studies» an American journal, and so on. Likewise, Italian journals, starting with the oldest, «Studi Danteschi»,
are essentially Italian in nature.
The title itself of the «Rivista internazionale di ricerche dantesche» highlights its global nature. Publishing articles in Italian, English, French, German and Spanish, it is set up to be a meeting place
for scholars from all over the world, who can discuss the most varied
themes – philological, exegetical, historical-cultural and critical. A
board of directors and a scientiﬁc committee boasting many of the
most distinguished living Dantists, Italian and foreign, are the best
guarantors of its international nature.
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