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Descrizione del contenuto 

Il breve discorso è un estratto dagli atti del Convegno di studi danteschi Dante e la cultura tedesca 

(a cura di Lino Lazzarini, Padova, Tipografia Antoniana, 1967, 76 Catalogo del Fondo Diego 

Valeri) organizzato dall’università di Padova, e fu pronunciato a Bressanone nell’estate del 1965. 

In queste pagine Valeri affronta il paragone tra la Commedia e il Faust “luogo comune della critica 

letteraria italiana e tedesca”, individuando nella capacità di dare “forma poetica a tutto un 

universo”, nel “senso anagogico” (e quindi esemplare e universale) delle figure, nella descrizione 

del diabolico (con uno splendido parallelo tra il diavolo “loico” del XXVII dell’Inferno e 

Mefistofele) e nell’“intima somiglianza del personaggio di Faust con l’Ulisse dantesco” i punti di 

affinità tra i due grandi poemi. Dopo averne messo in evidenza anche le ovvie differenze 

riconoscendo, però, ai due poeti anche una comune indole “barbarica”, Valeri conclude con 

un’affermazione dei valori sovrastorici della poesia: “Al di fuori e al di sopra delle epoche storiche 

e dei confini linguistici, e a dispetto delle differenti e diverse filosofie e “poetiche”, i due grandi 

s’incontrano necessariamente nel cielo della grande poesia. Un cielo infinito e immoto come un 

Empireo; dove, per esempio, la morte di Gretchen e la morte di Pia dei Tolomei, possono stare a 

fianco e a paro l’una dell’altra; non già, s’intende, per la coincidenza tematica, ma per la pienezza e 

l’assolutezza dell’espressione, per l’irrevocabilità della parola. Molti e multiformi i poeti; una la 

Poesia.” 
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