
V   

25 novembre 2021, ore 18 
 

https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri  

https://anpimilano.com/category/anpilibri/  

https://www.youtube.com/channel/UCiProW3iNwI13U1f8G6NtxA 

 
 

NOEMI GHETTI 
 

.L’OMBRA DI CAVALCANTI.E DANTE.  
 

L’Asino d’oro, 2011 

L’Autrice ne discute con   MARTINO MARAZZI 
 
 

Lo scontro sulla natura dell’amore e della poesia che oppone i due più 
grandi scrittori del Duecento, Guido Cavalcanti e Dante, segna l’epilogo 
della ricerca nata con la rivolta dei poeti siciliani al latino della cultura 
ecclesiastica, e si rivela decisivo per le sorti della letteratura e della lin-
gua italiana.  
Le tormentate vicende politiche dell’Europa, dell’Italia e della Firenze 
comunale si intrecciano con quelle private di amori, amicizie, rivalità, 
invidie e tradimenti, che la lettura e il confronto dei versi – il libro pro-
pone una preziosa antologia – fanno emergere, con il ritmo di un’in-
chiesta, meglio di quanto sia possibile fare attraverso la lettura di qual-
siasi cronaca del tempo. 
La sanguinosa dialettica poetica e umana dei due autori è ricostruita dall’autrice come in un dramma, in 
tutte le sue tappe: gli antefatti letterario-filosofici e politici; il sodalizio giovanile tra i due stilnovisti fioren-
tini, che si interrompe dopo la morte di Beatrice; la crisi e la conversione di Dante dall’amore per la donna 
all’amore per Dio; infine, proprio nell’anno in cui è collocata l’azione della Commedia, il drammatico esilio e 
la morte prematura del “primo amico”, presenza ossessiva che accompagna come un’ombra perturbante 
tutta l’opera dantesca. 

 

Noemi Ghetti, a lungo docente nei licei, è laureata in Storia greca e ha compiuto studi filosofici. Collabora con numerose 
riviste ed è autrice di trasposizioni di classici per ragazzi, di testi per reading e libretti per drammi musicali. Saggista. Stu-
diosa della figura di Antonio Gramsci, ha pubblicato: Gramsci nel cieco carcere degli eretici (2014), La cartolina di Gramsci. A 
Mosca, tra politica e amori 1922-1924 (2016), Gramsci e le donne. Gli affetti, gli amori, le idee (2020). 
 

Martino Marazzi è ricercatore di Letteratura italiana all’Universit{ degli Studi di Milano. È stato Visiting Professor alla New 
York University e Fellow dell’Italian Academy presso la Columbia University. Fra i suoi studi in volume: Danteum. Studi sul 
Dante imperiale del Novecento (2015). Il suo saggio Amelia. The fate of a ‘signora’ from Fascism to Ravensbrück è stato inclu-
so nella longlist dei Best American Essays 2017. È anche autore di narrativa. 
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