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Inferno
Canto terzo - Mosconi, vespe, vermi 
Canto quinto - Stornei, gru, colombe 
Canto sesto - Cerbero

Purgatorio
Canto ottavo - Li astor
Canto quattordicesimo - I botoli 
Canto diciottesimo - L’ape

Paradiso
Canto sesto - Il colùbro
Canto ventitreesimo - L’augello 
Canto ventiquattresimo - L’agnello
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voce
testi
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Vox in Bestia
Un prontuario di Animali Divini

Un progetto di Laura Catrani per voce sola

Cerbero, il colubro, l’aquila, la colomba, 
l’ape, l’agnello. Ma anche la cicogna, l’astor, 
i vermi e i botoli. La Commedia di Dante, 
tra le sue pieghe infinite, offre il dono di uno 
straordinario “bestiario poetico”: fantastico, 
irto di simboli, ma al tempo stesso reale. In 
cui fiere, bestie e animali immaginari sono 
sempre un tramite tra gli uomini e Dio, tra le 
anime dei morti e la luce divina verso la 
quale tutte guardano. Come scrive Giuseppe 
Ledda ne Il bestiario dell’aldilà, “una tra le 
presenze più sorprendenti del poema 
dantesco è quella degli animali. Si tratta di 
una presenza continua e variatissima, che si 
apre nel primo canto dell’Inferno con la 
lonza, il leone e la lupa, le cosiddette tre 
fiere, e arriva sino alle api, cui sono 
paragonati gli angeli nell’empireo”.
Il bestiario dantesco e le sue innumerevoli 
risonanze poetiche è il perno intorno al 
quale ruota “Vox in bestia”, il nuovo 
progetto di Laura Catrani, pensato in 
occasione del settecentesimo anniversario 
della morte di Dante. Da ciascuna delle tre 
cantiche emergono tre luoghi poetici in cui 
gli animali danteschi possiedono una forte 
carica simbolica. I testi sono intonati per 
voce sola da tre diversi compositori: 

Fabrizio de Rossi Re per l’Inferno, Matteo 
Franceschini per il Purgatorio e Alessandro 
Solbiati per il Paradiso. Ognuno dei nove 
quadri è introdotto da una miniatura 
letteraria che racconta l’essenza simbolica 
di ciascun animale dantesco, composta per 
l’occasione da Tiziano Scarpa, una delle voci 
più originali della narrativa italiana 
contemporanea. Intrecciati al canto, gli 
animali danteschi prendono vita e forma 
attraverso le visionarie video animazioni 
originali di Gianluigi Toccafondo.
In questo continuo rinvio tra il tempo di 
Dante e il tempo presente si coglie 
l’orizzonte più autentico di “Vox in Bestia”: 
comprendere le risonanze senza fine che la 
Commedia di Dante continua a donare al 
secolo in cui viviamo, la sua costante e 
persistente “universalità”.



Vox in Bestia
A handbook of Divine Animals

A project by Laura Catrani for solo voice

C erberus, the ratsnake, the eagle, the dove, 
the bee, the lamb. But also the stork, the 
goshawk, the worms and the mongrels. 
Dante’s Comedy, among its infinite folds, 
offers the gift of an extraordinary “poetic 
bestiary”: fantas- tic, full of symbols, but at 
the same time real. In which wild beasts, 
animals – real and imaginary – are always an 
inter- mediary between men and God, 
between the souls of the dead and the divine 
light towards which they all gaze. As Gi- 
useppe Ledda writes in Heaven’s Bestiary, 
‘one of the most surprising presences in 
Dante’s poem is that of animals. It is a 
continuous and varied presence, which 
begins in the first canto of the Inferno with 
the leopard, the lion and the she- wolf, the 
so-called three beasts, and goes as far as the 
bees,
to which the angels in the Empyrean are 
compared”. Dante’s bestiary and its 
countless poetic resonances is the pivot 
around which “Vox in bestia”, Laura 
Catrani’s new project, conceived on the 
occasion of the seven hun- dredth 
anniversary of Dante’s death, revolves. 
Three poet- ic settings arise from each of 
the three canticles in which Dante’s animals 

possess strong symbolic power. The texts 
are sung for solo voice by three different 
composers: Fab- rizio de Rossi Re for the 
Inferno, Matteo Franceschini for the 
Purgatorio and Alessandro Solbiati for the 
Paradiso. Each of the nine scenes is 
introduced by a literary minia- ture 
composed for the occasion by Tiziano 
Scarpa, one of the most original voices in 
contemporary Italian fiction, that describes 
the symbolic essence of each of Dante’s an- 
imals. Interwoven with the song, Dante’s 
animals take life and form thanks to 
Gianluigi Toccafondo’s visionary origi- nal 
video animations.
In this continuous cross-reference between 
Dante’s time and ours, the most authentic 
perspective of “Vox in Bes- tia” is grasped: 
to understand the endless resonances that 
Dante’s Comedy continues to give to the 
century in which we live, its constant and 
persistent “universality”.


