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Di fronte a una meritoria iniziativa come “Nostro Dante quotidiano.
La Commedia a convivio”, ciclo di conferenze e poi pubblicazione dei
relativi atti, sono diversi i fattori che chiamano in causa la Società Dante
Alighieri. 

Il primo di essi è senza dubbio la Cultura: la “Dante”, fondata nel
1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosue Carducci, agisce in
Italia e nel mondo proprio con lo scopo di tutelare e diffondere la lingua
e la cultura italiane, finalità che adempie attraverso l’opera volontaria di
oltre 500 Comitati, di cui più di 400 impegnati all’estero. 

Il secondo fattore è evidentemente il richiamo al Sommo Poeta, padre
della lingua italiana, di cui la nostra Società, per scelta del fondatore
Carducci, porta il nome.

Terzo elemento, non meno importante: l’universo della scuola, che ha
accolto con entusiasmo la rassegna “Nostro Dante quotidiano. La
Commedia a convivio”. Da sempre la “Dante” riveste un ruolo determi-
nante e privilegiato nelle scuole italiane ed oggi più che mai questa intesa
si rafforza con una serie di iniziative con le quali la Società ha voluto e
vuole coinvolgere i giovani in prima persona per risvegliare in loro l’at-
tenzione verso la lingua italiana, sollecitando il gusto alla lettura e stimo-
lando la creatività attraverso la loro personale autonomia.

La Società Dante Alighieri, dunque, è lieta di concedere il proprio
patrocinio ad un tale impegno letterario e auspica nuove proposte che
offrano l’opportunità agli studenti di scoprire storie, versi e autori che
resteranno sempre presenti nel patrimonio letterario del nostro Paese e del
mondo intero.

Ambasciatore Bruno Bottai
Presidente della Società Dante Alighieri
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“GLI INVITI AL/CALINI”

Un laboratorio attivo di modernità
che, guardando al passato, disegna un futuro

di consapevolezze  e competenze critiche

La capacità di una scuola che voglia veramente rispondere alle esigenze
delle nuove generazioni è quella di saper coniugare tradizione e innovazione,
passato e modernità. Per sua naturale vocazione una scuola deve trasmettere
il bagaglio delle nozioni su cui si è costruito il percorso della civiltà umana e
su cui si è sviluppata  la storia dell’identità di una nazione. Le categorie con-
cettuali della tradizione del sapere sono la base su cui si rinnova e procede la
conoscenza scientifica, letteraria e culturale in generale. Ma la scuola non as-
solve completamente al suo compito se viene meno l’attenzione al presente
da cui nasce e si proietta il futuro. Appartiene alla scuola l’esercizio di analisi
e comprensione della contemporaneità. E grazie agli strumenti concettuali e
ai saperi acquisiti  nel curricolo tradizionale dei programmi di studio lo stu-
dente è in grado di leggere il presente, si rapporta con la complessità della so-
cietà in cui vive e già sperimenta la forza della critica e la gioia di tentare ri-
sposte aperte e discusse.

La scuola si dota di cornici organizzative, individua percorsi, progetta
un arricchimento dell’offerta formativa, è la scuola dell’autonomia che
propone ampliamenti e si fa carico di proposte, che diventano anche occa-
sioni culturali per il territorio e per i comuni cittadini. 

Il liceo scientifico “Annibale Calini” di Brescia  ha trovato la bellissima
formula degli “Inviti Al/Calini”. Gioca linguisticamente sul termine di una
sostanza chimica, che è effervescente, dà brio. Crea contatti,  è un conte-
nitore di temi forti, annuali. Un contenitore pomeridiano, extracurricolare.
Gli studenti sono presenti per scelta motivata  o su percorsi rielaborati dai
docenti di classe.   La  motivazione del   tema  suscita  passione,   polemi-
ca, dibattito. 
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Ed è all’interno di questa cornice che è nata la grande sfida. Leg-
gere e interrogare Dante oggi. Appuntamenti in programma, una grande
tavola rotonda, oppure sentieri aperti, personaggi della modernità che
spingono all’approfondimento e al confronto. E gli studenti della scuola vi-
vono la lezione insieme ai comuni cittadini, ai genitori e ai compagni di al-
tre scuole. E’ stata veramente una formula fortunata. 

Gli “Inviti Al/Calini”  sono diventati così il grande laboratorio per ca-
pire Dante oggi, il Dante moderno, il Dante che parla ai giovani d’oggi,
anticipando le attenzioni al sommo Poeta espresse da iniziative istituziona-
li della scuola nazionale o da performance massmediali.

E’ stata una bellissima e fortunatissima esperienza di scuola aperta e di
cultura che ha potuto realizzarsi grazie anche al contributo di altissimo  li-
vello dei relatori. 

Per questo desidero ringraziare i docenti che hanno dato vita all’ inte-
ressante formula degli “Inviti Al/Calini”. 

Desidero ringraziare la sensibilità di docenti che riescono a leggere
l’urgenza inespressa di una domanda, che viene dagli studenti, e progetta-
no i percorsi. 

Grazie ai docenti del gruppo di lavoro degli “Inviti Al/Calini” e ai do-
centi della commissione Cultura. Ma grazie anche agli studenti che hanno
condiviso con passione il percorso e hanno dato, novelli ricercatori, senso
alle proposte di lettura. 

Grazie al personale tutto della scuola, che con tanto scrupolo ha cura-
to quegli aspetti che normalmente in superficie si colgono poco ma che
rappresentano la condizione di fattibilità di ogni iniziativa culturale.

Grazie anche al nostro pubblico esterno, i comuni cittadini, che han-
no mostrato grande apprezzamento per una scuola che si apre al territorio
e fa proposte stimolanti. 
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Ora i contenuti trovano duratura espressione  nelle pagine di pubbli-
cazione dei vari momenti del percorso che è stata resa possibile dalla gene-
rosa disponibilità del Rotary  Club Rodengo Abbazia  Distretto 2050 .

Ma la pubblicazione avviene in un anno scolastico che mi vede lonta-
no da Brescia e impegnato presso il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Sarà, quindi, un onere nuovo che si aggiunge agli impegni del prof.
Salvatore Lo Manto, che, Dirigente di un altro Liceo storico della città, il
Liceo classico “Arnaldo”,  ha assunto la reggenza del Calini. 

Anche per questo va un ulteriore e sincero ringraziamento al Preside
Lo Manto che, con la sua consolidata esperienza professionale, ha coordi-
nato, insieme ai docenti, la pubblicazione di questi atti. 

Gaetano Cinque
Dirigente scolastico

11

dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 11    (Nero/Black pellicola)



dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 12    (Nero/Black pellicola)



13

Sono passati due anni da quando il liceo “A. Calini” ha organizzato
questa rassegna in dieci incontri, articolati in due sezioni tra loro intrec-
ciate, per riflettere sulla discussa attualità di Dante e celebrare la forza del-
la sua poesia. 

Le sette conferenze della prima sezione, di cui questo libro fornisce gli
atti, si sono alternate a tre momenti spettacolari  secondo alchimie nu-
meriche che sono dantesche nel ricorrere dei numeri tre, sette, dieci. 

L’intento è stato di promuovere cultura secondo un’ottica già dantesca,
quella di avvicinare alla mensa del sapere anche chi non ne possieda gli stru-
menti, ma ne senta la necessità. La metafora del cibo come conoscenza ha
guidato la nostra progettazione nella convinzione che ogni apprendimento-nu-
trimento faccia crescere solo se interiorizzato e filtrato da motivazione-piacere. 

I due anni trascorsi confermano la validità della prospettiva: non solo
si sono moltiplicate le iniziative culturali collegate a Dante, a dimostra-
zione di un interesse crescente, ma anche per altri autori, come Mozart, per
esempio, si è sperimentata una lettura che facesse i conti con la contempo-
raneità e che ponesse un’autentica domanda di senso: perché un artista di-
venta un classico e continua, quindi, a parlare a noi e di noi?

Gli insegnanti di italiano sanno quanto sia gradita agli studenti l’ora
settimanale dedicata a Dante, nonostante la sua anomala collocazione che
la fa apparire, soprattutto in quarta e in quinta, una strana e ingiustificata
appendice al programma di storia della letteratura: quando lo si ascolta il
più possibile alleggerito dalle  note critiche dei dantisti e lo si restituisce al
suo ruolo di grande narratore, quasi romanziere d’avventure, succede che
gli studenti si emozionino e ne reclamino la lettura. 

Eppure, anche secondo Montale, è difficile parlare di Dante come un
contemporaneo, non foss’altro per la direzione del suo viaggio che è verso
il cielo: il nostro viaggio appare, invece, se è dentro di noi, un po’ a gorgo,
psicologizzato, troppo legato, come direbbe Gadda, ai pronomi soggettivi

“NOSTRO DANTE QUOTIDIANO
LA COMMEDIA A CONVIVIO”
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e, se è fuori di noi, non capace di lasciare la terra. Anche quando il nostro
viaggio è verticale come quello di Dante, è, però,  tragicamente Ade-diret-
to, secondo una letteraria suggestione di  Manganelli. L’esperienza di
Dante, invece, è un’altra: lui trasumana, si intua (entra nel tu), si inciela, si
india (entra in Dio) , si oggettiva ed esce da sé e anche dal suo tempo. 

In questo non appartenere totalmente nemmeno al suo tempo sta
forse il fascino di Dante. Secondo Pasolini “un uomo di cultura non può
che essere  estremamente ritardato o anticipato”. Di Dante si può dire che
fosse un nostalgico evocatore di superate virtù cavalleresche e un anticipa-
tore di un realismo umanistico quale Boccaccio sperimenterà. Come non
rilevare l’audacia nell’uso del volgare che dichiara più nobile rispetto al
latino? 

Chi non conosce, poi, la solitudine di Dante rispetto a tutti i raggrup-
pamenti politici del suo tempo, la sua utopia conservatrice, il suo rimpianto
per l’istituzione dell’impero condannato all’impotenza dall’emergere degli
stati nazionali? Eppure forse è anche per questo che continua a piacere:
perchè non si omologa al suo tempo, perché ha un punto di vista tanto
esterno da potere esserne giudice, perché se anche, come sostiene Petroc-
chi, Dante, come Shakespeare, non ci ha dato idee contemporanee, “ci ha
consegnato il meccanismo valido a produrre oggi idee”. Questo  meccani-
smo è, forse, sempre la capacità di vedere e di pensare anche ciò che sta
fuori dal proprio tempo. 

Se, come scrive Eliot, Dante, anche quando non lo sappiamo, è  la no-
stra cultura, questo libro raccoglie la sfida di dimostrarlo. In un metaforico
convivio, in cui le vivande sono le discipline che Dante ha attraversato,
grandi nomi della cultura italiana contemporanea, specialisti nei sette
campi del sapere che riassumono la formazione del Sommo Poeta (teolo-
gia, poesia, filosofia, politica, diritto, lingua e scienza), hanno accettato l’in-
vito del nostro liceo. Come noi, hanno ceduto al fascino di un’esplorazione
che ha coinvolto la città e gli studenti. A questi ultimi si deve la paziente  e
meritoria sbobinatura senza la quale questo libro non sarebbe stato possi-
bile. 

L’oralità che sta alla base di questa trascrizione echeggia come traccia
di voce viva e dà a questi atti il sapore fresco del pensiero che si pone do-
mande contemporanee. 

Laura Forcella Iascone
Docente
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Aguzza qui, lettor,  ben li occhi al vero,
ché 'l velo è ora ben tanto sottile, 

certo che 'l trapassar dentro è leggero 
(Purgatorio, VIII, 19-22)

Così la mente mia, tutta sospesa,
mirava fissa, immobile e attenta
e sempre di mirar faceasi accesa. 

(Paradiso, XXXIII, 97-99)
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I testi non sono stati rivisti dagli autori.
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Paolo De Benedetti 3 novembre 2005

LA TEOLOGIA

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”
(Paradiso, XXXIII, 145)

ovvero 
di come si debba interrogare Dio
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La rassegna si apre con un incontro su Dante e la teologia che, evocativamente, ha
per titolo l’ultimo verso della Commedia, una perifrasi per indicare il divino: l’epi-
ca della ricerca di Dio, aristotelico motore immobile, è la sostanza di tutta la poesia
di Dante. 
Ne parla Paolo De Benedetti, uno dei principali biblisti italiani e consulente di mol-
te case editrici, docente di Giudaismo presso la Facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale di Milano e di Antico Testamento presso gli Istituti di scienze religiose del-
le università di Urbino e Trento. Membro della Commissione ecumenica e per il
dialogo interreligioso della diocesi di Asti, a Dante ha dedicato la sua tesi di laurea. 
Tra i suoi scritti segnaliamo: La chiamata di Samuele (Morcelliana, 1976); La morte di
Mosè e altri esempi (Bompiani, 1978 riedito dalla Morcelliana nel 2005); Ciò che tar-
da avverrà (Qiqajon, 1992); Quale Dio? (Morcelliana, 1992); Introduzione al giudai-
smo (2001). Presso le Edizioni San Paolo di Milano, ha pubblicato una raccolta di
poesie intitolata Gattilene e, nel genere insolito dei limericks, Nonsense e altro, del-
l’edizione Scheiwiller (2002).
Uomo di frontiera, di grande apertura intellettuale e di profonda spiritualità, defi-
nisce “marrana” la sua condizione, caratterizzando la propria identità confessiona-
le nei termini di una “presenza simultanea di categorie mentali e fedeltà ebraiche e
alcune convinzioni cristiane, in combinazione instabile ma irrinunciabile”. 
L’interesse della sua relazione è il confronto tra il Dio che Dante invoca con voce
forte e che è capace di risposte forti, con il Dio del dopo Auschwitz al quale l’uomo
può parlare solo con com/passione nel riconoscimento del comune dolore.

Paolo De Benedetti: LA TEOLOGIA

dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 20    (Nero/Black pellicola)



21

Il tema teologico che devo presentare mi è apparso visivamente in un
opuscolo che, per caso, ho raccolto oggi qui a Brescia. Si intitola “I pome-
riggi in San Barnaba”: mi riferisco all’illustrazione che riproduce la crea-
zione di Adamo dipinta da Michelangelo nella cappella Sistina. La creazio-
ne di Adamo si realizza attraverso un dito di Dio, l’indice destro, che qua-
si — sottolineo il quasi — tocca l’indice sinistro di Adamo: in quello spazio
piccolissimo che c’è tra le due dita, sta tutta la storia dell’uomo e tutta la
teologia. Potremmo dire che creando l’uomo, a sua immagine e somiglian-
za, Dio ha introdotto un Quasi. E quel Quasi sono le due dita che quasi si
toccano. Questa immagine mi ha fatto pensare proprio alla struttura della
Divina Commedia. Potremmo dire, in maniera approssimativa, ma tuttavia
utile, che alla fine della Divina Commedia queste due dita si toccano. E so-
no il dito di Dante-Adamo e il dito di Dio.

Abbiamo sentito leggere l’ultima terzina del Paradiso, ed è chiarissimo
che in questa terzina non c’è più il Quasi: “ma già volgeva il mio disio e  'l
velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, [cioè senza scosse] / l’Amor
[che è il soggetto] che move il sole e l’altre stelle.”

Ecco, se noi dovessimo fare uno studio sulla filosofia di Dante, do-
vremmo, da un lato, dire cose abbastanza banali, come l’adesione alla filo-
sofia scolastica, al tomismo ecc., e dall’altro registrare i termini filosofici
originali che Dante talvolta introduce e la sua personale filosofia.

Quando preparavo la mia tesi di laurea in filosofia medioevale, dedi-
cata appunto al Paradiso dantesco, il mio correlatore parlava di una “filoso-
fia implicita”. La filosofia implicita dantesca ha questa caratteristica straor-
dinaria: che, pur legata a concetti come “sostanza” e “accidente”, ruota su
tre persone, non su tre dottrine: Virgilio, Beatrice e san Bernardo. Ciò fa sì
che, tutto sommato, noi troviamo nella Divina Commedia qualche cosa che
non troviamo né nella Summa Theologica né negli altri filosofi dell’epoca.
Troviamo una continua conversazione. Questo mi richiama la struttura
della tradizione ebraica post-biblica, cioè la haggadà, che è continuamente
costituita da verbali di conversazione. Il che vuol dire, in altri termini, che
la persona domina sul concetto e non viceversa.

Il cammino di Dante, come abbiamo notato prima, si svolge nel Qua-
si, ma termina nel Sì. E qui c’è un altro elemento tipico di Dante e non dei
filosofi dell’epoca, ossia l’amore, quell’amore che, come abbiamo visto,

Paolo De Benedetti: LA TEOLOGIA
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chiude il poema nel verso già citato: “l’Amor che  move il sole e l’altre stel-
le”.

Questa concezione dantesca dell’amore, come causa efficiente e finale
insieme, è di un’originalità assoluta negli schemi scolastici e io, a suo tem-
po, mi ero posto il problema: da dove Dante prende questa concezione del-
l’amore come causa suprema? Sono giunto alla conclusione che il modello
ispiratore è stato il vangelo di Giovanni: nella mia tesi avevo addirittura so-
stenuto che il vangelo di Giovanni, non tanto come fatti raccontati, ma co-
me teologia, sia il filo rosso che collega tutta la Divina Commedia. Avevo ci-
tato un versetto di Giovanni (allora si usava citare in latino, e il latino del-
la Bibbia è molto più bello delle traduzioni italiane): “Sanctifica eos in veri-
tate” (Giovanni 17,17). Questa preghiera di Gesù mi sembra il leit-motiv del
Paradiso. Se poi vogliamo approfondire la nozione biblica di “verità”, a
questa parola, in Dante, non farei corrispondere la definizione scolastica di
adaequatio intellectus ad rem, ma la concezione della Bibbia ebraica di ‘emet,
che sottende più un’adesione di fiducia che un contenuto conoscitivo. Per
questa coesistenza dei due significati definirei il cammino di Dante, che è
un cammino conoscitivo oltre che etico, come “santità dianoetica”, cioè un
valore etico raggiungibile attraverso strumenti di conoscenza che vanno dal
dialogo con Virgilio all’estasi. È difficile dire se Dante si raffiguri estatico
nel Paradiso: è abbastanza sobrio in questo. Però, rileggiamo ancora una
volta i versi finali: “…se non che la mia mente fu percossa / da un fulgore,
in che sua voglia venne. / All’alta fantasia qui mancò possa; / ma già volge-
va il mio disio e il velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’Amor che
move il sole e l’altre stelle”.

A questo punto non c’è più né desiderio, né attesa, né ricerca, ma c’è
l’essere in Dio. Tuttavia non è da sottovalutare il fatto che Dante, anche nel
Paradiso, privilegi un percorso, un andare, un apprendere, ed è estrema-
mente sobrio quando ci racconta il risultato finale: sono quei pochi versi
ora citati. Dante è giunto al possesso: ma forse solo per un istante ha speri-
mentato l’ineffabile. E non l’ha descritto: nonostante siano stati scritti mol-
ti libri su Dante e la mistica, non credo che Dante sia un mistico, poiché il
mistico è colui che si gode l’ineffabile per sé, mentre Dante è sempre un
narratore.

Se ora volessimo fare un confronto fra il mondo dantesco e la Bibbia,

Paolo De Benedetti: LA TEOLOGIA
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noteremmo che tutta la Divina Commedia verte sull’aldilà, mentre nella
Bibbia questo concetto è molto secondario e scarso. È una situazione cultu-
rale nuova, che porta poeti e pensatori, non solo cristiani, a immaginarsi un
aldilà. Non che questa nozione sia del tutto assente nella Bibbia, ma proprio
qui sta la differenza. Il termine biblico per indicare l’esistenza dopo la mor-
te è she’ol, che ha la stessa radice del verbo sha’al, “chiedere”. Lo she’ol è
quella situazione dell’aldilà che “chiede”, succhia gli esseri. Non è un luo-
go distinto, né di premio né di pena. Solo nei libri biblici meno antichi, co-
me Daniele, compare la fede nella risurrezione, e la tradizione legge poi lo
She’ol come l’Inferno, e il Gan Eden (letteralmente “Giardino dell’Eden”)
come il Paradiso. Il Purgatorio è un’idea successiva.

Esiste una traduzione ebraica, bellissima, della Divina Commedia, a cu-
ra di Immanuel Olsvanger (Gerusalemme 1956). Tuttavia l’aldilà, come
abbiamo osservato, non è l’elemento centrale nella Bibbia e nella successi-
va riflessione giudaico-rabbinica, mentre in Dante questo “altro mondo” è
rappresentato con una concretezza, potremmo dire, terrena, con una strut-
tura architettonica molto consistente: l’Inferno a forma di imbuto, il Pur-
gatorio a forma di monte, il Paradiso in figura di candida rosa. Ecco, que-
ste configurazioni dantesche riescono a dare una realtà molto concreta al-
l’Inferno e una realtà spirituale e sublime al Paradiso. E se nella Bibbia tut-
to è tenuto insieme, tutto è fondato sulla parola di Dio, nella Divina Com-
media è l’amore che tiene tutto insieme: l’amore che talora compare pro-
prio come eros (pensiamo a Paolo e Francesca). E ciò fa sì che Dante non
possa essere considerato un filosofo rigidamente scolastico, anzi neppure
principalmente un filosofo.

E qual è oggi la nostra lettura di Dante? Noi oggi dobbiamo sforzarci
per entrare in Dante, non per ragioni estetiche o letterarie, ma perché l’uo-
mo e Dio non sono più quelli di Dante. Se così si può dire (espressione rab-
binica per giustificare affermazioni ardite o paradossali circa Dio), mentre
nell’ultimo canto del Paradiso la perfezione di Dio si accompagna alla per-
fezione del creato, il nostro Dio e il nostro creato non hanno più tale per-
fezione, o almeno non la ritroviamo nella nostra lettura biblica. Nei primi
due capitoli della Genesi, Dio crea il mondo e conclude che è “molto buo-
no”. Ma nel terzo capitolo abbiamo il peccato originale e nel quarto Caino
e Abele: questo bellissimo mondo è durato solo due capitoli. E, alla vigilia
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del diluvio, Dio dice: “Voglio cancellare dalla faccia della terra l’uomo che
ho creato: uomo e bestiame e rettili e uccelli del cielo, poiché mi pento di
averli fatti” (Genesi 6,7). Ma questo disfarsi delle costruzioni teologiche,
questo nascondersi dell’amore ci spinge verso Dio in un’altra maniera, ci
aiuta a trovare nella Bibbia dei testi che sono stati spesso dimenticati.

«Il mio popolo conoscerà in quel giorno il mio nome, poiché io sono
colui che dice: “Eccomi”» (Isaia 52,6). Da quanto tempo Dio non dice:
“Eccomi”? Per questo noi oggi osiamo fare una cosa che forse, ebraica-
mente, non si dovrebbe fare: parlare di Dio. Voglio dire che per il pensie-
ro ebraico non si deve parlare di Dio, ma parlare a Dio e ascoltare Dio che
parla a noi. Dopo tutta questa assenza di “eccomi”, siamo costretti a parla-
re di lui, e ci rendiamo conto che l’immagine divina è nella Bibbia instabile
e ambigua. Ma è questa l’originalità della religione biblica: di presentarci
un’immagine divina instabile, che oscilla.

Diceva rabbi Chajjim di Volodzhin: “Talvolta l’universo e ciò che lo
riempie non può contenere la gloria di Dio; e talvolta Egli si rivolge al-
l’uomo fra i capelli del suo capo”. Questa “oscillazione” di Dio nella Divi-
na Commedia non c’è, perché il mondo all’epoca di Dante aveva (o almeno
credeva di avere) una consistenza, una stabilità, non solo nel pensiero dei
teologi ma anche da un punto di vista sociologico, politico, ecc., che il no-
stro non ha. Il salmo 119,19 afferma: “Io sono straniero sulla terra”. Lo di-
ce il salmista, ma secondo i commentatori lo dice Dio stesso. Un pensato-
re contemporaneo, A. Roy Echardt, scrive: “L’uomo ha diritto di chiedere
conto a Dio dei suoi peccati, delle sue mancanze, infedeltà, e può forzarlo
al pentimento e ad atti riparatori della sua colpa, perché Dio stesso ha bi-
sogno di espiazione… La fine dell’esilio è il pentimento di Dio”. Non riu-
sciamo più, quindi, a vedere il mondo come una costruzione in cui gover-
na l’amore: dobbiamo crederlo, ma non possiamo pretendere di vederlo e
nemmeno di dimostrarlo agli altri. Questo modo di pensare Dio è un frut-
to degli ultimi sessanta anni, di quella corrente nota come teologia di
Auschwitz. 

Dov’era Dio ad Auschwitz? Questa è la domanda, questa è la provoca-
zione a interrogarsi sulla “debolezza” di Dio. Debolezza di Dio che oggi ci
spinge all’amore, “l’amor che  move il sole e le altre stelle”, non tanto un
amore che dalle stelle viene a noi, quanto un amore che da noi sale a chi sta
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sopra le stelle. Il secondo Isaia, Isaia 40,1, inizia con queste parole: “Con-
solate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio”. E i rabbini hanno pro-
posto una traduzione alternativa: “Consolatemi, consolatemi, o mio popo-
lo, dice il vostro Dio”. Sembra un paradosso, ma se si pensa all’“agonia” di
Gesù nel giardino del Getsemani, si capisce, o almeno un cristiano capisce.
Ma ho l’impressione che la dottrina trinitaria prevalga in Dante su quella
cristologica, mentre oggi è il contrario. Ciò è dovuto a una concezione qua-
si assente nella Divina Commedia e del tutto assente nell’Islam: cioè alla
consapevolezza — se così si può dire — che, creando il mondo, Dio esce
dal nulla, diventa l’Io del creato, e il creato diventa il Tu di Dio. E Dio en-
tra nella storia. Il fatto che Dio entri nella storia, non dico che sia la nega-
zione, ma di certo la presa di distanza dalla metafisica: perciò possiamo par-
lare dell’avventura di Dio, della sua “coesistenza” con il male, il dolore, la
sofferenza.

Pensiamo a un fenomeno non umano come lo tsunami: se di Ausch-
witz si potrebbe dire che è colpa degli uomini, dello tsunami questo non si
può dire. Perciò, distanziandoci da Dante, dobbiamo dire che questo Dio,
lo stesso che muove il sole e le altre stelle, non muove la terra. Eppure que-
sto Dio ci è molto più vicino di quello del Paradiso dantesco, fonte, secon-
do il poeta, di tutto ciò che si potrebbe desiderare e personificazione della
Provvidenza.

In altre parole, Dante non ha dubbi sulla attribuzione di tutto il bene
a Dio e di tutto il male all’uomo: un povero che muore di fame, un bambi-
no in fin di vita in una foresta africana non mettono in crisi la Divina Com-
media. Mettono in crisi, talvolta, l’uomo di oggi, tentato da quella scorcia-
toia comoda che è l’ateismo. Comoda, ma tutto sommato un vicolo cieco.

C’è una parola aramaica, tejqu (“sospeso”), che usano i maestri di
Israele quando discutono e non riescono ad arrivare a una conclusione.
Non dobbiamo, pensando a Dio, o leggendo la Divina Commedia o anche i
mistici, pretendere che tutte le nostre domande abbiano una risposta: l’im-
portante sono le domande. Dio gode delle nostre domande. Dio gode an-
che dei rimproveri che gli facciamo. Nella tradizione ebraica c’è il riv, che
vuol dire “lite”. Si litiga anche con Dio, a cominciare da Abramo che lo
rimprovera dell’intenzione di distruggere Sodoma, e poi a Mosè, che “ri-
catta” Dio intenzionato a distruggere Israele dopo il fatto del vitello d’oro,
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e altre liti con Dio si ripetono nella storia ebraica fino a oggi. Anche il Suo
silenzio di fronte ai nostri perché ci spinge talvolta a provocarlo. Ma non
possiamo pretendere di avere tutte le risposte prima della “vita del mondo
che verrà”, quando, secondo un racconto rabbinico, saremo tutti seduti in-
torno a Dio e gli presenteremo tutte le domande che ci hanno tormentati e
a cui Egli non ha risposto. E questa ansia di domande è il nostro rapporto
con Dio e la manifestazione della nostra fede.

In conclusione, potremmo dire un po’ arditamente che il sole e le al-
tre stelle mosse dall’amore di Dio sono proprio le risposte che Dio ci darà
nell’altra vita. Poiché Dio ha bisogno di rispondere (altrimenti sarebbe un
pèsel, un idolo), ha creato non solo questo ‘olam, questo mondo, ma anche
l’‘olam ha-ba’, la “vita del mondo che verrà”: per questo il vero Paradiso,
come quello di Dante, non è vuoto.
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LA POESIA

“Entra nel petto mio e spira tue”
(Paradiso, I, 19)

ovvero 
di come la Poesia ci chiami
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La poesia è forza divina, è il canto di Apollo che ispira con potenza: da questa sug-
gestione dantesca, tratta dal verso 19 del I canto del Paradiso, prende avvio la rifles-
sione del poeta Franco Loi.
Nato a Genova il 21 gennaio 1930, da padre di Cagliari e madre di Colorno (Par-
ma), vive a Milano dal 1937 e ne ha adottato la lingua. Dal 1987 è critico letterario
de “Il Sole 24 ore”. Nel 1965 inizia la sua esperienza poetica che lo fa subito consi-
derare uno dei massimi poeti italiani. Il suo poetare nasce dalla mescidazione di ele-
menti linguistici di varia natura, spesso reinventati per esigenze espressive, tuttavia
avendo per sfondo il milanese. Dopo le raccolte I cart (1973) e Poesie d’amore (1974),
si è affermato soprattutto con la raccolta Stròlegh (1975). Ha inoltre pubblicato
Teater (1978), L’Angel, prima parte (1981), Bach (1986), Liber (1988), Memoria
(1991), Umber (1992), L’Angel, in quattro parti (1994), Verna (1997), Isman (2002),
Aquabella (2004). Nel 2005 è uscito un volume che raccoglie una scelta di poesie tra
il 1973 e il 2002 e s’intitola Aria de la memoria.
Ha pubblicato anche un libro di saggi, Diario breve, introdotto da Davide Rondoni
(1995) e un volume di racconti, L’ampiezza del cielo (2001). Sue poesie sono state tra-
dotte in molti Paesi d’Europa e negli Stati Uniti. Ha curato con Davide Rondoni
un’antologia della poesia italiana dal 1970 al 2000, Garzanti, Milano 2001. Ha pub-
blicato numerosi saggi, anche su Dante, a cui lo avvicinano non solo l’uso innova-
tivo della lingua, un impasto di forte originalità espressiva, e il senso musicale del
verso, ma anche la sensibilità mistica, il gusto per la satira politica e l’ampio respi-
ro narrativo.
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La domanda che ci poniamo nell’incontro odierno è: che cosa signifi-
ca l’opera di Dante per un poeta oggi? Esiste un suo insegnamento, un’e-
redità da poter accogliere? Dante può essere un modello per la poesia del
XXI secolo?

Premetto che non credo nei modelli da imitare nella forma, ma sem-
mai nella sostanza, nello spirito. E dico che la grande poesia è di sempre,
è senza tempo. Non esiste una poesia grande che, col cambiare dei tempi,
non venga più compresa. La riprova è data dal continuo ricorso alle opere
di Omero, di Virgilio. E non solo la poesia viene continuamente rivisitata,
ma la filosofia, la scienza, la musica, l’arte. Si tratta per le nuove genera-
zioni di riprendere il filo di un’esperienza e di un pensiero. Semmai è piut-
tosto vero che spesso si dimentica; la cultura del passato viene ignorata così
come la cultura del presente. 

Ora, relativamente a Dante, non sono per niente d’accordo con
Montale che così si esprime nel saggio Dante ieri e oggi, in Sulla poesia,
Mondadori, 1977: “Esempio massimo di oggettivismo e di razionalismo
poetico, Dante resta estraneo ai nostri tempi, a una civiltà soggettivistica e
fondamentalmente irrazionale perchè pone i suoi significati nei fatti e non
nelle idee. Ed è proprio la ragione dei fatti che oggi ci sfugge. Poeta con-
centrico, Dante non può fornire modelli a un mondo che si allontana pro-
gressivamente dal centro e si dichiara in perenne espansione”. Mi sembra
che anche la sua visione del nostro tempo sia inadeguata soprattutto per-
ché, proprio oggi in cui ci si allontana dal centro, si ha bisogno di qualco-
sa o di Qualcuno che ci richiami al significato di centro. È appunto nei
momenti di decadenza che il ripercorrere le idee e le esperienze di un
poeta come Dante mi sembra essenziale.

A proposito di centro, anche la sua esperienza poetica può essere inte-
ressante in un’epoca in cui ci si affida alle forme scolastiche o alla loro
distruzione, considerando di fatto la poesia un esperimento linguistico o
un costrutto culturale del tutto avulso dalla qualità, dalla natura e dal desti-
no dell’uomo. Sì, Dante ha un centro a cui fare riferimento, ma basta a noi
vivere in periferia? Ci basta affondare nella melma dei fatti e delle ideolo-
gie (non le chiamerei idee)?

Ma accostiamoci a quei versi che sono stati scelti come titolo di que-
sto nostro incontro. Cosa vuol dire Dante con “Entra nel petto mio, e
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spira tue / sì come quando Marsia traesti / de la vagina de le membra sue”
(Paradiso, I, 19-21)? L’appello ad Apollo non è solo un abusato espediente
letterario. C’è la comprensione che la consapevolezza dell’Io non è suffi-
ciente al dire della poesia — che del resto non è esclusivamente un “dire”,
ma, come da etimo, un “fare”—. Ci si rivolge dunque all’ignoto in noi e
fuori di noi, a quell’energia inconscia che attraversa tutte le cose e tutte le
creature. Dunque: “Entra in me e dimmi tu, trai da me tutto ciò che puoi”.
Il “trarre fuori” è evidentemente un invito rivolto al Sé più profondo, alla
parte che, come scrive Jung, possiede “una sua sapienza e una sua logica”.
Non dunque scrivere poesie attraverso la mente sapiente e cosciente, ma
con l’apporto di ogni parte di sé, nella completa partecipazione dell’essere
intero (del corpo, dell’anima e dello spirito).

Tanto è vero che Dante, nel XXIV del Purgatorio, fa quella celebre
dichiarazione che mi sembra la più pertinente definizione del movimento
poetico che mai sia stata formulata: “I’ mi son un che quando / Amor mi
spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando”. “I’ mi son
un”, Io sono uno. Avrebbe potuto dire “io sono uno”, invece usa l’espres-
sione che non pone in primo piano il suo Io: Io divento uno a me stesso.
Dante intende sottolineare quel diventare “complemento di se stesso”, il
qual Io, “quando l’Amore soffia”, quando l’amore muove, “nota”, ascolta e
prende nota e “a quel modo / ch’ei ditta dentro” —  non come voglio Io,
ma come mi detta dentro — “vo significando”, vado esprimendo con signi-
ficati, segni di lingua e di cultura.

Dobbiamo considerare che il nostro poeta è stato forse una delle più
grandi personalità della storia. Non è stato solo scrittore di versi e poeta
nel senso più profondo del termine, ma anche filosofo e mistico. Infatti
non c’è poeta contemporaneo che non abbia studiato e ristudiato Dante:
da Mandel'štam a Ezra Pound, a Eliot, a Borges, a Pasternak, alla
Cvetaeva, a, tornando all’Italia, Carducci, Pascoli, Montale, Ungaretti,
Quasimodo e tutti i poeti d’oggi.

E qui voglio fare una breve digressione — che non è fuori tema, ma
intende sottolineare la statura di questo nostro poeta—. Si fa tanto parla-
re di Beatrice, della donna angelicata, dell’amore idealizzato per quella
Beatrice Portinari che era soltanto una bambina come Dante quando la
vide per la prima volta: “Nove fiate già appresso lo mio nascimento […] a
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li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu
chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che sì chiamare […] che
quasi dal principio del suo anno nono apparve a me”. Ma come è possibi-
le che Dante chiami “gloriosa” una bambina di nove anni? E come è pos-
sibile che poi possa dire «lo spirito de la vita […] cominciò a tremare sì for-
temente […] e tremando disse queste parole: “Ecce deus fortior me, qui
veniens dominabitur michi”» (Vita nova, II)? A me sembra più probabile
che Beatrice sia un simbolo, che il poeta si riferisca a un’apparizione spiri-
tuale che in quel tempo, e forse in tutti i tempi, non era facile accettare,
specialmente quando il soggetto mistico era qualcuno inviso alla Chiesa. E
sotto questo profilo acquista ben altro valore tutto il percorso della
Commedia e tutto l’insegnamento che Dante ha voluto dare agli uomini
attraverso il paradigma della propria esperienza spirituale, come del resto
lui stesso esplicita chiaramente nella Lettera a Cangrande della Scala:
“brevemente diremo esser fine del tutto e della parte il rimovere i viventi
dallo stato di miseria per dirizzarli a quello della felicità”.

Attraverso la Vita Nova noi scopriamo un percorso che è innanzitutto
quello compiuto da ogni altro uomo: il muoversi nell’innocenza infantile,
fare esperienze, amorose e no, e poi dimenticarle, e poi tentare di ripren-
dersi, ricordare per imparare, quindi riprendere il cammino faticoso della
risalita, della riconquista di noi stessi, di quel centro che Montale pensa di
ascrivere a un’epoca e definitivamente perduto, mentre invece è dentro di
noi.

Quel viaggio attraverso i tre stadi, o regni, che sono anzitutto
momenti della nostra vita spirituale, è dunque più che mai attuale, ben
oltre il valore letterario dell’opera e gli intendimenti o fraintendimenti
della modernità: Inferno, Purgatorio, Paradiso… 

Pensiamo a quegli ultimi versi dell’Inferno: prima quando Virgilio dice
a Dante: “Tu passasti 'l punto / al qual si traggon d’ ogne parte i pesi” e
poi: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno, XXXIV, 110-111;
139). Nei primi due versi si parla della servitù dell’uomo alle passioni e ai
desideri, cioè alle attrazioni della materia. “Passare il punto” significa
diventare padroni di sé, non sottostare al fascino delle cose, delle idee, dei
costumi, delle mode. Nell’ultimo verso c’è tutto il senso della risalita, del
lavoro che ci aspetta in Purgatorio. E tuttavia si possono già ammirare le
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stelle, abbiamo un punto di riferimento, non ci muoviamo più a caso e
senza scopo, ci siamo liberati dalla schiavitù delle apparenze e intravedia-
mo la luce. L’uomo ritrova se stesso e tutto si trasforma ai suoi occhi.

Questo viaggio e queste visioni dantesche non riguardano soltanto il
poeta, ma tutti gli uomini. Che senso avrebbe scrivere qualcosa che riguar-
dasse soltanto pochi letterati o comunque una élite? L’esperienza di un
poeta riflette anche l’esperienza di altri uomini, è riferibile alla incessante
storia umana. Dentro ognuno di noi si accumulano emozioni, pensieri,
sensazioni. Il viaggio è dunque, e specificatamente, un viaggio dentro di
noi. Quindi quel “noto” dell’Alighieri è preciso. Siamo così spesso distrat-
ti, dormienti dentro le abitudini che non ci accorgiamo più di noi e del
mondo intorno a noi. Il poeta è colui che ascolta. E in cosa consiste la vita,
se noi non la guardiamo e non vi prestiamo attenzione? È appunto l’in-
cessante immersione nel rapporto con le persone, la natura, con noi stessi
che ci dà le più grandi e indimenticabili emozioni. E qui devo far notare
che per emozione, da e-motus, intendo il movimento che determina in noi
il rapporto col mondo. Quindi non si tratta soltanto di affetti o sentimen-
ti, ma anche di sensazioni, pensieri.

Racconta il filosofo austriaco Klages che tutti i giorni passava davan-
ti a una foresta nell’andare e tornare da scuola. Per quanto l’avesse vista
con gli occhi, non l’aveva mai veramente vista. Ma una sera al tramonto
vedendola si commosse e la commozione fu così forte che si sentì uno con
la foresta. Anche io, quando avevo circa dieci anni, andavo e venivo da
scuola, e un giorno vidi un vaso di gerani sul davanzale di una finestra.
Non è possibile semplicemente dire che “l’ho visto”. Era come se il vaso
di gerani fosse vivo e vibrasse di un’energia diretta verso di me. Non l’ho
più scordato. L’ho visto nella sua bellezza vivente e mi sono sentito uno
con quel rosso vivido dei gerani, il davanzale, il ruvido spessore del vaso.

Il poeta e filosofo francese Meschonic dice che in quei momenti si
sente il ritmo universale, cosa che rileva anche Klages, distinguendo tra
ritmo e sequenza di percussioni. Tutti noi abbiamo provato cose di questo
genere, se non altro quando ci siamo innamorati. Ecco perché il poeta
parla di amore: “quando Amor mi spira”. Il movimento amoroso ci con-
duce ad un diverso rapporto col mondo. Persino le distanze mutano, e i
colori divengono più vividi, e il tempo non è più quello dell’orologio.
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Naturalmente non sempre abbiamo questa intensità di visione, ma quan-
do il poeta ripercorre la propria memoria, il ricordo dell’esperienza riap-
pare in lui con la stessa vividezza della visione. “O divina virtù, se mi ti pre-
sti / tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel mio capo io manife-
sti, /vedra’mi al piè del tuo diletto legno /venire” (Paradiso, I, 22-24) dice
ancora Dante, cosciente che “senza la divina virtù” o la totale ri-immer-
sione nel fuoco dell’esperienza non sarà in grado di accogliere e manifesta-
re quanto ha visto. Certo, si tratta di esperienza spirituale. Non lo soccor-
re l’apporto dei sensi e il supporto delle parole usuali. Ma anche al princi-
piare dell’Inferno aveva detto: “Ahi quanto a dir qual era è cosa dura / esta
selva selvaggia e aspra e forte”. E la difficoltà non si riferisce soltanto all’a-
marezza e alla paura, ma anche alla possibilità del dire. E di nuovo nell’ap-
prodo al Purgatorio dirà: “Ma qui la morta poesì resurga, / o sante Muse, poi
che vostro sono; / e qui Calliopè alquanto surga” (Purgatorio, I, 7-9).

E qui entriamo un poco di più nell’argomento del “fare”.
L’ispirazione d’amore non determina solo l’afflato poetico e quindi la
sostanza del dire poetico, ma anche il “modo”. Anche perché i contenuti e
la forma insorgono in me poeta del tutto diversamente da come li avevo
accolti nella mia mente. È come se la mia esperienza fosse sottoposta ad
un’indagine diversa e più profonda e il modo riflettesse questa diversità
suggerendo molteplicità di significati. Quindi se, certamente, il poeta parla
delle cose, dei fatti, delle persone che ha vissuto, questo suo dire però rive-
la aspetti e riferimenti diversi. Per questo motivo il poeta è sempre colto
da stupore davanti alla propria parola.

Faccio l’esempio di un verso famoso di Leopardi: “Dolce e chiara è la
notte, e senza vento”. Ci viene spesso detto — a me l’hanno insegnato a
scuola — che “dolce” suppone un clima mite, un tempo di primavera (nes-
sun’altra stagione può essere chiamata dolce, anche se a volte serate miti
possono capitare anche in altre stagioni); “chiara” suppone la luna; quindi
viene esplicitamente detto che è notte; “e senza vento” dà un senso di quie-
te, di calma. Ma se noi ridiciamo questi versi, seguendo la sequenza ritmi-
ca e sonora, per prima cosa ci accorgiamo che quel “senza vento” è tutt’al-
tro che segno di quiete e di calma: inquieta. Tanto è vero che il poeta, dopo
la parola “notte”, mette una e. 

E se si esamina la sequenza vocalica, constatiamo che in questo verso
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ci sono tre o, quella iniziale di “dolce”, quella centrale di “notte”, quella
finale di “vento”. Tutto lascia supporre che il verso sia diviso in due parti:
da “dolce” a “notte” e quindi da “notte” a “vento”. E posso supporre anche
che la prima sia una emissione di fiato dettata dall’immagine acquietante
della natura, ma che alla parola “notte” il poeta ne abbia sentito la valenza
simbolica, oscura, e che quel “senza vento” sia come un precipitare nel
vuoto, che il fiato sia venuto a mancare. Se poi si esamina questa bella
vocalità italica, si scopre che tutto il verso è formato, oltre che dalle tre o,
da tutte a e e; soltanto la i di “chiara”, quasi un moto di elevazione alla luce.
Sì, lo so che viene a confermare la quiete quel verso seguente “e queta
sovra i tetti e in mezzo agli orti”, ma viene come un brivido quando nel
rileggere quel verso si sosta su quel “senza vento”, tanto più che quel “posa
la luna” è più rilievo di un cuore doloroso che di un felice affidarsi. Non è
forse anche nella quiete l’inquietudine? E non è, proprio e soprattutto in
Leopardi, quel movimento leggero di contemplazione della natura a muo-
vere in noi il dolore e spesso l’amara riflessione? Tuttavia questo mio dire
vuole soprattutto rilevare l’importanza fondamentale del ritmo e dei suoni
nel tessuto delle parole.

La musicalità in poesia è, dunque, altrettanto significante della paro-
la: come scrive il poeta Yeats, “in poesia i suoni sono molto più importan-
ti dei contenuti apparenti”. Se infatti noi ascoltiamo una qualsiasi musica
— sia essa di Mozart, di Bach o di Vivaldi — dentro di noi sentiamo vari
movimenti, di sensazioni, pensieri, affetti, riaffiorare di ricordi. Le chia-
miamo “emozioni”, da e-motus. Ma soprattutto quella musica richiama in
noi il fiume sopito della nostra esperienza. Proprio per questo Dante dice
“quando Amor mi spira” così come dice “e spira tue”, cioè quando l’amo-
re soffia, mi muove. Ciò che si muove è così poco cosciente che per chia-
rirvi l’intendimento aggiungo che, quando ascoltiamo un rock o una qual-
siasi musica jazz, il nostro corpo si muove e, se a volte ne siamo consape-
voli, spesso il corpo si muove istintivamente. Allo stesso modo con una
musica più elevata e atta a suscitare tutte le nostre facoltà la parte incon-
scia di noi entra in movimento. 

Così la poesia è portatrice non solo dei contenuti apparenti o dei
significati di cui abbiamo coscienza, ma di qualcosa di più profondo, spes-
so non ancora emerso alla nostra coscienza. Per questo — anche per que-
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sto — tutti i grandi libri religiosi sono scritti in versi, dal Vangelo, alla
Bibbia, al Corano, ai Veda. La ragione è quella di penetrare il più possibile
dentro l’ascoltatore attraverso le parole e i suoni, affinché i suoni vibrino
in lui e muovano reazioni inconsce, richiamino alla coscienza le parti più
rimosse dell’esperienza. 

Quindi la poesia è anche importante, come tutte le arti, per il proces-
so di crescita, di elevazione dell’uomo. Giacché sia chi la scrive sia chi l’a-
scolta viene posto in movimento — si commuove o emoziona — e sente
riaffiorare ricordi, sentimenti, pensieri, riflessioni, sensazioni sepolte. 

Certo, dobbiamo praticare l’ascolto più volte, dobbiamo immergerci
spesso in questo mare perché almeno una volta se ne esca bagnati. La scuo-
la è la meno adatta per farci amare la poesia e i poeti. Ma quando ci sono
buoni professori — a me è capitato nella mia gioventù e sia il ricordo di
quei professori sia le emozioni provate sono rimaste in me, mi hanno aiu-
tato nel vivere — il miracolo dell’arte e della poesia si rinnova in noi e
lascia il segno per tutta la vita. 

Ecco perché non sono d’accordo con Montale. La poesia è in noi ed
è di oggi come di ieri e di domani.

Dante è straordinariamente consapevole di questo. Tanto è vero che
nel De vulgari eloquentia, III, scrive: “È cosa del senso in quanto esso è
suono e in quanto pare significar qualche cosa […] che se fosse razionale
soltanto non potrebbe trapassare” e nella celebre Lettera a Cangrande
della Scala raccomanda: “Dacché l’un senso si ha per la lettera, l’altro per
le cose dalla lettera significane; e  però il primo è letterale, l’altro allego-
rico ovver morale o anagogico”.

E veniamo ora ad un altro punto importante del viaggio di Dante. I
versi che fanno da premessa a questo incontro fanno riferimento anche a
questo: si tratta di esperienza spirituale e il poeta non vuole essere travisa-
to rispetto al suo viaggio e alla sua esperienza giacché, come abbiamo
accennato al principio, la ricerca e il ritrovamento di Beatrice sono ricer-
ca e ritrovamento della propria “anima spirituale”. Non a caso l’avvio del
Paradiso inizia con i bellissimi versi: “La gloria di Colui che tutto move /
per l’Universo penetra e risplende / in una parte più e meno altrove”.
Questo incipit sta a testimoniare la presenza di Dio in ogni momento della
nostra esistenza e, quindi, la necessità dell’attenzione e del lavoro interio-
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re per permettere, ancora nel corpo, l’evento dell’illuminazione. Il poeta
invita gli uomini tutti a lavorare per la propria elevazione e porta ad esem-
pio la propria esperienza, il percorso della propria vita. Ogni passaggio del
viaggio è dunque narrazione di sé, delle difficoltà incontrate, degli incon-
tri avuti e del progressivo accrescersi nel poeta di una forza spirituale. Ed
è un cammino reso chiaro dal rapporto di Dante con Beatrice, a comin-
ciare dal momento in cui in Paradiso (I,52) dice: “Così de l’atto suo, per  li
occhi infuso / ne  l’imagine mia, il mio si fece”. Molto significativi sono
i versi seguenti: “Nel suo aspetto tal dentro mi fei / qual si fe’ Glauco nel
gustar de l’erba / che il fe’ consorto in mar de li altri déi” ( Paradiso, I, 67-
69), spiegando anche che non si può chiaramente esporre quanto avvenne
in lui e che però può capire bene colui che ha fatto un’esperienza analoga.
Ma ancor più direttamente Dante fa riferimento alla natura spirituale della
sua esperienza quando nel II canto del Paradiso ci vien detto: “ S’io era
corpo, e qui non si concepe / com’una dimensione altra patío, / ch’esser
convien se corpo in corpo repe /accender ne dovría piú  il disio / di veder
quella essenza in che si vede /come nostra natura e Dio s’unío” (37-42).

Ed ecco che, dal momento della conversione da una vita di passione e
peccati e dopo il Purgatorio, anche il Paradiso è un continuo procedere per
realizzare la pienezza dell’essere e la congiunzione con la Volontà divina.
Ed è quindi ancora in questo senso che Dante, quando è quasi alla fine del
suo viaggio (XXXI, 79-84), quando ormai ha realizzato la sua unione spi-
rituale con l’anima propria, dirà: “O donna in cui la mia speranza vige, / e
che soffristi per la mia salute / in inferno lasciar le tue vestige, / di tante
cose quant’ i’ ho vedute, / dal tuo podere e da la tua bontate / riconosco la
grazia e la virtute” cioè o donna in cui la mia speranza ha vigore, cioè si fa
forza, e che hai sopportato di lasciare all’inferno “le tue vestige”, solo gra-
zie alla tua  forza  e bontà ho  potuto vedere quello che ho visto. Aggiunge
anche: “Tu m’hai di servo tratto a libertate / per tutte quelle vie, per tutt’i
modi / che di ciò fare avei la potestate”. Altro riconoscimento della poten-
za e della natura spirituale di colei che il poeta chiama Beatrice.

Infatti, quando Dante si realizza in Beatrice, questa scompare e non
sarà più in riferimento a lei che Dante prosegue il viaggio: nei canti XXXII
e XXXIII del Paradiso sarà Bernardo a guidarlo alla tanto sperata visione
della divinità.
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E il canto finale si apre con quella splendida preghiera di Bernardo:
“Vergine madre, figlia del tuo figlio”. Ma vale la pena commentarne alcu-
ni versi che confermano la realizzazione che Dante ha ormai compiuto
della propria spiritualità: “tutti  miei prieghi […] perché tu ogni nube  li
disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi, / sì che 'l sommo piacer li si
dispieghi” (Paradiso XXXIII, 29-33). Malgrado il grado di perfezione rag-
giunto, Dante — non dimentichiamolo — è ancora nel corpo e quindi la
preghiera di Bernardo tende a mitigare “le nubi”, l’influsso che ancora la
materia esercita sulla sua persona.

E che Dante sia ormai uno con Beatrice (la propria anima spirituale)
è ben asseverato dai versi 49-54 ancora del XXXIII:“Bernardo m’accenna-
va e sorridea / perch’io guardassi suso, mai io era / già per me stesso tal
qual ei volea; / ché la mia vista, venendo sincera, e più e più intrava per lo
raggio / de l’alta luce che da sé è vera”. Si è già esaudita la preghiera di
Bernardo e Dante è inondato da quella “luce che da sé è vera”.

E qui Dante esprime qualcosa che non riguarda solo la sua esperien-
za spirituale, la visione della Luce divina, ma con versi mirabili ci parla
anche di un aspetto del dire poetico: “Qual è colui che somniando vede,
/che dopo il sogno la passione impressa / rimane, e l’altro a la mente non
riede, / cotal son io, ché quasi tutta cessa / mia visione, ed ancora mi distil-
la / nel core il dolce che nacque da essa” (Paradiso, XXXIII, 58-63).
Poiché il poeta, colto dal movimento della poesia, sente in sé una gioia che
non viene data dai contenuti della poesia, ma dall’inspiegabile unità cosmi-
ca, dall’immersione in quell’unità con se stesso e con le cose di cui parla e
a cui abbiamo già accennato. Per questo Leopardi può scrivere alla sorel-
la Paolina da Firenze: “Finalmente mi ha ripreso l’allegrezza dello scrive-
re poesia”, giacché persino i dolori, le disperazioni, gli affanni del vivere
sono immersi in quel senso di distacco e di serena contemplazione che
caratterizzano l’atto poetico autentico.

Ma riprendiamo il discorso di questa esperienza dantesca, giungiamo
al punto in cui il poeta è pronto alla visione finale, che si divide in due
parti. Dapprima, ormai immerso nella luce, ci viene detto: “E’ mi ricorda
ch’io fui più ardito / per questo a sostener, tanto ch’i giunsi / l’aspetto mio
col valore infinito. / Oh abbondante grazia ond’io presunsi / ficcar lo viso
per la luce etterna, / tanto che la veduta vi consunsi! / Nel suo profondo
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vidi che s’interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per l’univer-
so si squaderna; /sustanze e accidenti e lor costume, / quasi conflati insie-
me, per tal modo / che ciò ch’i'  dico è un semplice lume” (Paradiso,
XXXIII, 79-89). Dante penetra tanto nella luce — che possiamo conside-
rare come il santo spirito, cioè quell’energia che penetra in tutte le creatu-
re e l’anima di vita — da riuscire a vedere il mistero della creazione.
Vicenda questa che non è solo vicenda della cattolicità tanto che analoghe
esperienze le ritroviamo in Alce Nero parla e nei Veda indù (ne accennava
anche il maestro del guru Yoganunda di ritorno da un samadhi o unione
cosmica).

Ma poi c’è un ulteriore passo nel rafforzamento dell’energia spiritua-
le di Dante: “Così la mente mia, tutta sospesa, / mirava fissa, immobile e
attenta, /e sempre di mirar faceasi accesa. / A quella luce cotal si diventa, /
che volgersi da lei per altro aspetto / è impossibil che mai si consenta; /
però che 'l ben, ch’è del volere obietto,  / tutto s’accoglie in lei; e fuor di
quella / è defettivo ciò ch’è lì perfetto” (Paradiso, XXXIII, 97-105).

Ed è qui che Dante è sorpreso al fine della visione agognata: “O luce
etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente
te ami ed arridi!” (Paradiso, XXXIII, 124-126). Versi bellissimi e irradianti
verità. L’energia spirituale non sopporta né contaminazioni creaturali, né
addottrinamenti teologici, né altri concetti umanizzanti. Eppure quel cer-
chio di luce che da Lei emana appare al poeta come riflettente l’immagine
umana.

A questo punto Dante vorrebbe capire di più, vorrebbe penetrare e
dire del mistero supremo della vita, “veder voleva come si convenne / l’i-
mago al cerchio e come vi s’indova ”       (Paradiso, XXXIII, 138). Ma il mistero
non può che rimanere mistero, non può essere dato in pasto all’umana
imperfezione e Dante viene percosso da un fulgore che però gli impedisce
la parola: “ A l’alta fantasia qui mancò possa” (Paradiso, XXXIII, 142). Così
la parola viene a mancare alla volontà di penetrare la sostanza di tutte le
cose. E qui finisce anche la Commedia.

Questa è la grandezza eccezionale di Dante. Il suo intento non è quel-
lo di colpire l’immaginazione degli uomini o di procurare loro diletto
attraverso la bella forma del suo dire o di rafforzare, come spesso si è
affrettati a sentenziare, la teologia cattolica. Ci si dimentica sempre di con-
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siderare quanto il poeta stesso ha più volte ribadito, si trascurano le sue
parole e ci si dimentica di analizzare la sua opera secondo i canoni che lui
stesso ha più volte esposto, come del resto è nell’intenzione di ogni poeta:
raccontare la propria esperienza, dare un paradigma di vita alla buona
volontà di tutti gli uomini.

Partiamo perciò dall’esperienza comune. Entriamo per un momento
nel nostro modo di vedere, di pensare, di sentire, di vivere. Abbiamo una
concezione materiale del mondo, consideriamo il tempo e lo spazio come
concetti e diamo anche delle misure a questi concetti. Ma, ecco, guardia-
mo negli occhi una donna, o una donna un uomo, e tutti i nostri concetti
vengono travolti. Ricordo io stesso che tanti anni fa, in un momento di
innamoramento, stavo per attraversare la strada e un semaforo distante
circa ottocento metri mi sembrava a portata di mano, mi pareva di poter-
lo toccare allungando un braccio, e ricordo che il tempo non era più quel-
lo dell’orologio, della mia mente, ma diverso e di volta in volta più veloce
o addirittura fermo. 

Tutti, penso, abbiamo osservato che quando siamo con la persona
amata il tempo sparisce in un attimo — un’ora ci sembra un secondo — e
non perché il tempo corre, ma perché il tempo è fermo, e alla ripresa del
nostro abituale rapporto con l’orologio ci sembra che il tempo sia volato.
In realtà il tempo si è fermato. 

Certo l’aveva già detto Einstein che i nostri concetti di tempo e di
spazio sono relativi. Ma noi siamo più propensi ad affidarci agli stordi-
menti della tecnica che agli insegnamenti della scienza e soprattutto non
riflettiamo sulla nostra personale esperienza.

Abbiamo accennato alla dichiarazione di poetica che Dante fa nel
Purgatorio (XXIV, 52-54), ma per far capire che quella dichiarazione indi-
ca un movimento interiore accessibile a chiunque, mi sembra il caso di rac-
contare la mia personale esperienza. Ho cominciato relativamente tardi a
scrivere poesie — in precedenza scrivevo narrativa, cose di teatro, saggi,
diari —. Nel 1965 mi capitò tra le mani l’edizione Vigolo dei Sonetti di
Gioachino Belli. Eravamo alla fine di agosto, ero appena tornato dalle
vacanze. Fui molto colpito da quella lettura e mi venne voglia di scrivere
versi. Cominciai in italiano, ma erano troppe le reminiscenze letterarie
(Petrarca, Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, ecc.): scrivevo e stracciavo. Ma
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poi, volendo far parlare due popolani milanesi, sono ricorso alla lingua della
mia città. Da quel momento è cambiato tutto. Giravo per le stanze di casa
mia ripercorrendo le mie esperienze e non erano i significati o la connessio-
ne tra le parole a guidare il mio dire, ma i suoni e il ritmo. Tuttavia ero anco-
ra impacciato e nient’affatto libero nel mio abbandono poetico. Scrissi 119
poesie nel mese di settembre. Fu cinque anni dopo, tra fine giugno e il 20
luglio 1970, che ebbi la mia vera esperienza del “fare” poetico.

Fu un periodo entusiasmante. Ripetendo il mio rituale dell’aggirarmi
recitando nelle mie stanze, scopersi a poco a poco un grande cambiamen-
to dentro di me. L’intenzione era naturalmente quella di raccontare la mia
esperienza e, secondo i temi che insorgevano in me, piangevo, ridevo, pre-
gavo, bestemmiavo, rivivevo insomma la mia memoria e anche le immagi-
ni, i suoni, le luci, i pensieri del presente. Ricordo che scrissi anche del
tubare dei piccioni sul mio davanzale e delle voci dei bambini in strada. I
versi non erano generati dal mio consapevole racconto, ma illuminavano
altri aspetti della mia esperienza e disegnavano immagini e pensieri del
tutto inaspettati.

Posso dire che il mio Io ricordava, la mia mente stava attenta all’an-
damento dei suoni e dei ritmi, ma c’era una voce che mi dettava dentro. È
difficile esprimere in termini razionali quel mio poetare. Non avevo più
pensieri, ma versi. Ed era una voce? O era piuttosto un afflato, un’eco di
me? Ma allora quanti Io c’erano in me? Quello che ricordava, quello che
annotava, quello che controllava, quello che guardava e sentiva le cose
attorno a sé e infine quello che diceva, la voce che a me sembrava appar-
tenere ad un altro. Due aspetti del mio Io mi erano familiari: quello che
ricordava e quello che ascoltava e scriveva — e sarebbe meglio dire “dice-
va” —. Ma chi dettava? E perché le mie esperienze venivano fuori in modo
così diverso da come io le avevo nella mente? Come dice così bene Dante,
scrivevo cose che sentivo uscire da me, ma non dalla mia mente — la mia
mente anzi stava molto attenta per non lasciarsi sfuggire niente di quel che
ascoltava —. C’erano dei momenti in cui perdevo il filo di quella “voce”;
allora mi fermavo, aspettavo e poi riprendevo, avvolto da qualcos’altro, da
un diverso momento di esperienza. Ho scritto Stròlegh, un poema in 46
canti, se ben ricordo, in circa venti-venticinque giorni.

È stato un periodo di grande gioia. Mi alzavo il mattino alle sei, man-
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giavo qualcosa e poi alle sette ero già immerso in quel recital che durava
fino alla sera alle nove, salvo qualche volta un intervallo di mezzogiorno.
Poi certe sere uscivo anche con gli amici e tornavo a mezzanotte o più
tardi. È stato un periodo di grande energia: certe volte mi sembra impos-
sibile sia accaduto. Quando poi rivedevo quello che avevo scritto, mi stu-
pivo, mi sembrava scritto da un altro. Dice bene Marina Cvetaeva: “Mi
sembrava che qualcosa o Qualcuno dentro di me volesse disperatamente
essere”. Mentre Mandel’štam scrive: “Prima di tutto si sente un suono, poi
viene la parola”.

Capii da allora che i Greci l’hanno chiamata “fare”. E penso che nel
momento di coniare la parola poiêin i Greci avessero coscienza che la com-
posizione poetica non è un dire, un comporre, un costruire versi, ma è pro-
prio un agire su di sé e sugli altri, su chi fa e su chi ascolta.

Penso che Dante nel rispondere a Bonagiunta Orbicciani sentisse un
po’ di orgoglio nel rilevare che il suo scrivere poesia non era dettato da
vanità o ambizione, ma da Amore e dalla consapevolezza di lavorare su se
stesso e produrre cambiamento anche negli altri. E qui voglio rilevare
qualcosa che non viene mai sottolineato abbastanza dai lettori di Dante —
come abbiamo visto nemmeno Montale se ne è accorto —: il grande poema
contribuisce ad educare gli uomini che hanno l’avventura di leggerlo, ma
anche ha contribuito non poco alla crescita spirituale del poeta. Chi scri-
ve, chi fa musica, chi fa arte cambia profondamente se stesso e la propria
esistenza. E sull’importanza della poesia nella vita di Dante c’è un canto (il
XXVII del  Purgatorio) in cui viene espresso il senso di quanto vado dicendo.
È quando il poeta viene invitato ad entrare nel “fuoco fortificante” e lui si
sottrae a questo compito per ben quattro volte, la prima nonostante l’invi-
to dell’angelo e le altre nonostante l’esplicita esortazione di Virgilio. Infine
Virgilio stesso entra nel fuoco e i versi dicono: “Poi dentro al foco innan-
zi mi si mise / pregando Stazio che venisse retro, / che pria per lunga stra-
da ci divise" (Purgatorio, XXVII, 46-48).

Se, come abbiamo detto, Virgilio rappresenta l’anima razionale di
Dante, atta a condurlo per l’Inferno e gran parte del Purgatorio, Stazio è
chiaramente “l’anima poetante”, che contribuisce non poco all’elevazione
di Dante durante la salita alla montagna del Purgatorio. Mi sembra inte-
ressante che vengano espressi quei versi: Stazio dunque per “lunga strada”
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del Purgatorio era stato tra Dante e Virgilio, tra il poeta e l’anima razio-
nale che pur l’aveva guidato nel viaggio infernale e nella prima ascesa.

E se noi comprendiamo il poema come il percorso attraverso la vita
di Dante, ecco che questo rilievo assume un valore decisivo per la poesia.
Dante ci dice che nei momenti cruciali della sua esistenza l’ha certamente
aiutato la Ragione, ma che alla crescita della sua anima ha contribuito non
poco il fare poetico. 

E penso questo ruolo lo possa assumere non soltanto la poesia o l’ar-
te, ma ogni lavoro che venga esercitato da Amore. Ricordo quel che mi
disse tanti anni fa un operaio della IBM di Milano: “Vedi, io lavoro al tor-
nio, ma non faccio fatica. Amo troppo il mio lavoro e così la giornata mi
passa facilmente e io imparo tante cose, del ferro, di me stesso… No, non
cambierei il mio lavoro con nessun altro”. E voglio ricordare anche un
canestraio della Valcellina, in Friuli. Alla mia richiesta di quando andava a
raccogliere il legno necessario per il suo lavoro, mi disse: “Vede, questo è
cirmolo…Tutti dicono che il cirmolo si coglie in ottobre… Ma cosa le
dico? Io vado nel bosco e, quando l’albero mi chiama, io vado a prender-
lo.” “Ma cosa vuol dire che l’albero la chiama?” “Come si fa a dirlo? Sento
che qualcosa mi attira. Non posso dire che sia il colore del legno, o qual-
cosa dell’albero che vedo o tocco… È un’impressione…” Non somiglia
forse alla mia “voce che dice”? E non è interessante quella sua stessa inca-
pacità a poter dire di che cosa si tratti? Non possiamo considerarlo un
poeta o un artista, uno che parla così del proprio lavoro? Il poeta è un
modo di essere e di fare, non una professione, né una figura letteraria.

Teniamo anche conto di un’altra cosa importante. Alla fine del
Purgatorio Virgilio scompare. Accade che Dante se ne accorga nel XXX
(vv. 49-50): “ma Virgilio n’avea lasciati scemi / di sé, Virgilio dolcissimo
patre”. Invece Stazio entrerà in Paradiso con Dante. E anche questa mi
sembra una riprova della considerazione in cui il grande fiorentino teneva
la poesia, ma anche del valore allegorico che vien dato in tutto il poema
alle figure che vi appaiono. Cosa tanto più evidente se si pensa che Dante
nel verso 89 del canto XXI del Purgatorio confonde Publio Papinio Stazio
con Lucio Stazio Ursolo vissuto nel I secolo, ma grammatico e non poeta.

Virgilio scompare e Dante lo piange. Ma nel Paradiso terrestre e poi
nel Paradiso celeste non c’è più bisogno dell’anima razionale; bisogna
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affrontare altre esperienze, del tutto spirituali e solo la poesia può essergli
ancora d’aiuto. Infatti nell’ultimo canto del Purgatorio (XXXIII, 124-135)
il poeta fa dire a Beatrice: “Forse maggior cura, / che spesse volte la
memoria priva, /fatt’ ha la mente sua ne li occhi oscura” e subito dopo
Matelda «a Stazio / donnescamente: “Vien con lui”» (XXXIII 134-135), a
riconoscere ugual diritto all’arte del poetare, insieme a suggerire un’altra
funzione della poesia, quella di far sentire — anche se non comprendere
appieno — la presenza di Dio nel momento stesso in cui riassume in sé l’e-
sperienza e ne riscopre i significati più nascosti.

“Entra nel petto mio e spira tue”: già l’atto stesso del poetare, e fare
arte, pone il poeta in soggezione di qualcos’altro, dell’altro da sé. L’altro
dal pensiero egotico, l’altro dalla consapevolezza.

È come se il soggetto poetante si sottomettesse, nel fare, all’energia
cosmica che dà vita a tutte le creature. Non sono dunque i contenuti appa-
renti, ma il modo come vengono assunti e rappresentati a suscitare quella
ricchezza di percezioni che distingue l’ascolto della poesia. Tanto è vero che
il poeta può parlare di cose volgari o lanciare invettive politiche — contro
Firenze, contro la Chiesa corrotta — ma chi ascolta non viene travolto dalla
violenza o dalla volgarità. Si percepisce al fondo di ogni verso un distacco e
un’ampiezza e lontananza di sguardo che inducono alla contemplazione del
male e del bene come momenti di una vicenda ben più importante.

Cosa “entra nel petto” e “spira”? Dante ce l’ha detto e ripetuto: l’Amore
che nei celebri versi nomina con la A maiuscola. Non è quell’amore che noi
continuiamo a praticare — che comporta desiderio sessuale, brama di pote-
re, riempitivo delle nostre mancanze, delle nostre carenze psicologiche,
ricerca di affetto e altro ancora —, ma è Amore che intende e vuole “il bene
dell’altro”, delle creature tutte. È anche l’Amore vero di sé, amore di cono-
scenza, amore di Dio, “amor che move il sol e l’altre stelle”.

Non è il caso che Dante cominci il viaggio con i più che famosi versi:
“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura /
ché la diritta via era smarrita”. Si tratta dell’oscurità che cresce in noi per
l’allontanamento da quell’Amore, una lontananza che noi infittiamo ancor
più con le nostre immagini ideologiche o filosofiche o teologiche e con
l’insorgere in noi dei miti del corpo e della materia. E, di contro, è quasi
naturale che l’uscita dall’inferno venga significata dai versi già citati: “e
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quindi uscimmo a riveder le stelle” e tutta la Commedia si chiuda con un
inno all’Amore che muove ogni cosa dell’Universo.

L’ho già detto, ma qui devo ripetermi, non un Dio della teologia, non
un Dio a immagine dell’uomo e del suo pensiero, ma un Dio che, come
dice Cristo, “sta nei Cieli” — ma non lassù dove siamo soliti indicare il
cielo della natura, ancora un cielo che, come ha detto Cristo, “è dentro di
voi”, è in noi — .

Cose che ci dicono tutte le grandi religioni. Nella Bibbia ebraica,
che purtroppo noi conosciamo nelle tante traduzioni, ma non abbiamo
mai ripreso dalla fonte, il nome di Dio è impronunciabile per cui si com-
prende quel primo comandamento: “Non nominare il nome di Dio inva-
no”. Quel Dio, che noi traduciamo Jahwe, è scritto YHW, è indicibile.
Tanto più che la lingua ebraica fa di ogni lettera un universo colmo di
significati, per cui Y è il seme divino nascosto nella Creazione, H è il sim-
bolo del soffio vitale, mentre W è il gancio, la congiunzione. YHW ha il
senso di Elohim fa , il dio che crea. Anche il grande libro cinese, il Tao, dice
al suo inizio: “Non è il vero tao ciò che è detto tao”. Come dire che Dio
non è come lo dicono gli uomini e lo nominano invano.

La poesia, dunque, che rappresenta la vita, i suoi movimenti e nomi-
na le cose attraverso i suoni, è quella che più si avvicina al rispetto per il
Dio nascosto, tanto da lasciarsi dire, piuttosto che voler dire e ciò che
viene detto non può essere interpretato una volta per tutte, ma viene accol-
to dagli uomini attraverso la storia in modo sempre diverso, secondo i
gradi di sviluppo della coscienza. 

Vorrei qui ammonire gli uomini, i quali pensano che la scienza umana
abbia ormai un’immagine del reale e abbia compreso tutto, perché ricor-
dino la celebre constatazione di Einstein: “Ogni cosa risponde alla legge di
gravità, ma i suoi atomi non rispondono alla legge di gravità […] Non
posso credere che Dio abbia giocato a dadi col mondo”. Egli si riferiva alle
due diverse leggi che regolano il macro e il micro cosmo. Vi faccio un esem-
pio: se lascio cadere questo libro, la forza di gravità lo trascina sul pavi-
mento, ma i suoi atomi non cadono, perché rispondono alla legge di ener-
gia dei quanta. Dunque ancora il fisico-matematico Bohr poteva dire: “La
teoria è solo un punto di partenza, non un punto di arrivo”. Ogni teoria
scientifica non spiega il mondo, ma lo indaga. La scienza finisce nel
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momento in cui smette di cercare per capire di più, conoscere di più.
Ecco perché la poesia non viene mai superata e Dante è ancora oggi

così importante per noi: non dà delle teorie, ma ripropone la realtà in noi
e fuori di noi in modo che ognuno possa presagirne il mistero. Dante fa
ammonire da Virgilio: “Chiamavi 'l cielo e 'ntorno vi si gira, / mostrando-
vi le sue bellezze etterne / e l’occhio vostro pur a terra mira” (Purgatorio,
XIV, 148-150). Dante ha piena coscienza di questo e non a caso dice più
volte che la poesia è signora della sua mente. 

Voglio chiudere questo mio colloquio con voi ricordando quanto
ripetuto più volte nella mia chiacchierata: non un uomo abituale è il sog-
getto della poesia, ma un essere che con tutto se stesso e liberamente prova
a dire ciò che è oltre la sua consapevolezza abituale. Andrea Zanzotto scri-
ve in Filò, poema in cui descrive il terremoto del Friuli, che anche in poe-
sia accade nell’uomo qualcosa che somiglia al terremoto: il poeta può
esserne travolto. “Mi ritraggo spaurito” dice il poeta. Quindi il “fare” della
poesia non è da tutti, anche se molti sedicenti poeti vi si provano.
Occorrono energie sufficienti per sopportare l’immersione nel mare oscu-
ro dell’essere e non esserne travolti. 

Ecco, come con Dante, che appunto si è posto in quel “centro” che
Montale ha detto non essere possibile ritrovare nel nostro tempo, si faccia
esperienza di poesia! Vi invito a leggere e rileggere la Commedia e anche a
capire quanto la poesia si avvicini a tutti voi. La poesia è qualcosa che vi
appartiene, qualcosa che fa parte di voi. È così appartenente alla vostra vita
che i momenti in cui, magari senza averlo pensato, avete vissuto la poesia
non li dimenticate mai. I momenti in cui vi siete davvero abbandonati, per
amore, a quel flusso di energie e di ritmo e siete stati uno con l’Universo,
vi richiamano dentro di voi con insistenza. Pensate all’infanzia, pensate ai
momenti di vero amore, pensate alla commozione che vi ha presi di fronte
alla natura, ai momenti in cui vi siete persi nei vostri sogni. In quei
momenti vi siete sentiti vivi. Il resto è chiacchiera, chiacchiera in voi e
fuori di voi. Ed è la chiacchiera che normalmente ci domina. Solo in rari
momenti viviamo la poesia. E in quei momenti ci rendiamo conto di quan-
to sia straordinaria la vita, quanto straordinario sia il centro motore di tutto
questo che è in noi ed è attorno a noi, di quanto straordinaria e viva sia la
presenza di Dio all’interno di una vita che così spesso ci sembra così brut-
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ta, così terribile, così poco amabile. Ecco, Dante ci dice: “Amatela, la vita,
cercate, non vi stancate di cercare e di capire”. Dio è ben oltre ciò che pen-
siamo. 

Permettetemi di chiudere con due miei versi: “Se mì te pensi, Diu, me
vègn la vita, /se mì te senti, la vita l’è den’ mi”.
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Salvatore Natoli 1 dicembre 2006

LA FILOSOFIA

“Libertà va cercando”
(Purgatorio, I, 71)

ovvero
dall’abilità alla virtù
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La filosofia incrocia la libertà, quella dal peccato che va cercando Dante, ma sullo
sfondo, nella figura di Catone, anche quella politica e, in senso più ampio, quella
che è virtù etica. 
L’incontro è affidato al filosofo Salvatore Natoli, nato a Patti (Me) nel 1942. Lau-
reato in storia della filosofia, si è occupato recentemente della relazione tra lin-
guaggio ed etica.
Già docente di Logica presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ve-
nezia e di Filosofia della Politica presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Milano, attualmente insegna Filosofia Teoretica presso l’Università “Milano-
Bicocca”. Ha rivolto la sua attenzione al senso del divino nell’epoca della tecnica e
alla possibilità di un’etica che sappia confrontarsi con il rapporto tra felicità e virtù
e con gli aspetti della corporeità e del sacro, sottovalutati dal razionalismo classico.
Tra i suoi libri ricordiamo: Dizionario dei vizi e delle virtù (Milano, 1996); Stare al
mondo (Milano, 2002); Libertà e destino nella tragedia greca (Brescia, 2002); Parole del-
la filosofia o dell’arte di meditare (Milano, 2004); La verità in gioco. Scritti su Foucault
(Milano, 2005); Guida alla formazione del carattere (Brescia 2006); Sul male assoluto.
Nichilismo e idoli nel Novecento (Brescia 2006); La salvezza senza fede (Milano, 2007).
Ha collaborato e collabora a molte riviste, tra cui “Prospettive settanta”, “Il cen-
tauro”, “Democrazia e diritto”, “Religione e società”, “Leggere”, “Bailamme e Me-
taxù”.
Nei suoi campi naturali di interesse,  che contemplano la prospettiva dell’etica e del
sacro, c’è anche la poesia di Dante Alighieri come ha dimostrato con il suo inter-
vento, successivo a quello al nostro liceo, al Festival della Letteratura di Mantova
del 2006 dal titolo Un’idea di Dante.
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Dante è l’opera, il poema. Come accade nella grande poesia, i poemi
bisogna ascoltarli, sentirli: parlare di essi o su di essi in fondo è surrogato-
rio; però è un modo, come sempre accade quando si parla su, per intro-
durre, per meditare, per valorizzare. E tutte queste lezioni devono predi-
sporre la mente di nuovo all’ascolto, alla voce, alla fisicità, perché la carat-
teristica grande della poesia sta nella figura, nel suono e nella voce. Se noi
togliamo alla poesia la figura, il suono e la voce, vediamo una parafrasi che
la tradisce. Quindi è chiaro: quello che dirò, per chi ha letto Dante, è una
“meditazione su”, per chi comincia a leggerlo, “un invito a”. Ma il
momento importante, cruciale, culminante, è l’ascolto. E quando dico
ascolto, intendo non solo quello della lettura di un attore più o meno bravo,
che potrebbe essere anche, forse, disturbante, per quanto attraente, ma la
lettura interiore: sentirselo suonare dentro, leggere e avere l’eco delle cose
che si leggono, l’eco interiore.

Per quanto attiene al discorso sulla filosofia di Dante, è importante
notare che la grande poesia, in generale, è stata sempre anche grande filo-
sofia. Questo può essere un tema di discussione, a partire da Omero: i
Greci, quando parlavano di Omero, lo definivano il “Maestro della
Grecia”, della civiltà greca. Per quanto riguarda Dante, per noi è più di un
poeta: è la lingua, la lingua che noi parliamo. Si dice il vero quando si affer-
ma che noi parliamo nella lingua di Dante; non perché prima non si par-
lasse questa lingua, ma perché questo poema ha performato, ha dato la
struttura, il suono. Dante, quindi, è la lingua, e nella lingua è la poesia, e
nella poesia è anche la filosofia. Evidentemente io, pur facendo riferimen-
to al testo, per quello che potrò, svilupperò riflessioni di tipo filosofico.

Allora, per essere corretto, dico che parlerò a partire da Dante quoti-
diano: un’occasione per sviluppare un discorso sulla dimensione dei vizi e
delle virtù, del nostro essere uomini, perché vizi e virtù vogliono dire,
sostanzialmente, bene e male, capacità di esistere nella vita come persone
compiute.

Articolerò la mia riflessione su Dante in tre momenti: il primo, ese-
getico, perché, come avete letto, la proposta è di associare Dante ad un suo
verso: “libertà ch’è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta”. Partirò dal per-
sonaggio cui sono riferite queste parole in Dante.

Nella seconda parte affronterò il tema delle virtù dentro Dante, che è
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filosofo, ma anche pensatore cristiano: è fondamentale, quindi, intendere,
conoscere il cristianesimo per inquadrare Dante. Quando si dice che il cri-
stianesimo è una delle radici della cultura occidentale, indubbiamente que-
sto è vero, perché senza conoscerlo, senza conoscere la Bibbia, non possia-
mo capire, leggere i grandi testi dell’Occidente. Non solo Dante: neanche
Milton, Shakespeare, Leopardi, neanche gli stessi poeti maledetti che sem-
brano anticristiani. Basti pensare come nell’Ottocento e nel Novecento si
sia elaborata una figura molto interessante: la damnata Beatrix, cioè l’anti-
Beatrice. Ma come si fa a capire chi è la damnata Beatrix se non si sa chi è
la Beatrix? Lo stesso vale per tutta la grande iconografia: non si capiscono
i quadri, non si capisce la pittura. La nostra civiltà, senza Grecia e cristia-
nesimo, rimane muta, indecifrabile come un geroglifico. Questo lo dico
soprattutto ai giovani, perché noi vecchi, bene o male, queste cose le
abbiamo studiate; ma per i giovani la civiltà può diventare un geroglifico,
cioè fare su di loro lo stesso effetto che su di noi fanno i geroglifici egizia-
ni, perché c’è stata una rottura di tradizione delle figure culturali.

Nella terza parte cercheremo di considerare che cosa Dante ci dice
sulle virtù che possa funzionare per noi oggi. La nostra struttura mentale,
psichica, personale può ancora performarsi, comporsi, modellarsi, sullo
stile e la forma d’uomo che Dante ci propone sotto il segno del
Cristianesimo? Ecco: questi sono i tre punti, i tre momenti in cui io mi
muoverò.

Sarò veloce, perché, ve lo dico prima, se volessi essere rigoroso, già
nel descrivere la figura di Catone noi avremmo esaurito questa giornata.
Mi fermerò ad alcuni accenni e partirò dal testo dove appare questa paro-
la, questo verso, che voi avete scelto e mi avete proposto. È una scena natu-
ralistica bellissima! Dante si trova sulla spiaggia della montagna del
Purgatorio e vaga per questa spiaggia che ha alle spalle una montagna con
costoni elevatissimi, tant’ è vero che, per entrare davvero nel Purgatorio,
Dante usa la simulazione del sogno durante il quale è trasportato. I costo-
ni e la montagna, che sono altissimi, da Dante saranno superati perché ci
sarà un sogno in cui lui è trascinato. Esce affannato, affaticato, sporco del
fumo infernale, e arriva lì, sulla spiaggia. Mentre lui e Virgilio sono lì,
vedono da lontano un uomo, una persona (in questo caso diciamo un’ani-
ma, più che un uomo, perché qui l’unico uomo con anima e corpo è
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Dante), un’anima che li interroga: “Come siete entrati voi nel regno dei
morti?”. Una domanda che ritroviamo uguale anche all’entrata
dell’Inferno: “Come fai tu, vivo, a entrare nell’ombra dei morti?” Notate
che qui l’archetipo, il modello, su cui Dante impianta il poema è evidente: la
discesa nell’Averno di Ulisse, tratta dall’Odissea. A questo aggiunge un
secondo modello letterario, l’Eneide, dove Enea scende anche lui
nell’Ade.   Interessante   l’intercultura:  nel Paradiso è molto presente l’asce-
tica e mistica sufita islamica, cioè il Libro della Scala, l’ascesa. Filosoficamente
parlando, essa accompagna, in Dante, la grande tradizione mistica cristiana.

Virgilio e Dante si sentono appellati da questo personaggio che dice:
“Dove andate?”. Toccherà come sempre a Virgilio spiegare perché sono lì.
Il paesaggio è disegnato da Dante sempre, essendo grande astrologo, con
la posizione delle stelle. Questa è una cosa che i ragazzi, ma non solo, dif-
ficilmente riescono a capire, perché non conoscono l’astrolabio, mentre in
Dante c’è un grande cosmografo: conosceva Tolomeo e quindi definiva
l’orario del giorno dalla posizione degli astri del cielo.

Allora, qui appare, nel primo mattino, questo personaggio:

Vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo.
Lunga la barba e di pel bianco mista
portava, a’ suoi capelli simigliante,
de’ quai cadeva al petto doppia lista.
Li raggi de le quattro luci sante
fregiavan sì la sua faccia di lume,
ch’i' 'l vedea come 'l sol fosse davante.
“Chi siete voi che contro al cieco fiume
fuggita avete la pregione etterna?”
diss’el, movendo quelle oneste piume.
“Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna,
uscendo fuor de la profonda notte
che sempre nera fa la valle inferna?
Son le leggi d’abisso così rotte?
o è mutato in ciel novo consiglio,
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che, dannati, venite a le mie grotte?”
Lo duca mio allor mi diè di piglio,
e con parole e con mani e con cenni
reverenti mi fe’ le gambe e 'l ciglio.
Poscia rispuose lui: “Da me non venni:
donna scese del ciel, per li cui prieghi
de la mia compagnia costui sovvenni.
Ma da ch’è tuo voler che più si spieghi
di nostra condizion com’ell’è vera,
esser non puote il mio che a te si nieghi.
Questi non vide mai l’ultima sera;
ma per la sua follia le fu sì presso,
che molto poco tempo a volger era.
Sì com’io dissi, fui mandato ad esso
per lui campare; e non li era altra via
che questa per la quale i’ mi son messo.
Mostrata ho lui tutta la gente ria;
e ora intendo mostrar quelli spirti
che purgan sé sotto la tua balía.
Com’io l’ho tratto, saría lungo a dirti;
de l’alto scende virtù che m’aiuta
conducerlo a vederti e a udirti.
Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta”.

La prima parte è in questa domanda di Catone: “Cosa fate voi usciti
dall’Inferno e venuti qui?”. Prima di parlare della figura con cui Catone
appare, che è molto importante, è interessante vedere come risponde
Virgilio. Virgilio dice: “Guarda, lui viene perché c’è una volontà dal cielo,
però è vivo”. “Questi”, dice il testo, “non vide mai l’ultima sera”, cioè non
è ancora morto. Questo è il senso letterale: Dante è vivo. Subito dopo,
però: “Ma per la sua follia le fu sì presso”. Ecco: qui “l’ultima sera” non è
più la morte fisica, ma diventa una metafora della morte spirituale, la
morte dell’anima. Dante non è morto fisicamente, ma stava per morire
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nello spirito. Anzi, vi era talmente “presso” che era al limite, poco manca-
va, se non ci fosse stata una forza dall’alto ad intervenire per tirarlo fuori
da questo abisso. “E fui mandato ad esso (da lui) per lui campare”: per farlo
vivere. Non significa: per dargli l’immortalità, ma per farlo campare verso
la vita eterna. Già qui vedete un uso metaforico della morte: non è morto;
era vicino a morire in senso spirituale e io sono qui per farlo campare. Ma
verso quale vita lo porto? Verso la vita eterna: io lo salvo da una morte spi-
rituale che, a differenza della morte fisica, porta alla dannazione. Allora qui
“per lui campare” bisogna intenderlo non nel senso di farlo vivere fisica-
mente, ma farlo campare nel senso di dargli la possibilità di salvarsi. Allora
capite bene che già da qui si enuncia che c’è sempre in Dante il tema del
peccato: la vera morte di cui Dante era preda era la morte dell’anima.
Parafrasando: “Io fui mandato dal cielo per sottrarlo da questa morte e
vivo l’ho portato qui in modo che, passando dai regni, vedendo i dannati e
i purganti, possa lui stesso cambiare vita”. Il passaggio dentro i regni è,
quindi, una modalità del proprio perfezionamento, della propria liberazio-
ne. Capite bene che, qui, il poema viene presentato come una grande
meditazione al fine della liberazione dal male che avviene contemplando-
lo nella sua punizione, nella sua distruzione, nel suo peso. In Dante c’è
questa grande pagina letteraria perché c’è tutta la simbolica del male che
conoscono quelli che leggono la Commedia. C’è il contrappasso, cioè si
patisce una pena che è significativa della colpa, cioè ognuno è colpito con
pene che, sostanzialmente, gli fanno pagare il tipo di colpa: ciò che nella
vita è stato motivo di beatitudine, nella morte diventa elemento di danna-
zione. Basti pensare, dal punto di vista del contrappasso, al canto di Paolo
e Francesca, che sono trascinati nell’amore da un vortice. E cos’altro è l’a-
more, se non un vortice che coinvolge, stringe, fa perdere il senso della real-
tà? Come direbbe Platone, è follia, impazzimento d’amore per cui non si
vedono più i valori della vita, si è stretti in questo vortice come Paolo e
Francesca che sono abbracciati e portati dal vento. Quell’abbraccio, che
doveva essere motivo di liberazione, diventa sostanzialmente un vortice,
dove si perde la direzione perché ci sono amore e passione che sono grandi.
Dante ama Paolo e Francesca. Qui ha ragione Benigni: Dante è un grande
amatore, si identifica, piange dinnanzi a questo amore. Pur essendo appas-
sionato, innamorato dell’amore di questi, vede che l’amore fa perdere la
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gerarchia dei valori, può diventare un vortice. Porto questo ad esempio per-
ché è uno dei canti più noti, ma anche nel Purgatorio c’è il contrappasso.

Ecco: tu vedi i peccati e nel vederli comprendi quello che non si deve
fare. Il poema è tante cose, ma in questo caso è una meditazione sul male
e sugli effetti nefasti che produce, al fine di liberarsene. Qui c’è un model-
lo, anche questo antichissimo, che per larga parte si può riutilizzare: la
catarsi della tragedia greca.

Dante dice che nella tragedia c’è una catarsi perché si contempla il
male e, attraverso la sua contemplazione, c’è la possibilità di staccarsene.
Virgilio racconta, infatti, che portò qui Dante per mostrargli “tutta la
gente ria / e ora intendo mostrar quelli spirti / che purgan sé sotto la tua
balía” (Purgatorio, I, 64-66). Non vuole raccontare come l’ha portato fuori
dall’Inferno: “de l’alto scende virtù che m’aiuta”. Siccome Catone è il
guardiano del Purgatorio, Virgilio gli si rivolge e gli dice di comprendere
il cammino di redenzione di Dante, di tenerne conto: “Or ti piaccia gradir
la sua venuta”. Dice a Catone: “Libertà va cercando ch’è sì cara come sa
chi per lei vita rifiuta”. C’è, qui, un altro elemento. Catone si era ucciso a
Utica in quanto anticesariano, perché quando Cesare distrugge la
Repubblica e diventa padrone di Roma, Catone non vuole soggiacere alla
tirannide (perché, da questo punto di vista, Cesare è rappresentato come il
tiranno) e in nome della libertà, politica in questo caso, preferisce morire
anziché diventare soggetto all’arbitrio del tiranno: la fine della Repubblica
è la fine della libertà e per questo Catone si uccide. Qui, però, Dante non
usa la parola “libertà” in senso politico, ma nel senso della propria emen-
dazione: Catone capisce perché per la libertà lui ha dato la vita. Ma qual è
la libertà che cerca Dante? Anche quella politica, perché nella Commedia di
politica ce n’è (nel Purgatorio ci sono canti bellissimi sulla politica), ma, in
questo caso, quello che a Dante interessa è guadagnare la libertà dalle pro-
prie passioni, dalla soggezione alla propria passione. E qui enuncio il tema
che poi valorizzerò alla fine, e anche nella seconda parte, sulla nozione di
passione. Noi abbiamo — e qui c’è un nesso molto stretto tra passione e
libertà — un’idea della passione come qualcosa che ci fa sentire liberi.
Nella passione noi ci sentiamo liberi. La passione d’amore, sia in senso
sentimentale, sia come lussuria, come piacere fisico, fa cadere le briglie. Il
piacere è una dimensione attraente, che travolge. Vi dirò tra poco cosa
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pensava Aristotele su questo. Al piacere ci si abbandona, ci si concede.
Quando si dice così, l’immagine che viene in mente è: siamo legati da lacci
che ci impediscono di consegnarci al piacere. Nell’abbandonarvisi è come
se questi lacci venissero tagliati, e allora ci beviamo la vita. Questa è l’idea
del piacere: ci beviamo la vita. Perchè mai dovremmo stare legati?
Beviamoci la vita, consumiamo il piacere fino in fondo! L’idea è, quindi,
che abbandonarsi al piacere è libertà; ancora meglio: concedersi dà que-
st’idea della libertà. La passione dà l’idea che noi spezziamo legami e siamo
assolutamente liberi. Pensiamo alla parola: ha la stessa radice del termine
patire. In greco, pathos significa “ciò che colpisce” dall’esterno, anche un
oggetto contundente o attraente, comunque qualcosa che ci prende da
fuori. Essere colpito è patire. Patire lo si dice anche di una malattia: si pati-
sce una malattia o si hanno patimenti. Uno sta male ed ha tanti patimenti.
Capite bene, allora, che, se la passione ci dà l’idea del massimo di libertà,
è qualcosa che, invece, ci tiene prigionieri: noi cadiamo in balia del nostro
desiderio e ne siamo talmente travolti da non avere la possibilità di ritrar-
ci. Il drogato è l’emblema della passione irrefrenabile: al fine di accresce-
re il piacere, ne diventa prima schiavo, poi vittima. Che libertà è mai quel-
la che impedisce di decidere e ci rende soggetti? Ecco: “libertà ch’è sì cara
come sa chi per lei vita rifiuta”. Quale libertà cerca Dante? Quella di libe-
rarsi dalla prigione delle proprie passioni, non di espungerle: se togliamo
dalla nostra vita la passione, è come se togliessimo l’energia. La passione è
la nostra forza: l’enérgheia di Aristotele, il conatus di Spinoza e, più avanti,
la puntuazione di forza di Nietzsche e la libido di Freud. La passione, insom-
ma, non ha un significato pan-sessualista, ma, soprattutto in Freud, ha un
senso energetico, di cui la sessualità è un momento. Non a caso la natura
ha istituito la sessualità (basta leggere le bellissime pagine di Schopenhauer
su questo) in funzione della generatività, quindi non c’è solo l’energia del-
l’orgasmo, ma anche l’energia della procreazione. Quando si dice “domi-
nare le passioni,” non si dice espungerle, si dice governarle, dirigerle.
Quindi “libertà va cercando” vuol dire essere titolare di decisione. Se ci pen-
sate bene, cos’è la libertà? Quando si è liberi? Si è liberi quando si ha la pos-
sibilità di scegliere una cosa piuttosto che un’altra. Ad esempio: scelgo un
vestito piuttosto che un altro, scelgo di andare al mare piuttosto che in mon-
tagna. La libertà è scegliere. Se io sono travolto dalla passione, scelgo? No!
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C’è una coazione: è come la corrente di un fiume che trascina. Voi definire-
ste libera una tale persona? Ecco il momento in cui Dante usa la formula
delle virtù, dei vizi e del peccato secondo la dottrina scolastica. Vi tornerò
tra poco.

Altre poche cose su Catone, che ci servono anche per fare un con-
fronto tra cristianesimo e post-cristianesimo. A questo punto, vale la pena
ricordare quando Dante vede Catone e Virgilio gli dice: “Piega le ginoc-
chia e il ciglio, inginocchiati dinnanzi a quest’uomo”. Quest’uomo com’è
descritto? Con dei capelli bianchi, due liste che scendono rispettivamente
sulle spalle, bianca la barba. Tenete presente che Catone, stando alla sto-
ria, si uccise all’età di quaranta-quarantacinque anni, quindi era abbastan-
za giovane nel momento in cui si uccise contro la tirannide. Descriverlo
vecchio non ha, perciò, senso storico e tra l’altro Dante i giovani li sapeva
descrivere: quando descrive Manfredi lo fa benissimo: “Biondo era e bello
e di gentile aspetto, / ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso” (Purgatorio,
III, 107-108). Una figura plastica. Perché allora? Perché qui c’è una com-
binazione figurale e simbolica tra la tradizione laica, romana e stoica, di cui
Catone è un rappresentante, e la simbolica biblica: la caratura morale di
Catone lo rende simile ad un grande profeta giudaico. In ragione della
dignità morale, Catone è nello stesso tempo anche Mosé:  la figura della
lista dei capelli, in genere, nella tradizione pittorica, era data ai Patriarchi
(Noè, Mosé). La dignitas di Catone non è, quindi, minore della dignità
della grande tradizione biblica giudaico-cristiana. Qual è qui il significato?
L’uomo che non ha conosciuto Cristo, se ha vissuto davvero come uomo,
si è predisposto alla salvezza: è quella che la teologia chiamava fides impli-
cita. Alcuni uomini che sono vissuti prima di Cristo — e che, quindi, non
potevano accedere alla salvezza perchè non hanno conosciuto Cristo —
hanno vissuto la natura umana in un modo così perfetto, rispettandone la
dignità, che sono stati salvati. Catone è uscito dal Limbo quando Cristo è
risorto — nel Credo si dice, infatti, che discese agli Inferi — poiché la sua
dignità umana è stata tale da predisporlo alla perfezione cristiana. Butto
qui di passaggio: una tesi molto importante in San Tommaso ed in Dante
è che il cristianesimo non annulla la qualità umana, ma la perfeziona. Gli
uomini che hanno vissuto perfettamente come uomini, cioè non in balia
delle passioni, sono quelli, quindi, predisposti anche alla salvezza sovran-
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naturale. E qui c’è un altro passaggio importante: quando incontra
Catone, Dante parla di quattro stelle che ci sono nel cielo e illuminano il
viso di Catone, che risplende come se fosse colpito dal sole. Queste quat-
tro stelle, nella simbolica dantesca, sono le quattro virtù cardinali che ven-
gono dalla tradizione aristotelica e stoica. Riguardano la vita buona sulla
terra, non la vita eterna: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Chi le
pratica è un uomo riuscito. E le altre virtù, quelle teologali, cosa c’entra-
no? C’entrano perché nella concezione cristiana (ecco Dante poeta cristia-
no) l’uomo creato nel Paradiso terrestre era perfetto secondo la sua natu-
ra di corpo e anima. Solo che l’uomo non è stato creato solo per vivere
bene su questa terra, ma per essere chiamato alla beatitudine, cioè a vede-
re Dio. Ora, evidentemente, Dio non si può vedere se non è lui a farsi
vedere. Perciò, mentre nella pratica delle virtù l’uomo può diventare per-
fettamente uomo in base alle sue forze, non può accedere alla beatitudine,
alla felicità incondizionata ed eterna in base alle sue forze, perché la felici-
tà si ha soltanto vedendo Dio. Allora Dio permette agli uomini che hanno
realizzato la loro perfetta umanità di poter accedere alla visione divina.

Per venire a noi, all’oggi (poi ritornerò su questo punto), una diffe-
renza fondamentale tra noi e Dante è che chi non crede nella vita eterna,
chi non crede in alcun Dio, può perfettamente pensare alla riuscita di sé
sulla Terra praticando le virtù delle quattro stelle: prudenza, giustizia, for-
tezza e temperanza. Quand’anche un Dio non esistesse e fosse quindi pre-
clusa agli uomini quella beatitudine che il Dio cristiano promette, c’è un
livello puramente umano in cui ci si può realizzare. Catone rappresenta
proprio questo: un livello puramente umano in cui ci si può perfettamen-
te realizzare. Anche se non ci fosse una vita eterna, praticando queste virtù,
l’uomo raggiunge su questa terra un’eleganza di esistenza, uno stile, che gli
permette anche di suicidarsi per non cedere la sua libertà. Tenete presen-
te che questo è strano perché nella tradizione cristiana (ma non solo, anche
in Platone) il suicidio è colpa e dannazione, con qualche eccezione. Qui,
Dante non è che approvi il suicidio, non potrebbe approvarlo, ma diffe-
renzia i motivi. Dice, con San Tommaso, che Catone si uccide non perchè
abbia a noia la vita e nemmeno perché si senta personalmente offeso, quasi
che Cesare gli avesse fatto un torto personale (come probabilmente Cesare
ebbe a fare in quell’epoca, gli avrebbe dato qualche carica). Ricordate che
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Cesare fu apprezzato, pensate a Shakespeare, per la sua magnanimità:
quando divenne signore di Roma, perdonò gli avversari. Catone, dunque,
si uccide per un’altra ragione: non gli interessa quanto gli si dia o quanto
sia apprezzato, perché il problema non è la sua vita, ma vivere in libertà.
Quello che chiede è che tutti vivano liberi, non solo lui. Catone non si
uccide perché è deluso dalla vita, non per egoismo personale o perché feri-
to nella stima o nell’autostima. Si uccide per indicare, con la sua morte,
che non accetta di essere soggetto a nessuno. Ecco la ragione per cui per-
fino un suicida può essere posto come  guardiano alle porte del Purgatorio.

Già abbiamo introdotto due temi importanti: le quattro virtù cardi-
nali come virtù della dignità umana e le virtù teologali come quelle che ci
devono condurre alla beatitudine o alla visione di Dio. Dico una cosa un
po’ difficile per i ragazzi, ma se fanno mente locale la capiscono: la virtù
umana è contrassegnata fondamentalmente dalla misura, cioè dalla capaci-
tà di non cedere agli eccessi e di non essere vittima delle passioni. Le virtù
teologali sono caratterizzate dalla dismisura. Dio ha promesso all’uomo
una felicità senza fine, sia per il tempo, sia per l’intensità: è stato cioè pro-
messo all’uomo di accedere ad una dimensione impossibile per lui perfino
da immaginare. Su questo si è poi sviluppata tutta la grande cultura
dell’Occidente. Per esempio, senza questo modello è difficile comprende-
re pienamente Baudelaire e tutti i maledetti. Perché questa poesia è male-
detta? Perché non crede più in Dio, ma sente bisogno dell’infinito: il cri-
stianesimo ha promesso l’elevazione dell’uomo all’infinito, mentre le virtù
umane sono virtù della finitezza, cioè del reggersi bene nella vita. La pro-
messa cristiana è l’accesso all’infinito, che non è una possibilità dell’uomo.
Per accedere all’infinito bisogna “trasumanar”, dice Dante, e questo l’uo-
mo non lo può neanche esprimere: “trasumanar significar per verba / non
si poría” (Paradiso, I, 70). Non ci sono parole che permettono di descrive-
re questa trasformazione che può essere prodotta solo da un’alchimia divi-
na. Di questo ci sono state anche versioni perverse, ma, visto che siamo in
un territorio culturale, stacchiamoci anche da Dante.

Non si potrebbe capire Faust, che è sapiente e ha tutto, e nemmeno
Mefistofele, l’intelligente e turpe, che gli dice: “Io ti do la felicità infinita.
L’avrai quando potrai dire: “Attimo immenso, fermati””. Faust, però, non
riuscirà mai a dire: “Fermati”, poiché ogni attimo cadrà nella dissoluzione
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della mortalità. L’unica cosa un pochino immortale che poi lo salva è
Margherita, l’erede faustiana di Beatrice. È un amore assoluto che somi-
glia a quello di Dio: non chiede nulla in cambio. Ecco: capite bene che la
dimensione del sovrannaturale è una dimensione del “trasumanar”.

Catone ha giurisdizione fino alle porte del Paradiso terrestre. Nel
Paradiso terrestre di Dante, infatti, lungo gli ultimi canti del Purgatorio,
appaiono di nuovo stelle e ninfe. Sono pagine bellissime dal punto di vista
del paesaggio naturale, del lussureggiare dei fiori. Petrarca e la Primavera
di Botticelli sono già previsti in queste pagine di Dante. La virtù e Dio
chiamano l’eccesso. Su questo punto tornerò alla fine.

Già abbiamo sviluppato la teoria della virtù: consiste, sostanzialmen-
te, nell’essere liberi dalle proprie passioni, non nel senso di negarle, ma nel
senso di governarle. Qui il modello è certamente aristotelico-tomista. C’è
l’idea del giusto mezzo. Il giusto mezzo corrisponde all’esercizio della
virtù: c’è una virtù, in particolare, che presiede alla scelta del giusto mezzo
ed è la prudenza, parola di cui non si capisce più neanche il significato.
Cos’è la prudenza? Normalmente per prudenza si intende il non esporsi
più di tanto, il non rischiare, lo stare un po’ sulla difensiva. Il prudente,
quindi, tende ad essere descritto come l’indeciso. Per Aristotele e anche
per Tommaso, invece, la prudenza è l’arte della decisione. Nasce, infatti,
dalla parola greca sophrosýne-phronesis che indica la capacità di chi sa deci-
dere il giusto al momento giusto, nel modo più veloce possibile. Per arri-
vare a questa decisione, bisogna conoscere i casi della vita, averne fatto
esperienza, averli computati e sapere come comportasi. I modelli antichi di
phronesis erano il medico ed il marinaio. Il marinaio che ha attraversato il
mare si è trovato dinnanzi a tante tempeste e, proprio perché ne ha passa-
te tante, capisce come sorgono, ne capisce i movimenti e allora sa dare
direzione alla barca. Non è frettoloso perché è sicuro. Normalmente la
frettolosità nasce dall’insicurezza. Si è frettolosi perché si vuole anticipare
il pericolo senza sapere come e allora ci si muove a vuoto. In genere, inve-
ce, il sicuro è tempista. Questo vale perfino nel gioco del calcio: il tempo
sulla palla, il grande tocco di palla chi lo fa? Chi ha occhio. Gli altri cor-
rono come disperati, prendono calci e ne danno. Non a caso l’atleta era un
altro modello per gli antichi. Socrate, infatti, andava a parlare nelle pale-
stre, non nelle scuole e diceva: “Voi dovete fare con l’anima le stesse cose
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che fate col corpo e, quindi, non dovete fare movimenti strani, ma simme-
trici, altrimenti vi slogate”. 

Mentre il piacere fa percepire la soddisfazione, nel piacere non ci si
accorge della deformazione che involontariamente produciamo a noi stessi.
L’atleta sente dolore nello sforzo, prima di guadagnare plasticità, ma è un
dolore fecondo perché lo assesta. Allora la phronesis, il giudizio su quel che
sia da fare o non fare, nasce dalla comparazione dei casi. Infatti Aristotele
diceva: “Guardate che i giovani possono essere molto più intelligenti dei
vecchi, ma meno saggi perché non conoscono i casi della vita”. Non hanno,
cioè, l’esperienza sufficiente che permetta loro una decisione oculata. Ecco
perché, presso gli antichi, tra giovani e vecchi non ci doveva essere scissio-
ne: i vecchi dai giovani traevano la forza ed i giovani dai vecchi l’assennatez-
za. Se si separano i giovani dai vecchi, la forza dei giovani diventa una forza
distruttiva e l’assennatezza dei vecchi diventa impotente. Un grande proble-
ma, non facile, soprattutto in una società giovanilistica come la nostra.

Torniamo al nostro schema. La virtù della decisione è quindi capire il
giusto mezzo, la misura. E poi c’è un’altra grande virtù, spesso fraintesa, di
cui non si capisce il significato. Sono parole che noi pronunciamo, ma non
capiamo, o equivochiamo. Per esempio la temperanza. Per temperanza, nor-
malmente, s’intende qualcosa che dobbiamo limitare: “Sii temperante”. E
anche qui non si pensa alla parola: in greco si dice encrateia, dove cratos vuol
dire forza. Encrateia vuol dire pervenire al dominio su di sé, quindi non è
tanto una virtù della limitazione, ma del comando, del comando rispetto alla
propria potenza: io sono una quantità di potenza e la devo amministrare,
altrimenti cado in balìa della mia potenza e quindi essa mi travolge. Va con-
siderato il fatto che io non so quanta potenza sono, perché noi, della poten-
za, non conosciamo la quantità, conosciamo la spinta. Essendo mossi dalla
spinta, riteniamo di essere una potenza infinita, ma poi ci troviamo spompa-
ti. La nozione di dissipazione è, prima ancora che etica (si dice di uno che è
un dissipato), energetica. Allora, la temperanza è la giusta amministrazione
della nostra potenza. Aristotele su questo era molto fine, ma anche
Tommaso diceva: “Volete sapere cosa vuol dire temperanza, misura? È
potersi permettere un eccesso senza divenirne vittime”. Prendiamo un
fumatore: non riesce a smettere, gli viene il cancro, muore. Chi è temperan-
te? Non colui che non fuma — Aristotele respingerebbe questo —, ma colui
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che fuma quando vuole lui. Dopo un bel pranzo, un’ottima sigaretta, un bel
sigaro, ma poi, siccome non ne è schiavo, dopo esserselo goduto, può anche
farne a meno: comanda il suo desiderio, non rinuncia al piacere, lo ammini-
stra. E non ne muore! Non a caso, la parola temperanza ha un’origine, con-
trariamente a quello che si crede, musicale: pensate al clavicembalo ben tem-
perato. Temperanza è la tecnica con cui si passa da una tonalità all’altra,
senza stonare. La temperanza è la virtù che permette di modulare tutta la
nostra vita. Quello presente in Dante è modello di virtù che possiamo per-
fettamente recepire e che attraverso lui ci viene da una tradizione preceden-
te, più antica, fondamentalmente quella aristotelico-tomista.

Mi avvio alla conclusione, che più che concludere vuole porre un pro-
blema come, in genere, deve succedere in filosofia, la quale non deve dare
soluzioni, ma permettere a chi ascolta di trovarsele. Quando la filosofia dà
soluzioni è una brutta filosofia: deve mettere il soggetto in condizione di
trovarsele. I soggetti sono soggetti liberi quando hanno gli attrezzi per cer-
care, per trovare. Gli insegnanti dovrebbero fornire agli studenti questi
attrezzi. Gli studenti dovrebbero essere in condizione di produrseli, per-
ché altrimenti si possono, diceva Platone, imparare delle tecniche, ma non
la virtù. Io uso dire che noi oggi siamo in una società di abilità e non di
virtù, dove si sanno fare moltissime cose, ma il mondo va male. Per fare
andare bene il mondo ci vogliono le virtù. Le armi americane sono costrui-
te benissimo, da ingegneri grandiosi, però abbiamo la guerra nel mondo e
quelle armi uccidono. Che senso hanno per noi che siamo nella società del
fare le abilità senza virtù? La scuola molte volte non dà neanche abilità.
Non so se la colpa sia degli insegnanti o degli studenti, però la scuola non
sa neanche insegnare bene quello che si deve fare. Quando va bene dà
qualche abilità, ma che dia virtù è discutibile... Ecco, allora, il punto
importante a cui Dante ci dovrebbe portare.

Concludo il mio ragionamento e dico: queste virtù di Catone sono
umane, ma Dante, da poeta cristiano, ci dice che l’uomo ha bisogno di
Infinito. Non gli basta star bene nel mondo: vuole per sé una felicità ster-
minata che nessuna cosa sensibile può dargli, ma l’Infinito sì. Alla fine del
Purgatorio, nel Paradiso terrestre, quando appare Beatrice, c’è un passag-
gio molto bello, dove Dante ricorda il corpo di Beatrice, usando la mera-
vigliosa immagine de “le belle membra”, e poi si sofferma moltissimo sulla
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bocca di lei. C’è una sensualità grandissima, in Dante, sugli occhi che sono
verdi, simili a due smeraldi. Beatrice gli rivela: “Son io che sto ridestando
in te l’amore che hai avuto quando ero giovane, poi io sono morta”. Altro
passaggio molto bello quando Beatrice chiede: “Ma tu che tanto hai amato
questo corpo come carne, perché, dopo che io sono morta, sei andato a
cercare altri corpi e altri beni, ivi compresi quelli intellettuali, senza medi-
tare sul fatto che io ero morta? Tu un corpo bello, il mio, lo hai visto, ma
non era eterno. La mia morte ti doveva insegnare ad usare bene dei beni
terreni e a non illuderti che dai beni terreni tu potessi trarre un piacere
infinito. Il piacere infinito chi te lo può dare? Solo Dio, solo le altre tre
stelle, cioè le virtù teologali: fede, speranza e carità, soprattutto la carità,
l’amore ardente che incendia il Paradiso”. Infatti il Paradiso è la cantica
della luce e cosa meglio del riverbero infinito, della candida rosa poteva
descrivere questa fiamma eterna della carità, dell’amore indefettibile? Qui
Dante è cristiano, ma il cristiano offre all’uomo qualcosa che si presenta
come dismisura, fuori dalla sua misura.

Di fronte a questa offerta, o si crede in Dio e si diventa divini con Dio,
o non si crede in Dio, però, siccome la promessa è allettante, si ritiene di
potere diventare infiniti in virtù della nostra stessa forza. In questo modo
non c’è Dio, ma si perdono anche le virtù attuali, che sono le virtù della
misura. Voler essere Dio senza Dio, vuol dire perdere insieme Dio e la
propria umanità. La modernità contemporanea può essere letta sotto il
segno di questa presunzione: di voler essere Dio senza Dio e contro Dio.
E poi c’è una terza via, la mia che, pur apprezzando Dante,è neo-pagana:
non è importante precipitare nell’Infinito, ma vivere al meglio il presente
della nostra vita, trarre felicità attraverso la misura, in ogni momento e in
ogni tempo della nostra esistenza, saper usare e godere del bene delle cose.
Se le sapremo usare nella vita, ce le godremo e saremo felici, perchè si può
benissimo vivere bene questo mondo anche se non c’è alcun Dio. Ma se
quella seduzione offerta da Dio ha inciso nel cuore degli uomini, lo ha
segnato,  allora  bisogna  vedere  se fare il salto nella fede o no.  La fede,
forse, è anche un dono: il poeta cristiano questo salto l’ha fatto, il neo
pagano no. Io resto nell’orizzonte di Platone. Se poi un Dio vorrà salvare
me o quelli come me, bontà sua. Io, intanto, cerco di godermi al meglio il
bene della Terra.
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Mino Martinazzoli 12 gennaio 2006

LA POLITICA

“Nave sanza nocchiere in gran tempesta”
(Purgatorio , VI, 77)

ovvero 
la secondarietà dell’Europa cristiana
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“Nave sanza nocchiere in gran tempesta” è un famoso verso  di Dante che sintetiz-
za, in modo metaforico, la condizione dell’Italia nel canto di Sordello: da questo
verso può scaturire un discorso sul rapporto tra Dante e la politica affidato a Mino
Martinazzoli, uno dei più importanti uomini politici italiani. 
Inizia la sua attività politica nel suo paese natale, a Orzinuovi (Bs), come assessore
alla Cultura. Laureato in giurisprudenza, esercita la professione di avvocato. A par-
tire dagli anni Sessanta-Settanta si afferma nelle file della Democrazia Cristiana di
Brescia. Nel 1983 diventa ministro della Giustizia fino al 1986. 
Nel 1991-1992 è ministro delle Riforme Istituzionali e degli Affari Regionali nel
settimo governo Andreotti.
Nel 1992, quando la Democrazia Cristiana è travolta da Tangentopoli, viene eletto
dal Consiglio Nazionale della Dc segretario del partito. 
Nel 1993, coraggiosamente, Martinazzoli sceglie la via dello scioglimento della
Democrazia Cristiana e della costituzione del nuovo Partito Popolare Italiano. Do-
po le elezioni del 1994, si dimette da segretario e annuncia l’intenzione di abban-
donare la politica attiva.
Nell’autunno successivo, tuttavia, accetta di candidarsi a sindaco di Brescia in una
coalizione di centrosinistra, prefigurando quell’alleanza che, con il nome di Ulivo,
qualche mese dopo Romano Prodi estenderà a tutta Italia.
Guida la città per l’intera legislatura fino al novembre del 1998 quando decide di
non ricandidarsi. 
Uomo di cultura, che si è battuto per affermare valori piuttosto che sistemi di po-
tere, è la personalità adeguata per misurarsi con Dante e la sua visione politica.
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Voglio esordire con un ringraziamento non formale al Preside e al
Collegio Docenti per questo invito e per un’iniziativa che ho trovato intel-
ligente e suggestiva. È in questo spirito che ho accettato l’invito, cercando
di riflettere sulla provocazione di un Dante contemporaneo e, confesso, il
mio punto di partenza è un forte dubbio sulla possibilità di attualizzare il
poeta. Cercherò di mostrare in che modo abbia tentato di superare la mia
perplessità e di avvalorare, invece, la speranza degli organizzatori di questi
incontri, giungendo ad una soluzione che io considero aperta. 

Perché dico che ho un dubbio? Per spiegarmi faccio riferimento ad
una conferenza che circa vent’anni fa tenne a Londra George Steiner,
dotato di illimitata erudizione e di straordinaria capacità indagativa sui
grandi fatti morali della storia umana. Era una conferenza su Shakespeare,
in cui Steiner testimoniava malinconicamente di una perdita non della cul-
tura alta, che la consuetudine con Shakespeare continuava a coltivare, ma
del sentimento comune degli Inglesi. Spiegava che fino a qualche anno
prima, se si fosse andati in una Corte londinese ad ascoltare l’arringa di un
avvocato, ci si sarebbe aspettati che, ad un certo punto, l’avvocato se ne
sarebbe uscito con una grande citazione di un dramma shakespeariano,
essendo convinto che i giudici ai quali si rivolgeva avrebbero partecipato e
interiorizzato la citazione: ciò significa che Shakespeare faceva parte della
struttura culturale intersoggettiva della società inglese. Io credo di poter
dire lo stesso anche per Dante. 

Quando ho iniziato a fare l’avvocato, 45 anni fa circa, se si assisteva a
grandi processi in Corte d’Assise, non poteva mancare, ascoltando un
avvocato appena decente, di sapere che ad un certo punto sarebbe arrivata
la citazione di Dante: non veniva neanche chiamato per nome, ma “il
Poeta”, immaginando lo si dicesse con la lettera maiuscola. L’avvocato era
certo che la citazione, generalmente dall’Inferno, perché si tratta della
Cantica più immediatamente comprensibile, arrivava all’animo non solo
dei giudici togati, i magistrati, ma anche dei giudici popolari. Tutto questo
mi pare consegnato, sigillato, in un tempo remoto. Non c’è più un trami-
te anche se, davanti alla Chiesa di S. Marco, ancora qualche mese fa, si
vedevano code di gente andare ad ascoltare Vittorio Sermonti recitare
Dante, non solo l’Inferno, ma anche il Paradiso, cioè la cantica più roccio-
sa, più inaccessibile senza strumenti culturali adeguati. Si ha, però, la sen-

Mino Martinazzoli:  LA POLITICA

dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 65    (Nero/Black pellicola)

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



66

sazione dei cibi di quelle cucine povere che una volta erano sul desco delle
nostre povertà e oggi vengono recuperati e offerti ed elargiti nei grandi
ristoranti alla moda. Se è vero che le persone si affollano ad ascoltare
Sermonti che recita Dante, io ricordo che da ragazzo, al mio paese della
Bassa Bresciana, poteva capitare che alla domenica sera, sollecitato maga-
ri da qualche bicchiere di vino, il capo della Carovana dei Facchini di
Orzinuovi, si alzasse, si mettesse sul tavolo di un caffé o di un’osteria e
recitasse il canto V dell’Inferno, perché appunto la memoria di questo
grande cantore dell’umanità era nelle vene, nella circolazione intellettuale
e culturale anche delle nostre plebi.

Stanno ancora così le cose o c’è invece il sospetto, il dubbio di un’in-
comunicabilità? Non lo so e questo tanto più in riferimento alla visione
politica che devo affrontare in questa conversazione.

Certo, per esempio, il giovane De Gasperi — parlo di un grande ita-
liano, il Cavour del Novecento — ricavava la sua soluzione sul grande pro-
blema della laicità dello Stato e dei rapporti tra Stato e Chiesa, rileggendo
il De Monarchia di Dante Alighieri. Ancora allora, quindi, c’era una classe
politica che coltivava alcuni riferimenti ideali e culturali. Oggi mi pare che,
se ascoltate una qualsiasi serata di “Porta a Porta”, vi riesce difficile coglie-
re gli indizi di una qualche dimestichezza con Dante Alighieri. Se mai que-
sto sospetto lo superiamo e ricordiamo appunto che in modo benemerito
nelle nostre scuole secondarie Dante si insegna ancora, avete tuttavia la
percezione di un rimando che non è tanto un rimando etico, quanto piut-
tosto un rimando estetico, comunque non poca cosa. Detto sbrigativa-
mente: se Dante è un classico, come io credo, dovremmo essere convinti
che la Commedia è un testo dal quale si possono trarre frutti sempre nuovi,
perché questo è ciò che produce un classico. Già un apprezzamento este-
tico è un elemento di comunicazione transitiva che può ancora alimentare
la qualità del nostro linguaggio, del nostro sentimento. Anche una sensi-
bilità da discoteca capisce che un verso come “la bocca mi baciò tutto tre-
mante” è il dono di un grumo di bellezza che prima di Dante non c’era e
adesso c’è nei secoli dei secoli. Se un ragazzo alimenta queste frequenta-
zioni, non improbabilmente sarà in grado di percepire, di addolcire il suo
sentimento amoroso in un acquisto di umana meraviglia. 

Allo stesso modo possiamo leggere il canto VI del Purgatorio. 
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In questi versi vediamo l’attualità politica come intiepidita dentro il
prisma della poesia dantesca, nell’essenzialità della costanza del dramma
politico, della patologia della politica, della patologia del potere. Credo
che non ci sia da fare molto sforzo dal punto di vista esegetico: qualsiasi
parola del canto VI, cominciando da “Ahi serva Italia”, contiene rimandi
alla nostra quotidianità persino ovvi, persino banali come, oserei dire,
anche quel bell’esordio del canto, nel quale si parla del gioco della zara, un
gioco a dadi, e si individua colui “che perde” che rimane dolente, ripeten-
do i tiri illudendosi di imparare. Possiamo leggere in chiave politica que-
ste note come una riflessione sul ruolo della Fortuna, della quale un gran-
de “scienziato” della politica come Machiavelli parlerà guardandola da un
altro punto di vista.

Siamo nel Purgatorio, non più nella brutalità dell’invettiva infernale e,
non per caso, questa apertura sul versante politico esordisce, come dire,
nell’ottica della dolcezza: è questo il canto di Sordello, un lombardo.
Sordello da Goito fu un trovatore, un poeta che era andato in Provenza ed
è alle fonti del parlar cortese, del linguaggio amoroso, del dolce cantar.
Sordello, ascoltando la voce di Virgilio, ne riconosce l’intonazione e, ritro-
vando un mantovano, uno della sua stessa terra, si carica d’affetto e di
malinconia. Dante ne approfitta per parlare specularmente della discordia
che alligna dentro la vita civile delle città italiane, di Firenze in particola-
re, così da giungere ad una valutazione critica, negativa, della politica del
suo tempo. 

“Nave sanza nocchiere in gran tempesta”: se vogliamo possiamo pie-
gare questa affermazione al fatto che oggi la politica non riesce a dare al
Paese che governa un’idea di sé, perché risulta sempre più difficile alla
politica chiedere a ciascuno di noi di fare o patire qualcosa che consenta ad
un’impresa comune di avere la sua sorte. Anche la nostra è una nave senza
nocchiero in gran tempesta.

Quando Dante denuncia che “un Marcel diventa / ogne villan”
(Purgatorio, VI, 125-126) si riferisce probabilmente ad un eroe romano a
cui tutti coloro che fanno politica si sentono uguali: è così che nascono in
continuazione partiti e fazioni e ciascuno immagina di essere co-protago-
nista sulla scena politica. Dante ricorda Firenze, dove la giustizia è sulla
bocca e non nel cuore, così che la politica diventa demagogia. Sempre a
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Firenze, il disordine endemico delle leggi e del potere determina una quo-
tidiana correzione delle correzioni in modo da realizzare una sorta di buli-
mia riformatrice: una legge fatta a Settembre non vale più ad Ottobre. Mi
pare che anche qui possiamo leggere la violenza dell’invettiva adeguata a
tematiche dei nostri giorni.

Potremmo continuare così, ma vorrei farvi una proposta: è possibile
andare dalla superficie alla profondità? Perché, letta così, la lezione politi-
ca di Dante non ci porta molto lontano: induce piuttosto ad una dispera-
zione sulla possibilità della correzione e allora credo che dobbiamo met-
terci in guardia. Tutto sommato qui Dante non è un giudice imparziale:
l’invettiva e il lamento sono l’invettiva e il lamento di un vinto, di un par-
tigiano che ha perso la sua patria, è l’amara e non equanime riflessione
della sconfitta. Non credo ci sia qui una particolare verità, o quantomeno
che l’invito ad una riflessione più accurata possa venire da queste pagine,
da questo pensiero. Credo che convenga andare a vedere davvero qual è il
fondamento della teoria politica dantesca. 

Il pensiero politico di Dante è un pensiero che potremmo definire teo-
logia politica. La Divina Commedia potremmo rileggerla in modi diversi, ma
possiamo anche definitivamente mostrare che si tratta del monumento del
Medioevo: in essa è consegnata e valutata dal formidabile genio politico di
Dante la cultura, la sensibilità, l’ideologia medioevale. Nel Medioevo la
politica è teologia e siamo ben lontani dagli esordi della democrazia dei
moderni. Dante legge il divenire politico secondo questa chiave interpre-
tativa quasi dogmatica, deducendo così il reale politico anziché osservare,
come farà due secoli dopo Machiavelli, l’effettività. È questo il presuppo-
sto della dottrina spiegata in ogni verso delle tre cantiche della Commedia
e nelle altre opere. Possiamo notare lo stesso presupposto nel Convivio, nel
De Monarchia, in alcune delle sue epistole che ci sono rimaste, in quelle che
scrive in relazione alla venuta dell’imperatore Arrigo VII, cometa fiam-
meggiante che sparirà dai cieli danteschi e consegnerà il poeta all’ultima
delusione.

La teoria dantesca è in qualche modo un rimando alla fonte aristote-
lica, peraltro non conosciuta nella sua immediatezza. Dante non legge
Aristotele in greco, ma lo conosce attraverso Averroè, una rilettura eccen-
trica, filtrata naturalmente dalla teoria cristiana. Dante è un poeta estre-

Mino Martinazzoli:  LA POLITICA

dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 68    (Nero/Black pellicola)



69

mamente cristiano: non è per caso che, in occasione del settecentesimo
anniversario della nascita, nel 1965, il papa bresciano Paolo VI fa un motu
proprio, con una motivazione lunghissima e straordinariamente interessan-
te, e conclude con la costituzione di una cattedra dantesca per quell’anno
presso l’Università Cattolica. Papa Paolo VI sapeva bene che nell’opera
dantesca era già valutato e sublimato a livello poetico il nocciolo duro della
dottrina cristiana.

Dante sostiene, come Aristotele, che l’uomo è un animale sociale, che
non può vivere da solo: l’apporto dell’altro è essenziale e quindi sono
essenziali la famiglia, e, poiché questa non può esistere in modo isolato,
una pluralità di famiglie, la città ed anche, per un ordine più vasto, il regno.
Dante afferma che nella città e nei regni la cupidigia, l’invidia e l’avidità
creano disordine, alterano il dato della pacifica concordia. Occorre un
ordine ancora superiore che possa garantire pace e ordine nelle dimensio-
ni più vaste e più piccole; è una struttura gerarchica quella che pensa
Dante per il potere politico: da questo ricava l’idea dell’impero.
L’imperatore è buono perché, asserisce, essendo padrone del mondo, non
ha niente da invidiare e quindi non ha necessità di essere cattivo. Questo è
ciò che occorre politicamente perché l’uomo possa realizzare la sua natu-
ra morale dal punto di vista della città terrena, come direbbe Agostino.
L’uomo non ha solo una natura materiale e limitata, ha anche una speran-
za che va oltre la vita terrena: a questa speranza dovrà dare soccorso il sus-
sidio del Papato. Ecco come Dante risolve il problema del rapporto tra
questi due poteri: l’uno è il potere temporale, l’Imperatore, l’altro è il potere
spirituale, il Papa. Qui direi che vi è un’interessante possibilità di attualiz-
zazione del pensiero dantesco che approfondirò alla fine. 

Dante cammina su un terreno molto insidioso al punto che il suo De
Monarchia sarà messo all’Indice, verrà sospettato di eresia, perché supera
una teoria, che correva in quei tempi, in ordine a come viene disposto il
rapporto tra l’autorità politica e l’autorità ecclesiale, tra la materia e lo spi-
rito, tra il potere e il cielo. Alla Chiesa piaceva la teoria per cui il rappor-
to tra il Papa e l’Imperatore era paragonabile al rapporto tra il sole e la
luna: la luna non brilla di luce propria, è luminosa perché riceve luce dal
sole. Dante, portando a compiutezza questa intuizione, sostiene che non ci
sono un sole e una luna, ma ci sono due soli, ciascuno dei quali riceve luce
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da Dio. Entrambi sono impiegati originariamente da Dio a svolgere la
propria funzione, terrena e celeste. Non esiste, quindi, una sottomissione
dell’Imperatore al Papa, perché ciascuno, nel suo ordine, ha una missione,
una missione divina. Questa teoria è nota come teoria dei due soli. 

Se pensiamo al tempo di Dante, vediamo che il suo pensiero politico
è, potremmo dire, un pensiero reazionario. Dante non intuisce il fluire del
tempo, ma indietreggia. Dante canta una realtà comunale che ormai non
c’è più, una libertà che non esiste. La Firenze nella quale vive comincia ad
essere altro da una piccola città di economia curtense, circondata dai
castelli dei vassalli dell’Imperatore. L’età comunale è alle spalle e il grande
sogno del Sacro Romano Impero e dell’Europa imperiale e cristiana è lon-
tano: il sogno carolingio ormai si è consumato. La stessa divisione tra
Guelfi e Ghibellini non ha più strettamente senso. I Guelfi stessi si divi-
dono tra loro per ragioni più grette delle teorie dantesche. Il poeta stesso
sarà vittima della lotta tra le fazioni bianca e nera. Quando Dante muore,
siamo già, non dico all’alba, ma in un presentimento dell’Umanesimo: le
società comunali stanno lasciando spazio alle città irrorate da un’economia
borghese, mercantile. Firenze attende la Signoria, aspetta i Medici, non
vuole tornare all’Imperatore o ritrovarsi nella guerra delle due fazioni.

I grandi comuni italiani, nella storia, erano stati tutti comuni guelfi,
perché la Chiesa li aiutava a resistere alle pretese dell’Imperatore e dei suoi
vassalli che volevano comprimere le realtà comunali. Ma quando Arrigo
VII arriva in Italia e Dante lo aspetta come un salvatore, Bonifacio VIII ha
già inviato Carlo di Valois a conquistare Firenze: la Chiesa non parteggia
più per i comuni e le libertà comunali, ma è d’accordo con gli Angioini. 

Ho parlato a lungo per dire, in sostanza, che si tratta di un grande
sconfitto, di un pensiero politico che, a mio avviso, è del tutto consegnato
e sigillato, come in un sepolcro, nell’epoca medioevale, suo grande rim-
pianto: Dante è il fautore di un sogno di un ordine pacificato, che metta
insieme la terra ed il cielo, l’anima e il potere, la politica e la morale, ma
che non trova le chiavi effettive di una porta che possa garantire questo
ordine.

Il problema della religione, due secoli più tardi, sarà trattato da
Machiavelli, che è tutt’altro che quell’immoralista che passa per la vulgata
del nostro senso comune, anche lui oggetto di tante imputazioni da parte
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della Chiesa. Machiavelli guarda alla politica con un forte senso morale,
solo che non la guarda con gli occhi di Dante: Dante la guarda con gli
occhi dell’utopia, Machiavelli la guarda con gli occhi del realismo. Quando
scrive Il Principe egli non vuole assolutamente insegnare il delitto al pote-
re, vuole semplicemente mostrare al potere quali sono le effettività reali
dentro cui si muove, qual è il gioco della forza, qual è il ruolo dell’intelli-
genza politica. Badate, si tratta di due sconfitti: c’è un’irrimediabile asso-
nanza tra i due. Leggiamo di Dante che, dopo la cacciata da Firenze, per
un po’ si avvicina ai Bianchi e anche a qualche residuo Ghibellino che vuol
tornare in Firenze ma poi, subito, se ne allontana e, come scrive, sarà allo-
ra parte per se stesso. Anche Machiavelli, che avrà ruoli politici ben infe-
riori al suo genio, in una lettera al suo amico Vettori, nel 1513, racconta la
sua giornata, potremmo dire, da pensionato, in cui va al roccolo, gioca in
osteria, poi, la sera, si ritira e “parla” con Tito Livio, si nutre del cibo dei
classici, lontano dalla politica attiva.

Dante e Machiavelli sono due giganti del pensiero che non si integra-
no, ma ci danno il senso dell’ambiguità dentro la quale si muove l’avven-
tura umana. Quando sono venuto qui due anni fa, parlando di politica,
dissi ai ragazzi: “Badate bene, la politica è due cose insieme, come spesso
accade. Giuseppe Lazzati spiegava che politica deriva dalla parola polis,
città, e che quindi la politica è la fatica per il governo giusto della città, ma
Giovan Battista Vico diceva che la parola politica non deriva da polis, ma da
un’altra parola greca, polemos, che vuol dire guerra. La politica è, quindi,
questa ambiguità: la fatica per il governo giusto della città, ma anche la
guerra per il potere che ci vuole per governare la città. Oggi sappiamo che
la regola democratica, per quanto imperfetta, per quanto mediocre, per
quanto modesta, è quella che garantisce agli uomini che il conflitto per il
potere possa essere messo al riparo dalla violenza.

Anche Machiavelli evoca la religione, quando scrive i Discorsi sopra la
prima deca di Tito Livio e spiega che il tempo repubblicano di Roma è meno
corrotto, più compatto e coeso, più forte che non la Roma imperiale per-
ché la religione, allora la religione degli dei pagani, costituiva questo col-
lante di concordia sociale, di disciplina, di obbedienza.

Anche qui sono interessanti i rimandi. La storia non procede secondo
una retta euclidea e i temi della religione civile, o meglio dell’uso civile
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della religione, si rintracciano anche nelle polemiche culturali e politiche,
persino nella nostra attualità. Se poniamo l’attenzione a questo problema,
che da lui è affrontato in modo più sbadato e più scettico che non in Dante,
quello che possiamo ripetere è che Machiavelli chiedeva alla religione non
tanto la certezza di una fede, quanto il suo utilizzo ai fini della politica,
tema ancora oggi attuale.

La storia europea è stata storia di una continua rinascenza. Nulla è
distrutto, tutto è rimpianto. Così anche per Dante che sarà per molti seco-
li nell’oblio. L’Umanesimo, il Rinascimento, il Seicento e l’Illuminismo
non sapranno che farsene di Dante, di questo poeta della teologia e della
ideologia della giustizia. È perfino imbarazzante leggere una stroncatura di
Voltaire della Divina Commedia che, per essere così pregiudiziale e politi-
cizzata, così astiosa, può essere spiegata solo con il fatto che certamente la
grande intelligenza di Voltaire non comprendeva in alcun modo una gran-
dezza di tipo poetico, non capiva la poesia. Dante poi verrà recuperato
dalla grande epoca romantica e risorgimentale: Mazzini trarrà spunto dalla
lezione dantesca insieme ad Alfieri e Foscolo. Oggi si è arrivati al punto
che, riscattandolo, si arriverà a dare a Dante ciò che a Dante non appar-
tiene, perché dire che Dante lo possiamo annoverare tra i padri della patria
è, tutto sommato, un’affermazione errata, se non si precisa che lo è in un
modo solo, e intendiamoci, in un modo straordinariamente eccelso: ci ha
regalato la lingua e l’ha consacrata col suo genio letterario.

Dunque per concludere dirò, in termini circospetti, che alcuni dati,
alcuni indizi, alcune turbolenze della nostra immediata attualità consiglia-
no quantomeno di ripercorrere strade da lui indicate: è vero o no che sui
marciapiedi dell’attualità, dove, fino a ieri, si muovevano con passo lesto le
ideologie, oggi sfilano le religioni? D’altro canto, è vero o no che sulle
macerie degli stati nazionali, che non riescono a governare la globalizza-
zione dell’economia e della tecnica poiché le loro istituzioni, i loro poteri,
i loro strumenti sono troppo angusti rispetto alle lunghezze transnaziona-
li della competizione economica e tecnologica, si va insinuando sempre più
la domanda di costruire, non dico un governo del pianeta, ma un ordine
internazionale che venga meglio garantito rispetto a come viene garantito
dalle organizzazioni che ci siamo inventati dopo le due guerre mondiali
che hanno distrutto un cinquantennio del Novecento? È vero o no che
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sempre per questo motivo il tentativo di costruire qualcosa di più adegua-
to per la regione nella quale viviamo, cioè l’Europa, ci porta a scontrarci
intorno a questo tema, detto molto spesso in senso retorico, di un’identità
europea? Basterebbe pensare alla discussione di qualche tempo fa quando si
è trattato di scrivere la Costituzione Europea, dentro al cui preambolo non
si è voluta tracciare nessuna allusione alle radici cristiane dell’Europa.
D’altro canto il tema della laicità della politica non ritorna nel dibattito e
nella polemica anche di questi giorni nel confronto da un lato con l’idea di
una qualche invasione da parte del magistero papale e dall’altro con la
rivendicazione di un territorio di parola e di esortazione che non può avere
confini per la predicazione? Non c’è allora il pericolo che ci stiamo avvian-
do ad una fase che non riesca ad aprire un varco che non sia quello dello
scontro senza concessioni? Parliamo di una guerra di civiltà e di religione.
Qualcuno ci invita ad essere più orgogliosi e reattivi rispetto alla nostra
identità perché altrimenti saremo invasi, con l’immigrazione, da altre reli-
gioni come l’Islam. Allora mi chiedo: possiamo rivisitare Dante non per-
ché lì vi siano soluzioni storicamente attuabili — la sua visione è inattua-
bile anche nel suo tempo —, ma se siamo d’accordo che il passato non è
soltanto quel che è accaduto, ma anche ciò che non è accaduto, possiamo
per avventura riascoltare quella lezione per sentire se c’è qualche cosa che
ancora ci riguarda?

Torniamo allora a quegli elementi costitutivi della speculazione poli-
tica dantesca. Abbiamo parlato del canto VI del Purgatorio, si è fatto cenno
prima al VI dell’Inferno, potremmo farlo al VI del Paradiso. Voi sapete che
la Cabala dei numeri ha un significato molto complesso nella cultura
medioevale e quindi anche in Dante. In tutti e tre questi canti Dante parla
di politica: in modo rude e  irreligioso nell’ Inferno, nel Purgatorio con il
canto di Sordello e nel Paradiso con il canto di Giustiniano, che offre una
chiave di lettura decisiva per la nostra società e per la possibilità di attua-
lizzazione del testo dantesco. Nel canto VI del Paradiso, Giustiniano rac-
conta la storia dell’Impero, quella storia che per Dante è anche teologia.
Narra che l’Impero romano nasce con un compito provvidenziale e questo
permette a Dante, in polemica con la teoria del sole e della luna, di avva-
lorare la teoria dei due soli. Spiega al Papa che l’impero romano c’era già
prima di lui, era nato prima di Cristo e ha senso nella storia teologica per-
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ché deve compiere la missione di dare ordine all’universo sul piano degli
affari umani e terreni. In Dante c’è, dunque, continuità tra l’Impero
Romano, Carlo Magno e l’Impero del Medioevo, secondo quella che,
usando il latino, potremmo definire la translatio imperii.. Vedete, nel suo
viaggio Dante ha cominciato da Virgilio, perché è l’autore dell’Eneide, che
è la visione di una Roma che non nasce da sé, in sé e per sé, ma nasce da
Troia. In questo modo già troviamo indizi di straordinario interesse per
come viene pensata l’identità europea nel Medioevo.

Un autore interessante, tradotto in Italia tardivamente — ma ci sono
delle intempestività utili — , professore cattolico di Storia medioevale, che
insegna alla Sorbona e anche a Monaco alla cattedra che fu di Romano
Guardini, Rémi Brague, ha indagato recentemente questo aspetto e ha
parlato per l’Europa di una sorta di secondarietà culturale. Spiega: “Se dite
che l’Europa nasce da Greci ed Ebrei, dite una cosa che ha senso, ma che
non si risolve, perché sono due matrici incompatibili”. Il Cristianesimo, ed
è così anche per Dante, non è tanto il contenuto, ma la forma dell’identità
europea, perché a sua volta il Cristianesimo non afferma la sua originalità
di nascita: a differenza dell’Islam che riconosce tutti i profeti di prima, ma
alla fine, dopo Maometto, li distrugge tutti, il Nuovo Testamento ricono-
sce l’Antico come luogo di nascita vera. Voglio dire che se si segue questo
percorso, si scopre che l’identità europea sta fuori di sé e che tutte le let-
ture che noi potremmo fare di una gretta difesa di ciò che è nostro, sareb-
bero probabilmente una scelta sbagliata. La secondarietà di Roma rispetto
a Troia la dice Virgilio così che il compito di Roma trova riscontro nell’o-
riginalità che è alla base della predicazione cristiana. In questo senso l’au-
tore che vi citavo prima ci invita a considerare l’identità europea come
un’identità romana, non con il recupero delle vestigie, ma in questo modo:
i Romani sapevano di non aver inventato niente rispetto ai Greci, né la
politica, né la filosofia, né la poesia, né la tecnica (inventare la filosofia vuol
dire inventare la tecnica). I Romani sapevano di aver inventato solo il dirit-
to che è, per sua natura, l’ordine del compromesso e della transazione.
Non dicevano niente in sé di originale, ma con il diritto riuscivano ad
inglobare le culture e le invenzioni degli altri. Dall’altro lato il
Cristianesimo, rispetto alle altre religioni, si pone con una straordinaria
differenza, perché divide ciò che nelle altre religioni è unito, cioè Dio e il
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potere. È proprio questa identificazione che fa nascere i fondamentalismi.
Cristo, invece, dice: “Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che
è di Dio”. Per concludere queste discussioni, che a volte infastidiscono,
non dovremmo, quindi, aver dubbi: se possiamo parlare di laicità dello
Stato, questo si deve al Cristianesimo. Il concetto di laicità dello Stato è
contenuto in questa divisione tra la politica e la fede.

Ma il Cristianesimo, sotto altri aspetti, unisce ciò che le altre religio-
ni dividono: l’Islam divide l’uomo e Dio, il Cristianesimo li unisce perché
Gesù Cristo si è incarnato e s’è fatto uomo. Questa contaminazione con-
sente da un lato di superare il tempo greco dell’eterno ritorno facendo
diventare storia il tempo, e dall’altro consente di coinvolgere anche Dio
nell’avventura umana. È perché Cristo si è fatto uomo che Dante ha potu-
to scrivere la Divina Commedia.
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Luca Serianni 28 aprile 2006

LA LINGUA

“L’acqua ch' io prendo già mai non si corse”
(Paradiso, II, 7)

ovvero 
una straordinaria esperienza linguistica.
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Il verso che dà il titolo alla conferenza sulla lingua è relativo all’eccezionalità della
narrazione del Paradiso, ma può essere letto come  un’interpretazione del magi-
stero di Dante: la novità delle sue scelte linguistiche e l’orgoglio che se ne genera.
Affronta il tema Luca Serianni, nato a Roma nel 1947. Formatosi alla scuola di
Arrigo Castellani, è dal 1980 professore ordinario di Storia della lingua italiana
all’Università di Roma “La Sapienza”. 
È socio dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca, consigliere cen-
trale della Società Dante Alighieri, direttore responsabile delle riviste “Studi lin-
guistici italiani” e “Studi di lessicografia italiana”. 
Si è occupato di dialetti toscani medievali, di questione della lingua nel tardo
Cinquecento e di vari aspetti di storia linguistica ottocentesca (Norma dei puristi e
lingua d’uso nell’Ottocento, 1988 e Saggi di storia linguistica italiana, 1989), di secoli
precedenti (Della Casa, Davanzati, Varano, lingua poetica neoclassica, ecc.) e del
successivo (Pasolini, Bellonci, l’ultimo D’Annunzio, i giornali contemporanei, la
didattica dell’italiano). Con Il Mulino ha pubblicato due manuali di storia lingui-
stica del primo e del secondo Ottocento (1989 e 1990), con la UTET una grande
Grammatica italiana (1988), poi ristampata come Garzantina dall’editore Garzanti
nel 1997, con Einaudi ha curato insieme a P. Trifone una Storia della lingua italia-
na (1993-1994), redigendo il capitolo sulla prosa letteraria. Nel 2001 è apparsa, con
l’editore Carocci, una Introduzione alla lingua poetica italiana, nel 2002, con
Garzanti, il volume Musicisti, viaggiatori, poeti. Saggi di storia della lingua italiana nel
2003, con Il Mulino, il volume Italiani scritti, nel 2005, con Garzanti, Un treno di
sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente e nel 2006, con
Laterza, il volume Prima lezione di grammatica. Luca Serianni ha curato anche La
lingua nella storia d’Italia, un’opera con cui la Società Dante Alighieri prosegue nel
suo progetto di raccontare al mondo l’affascinante personalità linguistica del
nostro Paese. 
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Se apriamo il maggior dizionario della lingua italiana oggi in circola-
zione — cioè il Grande dizionario italiano dell’uso, pubblicato dalla UTET
nel 1999 e diretto da Tullio De Mauro — e leggiamo la postfazione del
curatore, apprendiamo un dato significativo. «Quando Dante» dice De
Mauro «comincia a scrivere la Commedia, il vocabolario fondamentale del-
l’italiano è costituito per il 60%». Il vocabolario fondamentale di una lin-
gua è quell’insieme di parole —  non molte, circa duemila — che coprono
le nozioni fondamentali e dunque le parole grammaticali, per esempio il,
di, in, o i verbi di largo uso come avere, essere, volere ecc. o sostantivi come
cane, gatto, amore, paura. Tutte queste parole che da sole ci consentono di
realizzare una quota molto alta di testi, orali o scritti —  si calcola addirit-
tura che il 90- 92% dei testi che noi produciamo siano costituiti di parole
fondamentali — sono per il 60% attribuibili all’inizio del Trecento, quan-
do Dante comincia a scrivere il suo poema. Alla fine del secolo il vocabo-
lario fondamentale dell’italiano, grazie soprattutto a Dante, è formato per
il 90%; insomma su duemila parole circa del lessico fondamentale, quasi
milleottocento sono quelle che si trovano nell’Alighieri. 

Questo dato bruto dice molto sull’importanza di Dante proprio dal
punto di vista linguistico. Per riprendere un aforisma di Ignazio Baldelli,
il titolo di un saggio dedicato a “Dante e la lingua italiana” dovrebbe esse-
re riformulato cambiando la congiunzione in copula: «Dante è la lingua
italiana», cioè si identifica con essa. Questo lo possiamo facilmente docu-
mentare se guardiamo alla fortuna di Dante nell’Italia del tempo. Un’Italia
in cui il toscano non aveva ancora nessuna ragione storica per affermare un
primato, non era che un dialetto tra i tanti dialetti che circolavano nella
penisola. Eppure colpisce la precoce diffusione dell’opera dantesca; e
intendiamo proprio l’opera dantesca in generale, e non solo la Commedia.

La prima testimonianza di questa fortuna risale nientemeno che al
1287 quando Dante aveva solo ventidue anni. Eppure un sonetto, un
sonetto minore di Dante, noto come sonetto della Garisenda, viene tra-
scritto da un notaio bolognese (per la storia quel notaio si chiamava
Enrichetto delle Querce). La trascrizione rientra in un interessante mec-
canismo di trasmissione della poesia più antica, quello dei Memoriali bolo-
gnesi. Alcuni notai che trascrivevano dei regesti contenenti atti di vario
tipo, per evitare che qualcuno alterasse ciò che avevano scritto, invece di
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tracciare, come si farebbe oggi, delle linee trasversali in modo da assicu-
rarsi che nessuno potesse aggiungere alcunché, avevano l’abitudine di scri-
vere, ovviamente citando a memoria, versi che li avevano particolarmente
colpiti. Nel 1287, come ho detto, abbiamo le prime tracce di questa fortu-
na dantesca e nel 1317, quando Dante stava scrivendo il Paradiso, abbiamo
in un altro Memoriale bolognese la trascrizione di una terzina dell’Inferno,
segno quindi di una circolazione molto precoce. Non solo: il più antico
codice della Commedia sicuramente datato risale al 1336. È un codice attual-
mente conservato a Piacenza, e ha una storia interessante perché il copista è
un tale Antonio da Fermo, un nome, quindi, che ci rimanda alle Marche; l’a-
veva copiato a Genova su richiesta del podestà della stessa città, che era di
origine pavese. Insomma è un codice che mostra anche, proprio nella sua
storia materiale, l’intersecarsi di tre ambiti regionali diversi — Marche,
Genova e Pavia — nella fortuna della Commedia. E il più antico copista fio-
rentino o comunque toscano, Francesco di ser Nardo, organizzò una vera
e propria officina, una vera e propria industria, facendo fortuna grazie alla
quantità di copie della Commedia che venivano richieste e che la sua offici-
na provvedeva a realizzare al punto che, secondo un letterato di tardo
Cinquecento, Vincenzio Borghini, con i soldi fatti in questa operazione
riuscì a fornire di dote un certo numero di figlie. È Dante stesso a dirci che
alla sua epoca “il tempo e la dote” fuggivano “quinci e quindi la misura”
(Paradiso, XV, 104-105) nel canto di Cacciaguida, quando rimpiange la
sanità morale della Firenze più antica. Mettere insieme, dunque, la dote
per una figlia non era uno scherzo, eppure grazie alle richieste del merca-
to, come diremmo oggi, Francesco di ser Nardo riuscì a realizzare una for-
tuna. 

D’altra parte, anche qui un dato solo è molto istruttivo: i codici della
Commedia superstiti in tutto o in parte sono addirittura ottocento, quindi
una cifra straordinariamente alta se pensiamo che tante altre opere della
letteratura italiana, non parliamo delle letterature classiche, ci sono arriva-
te attraverso una o due copie sopravvissute ad un naufragio. Questi otto-
cento manoscritti ci dicono con grande evidenza quale fossero la circolazio-
ne e la fortuna di Dante.

Accanto ai dati materiali, possiamo ricordare un ultimo episodio,
quello narratoci dal novelliere Franco Sacchetti nel secondo Trecento.
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Sacchetti racconta, nelle novelle 114 e 115, la storia di Dante che, mentre
passeggia a Firenze, sente un fabbro che recita i suoi versi “smozzicando e
appiccando”, cioè citandoli in modo non fedele, togliendo delle parole o
aggiungendone altre che non ci sono. Allora preso dall’ira —  sappiamo
che l’ira è uno dei peccati di cui Dante si considera colpevole, oltre alla
superbia — il Dante di Sacchetti si avventa sugli strumenti del fabbro e li
butta all’aria. Il fabbro naturalmente protesta, ma Dante risponde che,
come il fabbro altera i suoi versi, così lo stesso Dante si sente in diritto di
non rispettare gli strumenti del suo lavoro. Analogo è il trattamento, nel-
l’altra novella sacchettiana di argomento dantesco, che il Dante personag-
gio riserva a un asinaio il quale recita i versi inframmezzandoli con un
“arri”, cioè col grido usato per stimolare l’asino a camminare. Questo per
dire quanta sia stata la fortuna di Dante e la ricezione nell’Italia del tempo,
non solo in Toscana. Tutto ciò non può non avere evidentemente una
piena rispondenza nella lingua che Dante usa.

Prima di tutto conviene osservare che Dante segna un superamento
dell’esperienza poetica del Duecento. Lo segna soprattutto abbandonando
una serie di forme tipiche della poesia siciliana che egli stesso aveva usato
da giovane. Solo un paio di esempi: Dante usa in alcune poesie giovanili la
forma saccio per so, forma ancora oggi vivissima nei dialetti meridionali, e
la usa proprio come eleganza, come forma che rimanda all’origine sicilia-
na della tradizione poetica. Questa forma non la troviamo più nella
Commedia. Dante usa nella poesia giovanile la forma como invece di come,
un altro sicilianismo. Como, in realtà, è ancora usata un paio di volte nella
Commedia, ma solo in rima, quindi in una posizione metricamente condi-
zionata. Ad esempio laddove Dante descrive con grande evidenza la crisi
epilettica, rappresentando la pena dei ladri: “E qual è quel che cade, e non
sa como, / per forza di demon ch’a terra il tira, / o d’altra oppilazion che
lega l’omo” (Inferno, XXIV, 112-114), como è in rima con omo. Per il resto,
la decantazione di questa fase antica è molto forte e molto condizionante,
come vedremo attraverso alcune letture puntuali.

Ma prima di entrare un po’ nel merito della lingua di Dante, vorrei
ricordare la fortuna dei versi danteschi citati come esemplari ancora oggi,
spesso con quasi nessuna consapevolezza che si tratta di citazioni letterarie,
perché questi versi, questi ricordi danteschi si sono trasformati in parte
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viva della lingua. Qualche volta capita di usarli, perciò, non come riferi-
mento al poema sacro, per ripetere una definizione dello stesso Dante, ma
come formule idiomatiche senza traccia d’autore, per esempio “senza infa-
mia e senza lode”. Quante volte proprio a scuola capita di dire che un com-
pito, per esempio, è “senza infamia e senza lode”. È una citazione dante-
sca  un po’ aggiustata all’italiano moderno perché la forma dantesca era
“sanza infamia e sanza lodo”. Oppure “tremare le vene e i polsi”, un’altra
citazione dall'Inferno, la cantica che più ha suggestionato tradizionalmen-
te i lettori e che ancora oggi resta più facilmente impressa negli studenti
delle superiori.

Dante è stato anche il tramite di termini settoriali. Ci soffermeremo
più avanti sul segmento filosofico-scientifico nel terzo brano che ho scel-
to, ma ricordo qui la mediazione dantesca per quanto riguarda tutt’altro
tipo di termini, cioè i termini marinareschi. Questi vocaboli nella lingua
italiana sono in generale non toscani, per la ragione molto semplice che la
grande potenza marinara toscana del Medioevo, cioè Pisa, era stata scon-
fitta in modo definitivo da Genova con la battaglia della Meloria e aveva
in qualche modo passato il testimone di centro egemone della Toscana a
Firenze, cioè ad una città di terra e non di mare. Infatti, se guardiamo i ter-
mini marinareschi dell’italiano, vediamo che essi provengono da altre aree,
da Venezia, per esempio (arsenale), da Genova (darsena), da Napoli (som-
mozzatore) e così via. I nomi marinareschi non sono quasi mai toscani per-
ché non esisteva più nella fase della formazione della lingua italiana un
centro marinaresco toscano. Alcuni di questi termini sono mediati da
Dante: ho citato poco fa arsenale, e la memoria va facilmente a un passo
dell’Inferno (“Quale nell’arzanà de’ Viniziani / bolle l’inverno la tenace
pece”, XXI, 7-8), in cui l’arsenale è evocato per rappresentare la pena e
l’ambientazione proprie dei barattieri. E si pensi ai termini astronomici.
Tutti sappiamo quanto centrali siano l’astronomia e la riflessione astrono-
mica in Dante che usa termini come emisperio o come l’arabismo zenit. Per
i termini filosofici, basterebbe ricordare le due parole chiave della filosofia
aristotelica, sostanza e accidente, termini che Dante introduce in volgare e
che naturalmente avevano già una forte tradizione in latino. Ricordo
anche, a testimoniare la latitudine semantica della lingua dantesca, la sua
capacità di abbracciare sia i termini impervi filosofico-scientifici sia quelli
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dell’usualità familiare, cioè parole della lingua comune come mamma e
babbo, il primo ancora oggi in uso in tutta la penisola, il secondo in aree più
ristrette (Toscana, parte di Umbria, Marche e Romagna), per chiamare
confidenzialmente, o comunque direttamente, i propri genitori. Mamma e
babbo sono termini che Dante usa all’inizio del XXXII dell’Inferno (verso 9)
proprio per sottolineare l’impegno sperimentale della lingua della
Commedia, che non è certamente una lingua qualsiasi, visto che “non è
impresa da pigliare a gabbo / discriver fondo a tutto l’universo” (Inferno,
XXXII, 8), non è un’impresa da pigliare sotto gamba, diremmo noi, “né da
lingua che chiami mamma o babbo”: serve qualcosa di molto più comples-
so per rappresentare l’ultima parte dell’Inferno, quella dove si trovano i
traditori. 

Ma accanto ai debiti lessicali che la lingua italiana successiva ha con-
tratto con Dante, c’è uno snodo letterario che è di particolare importanza
ed è il fatto che in una tradizione come quella italiana, fortemente legata
alla stabilità dei generi letterari, Dante offre un esempio di plurivocità. Mi
spiego subito. Grazie a Petrarca, che è l’iniziatore della lirica, si stabilisce
nella tradizione letteraria italiana una forte rigidità: da una parte c’è lo stile
lirico, la lirica amorosa in particolare, che obbedisce a certe norme espres-
sive (per esempio nella descriptio mulieris, nella descrizione della donna
oggetto della poesia amorosa, si stabilisce tacitamente un canone che è
abbastanza rigido, che sarà alterato e modificato soltanto alla fine
dell’Ottocento), dall’altra c’è la poesia giocosa con diversi contenuti e
diverse caratteristiche linguistiche e stilistiche; i due ambiti, giocoso e liri-
co, restano fortemente separati. Solo nel secondo Ottocento cominciano a
crearsi le condizioni per un’interferenza. Un poeta di cui nel 2007 si è
celebrato l’anniversario della morte, cioè Giosue Carducci, considerato
normalmente una specie di monumento della conservazione (ma non è
esattamente così), introduce queste interferenze stilistiche e cioè questo
passaggio dal tono aulico, serio, al tono satirico e beffardo, non in poesie
diverse — in questo caso non sarebbe una novità — ma addirittura all’in-
terno della stessa poesia (Intermezzo). Con Dante si ha una situazione in
cui la molteplicità delle soluzioni stilistiche corrisponde alla varietà delle
materie poetabili, cioè delle materie che possono trovare spazio e rappre-
sentazione nella sua poesia. 
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Dante, fra l’altro (a differenza di Petrarca e invece in analogia con
quello che fa Boccaccio), non ci ha solo lasciato delle opere letterarie, ma
anche un trattato di riflessione su queste opere: il De Vulgari Eloquentia,
dove egli espone la dottrina degli stili, ereditata dai trattati di poetica
medioevale, ma in cui apporta una sua personale valutazione, precisando
anche qual è il tipo di parola adatto allo stile tragico, cioè allo stile eleva-
to. Per noi tragico rimanda a qualcosa che contenutisticamente finisce
male, ci fa pensare ad una rappresentazione teatrale, la tragedia per l’ap-
punto, come quelle di Shakespeare o di Alfieri. In realtà nel Medioevo si
era persa la percezione del teatro classico e la tragedia non indicava più un
genere teatrale — la tragedia sarà una riscoperta successiva — ma un livel-
lo stilistico alto, opposto allo stile basso. La nozione di stile comico è alla
base del titolo di Commedia, con cui lo stesso Dante allude per due volte al
suo poema (Inferno, XVI 128 e XXI 2) e che indica la disponibilità ad attra-
versare tutta la gamma degli stili, dal più alto al più basso. 

Il primo brano che vi propongo è un passo famoso dal V canto
dell’Inferno, uno dei canti più noti, di quelli che rimangono fortemente
impressi anche quando la lettura fatta a scuola è molto lontana nel tempo.
Questo brano mi serve innanzitutto per confermare — e funziona come
funzionerebbe ogni altro brano — sul piano strettamente linguistico l’af-
fermazione iniziale, cioè il forte grado d’identificazione della lingua che
parliamo oggi con la lingua di Dante. Allo scopo basterebbe solo leggere i
primi due versi: “Sì tosto come il vento a noi li piega, / mossi la voce: O
anime affannate,...”; (vv. 79 e seguenti). Ci sono alcune parole che sono
esattamente le parole che useremmo noi oggi: come, il vento, a noi, voce, o
anime affannate, piega (anche se qui il significato è leggermente diverso:
oggi potremmo dire “piegare le camicie” oppure in senso figurato “piega-
re la resistenza di qualcuno”, mentre piegare in senso spaziale è raro ed è
un uso letterario: tuttavia possiamo ben dire “il fiume piega a destra” nel
senso di volta, gira a destra). Accanto al lessico che coincide con l’italiano
di oggi, abbiamo ovviamente una quota non trascurabile di lessico che è
diventato arcaico, ma ha lasciato per così dire un deposito, una traccia,
un’eco nella lingua di oggi. Guardate, per esempio, al verso 81 la parola
niega, dove noi oggi diremmo nega: certo è un arcaismo, ma pensate ad una
parola come diniego in cui questo dittongo ie si è mantenuto. E natural-
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mente non ci sono solo le parole; prendete il verso 119: “A che e come
concedette Amore”, con la mancanza dell’articolo davanti ad amore. Qui
noi, facendo la parafrasi, dovremmo dire l’amore, ma l’articolo poteva
mancare nelle parole astratte che si presentavano quasi come personifica-
te. Quest’uso non è ovviamente rimasto, però si è conservato nella tradi-
zione poetica a lungo: “invidia tace, non desta ancora ovver benigna”, scri-
verà Leopardi nelle Ricordanze (invidia è un’altra parola astratta). Rimane
del resto anche nell’italiano di oggi, quando il sostantivo astratto non è il
soggetto ma il complemento oggetto (noi diciamo “nutrire amore per gli
animali”, non “nutrire l’amore” o “nutrire un amore”); e rimane natural-
mente in alcune formule in cui il sostantivo astratto è usato come saluto o
di esclamazione: “Salute!”, quando qualcuno starnutisce, oppure “Pace!”
nella Messa. Sono tutti casi in cui l’italiano attuale mantiene una sua con-
tinuità con l’italiano antico, anche se con spostamenti relativi alla micro-
sintassi, cioè all’uso delle singole forme nella frase. Ancora un altro esem-
pio di modificazione rispetto all’italiano di oggi, questa volta al verso 100:
“Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende”. Gentile è una parola che non ha
esattamente lo stesso significato di oggi, indica una visione complessiva del
mondo ispirata alla nobiltà: se dovessimo renderlo con una parola attuale,
dovremmo dire l’animo nobile, l’animo di chi ha una certa visione del mondo
e dei suoi valori. Lo stesso vale, d’altra parte, per cortese, che non ha nell’i-
taliano antico il significato attenuato di oggi (è cortese chi cede il posto in
autobus o risponde ai messaggi in segreteria), ma indica qualcosa di più
impegnativo, che coinvolge un’intera visione della realtà. E per fare un altro
esempio che riguarda non tanto il lessico quanto la sintassi, prendete il
verso 106: “Amor condusse noi ad una morte”, dove una ha ancora la
semantica del latino unus: “a una sola” o meglio “a una stessa, a un’identica
morte”. Tutto questo per dire, prescindendo dunque dal canto di Paolo e
Francesca, quanto di Dante possiamo riconoscere nell’italiano di oggi.

Ho scelto questo brano evidentemente per un’altra ragione, con l’in-
tento cioè di mostrare un esempio di stile tragico, di stile alto, come si con-
viene ad un canto incentrato sul tema amoroso, sia pure visto in chiave for-
temente drammatica perché i motivi che Dante stesso come poeta stilnovi-
sta poteva celebrare nella sua poesia lirica qui vengono vissuti nella loro
drammaticità, in quanto fonte di peccato e di dannazione. Non è un caso che
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il canto si concluda con lo svenimento di Dante. Non è l’unica volta che
Dante partecipa alle vicende dei dannati, anche altrove manifesta la sua emo-
zione, la sua partecipazione — famoso il caso di Brunetto Latini — , ma è
l’unica volta in cui questa partecipazione si spinge fino allo svenimento:
“caddi come corpo morto cade” è il verso che, significativamente, conclu-
de il canto. 

Sarebbe facile sottolineare le numerose figure retoriche: i versi 100-
106 sono terzine che cominciano tutte con una stessa parola, una parola
chiave, amore, secondo il meccanismo ben noto dell’anafora, che risponde
all’intento di sottolineare il contenuto semantico o emotivo di un passo.

Vorrei fare emergere un dato forse meno evidente, la presenza della
parola disio. Troviamo la parola nel famoso paragone, il terzo paragone
ornitologico, che introduce proprio Paolo e Francesca: “quali colombe dal
disio chiamate...” e la troviamo anche poco dopo, al verso 113: “quanto
disio menò costoro al doloroso passo”. Disio non è una parola qualsiasi:
non lo è, intanto, perché lo stesso Dante nel De Vulgari Eloquentia, quan-
do cita le parole che secondo lui sono le parole più adatte allo stile tragi-
co, parole che devono essere preferibilmente di due o tre sillabe, non
devono presentare doppia zeta né un nesso, come lui si esprime latina-
mente, “di muta più liquida” (come in pietra, per esempio), cita proprio
disio tra le parole adatte allo stile tragico. È Dante stesso a darci in qualche
modo una conferma del carattere sublime di questa poesia. Ma forse c’è
anche un’altra considerazione da fare, questa volta semantica: l’Inferno è la
cantica in cui il desiderio è completamente assente, la parola che lo espri-
me è impronunciabile, proprio perché i dannati non hanno più nessuna
possibilità di ripensare alle loro colpe e per loro non c’è che la condanna
eterna. Le nude cifre ci possono dire qualcosa: la parola disio compare ven-
totto volte nel Paradiso, tredici nel Purgatorio, dieci nell’Inferno; addirittu-
ra compare alla fine del Paradiso: “A l’alta fantasia qui mancò possa; / ma
già volgeva il mio disio e 'l velle / sì come rota ch’igualmente è mossa”
(Paradiso, XXXIII, 142-144), nella terzina conclusiva della cantica e di
tutto il poema. Nell’Inferno ricorre solo dieci volte ed è significativo che
non figuri mai in bocca ai dannati: è proprio una parola “impronunciabi-
le” perché costoro non possono, starei per dire, permettersela. Compare,
infatti, quattro volte in bocca a Virgilio, per esempio sulle rive
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dell’Acheronte (“sì che la tema si volve in disio”: Inferno, III, 126), quando
Virgilio rappresenta la condizione delle anime dannate che sono addirittu-
ra ansiose di essere traghettate perché quell’attesa di un supplizio inevita-
bile è addirittura peggio che affrontare quel supplizio. “Sì che la tema si
volve in disio” è uno dei dantismi che ancora oggi ci può capitare di ripe-
tere. Poi compare altre volte in bocca a Dante personaggio: “ché gran disio
mi stringe di savere / se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca” (Inferno,
canto VI, 83-84), quando egli chiede a Ciacco notizie di alcuni fiorentini.
Altre due volte compare in Dante narratore e dunque a livello diegetico. È
allora assai significativo che due volte questa parola appaia qui, in un canto
che è tutto percorso da temi stilnovistici, da temi sublimi, eppure ricon-
dotti al dramma dell’Inferno.

Ancora sul piano delle scelte stilistiche alte, possiamo guardare alle
parole in rima, quelle che condensano l’aspetto espressivo della poesia
rimata (rimanti). Lo dimostra il fatto che possiamo dire correntemente le
rime del Leopardi, per indicare le sue poesie, anche se Leopardi ha scritto
quasi tutta la sua produzione in versi sciolti e non in rima: tale è il grado
d’identificazione della nostra percezione della rima con la poesia che addi-
rittura rime può essere usato ed è stato usato anche dai poeti, come titolo
della loro produzione, come sinonimo di “componimento poetico”.
Notiamo allora che la gran parte dei rimanti sono parole di due sillabe o
di tre come piega/niega, chiamate/portate, nido/Dido, maligno/benigno. Sono
parole che corrispondono dunque a questo quadro. 

Ma c’è ancora un altro elemento tipico dello stile alto che qui Dante
usa ed è una risorsa stilistica eccezionale nella Commedia che, non dimen-
tichiamo, è appunto scritta in stile comico: è la procedura nota come anti-
realismo, ossia il principio per cui i riferimenti troppo concreti, troppo
realistici, a cominciare dai nomi, sono considerati sconvenienti. Questo è
il principio che è stato tradizionalmente applicato dai poeti italiani (tran-
ne che nella poesia satirica e giocosa), è un vero e proprio tratto distintivo
della nostra tradizione poetica. Ho citato prima Leopardi: tutti ricordano
che le eroine del Leopardi si chiamano Silvia e Nerina, due nomi fittizi che
certamente alludono alla donna vagheggiata dal Leopardi, alla ragazza in
carne ed ossa, che si chiamava Teresa Fattorini; ma Silvia e Nerina sono
due nomi attinti dall’Aminta del Tasso, nomi di carattere puramente lette-
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rario, che hanno proprio lo scopo di portarci fuori dal paese di Recanati a
cui Leopardi allude nelle Ricordanze non a caso con una perifrasi, anch’es-
sa famosa. Ne parla come “natio borgo selvaggio”, perché il nome vero e
proprio non sarebbe stato giudicato conveniente in una poesia alta, com’è
la gran parte della poesia leopardiana. 

Che cosa avviene nel V canto? Avviene che Francesca è nominata
chiaramente perché Dante la riconosce, ma intanto il luogo di origine
viene indicato con una perifrasi fluviale, altro uso tipico. La perifrasi flu-
viale si trova ai versi 97-98: “Siede la terra dove nata fui / su la marina dove
’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui”. Qual è la ragione di questa
perifrasi? Certo non quella di complicare la vita agli studenti che devono
parafrasarla, ma quella di evitare la concretezza del nome della città, men-
tre non c’è un’analoga resistenza ai nomi dei fiumi, che vengono usati per
un meccanismo metonimico in luogo della città da essi bagnata. Petrarca
nella canzone All’Italia (128), per esempio, si augura che i suoi pensieri
siano “quali spera ’l Tevero e l’Arno / e ’l Po, dove doglioso e grave or seg-
gio”. Il nome dell’altro personaggio, Paolo, non c’è: è un nome assente che
viene evocato da Francesca stessa come un personaggio silente. Il suo
nome non ci viene detto probabilmente anche per altri motivi, ma una
delle ragioni è che, appunto, un’eccessiva presenza di nomi avrebbe com-
portato uno scarto stilistico. Sottolineo questo aspetto perché siamo all’o-
rigine di una tradizione, ripeto, tipica della poesia italiana, che certo deve
molto per questo alla codificazione del Petrarca ma che è, però, già pre-
sente in Dante. 

Se non leggo il V canto, voglio invece leggere i versi 55-66 del XXXIII
canto del Paradiso: siamo alla fine della cantica e ho scelto questi versi per
mostrare l’incidenza della similitudine in Dante. La similitudine è una
struttura tipica della scrittura letteraria che tuttavia Dante rinnova non solo
rispetto alla tradizione medievale, ma rispetto alla stessa tradizione classica
che pure fornisce – attraverso Virgilio, ma non solo lui – molto materiale
alla sua immaginazione. Le similitudini tipiche di Dante sono quelle cosid-
dette per conlationem, cioè quelle strutturate in campate che possono essere
anche molto ampie e in cui le varie immagini presenti della similitudine
rispondono a singoli aspetti che il poeta si propone di suggerire al lettore.
Ma leggiamo questi versi per fare qualche considerazione puntuale:
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Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 
che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 
e cede la memoria a tanto oltraggio. 
Qual è colui che somniando vede, 
che dopo il sogno la passione impressa 
rimane, e l’altro alla mente non riede, 
cotal son io, ché quasi tutta cessa 
mia visione, e ancor mi distilla 
nel core il dolce che nacque da essa. 
Così la neve al sol si disigilla;
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.

Di fronte alla visione di Dio, Dante dice chiaramente che da questo
momento in poi ciò che vide effettivamente fu qualcosa che supera di gran
lunga la possibilità di esprimerlo: l’ineffabilità, cioè la dichiarazione che
non si può esprimere qualcosa di troppo grande, di straordinario per le
capacità espressive dell’uomo o anche del poeta, è un tema che altre volte
Dante usa come tipico tema retorico. Così comincia, per esempio, il
XXVIII canto dell’Inferno: “Chi poria mai pur con parole sciolte / dicer del
sangue e delle piaghe a pieno / ch’i’ ora vidi, per narrar più volte?”. Qui
vediamo realizzarsi il classico topos dell’ineffabilità. Dante dice: “Nessuno
potrebbe rappresentare adeguatamente il modo in cui sono puniti i disse-
minatori di discordia neanche se ricorresse alla prosa, e non fosse dunque
condizionato dai vincoli propri del verso”. Ma in realtà lo stesso Dante sa
di essere riuscito benissimo nell’impresa. 

Nel caso della descrizione di Dio, invece, questo non si può ovvia-
mente realizzare e il poeta lo sottolinea dicendo che, a tal vista, cede, cioè
viene meno, la nostra lingua, la nostra facoltà di esprimerci e anche la
memoria. Oltraggio è un’altra delle parole che oggi usiamo con una seman-
tica diversa, quella di grave insulto e non quella etimologica. È un proven-
zalismo che sta qui ad indicare l’eccesso. Nei versi citati Dante ricorre a tre
paragoni: non è casuale questa concentrazione di paragoni per sottolinea-
re la stessa immagine —  un esempio l’avevamo visto, o per lo meno vi ho
alluso, poco fa, proprio nel canto di Francesca — , né è casuale che anche
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lì si abbiano tre paragoni sgranati in sequenza, prima quello degli stornel-
li (“E come li stornei ne portan l’ali / nel freddo tempo”: V, 40-41) per rap-
presentare la confusione provocata dalla bufera infernale; poi “E come i
gru van cantando lor lai / faccendo in aere di sé lunga riga” (versi 46-47),
per presentare la serie degli spiriti morti di morte violenta che avanzano
uno dopo l’altro; poi, finalmente, quello delle colombe, un paragone con
una forte dose di ambiguità, se pensiamo che la colomba non è l’immagi-
ne che viene spontanea per rappresentare due lussuriosi (e i critici hanno
variamente speculato su questo fatto, ricordando che la colomba nell’anti-
chità classica era simbolo di Venere: però, in ambiente cristiano, ci fa pen-
sare immediatamente ad altre cose, all’immagine della purezza, alla colom-
ba con il ramoscello di ulivo). Insomma, questa concentrazione di parago-
ni nel V canto serve a rappresentare cose successive e situazioni diverse: i
lussuriosi nel loro insieme; un particolare gruppo: i morti di morte violen-
ta; infine Paolo e Francesca. 

Nell’ultimo canto del Paradiso, invece, abbiamo tre immagini che insi-
stono sullo stesso ambito. La prima immagine è soggettiva, tutta risolta
nella sfera psicologica. Il secondo termine di paragone (o figurante) evoca
chi fa un sogno e, al risveglio, disperde l’immagine di ciò che ha sognato,
pur mantenendone l’impressione (la passione), potremmo dire una traccia
emotiva, la percezione non foss’altro di aver fatto un bel sogno o un brut-
to sogno, anche senza essere in grado di ricostruirne i particolari. Allo stes-
so modo, dice Dante, quasi tutta la mia visione viene meno, cessa, mentre
ancora mi sopravvive, distilla, lascia cadere le sue gocce la dolcezza straor-
dinaria nata da essa. La seconda immagine è analoga, ma ci porta dalla
sfera soggettiva alla sfera oggettiva: allo stesso modo — scrive Dante — la
neve si scioglie per effetto del sole. Il riferimento è a qualcosa che non
riguarda più il singolo e l’esperienza soggettiva, ma ciò che avviene in
natura. La terza immagine insiste sullo stesso piano, questa volta portando
però l’attenzione dalla sfera realistica, soggettiva o oggettiva, alla sfera
mistico-simbolica, perché Dante, se lo parafrasiamo, dice: “Allo stesso
modo, quando la Sibilla profetava, le sentenze si perdevano nel vento,
venivano portate via dal vento”. Siamo di fronte al consueto sincretismo
classico-cristiano di Dante, il quale ricorre alla Sibilla per rappresentare,
appunto, un’esperienza mistica. Si tratta, dunque, di tre paragoni insisten-
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ti tutti sulla stessa difficile rappresentazione della visione di Dio, scanditi
secondo una sequenza particolarmente complessa proprio per indicare
l’eccezionalità di una tale esperienza. 

Accanto allo stile tragico, vorrei poi esemplificare due momenti dello
stile comico, inteso proprio non come stile mediano, in grado di esprimere
tutta la gamma delle possibilità stilistiche, ma nel senso di stile basso. Il
primo esempio, dal XXX dell’Inferno, è tratto da un canto in cui si rappre-
sentano i falsatori secondo un criterio di classificazione legato alla sensibi-
lità medievale. Dante colloca in questo girone peccatori di natura molto
diversa: chi falsa i metalli e anche chi falsa la parola data. Quello che ci
interessa è, però, il fatto che Dante dia vita a un diverbio tra due perso-
naggi, maestro Adamo e Sinone, un diverbio che segue la vivacità delle
rappresentazioni proprie delle tenzoni medievali o, per citare un poeta
molto noto, i vivaci scambi di battute che Cecco Angiolieri fa nei suoi
sonetti quando mette in scena le liti tra lo stesso Cecco e la sua innamora-
ta. Lo fa con una serie di battute che rimbalzano da un personaggio all’al-
tro, attraverso il meccanismo di un dialogo che potremmo chiamare “inca-
tenato”: l’interlocutore prende spunto polemico da una parola, da una
frase, da un riferimento detto dall’altro per ribaltarlo e costruirci sopra la
replica. Il modello è appunto quello delle tenzoni, cioè un vero e proprio
genere letterario in cui i poeti mandavano una poesia a un loro corrispon-
dente piena di insulti, di accuse che non conoscevano limite. È arrivata
fino a noi una tenzone tra Dante e Forese Donati e qualcuno ha anche
pensato che la presenza di Forese come personaggio nel Purgatorio, con
una forte sottolineatura dei rapporti amicali tra i due, volesse essere anche
una specie di riparazione rispetto alla tenzone giovanile. Ma leggiamo e
commentiamo via via questo brano partendo dal verso 94 fino al verso 141
del canto XXX dell’Inferno: 

«“Qui li trovai, e poi volta non dierno” / rispuose, “quando piovvi in
questo greppo, / e non credo che dieno in sempiterno”»: qui, quando è
caduto in questo burrone, maestro Adamo ha trovato i due personaggi di
cui Dante chiede notizie e afferma di ritenere che non si muoveranno più
per l’eternità; “l’una è la falsa ch’ accusò Gioseppo” cioè la moglie di
Putifarre, “l’altr’è il falso Sinòn greco di Troia: / per febbre aguta gittan
tanto leppo”. Due annotazioni a proposito di due forme diverse: febbre

Luca Serianni: LA LINGUA

dante alighieri:nel ritmo del tempo 2  19-02-2008  10:45  Pagina 91    (Nero/Black pellicola)

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



92

aguta è un vero e proprio tecnicismo medico (ancora oggi si parla di acuto
in riferimento ad una patologia infiammatoria opposta ad una patologia
degenerativa che invece viene detta cronica); mentre leppo non è un tecnici-
smo, ma una parola bassa, volgare corrispondente a puzza, tanfo. «E l’un di
lor , che si recò a noia / forse d’esser nomato sì oscuro», di essere nomi-
nato in modo così poco onorevole, “col pugno li percosse l’epa croia”, la
pancia dura perché maestro Adamo è punito con l’idropisia. Epa croia è
un’altra espressione di forte impatto comico e comica, in senso stilistico
naturalmente, è tutta la situazione in cui i personaggi addirittura sono
coinvolti in uno scontro fisico, concreto, materiale. Altro che antirealismo!
Qui il realismo si spinge fino a passare a vie di fatto secondo una modali-
tà che ritorna in altri luoghi dell’Inferno e che può estendersi anche a
Dante o a Virgilio: Filippo Argenti cerca di scuotere la barca per far cade-
re Dante ed è Dante stesso che, in un episodio di sconcertante violenza,
tira i capelli a Bocca degli Abati. “Quella sonò come fosse un tamburo”, la
pancia suonò come un tamburo: è molto facile osservare che siamo di fron-
te ad una similitudine abbastanza usuale e che una tale similitudine si pie-
ghi perfettamente al registro stilistico. Per i dannati che scontano pene
particolarmente degradanti, Dante interviene con figuranti animaleschi o
materiali, come il tamburo: non c’è evidentemente nessuna pietà, nessuna
partecipazione alle vicende di personaggi del genere. L’episodio continua
con questi versi: «e mastro Adamo li percosse il volto / col braccio suo, che
non parve men duro, / dicendo a lui: “Ancor che mi sia tolto / lo muover
per le membra che son gravi”», benché non possa muovermi per la pesan-
tezza delle membra, «“ho io il braccio a tal mestiere sciolto”», agile per
colpirti; «Ond’ei rispuose: “Quando tu andavi / al fuoco (maestro Adamo
era stato appunto condannato al rogo), non l’avei tu così presto”», non l’a-
vevi così veloce. Quando parlavo di dialogo incatenato, mi riferivo proprio
a questo: si parte da un’affermazione precedente e la si rovescia contro l’in-
terlocutore. «“Ma sì e più l’avei quando coniavi” (sapevi usare destramen-
te il braccio quando coniavi monete false). E l’idropico: “Tu di’ ver di que-
sto” (adesso dici la verità), ma tu non fosti sì ver testimonio / là 've del ver
fosti a Troia richesto”», ma quando avresti dovuto dire la verità, a Troia,
hai mentito, hai detto il falso. Per osservare altri elementi di forte realismo
pensate al verso 121: “E te sia rea la sete onde ti criepa / [...] la lingua”, ti
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tormenti la sete che ti ha screpolato la lingua. Criepa si lega al verso 126
(“ché s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia”). 

Siccome, nell’ottica di Dante, lo stile comico non è fatto solo di paro-
le, ma anche di soluzioni metrico-ritmiche, non sarà male osservare che le
parole di tre sillabe in rima non sono assenti ovviamente, ma sono relativa-
mente rare: le parole più frequenti sono di due sillabe (verno, dierno, greppo,
leppo, noia, croia) e, qualche volta, se ne trovano anche di quattro sillabe — e
le parole troppo lunghe sono considerate non adatte alla misura e all’armo-
nia tipica del verso tragico (qui sempiterno e testimonio, ai versi 96 e 113) —.

Questa scena di forte realismo coinvolge come puro spettatore Dante,
il quale se ne lascia catturare, come davanti a una rappresentazione teatra-
le, e per questo viene aspramente rimproverato da Virgilio. Riprendo dal
verso 130: «“Ad ascoltarli er’io del tutto fisso, / quando 'l maestro mi disse:
“Or pur mira, / che per poco che teco non mi risso”». Virgilio è sarcasti-
co: “Continua pure ad osservare, che per poco non mi irrito veramente
con te” dovremmo parafrasare. È un rimprovero forte, sprezzante, e Dante
si sente immediatamente in colpa. Il tono per esprimere questo richiamo
al tema centrale del viaggio – che non consente di incuriosirsi a baruffe di
personaggi di vile condizione, trattandosi di arrivare alla salvezza dell’ani-
ma – si fa subito solenne, elevato, con un paragone che, ancora una volta,
ci rimanda al sogno attraverso un sottile meccanismo psicologico.
“Quand’io ’l senti’ a me parlar con ira, / volsimi verso lui con tal vergogna,
/ ch’ancor per la memoria mi si gira”, è una vergogna che ancora provo.
“Qual è colui che suo dannaggio sogna, / che sognando desidera sognare,
/ sì che quel ch’è, come non fosse, agogna, / tal mi fec’io, non possendo
parlare, / che disiava scusarmi, e scusava / me tuttavia, e nol mi credea
fare”. La stessa ricercata elaborazione del discorso ci dice che qui Dante
vuole riprodurre un meccanismo psicologico complesso che è questo:
come chi fa un brutto sogno e immagina di dire a sé stesso: “Ah! Magari
fosse un sogno!” e così non fa altro che augurarsi qualcosa che effettiva-
mente è, allo stesso modo la forte confusione e l’evidente vergogna di
Dante lo scusano, indipendentemente dalle parole che avrebbe potuto dire
a Virgilio, proprio perché egli mostra visivamente ed evidentemente la sua
contrizione. Dunque è questo un momento in cui il tono da comico si fa
stilisticamente elevato. 
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Ma, come si sa, non sarebbe corretto indicare il passaggio dall’Inferno
al Paradiso in termini di progressione stilistica dal comico al tragico, per-
ché anche nel Paradiso ci sono squarci di comicità (in senso naturalmente,
ancora una volta stilistico), proprio perché Dante nella Commedia si ritie-
ne libero di queste continue escursioni di stile. 

Nel brano che vi propongo (Paradiso, XXIX 103-126) siamo ormai
verso la fine dell’ascensione: siamo nel Primo Mobile e Beatrice tratta
delle Intelligenze Angeliche, ammonendo predicatori e teologi superficia-
li. Non è l’unico caso in cui il Paradiso, proprio per bocca dei personaggi
cardine, si apre a invettive particolarmente violente: non possiamo non
ricordare quella pronunciata nientemeno che da San Pietro nel canto
XXVII, quando l’apostolo, senza nominarlo, scaglia un vero e proprio ana-
tema contro Bonifacio VIII, “quelli ch'usurpa in terra il luogo mio” (v.
22), in quanto “fatt’ha del cimiterio mio cloaca / del sangue e de la puzza”
(vv. 25-26). Sono espressioni ovviamente molto forti, ma notate un parti-
colare: puzza è parola in rima con la doppia zeta che Dante dice non biso-
gna usare nello stile tragico. Tutto torna: la parola concreta, se non volga-
re, certamente non adatta al sublime del Paradiso e anche la sua veste stili-
stica. In questo brano Beatrice se la prende contro i predicatori che, per il
gusto di un facile successo di pubblico, non si curano dell’ortodossia reli-
giosa e quindi fanno promesse vane. Leggo dal verso 103: “Non ha
Fiorenza tanti Lapi e Bindi / quante sì fatte favole per anno / in pergamo
si gridan quinci e quindi”. Lapo e Bindo erano due nomi comuni nella
Firenze di un tempo e l’immagine è evidente: ci sono tanti cittadini che si
chiamano Lapo e Bindo a Firenze e non sono tanto numerosi quante sono
le frottole che i predicatori dal loro pulpito vanno dicendo; “sì che le peco-
relle” (il popolo dei fedeli) «che non sanno, / tornan dal pasco (dal pasco-
lo) pasciute di vento» (non ricevono un alimento spirituale ma solo paro-
le vane) «e non le scusa non veder lo danno. / Non disse Cristo al suo
primo convento (la riunione dei suoi discepoli): / “Andate e predicate al
mondo ciance”, / ma diede lor verace fondamento; e quel tanto sonò nelle
sue guance», soltanto quel fondamento, quella verità di fede risuonò nelle
prediche dei discepoli, “sì ch’a pugnar per accender la fede / dell’Evangelio
fero scudo e lance. / Ora si va, con motti e con iscede (iscede è una parola
dell’italiano antico che voleva dire spiritosaggini, freddure) / a predicare, e
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pur che ben si rida, / gonfia il cappuccio e più non si richiede”. Il cappuc-
cio indica il frate predicatore, compiaciuto del successo presso il pubblico,
che si mette magari a ridere per le sue battute e non chiede altro. “Ma tale
uccel nel becchetto s’annida, / che se ’l vulgo il vedesse, vederebbe / la per-
donanza di ch’el si confida”: nella punta del cappuccio si annida un brutto
uccello ( il diavolo), e se il popolo potesse rendersi conto di questo, non
avrebbe nessun motivo di compiacersi o di divertirsi; “per cui tanta stol-
tezza in terra crebbe, / che, sanza prova d’alcun testimonio, / ad ogni pro-
mession si correrebbe. / Di questo ingrassa il porco Sant’Antonio”
(Sant’Antonio abate era rappresentato, lo sarebbe stato a lungo, nell’ico-
nografia con un maiale ai piedi, a simboleggiare il diavolo tentatore; Dante
accenna al porco di Sant’Antonio, perché c’era l’abitudine, da parte dei
monaci antoniani, di allevare maiali). Naturalmente non ci sfugge il gioco
di parole che, se mai avessimo qualche dubbio, viene ribadito in modo
molto violento subito dopo: “il porco Sant’Antonio” non è solo il maiale,
l’animale, ma è una qualifica che stinge sugli stessi monaci: “E altri assai
che sono ancor più porci / pagando di moneta senza conio”, pagando con
una moneta falsa, un po’ come quella di maestro Adamo, e cioè imbro-
gliando. Qui non c’è bisogno, una volta tanto, di una parafrasi perché porci
è una parola ancora oggi vivissima. Certo alcuni commentatori, come ad
esempio Tommaseo, per citare un nome illustre, sono rimasti un po’ per-
plessi di fronte ad una parola del genere, in una cantica come questa, e
messa in bocca nientemeno che a Beatrice e si sono chiesti: come può la
soave Beatrice parlare così? Può parlare così proprio perché l’apertura sti-
listica lo consente e perché, troppo facile dirlo, lo stile comico è quello che
più si conviene per un’invettiva particolarmente forte, appassionata, che
attinge alle viscere, potremmo dire, della lingua comune, quotidiana, tutta
la sua forza distruttrice. 

Mi avvio alla conclusione. Accanto a questi diversi livelli stilistici che
vi ho voluto esemplificare attraverso due esempi “polari”, situati veramen-
te alle estremità di questo continuum, non dobbiamo dimenticare che la
Commedia, nell’intenzione di Dante, era anche un trattato di scienza e filo-
sofia, era un trattato enciclopedico. Il brano che vi propongo (Purgatorio
XXV, vv. 31-78), l’ultimo, è molto meno noto, anche perché non si legge
quasi mai a scuola, per ragioni di tempo. Siamo nel Purgatorio e stiamo
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per trasferirci dal girone dei golosi a quello dei lussuriosi. A Virgilio e a
Dante si è accompagnato Stazio, che ha scontato la sua penitenza come
prodigo e, avendo compiuto la sua espiazione, si accinge a lasciare il
Purgatorio. Di Stazio, Dante si serve come di una specie di seconda guida.
A lui affida il compito di svolgere un complesso discorso sulla generazio-
ne, che nasce, come sempre càpita nella Commedia, attraverso una doman-
da di Dante personaggio il quale, vedendo i golosi scavati in volto, magri
e macilenti, si chiede come si possano applicare pene materiali agli spiriti.
Per la spiegazione si invoca una serie di concetti propri della scienza del
tempo: la fonte principale di questa parte è Alberto Magno, il grande mae-
stro di Tommaso d’Aquino, ma quello che ci interessa è notare da un lato
la presenza di un lessico fortemente tecnico, che esemplifico subito, dal-
l’altro il fatto che siamo di fronte pur sempre ad un’opera poetica. 

Può essere interessante vedere con quali strumenti Dante trasformi il
carattere puramente argomentativo e dimostrativo del discorso, ricorren-
do alla figuralità, cioè ricorrendo alle similitudini e alle metafore che
rispondono alla rappresentazione poetica. Sottolineo solo le parole tecni-
che che esistevano nel latino scientifico-filosofico dell’epoca e che Dante
introduce in volgare. Al verso 41 “virtute informativa”, cioè la capacità di
dare forma alle membra, indica quella parte del sangue che si trasferisce
nel seme maschile che, combinandosi poi col sangue femminile, secondo
la concezione del tempo, dà vita al feto, una parola tecnica anche oggi, che
troviamo al verso 68, addirittura in rima. Sottolineo il fatto che le parole
in rima sono per forza di cose parole messe in evidenza. Non solo: al verso
43 compare digesto, una parola tecnica che non usiamo più e che potrebbe
corrispondere, se non fosse un po’ arbitrario tradurre un termine della
scienza antica con un termine della scienza moderna, a metabolizzato,che
ha subito, cioè, una serie di complessive trasformazioni. E poi coagulando,
altro tecnicismo, al verso 50. Al verso 65 troviamo l’espressione filosofica
possibile intelletto: dell’intelletto possibile aveva parlato Averroè, alludendo
ad una specie di anima generale, sovraordinata secondo un concetto che
naturalmente qui Dante, come gli scolastici e gli ortodossi, oppugna per-
ché si finiva col negare l’immortalità delle anime individuali. E poi anco-
ra, per esempio, al verso 51, constare “consistere” è un altro termine tipico
dell’argomentazione filosofica.
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Si tratta, dunque, di una struttura estremamente articolata nella quale
Dante vuole svolgere un discorso in cui la scienza e la teologia, come è
normale, in lui convergono. Però gli elementi di figuralità neanche qui
mancano; leggiamo i versi 37-40: “Sangue perfetto, che poi non si beve /
da l’assetate vene, e si rimane / quasi alimento che di mensa leve / prende
nel core”: il sangue perfetto è quello che non viene distribuito in tutto il
corpo per alimentare la vita dell’individuo in cui il sangue circola (in real-
tà la circolazione del sangue non era ancora stata scoperta, c’era però
ovviamente l’idea del sangue che garantiva la vita al singolo individuo).
Quel sangue perfetto resta come un alimento prezioso che viene sottratto,
che viene tolto dalla mensa e custodito per non essere consumato. Questa
è l’immagine a cui Dante ricorre per individuare quella porzione di sangue
destinata alla generazione e quindi non all’autoconsumo, potremmo dire
oggi con un termine moderno che forse riesce a dare l’idea del sangue che
serve al singolo individuo. Questo perfetto è un sangue che serve, invece,
alla propagazione della specie, come un cibo particolarmente prezioso.
Prendiamo ancora i versi 52 e seguenti: «Anima fatta la virtute attiva /
qual d’una pianta (la virtù del seme è diventata anima, siamo ancora allo
stadio intermedio, al primo stadio, dell’anima puramente vegetativa) in
tanto differente, / che questa è in via e quella è già a riva, / tanto ovra poi,
che già si move e sente, / come spungo marino», come una spugna.
Insomma Dante qui rappresenta vari livelli di vita, quello della pianta,
quello di un animale primitivo come appunto una spugna, se questo è il
significato, o meglio, se questa è la lettura del verso (c’è anche una lettura
alternativa fungo). Finalmente arriviamo all’anima la quale si imprime
appunto attraverso lo sviluppo cerebrale, e Dante usa al verso 69 anche il
latinismo cerebro. 

Possiamo dire in conclusione, riprendendo il titolo, che Dante ha
tutto il diritto di affermare: “L’acqua ch' io prendo già mai non si corse”.
Intanto in senso proprio, dal momento che l’Alighieri dà personalità poe-
tica ad una serie di parole che fino ad allora non avevano avuto legittima-
zione scritta e che, grazie alla straordinaria fortuna della Commedia, entra-
no nella codificazione della lingua letteraria. Questo è un primo dato pura-
mente linguistico, che prescinde insomma dal carattere poetico o artistico
della Commedia. Poi c’è un secondo livello per il quale quell’affermazione
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vale in senso pregnante: l’esperienza che compie Dante, come lui stesso
dice orgogliosamente, nessun altro l’aveva compiuta prima. Probabilmente
Dante non conosceva i precedenti della poesia gnomica settentrionale di
Bonvesin della Riva, per esempio, o di Giacomino da Verona; probabil-
mente non li conosceva o forse non li considerava un degno termine di
paragone. Potremmo confermare, guardando non agli impalpabili valori
dell’arte, ma alle scelte concrete, realisticamente messe in campo da
Dante, che la somma di esperienze poetiche realizzate nella Commedia dav-
vero non era stata tentata prima e, fatto forse paradossale, non sarebbe
stata più tentata dopo. 

Nonostante la grande fortuna e la grande ammirazione di Dante nei
secoli successivi — solo nel Seicento-Settecento c’è un’eclissi della sua for-
tuna — e nonostante che, in generale, Dante sia rimasto patrimonio anche
dei non letterati (quante sono le persone di modesta cultura che pure
l’hanno studiato a memoria nel corso dei secoli!), nonostante tutto questo,
Dante è rimasto isolato. Pensate a Petrarca: quanti imitatori ha suscitato!
Dante invece è rimasto isolato per la irripetibilità della sua esperienza, al
punto che la terzina dantesca, che proprio da lui prende nome, è finita a
rappresentare il metro della poesia bernesca, cioè della poesia comica più
bassa, burlesca, segno dunque che l’esperienza di Dante anche dal punto
di vista della possibilità di suscitare imitatori è rimasta decisamente un’e-
sperienza unica e irripetibile nel nostro panorama letterario.
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Gherardo Colombo 4 Maggio 2006

IL DIRITTO

“... di Giustizia orribil arte”
(Inferno, XIV, 6)

ovvero 
dalla retribuzione alla riconciliazione
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“Orribil arte” è quella della giustizia, anche quando è divina, perchè non può rinun-
ciare ad assegnare una pena: così sembra dire Dante. 
Gherardo Colombo nasce a Briosco, in provincia di Milano, nel 1946 e, dopo aver
conseguito la maturità classica, si iscrive all’Università Cattolica di Milano, presso
la quale si laurea in Giurisprudenza nel 1969. 
Nel 1974 entra in Magistratura e, dal 1975 al 1978, opera in qualità di Giudice
della VII sezione penale del Tribunale di Milano. Dal 1978 al 1989 è Giudice
istruttore e, dal 1987 al 1989, fa parte della Commissione ministeriale che, nel-
l’ambito della riforma del codice di procedura penale, si occupa delle norme
riguardanti i processi contro il crimine organizzato. Dal 1987 al 1990 partecipa in
qualità di osservatore — per conto della Società Internazionale di Difesa Sociale —
alla Commissione di esperti per la cooperazione internazionale nella ricerca e nella
confisca dei profitti illeciti. Dal 1989 al 1992 è consulente per la Commissione
Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo in Italia e nel 1993 è consulente per la
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla mafia. Dal 1989 è sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Nel marzo del 2005 è nomi-
nato giudice della Corte di Cassazione. A metà febbraio del 2007, in casuale coin-
cidenza dello scadere del quindicesimo anno dall’inizio dell’inchiesta Mani pulite,
si dimette da magistrato con lettera al Consiglio Superiore della Magistratura ed al
Ministero della Giustizia.
Tra i suoi testi più importanti segnaliamo Il vizio della memoria, Feltrinelli (1996) e
Ameni inganni, scritto con Corrado Stajano, Garzanti  (2001), un bellissimo titolo
leopardiano che ci riporta alla realtà di un Paese dove si nega la verità.
Gherardo Colombo è da tutti conosciuto come giudice del Pool di Mani Pulite,
come colui che ha scoperto la Loggia P2 di Lucio Gelli e i cosiddetti fondi neri
dell’Iri. Ha indagato sul Lodo Mondadori e, insieme a Francesco Borrelli, ha
denunciato e perseguito la corruzione, il malaffare, l’inerzia della società civile, lo
spirito compromissorio della classe politica. Una battaglia non molto diversa da
quella intrapresa da Dante. Forse anche Gherardo Colombo si sarà chiesto, a volte,
come Dante, il senso di questa battaglia che il sistema dei poteri forti fa sembrare,
se non inutile, talmente gravosa da apparire scoraggiante. 
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Devo fare due premesse. Una riguarda il fatto che sarei stato autore
di un testo di poesie: non è vero. Un signore ha scritto tre o quattro libri,
tutti con lo stesso metodo: ha preso parole trovate in interventi di altre
persone e le ha ordinate secondo un’intenzione propria. Nello stesso
modo ha composto delle poesie scegliendo parole che avevo usato anch’io,
parole che si trovano tanto nei miei interventi quanto in qualsiasi vocabo-
lario. Poi è nata questa leggenda, secondo la quale io avrei scritto il libro,
mentre è opera di chi ha adoperato il mio nome. Ecco, è una precisazione
perché, così com’è presentato, il libro sembra che l’abbia scritto io.

La seconda premessa è autogiustificativa. Sapete che sono qui come
riserva di Saverio Borrelli: doveva venire in marzo ma non ha potuto, per-
ché si è fratturato una tibia e ha subito un decorso postoperatorio non faci-
le. Non sono un dantista e ho anche meno tempo di quello di cui può di-
sporre Saverio Borrelli (lui è in pensione e io no). Non ho avuto tanto
tempo per prepararmi e, considerato che il mio lavoro è un altro, vi chie-
do di perdonarmi se qualche concetto non sarà facilmente comprensibile
o del tutto originale, anche perché è difficile trovare qualcosa che sia stato
scritto organicamente sulla “Giustizia” in Dante.

Credo che per affrontare il tema si debba seguire un percorso che ini-
zia da qualche perché. Perché Dante ha scritto la Divina Commedia? I suoi
riferimenti alla giustizia non si trovano solamente nella Divina Commedia,
ma soprattutto nel De Monarchia. Perché, però, ha deciso di scrivere que-
st’opera, nella quale la giustizia è quasi l’interprete principale? Di massi-
ma, si spiega l’esigenza di metter in scena la giustizia come conseguenza
della voglia di Dante di dimostrare la propria innocenza dalle accuse che
gli erano state rivolte. Dante, infatti, era stato condannato a morte due
volte, la seconda volta con i suoi figli. Dante, dunque, avrebbe incentrato
la sua opera sulla giustizia per propria difesa e, aggiungerei, anche per il
gran desiderio di vendetta, soddisfatto nell’evidenziare le mancanze, le
pecche ed i peccati delle persone con cui poteva essersi trovato più o meno
concretamente in posizione conflittuale. 

Su questa linea, per esempio, Foscolo scriveva che se non fosse stato
per la persecuzione ingiusta che ne aveva acceso l’indignazione, Dante non
avrebbe mai perseverato nello scrivere il sacro poema. Anche commenta-
tori più recenti, come Sapegno, sostengono che alle origini vi è l’accesa
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polemica, la collera sdegnosa dell’esule senza demerito, il risorgere vio-
lento di una coscienza offesa. 

Queste sono le spinte psicologiche che avrebbero indotto Dante a
scrivere la Commedia che, dicevo, è un’opera che si incentra assolutamen-
te sulla giustizia: i riferimenti alla giustizia, e soprattutto alla giustizia divi-
na, sono frequenti, spesso diretti e talora indiretti. 

Dante arriva alla sua comprensione della giustizia divina attraverso
l’interpretazione dei testi che aveva letto. Prima di cercare di addentrarci
più specificatamente nell’idea che Dante aveva del diritto, della giustizia e
della pena, prima di entrare nel paradigma che sorregge la Commedia,
credo sia necessario, per rispondere alle domande che la professoressa mi
ha rivolto nella sua introduzione, fare una premessa brevissima, che poi
riprenderò. 

Credo sia indispensabile collocare Dante nel suo tempo. Così facen-
do si spiega forse la ragione per la quale l’omicidio non era considerato tra
i peggiori reati — ammesso che oggi possa essere considerato tale — né il
peggior peccato (visto che nella Commedia si parla di peccati). Ciò può
dipendere dal valore relativo che la vita aveva al suo tempo e dall’approc-
cio alla persona umana tipico dell’epoca. Nell’Inferno più che essere puni-
ta la persona è punito l’atto, è punita la violazione in sé. Dante costruisce
una scala nella quale sono evidenziati gli atti meritevoli di punizione e, se
si considera che l’integrità fisica della persona era poco considerata al
tempo, anche dalle autorità, si può dedurre che l’omicidio non era, gene-
ralmente parlando, considerato tanto grave quanto è considerato ai nostri
tempi. È necessario — quando si legge l’opera cercando di fare paragoni,
di trovare connessioni, riferimenti tra il testo e la nostra vita quotidiana —
collocare il lavoro di Dante in riferimento all’epoca in cui egli è vissuto.
Gli influssi dell’ambiente e del tempo sono notevoli e non possono essere
tralasciati. Essi non possono essere dimenticati in primo luogo riguardo
alla giustizia. 

Dante parla esplicitamente di giustizia in più circostanze. Per gli
uomini del mondo che “mal vive” è necessario, secondo il poeta, rinnova-
re se stessi e ciascun altro individuo. È necessario arrivare alla rieducazio-
ne di ciascuna persona, e una citazione, tratta dal Paradiso, che fa ben capi-
re dove Dante collocasse la giustizia, è quella rivolta ai regnanti: “Diligite
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iustitiam”, amate la giustizia, “Qui iudicatis terram”, voi che regnate in
terra (si tratta del primo versetto del libro della Sapienza che Dante nel
XVIII canto vede disegnarsi nel cielo di Giove dalla danza delle anime).
Che la Giustizia sia manifestazione della volontà divina risulta anche
nell’Inferno, sulla cui porta compare l’affermazione: “Giustizia mosse il
mio alto fattore” (Inferno, III, 4). La giustizia è stata la molla e la spinta che
ha indotto Dio ad organizzare la vita ultraterrena in quel modo che Dante
ci rappresenterà. Dai versi che seguono risulta che la giustizia è tanto forte
e tanto potente da essere di sprone per i dannati ad oltrepassare
l’Acheronte: infatti l’armonia che si raggiunge attraverso l’affermazione
della giustizia coinvolge, una volta abbandonata la vita terrena e giunti a
comprendere la giustizia divina, anche i dannati, che passano dal timore
della punizione al desiderio di subirla proprio perché l’armonia si realizzi. 

Altri accenni alla giustizia sono contenuti in altre opere, come nel
Convivio, per esempio, dove Dante afferma che il massimo dell’ordine del
mondo risiede nel massimo della giustizia. 

La giustizia è messa in relazione al proprio tempo. Nella canzone
“Tre donne intorno al cor mi sono venute”, Dante lamenta lo scempio
della giustizia fatta ai suoi tempi. È possibile che egli fosse un po’ parzia-
le, per il suo coinvolgimento personale; fatto sta che vede la giustizia scem-
piata (la Giustizia terrena è con la gonna a brandelli, è stuprata, e la legge
naturale e la legge positiva sono scalze e impresentabili): “Ciascuna par
dolente e sbigottita, / come persona discacciata e stanca”. Questa è l’idea
che Dante aveva di come fosse amministrata la giustizia al suo tempo. 

Possiamo ora cercare di rilevare il pensiero di Dante sulla giustizia
come categoria. La giustizia viene da Dio. Addirittura è la volontà di giu-
stizia a muovere Dio nelle sue azioni, ma tuttavia la giustizia amministra-
ta in terra si trova in condizioni disperate. 

Dante si rivolge domande sulla amministrazione della giustizia da
parte di Dio: perché Dio permette che i giusti soffrano e i potenti pecchi-
no senza punizione? Alla domanda: “Son li giusti occhi tuoi rivolti altro-
ve?” (Purgatorio, VI, 120) Dante non sa rispondere. Si chiede se Dio non
sia talora distratto per permettere che si verifichino tali ingiustizie. Si trat-
ta di un’indicazione importante sul modo di intendere il contenuto della
giustizia da parte di Dante, modo sviluppato costantemente in tutta la sua
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opera e in tutta la Divina Commedia. 
Il principio di giustizia è da Dante ritenuto un principio retributivo,

secondo il quale al bene corrisponde il bene e al male corrisponde il male.
Dante è convinto che conseguenza della giustizia sia far corrispondere
bene al bene e male al male. In altri passi la Giustizia è definita come pro-
porzione: ad esempio, nel secondo libro del De Monarchia, è la proporzio-
ne che deve esistere tra uomo e uomo, proporzione che serve alla società
per evitare che la corruzione possa avere il sopravvento. Questa è l’idea. La
conseguenza è che la giustizia deve portare premio al merito e punizione
e castigo al demerito. Questo è senso della giustizia intesa come valore e
punto di riferimento. 

All’identificazione del concetto di giustizia deve seguire l’identifica-
zione del concetto di diritto, dopo la quale si potrà rispondere anche alla
domanda relativa alla relazione tra moralità pubblica e legge. L’idea di
Dante del diritto è sicuramente influenzata notevolmente dalle conoscen-
ze dell’epoca: Dante ha un’idea del diritto che si rifà soprattutto a San
Tommaso e alla scolastica. Dante distingue uno Iustum naturale da uno
Iustum legale, distinzione che pone il problema della giustificazione del
diritto. 

Sapete più o meno cos’è il diritto? Il diritto è quel complesso di rego-
le che disciplinano la vita dello stare insieme, della società, a livello istitu-
zionale. La nostra vita è disciplinata da tantissime regole, soltanto alcune
di queste sono istituzionalmente fissate e hanno conseguenze specifiche.
Noi seguiamo delle regole che non ci accorgiamo neanche di seguire.
Vedete come sono specifiche le regole di questo incontro? Ha parlato
prima il preside e nessuno poteva intervenire; poi ha parlato la professo-
ressa e ancora nessuno poteva dire la sua, ora sto parlando io e nessun altro
può parlare. Poi ci sarà un dibattito e nel dibattito, quando qualcuno farà
una domanda, non potremo interrompere noi da questa parte del tavolo;
ma, quando la domanda sarà finita, cambierà la regola un’altra volta.
Parliamo la stessa lingua e ciò vuol dire che usiamo le stesse regole per
comunicare. 

Alcune regole hanno una caratteristica diversa. Mentre le regole di cui
vi ho parlato finora hanno una sanzione consistente nella riprovazione
della loro violazione, altre sono sanzionate dal mancato raggiungimento
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degli scopi ai quali la regola è dedicata; questo è un principio che vale
anche per le regole fisiche. Esistono altre regole, le cui conseguenze sono
invece disciplinate attraverso un atto dispositivo: “Se uccidi qualcuno, vai
in prigione”. Questa regola ha una conseguenza sanzionatoria che è impo-
sta. Questa conseguenza viene riallacciata al comportamento indipenden-
temente dall’adesione della persona alla sua applicazione, che è imperati-
va. La regola è munita di sanzione autoritativamente imposta, e questa,
molto a grandi linee, è la differenza tra tutte le regole di convivenza e le
regole del diritto, le regole che disciplinano il nostro stare insieme. Queste
regole possono avere contenuti di ogni tipo. È successo che regole del
nostro Paese discriminassero alcune persone in ragione della loro razza: le
leggi razziali del 1938 avevano come contenuto una discriminazione.
Allora nessun ebreo avrebbe potuto sedersi da questa parte del tavolo.

Un problema dell’umanità è stato da sempre quello di giustificare, di
sapere come rendere giusto il contenuto di quelle regole che si chiamano
diritto. Originariamente la giustezza delle regole derivava dalla loro fonte:
Mosè aveva ricevuto le tavole da Dio. Era l’autorevolezza di Dio che ren-
deva le leggi giuste. Poi ha iniziato ad essere praticata l’interpretazione dei
sacerdoti. Ancora successivamente si è percorsa la strada verso una mode-
rata laicizzazione delle fonti e si è ritenuto che esistesse un diritto natura-
le formato da alcuni principi di base comuni a tutti gli uomini e, in conse-
guenza, che il diritto fosse giusto quando fosse conforme a queste regole
generali-universali. 

Noi ci troviamo con Dante in un periodo in cui, forse ancora molto
condizionato sotto il profilo della religione, non si era verificata una diver-
sificazione tra l’aspetto religioso e l’aspetto secolare (e il riferimento a San
Tommaso è inequivoco su questo), periodo nel quale, però, si distingueva
il “giusto naturale”, il diritto naturale, dal “giusto legale”, dalla legge. Si
pensava, di conseguenza, che la legge potesse essere giusta tutte le volte
che il suo contenuto coincidesse con il diritto naturale. Era regola allora
ritenere che se lo Iustum legale confliggeva con lo Iustum naturale, la legge
era ingiusta. 

La giustizia, e quindi il diritto, non ammette il più e il meno, nel senso
che il diritto dev’essere assolutamente equilibrato, deve rifarsi alla giusti-
zia, senza che esista il minimo scollamento. Il principio universale dev’es-
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sere travasato esattamente nella legge senza fraintendimenti.
Quest’operazione non si deve rimettere al giudice che, essendo una perso-
na umana, può errare o farsi influenzare dal suo pensiero e dai suoi con-
vincimenti, ma va fatta per legge. 

Le leggi vanno interpretate nel senso più favorevole alla comunità.
Questo è un aspetto estremamente interessante: le popolazioni e i regni
hanno delle peculiarità che devono essere disciplinate con leggi differenti,
tenendo conto del diritto naturale e adattandosi alle esigenze di vita di
ogni popolo. In questa affermazione comincia a rompersi quella fede asso-
luta nell’esistenza di un “diritto naturale” uguale per tutti, perché prima si
pensava che i principi connaturati all’essenza della persona fossero uguali
per qualsiasi persona, ovunque vivesse. 

Il diritto è fonte primaria della giustizia, della libertà e della pace di
tutto il genere umano. Ovviamente però, come vi dicevo prima, purché sia
conforme a giustizia. Il diritto legale che trasforma in regole il diritto natu-
rale è il garante della giustizia. Ma se il diritto legale non avesse come con-
tenuto il diritto naturale sarebbe pervertimento. 

La giustizia, per Dante, è massima nel mondo solo se risiede nel
monarca. Che cosa vuol dire? Si tratta di una constatazione di fatto: esi-
stendo un monarca che comandava su tutti ed essendo tutti gli altri suddi-
ti, se il monarca era ingiusto, se produceva leggi ingiuste, ovviamente l’in-
giustizia avrebbe regnato nel mondo. 

Il tema successivo riguarda le conseguenze alla violazione della legge.
Avevo accennato prima all’opinione secondo la quale Dante ha scritto la
Commedia con l’intenzione di dimostrare la sua innocenza e, in qualche
misura, di soddisfare il suo desiderio di vendetta. 

Bene, nella sua visione, la pena da applicare a chi si fosse macchiato di
un delitto, a chi avesse peccato, è costituita da un male. Perché il primo
scopo della pena è la vendetta. Si renda all’offensore male per male. Così
nella Divina Commedia la vendetta divina si preoccupa di attribuire al
reato, al peccato, una pena del tutto corrispondente al male compiuto.
Esiste una differenza di finalità della pena tra l’Inferno e il Purgatorio.
Nell’Inferno, infatti, la pena è vendetta a retribuzione. Nel Purgatorio la
pena è espiazione; la pena è, in qualche misura, caritatevole nel Purgatorio,
perché serve ad espiare i peccati e a reintegrare la dignità che conduce in
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Paradiso. Nell’Inferno la pena è eterna ed è soltanto vendetta e retribuzio-
ne del male che è stato fatto. In sostanza nel Purgatorio si punisce l’inten-
zione della persona, il movente; nell’Inferno si punisce l’atto, ovvero l’offe-
sa. La vendetta riguarda il fatto che è stato commesso e, vi dicevo prima,
in questa ottica si può comprendere perché l’omicidio non è considerato
un reato particolarmente grave: era un atto quasi quotidiano quello di eli-
minare fisicamente le persone ed anzi uno dei modi, attraverso i quali si
manifestava l’autorità dello stato, era costituito esattamente dall’elimina-
zione fisica delle persone. 

In relazione al fatto compiuto e alla reintegrazione dell’ordine turba-
to attraverso quel fatto, il peccatore è considerato uno strumento, del
quale la giustizia punitiva si serve per l’armonizzazione dell’universo. Che
il peccatore nell’Inferno sia uno strumento risulta con una chiarezza lam-
pante, mentre l’espiazione che troviamo nel Purgatorio riguarda il peccato-
re. Il peccato è dimenticato e resta solo la disposizione a fare il male, tolta
la quale disposizione saranno aperte le porte del Paradiso. Questi sono i
due principi punitivi del Medioevo che si riflettono perfettamente e com-
pletamente nella Commedia. Mentre l’espiazione imposta dallo stato mira
a finalità di carattere civile e sociale, l’espiazione dantesca si propone
anche un fine etico e religioso. Dante attribuisce alla pena, anche qui col-
legandosi al suo tempo e anche a quello che l’uomo ha sempre pensato,
anche una funzione preventiva (più propriamente general-preventiva, per-
ché la prevenzione può essere generale, quando tende a prevenire i reati di
tutti, o speciale, quando tende a evitare che la stessa persona compia altri
reati). In questo caso la prevenzione non riguarda i futuri comportamenti
dei dannati che resteranno lì per sempre e non c’è la possibilità che com-
mettano ulteriori peccati in futuro. Si tratta di un’opera di prevenzione
generale perché, facendo vedere come sta male chi ha peccato, si induco-
no le altre persone ad evitare di commettere questo reato e peccato. Il fine
di prevenzione si raggiunge attraverso un’elaborazione di pene incredibil-
mente severe: credo che dipenda da questa sproporzione che Giuda, Bruto
e Cassio sono continuamente maciullati dalle fauci di Lucifero. 

Secondo l’idea dell’epoca, che è tradotta esattamente nell’opera di
Dante, la pena è efficace quando è proporzionata alla gravità della colpa,
nel senso che quanto maggiore è la colpa, tanto maggiore deve essere la
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pena. Siamo in pura retribuzione, che vuol dire che il male è retribuito con
il male ed è retribuito con il male che provoca la stessa afflizione, o meglio
ancora, maggior afflizione rispetto a quella che è stata fatta sopportare con
il delitto e quindi con il peccato. Qui sarebbe interessante allargare la
riflessione e ricorrere alla Bibbia e, in particolare, a quel famoso “occhio
per occhio, dente per dente” che bene o male influenza ancora tanta parte
della nostra cultura e che sicuramente influenzava la cultura dell’epoca di
Dante. Sarebbe interessante fare una riflessione su un punto: perché gene-
ralmente l’espressione è considerata come la giustificazione per antono-
masia del carattere retributivo della pena? L’espressione costituiva, allora,
un passo avanti rispetto alla regola generale prima vigente secondo la quale
la vittima del reato poteva vendicarsi compiendo qualunque gesto nei con-
fronti del suo autore. Si è stabilito un principio di proporzione che pure è
ripreso in Dante, secondo il quale, appunto, la pena è efficace, giusta, tanto
quanto è proporzionata alla gravità della colpa ed in perfetto antagonismo
con il peccato. 

La teoria del contrappasso significa esattamente questo: il contrap-
passo nell’Inferno può essere applicato in due modi diversi, o attraverso una
pena che è simile, praticamente uguale al comportamento che era stato
tenuto nel peccare, oppure nel suo esatto contrario. Gli esempi sono infi-
niti. In Purgatorio è diverso, lì soltanto una delle due modalità costituirebbe
pena legittima: siccome il fine della pena nel Purgatorio è l’espiazione, è
necessario far capire qual è stato il comportamento deviante, e allora sarebbe
ammesso solo il contrappasso per analogia. Il contrappasso è in effetti un
principio di carattere generale nel Medioevo, non è un’invenzione di
Dante. Col contrappasso si regolavano i rapporti penali, ma si determina-
vano anche le sanzioni civili, commerciali tra popolazioni diverse. Le ritor-
sioni seguivano le stesse regole che ha utilizzato Dante nell’individuare le
pene. La giustificazione del contrappasso sta nel ritenere che la sete di ven-
detta si placa soltanto quando l’offeso sa che l’offensore ha sofferto lo stes-
so male o (ma questo potrebbe apparire in contrasto con la proporzione tra
pena e delitto che Dante afferma essere comunque un valore) un male più
grave di quello inflitto. Il contrappasso era praticato anche nella realtà e,
per esempio, era di una certa consuetudine che il ladro venisse punito con
il taglio della mano perché era la mano che era stata usata per rubare, che
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si strappasse la lingua al testimone falso, perché era attraverso la lingua che
aveva espresso la falsità, che si tagliasse il piede a chi avesse partecipato agi-
tandosi e muovendosi ad un tumulto. Quanto alle pene alle quali Dante ha
sottoposto i dannati, anche qui il riferimento alla vita corrente del perio-
do in cui Dante è appunto vissuto è estremamente stretto. 

Le pene, per esempio, per seduttori e ruffiani (che sono simili a quel-
le degli ignavi) — e cioè l’essere costretti a correre continuamente sferza-
ti da diavoli cornuti, l’essere considerati spregevoli, l’essere colpiti da una
pena bassa e degradante — corrispondono alla pena che il diritto del tempo
applicava a lenoni e meretrici, che erano costretti a correre per le vie della
città sferzati da aguzzini e insultati e derisi dalla gente. I superbi immersi
nello Stige e i barattieri a cuocere nella pece bollente sono l’esatto corri-
spondente dell’usanza che si praticava allora di far bollire i delinquenti nel-
l’olio o nell’acqua. Lo scorticamento operato contro Ciampolo di Navarra
ricorda l’uso di strappare a brandelli la carne del corpo del delinquente. I
fraudolenti infernali circondati dalla fiamma erano puniti con la stessa
pena di chi veniva messo al rogo, e si trattava di una pena comune. I semi-
natori di scismi e di discordie, continuamente squartati in ogni parte del
corpo, richiamano la pena della mutilazione applicata generalmente ad
ogni tipo di delitto senza alcun limite. Ha radici storiche nel diritto
medioevale anche la pena di Caifa. La pena dei simoniaci è quella medioe-
vale della propagginazione che si applicava ai sicari che venivano sepolti
con la testa in giù. Ancora medioevale è il sistema che i peccatori siano
strumenti di pena gli uni verso gli altri e cioè che chi è stato condannato
contribuisca all’inflizione della pena nei confronti degli altri, divenendone
aguzzino ed essendone contemporaneamente vittima. Le pene descritte da
Dante sono solamente una trasposizione di ciò che al suo tempo succede-
va a chi compisse reati. Anche la scala di importanza che Dante applica ai
comportamenti devianti riflette le convinzioni del tempo. In qualche
misura, però, questa scala è anche condizionata dalle convinzioni persona-
li dell’autore, elaborate in relazione alla sua esperienza personale. 

Io non credo sia necessario ripercorrere i cerchi, e nei cerchi le bolge,
per ricordarci qual è la classificazione dei peccati che Dante ha seguito.
Probabilmente esistono delle differenze anche notevoli tra quella classifi-
cazione e le classificazioni che oggi i legislatori fanno nell’attribuire ai reati
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pene di diversa gravità. Ma provate a pensare quale differenza esiste tra un
mondo nel quale si inventavano i modi più sadici e crudeli per punire ed
un mondo come il nostro, dove magari succedono analoghe malvagità, ma
di principio la persona umana è considerata un valore in sé. 

Ora io credo che, oltre ad essere l’ineguagliabile poema che è, oltre ad
arricchirci tutti per l’immenso valore che la Commedia rappresenta sotto quel
profilo, oltre che darci informazione e cultura in relazione al periodo stori-
co in cui Dante è vissuto, io credo che dalla Commedia si abbia la possibilità
di trarre molti argomenti di riflessione proprio per quel che riguarda l’orga-
nizzazione dello stare insieme e le conseguenze che possano essere ricolle-
gate alla frattura di questo stare insieme attraverso il reato e il peccato. 

Ci si trova di fronte ad un modello di giustizia retributiva applicato da
Dante, e praticato nel tempo in cui Dante viveva, in modo estremamente
rigoroso. Il Purgatorio rappresenta uno spiraglio che consente di affianca-
re a quello un altro modello, di diversa natura. Il modello dominante, nella
Commedia, è quello retributivo, pur non escludendosi possibilità di evolu-
zione della natura della pena, proprio grazie alla diversa natura che essa ha
nel Purgatorio. 

Viene da domandarsi se la retribuzione sia l’unica via per sanzionare
un comportamento deviante. E la domanda va posta tenendo conto della
lettura che nel periodo storico di Dante si fa delle Scritture. Quel tempo è
intriso di religiosità, ma pare che questa si rifaccia quasi esclusivamente
alla Bibbia, dimenticando il Vangelo.

La giustizia vista da Dante costituisce uno spunto formidabile per una
riflessione sulla questione della giustizia, della legge e dell’infrazione della
legge nell’attualità. Esistono esempi, a volte clamorosi, di come la devian-
za possa essere risolta e la società ricompattata non attraverso la retribu-
zione, ma attraverso la riconciliazione. Io credo che si possa ringraziare
Dante anche perché, rappresentandoci la società del suo tempo e permet-
tendoci di confrontarla con la nostra, ci offre importanti spunti di rifles-
sione anche sulla pena.
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Edoardo Boncinelli 12 Maggio 2006

LA SCIENZA

“Ciò che per l’universo si squaderna”
(Paradiso, XXXIII, 87)

ovvero 
di come la scienza non generi la poesia 
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“Ciò che per l’universo si squaderna” è ciò che ricade sotto il dominio dell’osser-
vazione terrena, è il campo della scienza. Di questo si occupa Edoardo Boncinelli. 
Attualmente professore di Biologia e Genetica presso l’Università “Vita-Salute”,  è
stato capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il
Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica (DIBIT) dell’Istituto Scientifico
H. San Raffaele di Milano e direttore della SISSA, la Scuola Superiore di Studi
Avanzati di Trieste. 
Fisico di formazione, si è dedicato allo studio della genetica e della biologia mole-
colare degli animali superiori e dell’uomo, prima a Napoli (presso l’Istituto
Internazionale di Genetica e Biofisica, I.I.G.B., del CNR), dove ha percorso le
tappe fondamentali della sua carriera scientifica, e poi a Milano.
È membro dell’Accademia Europea e dell’EMBO, l’Organizzazione Europea per
la Biologia Molecolare, ed è stato Presidente della Società Italiana di Biofisica e
Biologia Molecolare.
Ha scritto un certo numero di libri divulgativi, tra i quali: I nostri geni (Einaudi
1998), Il cervello, la mente e l’anima (Mondadori 1999), L’anima della tecnica (Rizzoli
2006) e Il male (Mondadori 2007). Scrive regolarmente su “Le Scienze” e sul
“Corriere della Sera”. 
La competenza scientifica, unita alla forza divulgatrice delle sue spiegazioni e alla
vastità dei suoi interessi culturali, lo hanno indicato come adatto alla riflessione sui
rapporti tra Dante e la scienza e, più nello specifico, tra il gerarchico e strutturato
sistema di riferimento scientifico dantesco e quello odierno, aperto e fondato sul
dubbio.
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È un piacere parlare di un argomento, diciamo, un po’ diverso dal
quotidiano: mi hanno invitato spesso a parlare anche nei licei, ma parlo di
cose molto più scientifiche o un po’ più filosofiche. Parlare di Dante, o per
lo meno parlare della scienza in Dante, è particolarmente interessante: io
giro sempre con una versione micro della Divina Commedia nella mia borsa
perché ogni tanto mi fa piacere darle un’occhiata; è una versione, come
vedete, “da corsa”, sottile e leggera, ma dentro c’è tutta la Divina
Commedia. 

Dante è certamente un grandissimo autore. Purtroppo lo si fa a scuo-
la: il risultato è che molti finiscono per odiarlo. Tutto quello che si fa a
scuola, i ragazzi, almeno in Italia, finiscono per odiarlo: io mi ricordo le
litigate che ho dovuto fare con i miei compagni per spiegare che i Promessi
Sposi erano molto belli; loro dicevano “Ma come? Sono noiosi, fastidiosi,
fanno sbadigliare!”. Certe cose si riscoprono quando si è più grandi. 

Il problema di Dante, è chiaro a tutti, è il linguaggio, che non è imme-
diatamente comprensibile se non si hanno alcune informazioni sulla lingua
del tempo: c’è bisogno di una serie di chiose, cioè note, spiegazioni.
Perché? Perché Dante, oltre ad essere un grandissimo poeta, è anche un
grandissimo erudito. Sa tutto: non so cosa avesse in testa, ma certo cono-
sce tutto quello che si sapeva allora. È questa, secondo me, una lezione
importante per coloro che anche oggi mettono da una parte la scienza e
dall’altra le arti e credono che l’artista sia uno che non ha bisogno di pre-
pararsi e di sapere: gli viene l’ispirazione, piglia la penna, piglia il pennel-
lo, piglia la bacchetta e crea. Non è così, non è mai stato così. 

Leopardi, per essere Leopardi, si è letto praticamente tutto quello che
era possibile leggere nella biblioteca del padre. Quest’ultimo non capiva
nulla di libri, però li comprava e ne comprava a stock, non poteva immagi-
nare che il figlio se li sarebbe letti tutti, rovinandosi, diciamo, o almeno
così dicono i biografi, la salute. Il grande poeta è uno preparato, è uno che
si è preparato, è uno che ha letto e che ha studiato. Certo, nel caso di
Dante si rimane un po’ meravigliati per come avesse fatto non solo a leg-
gere, ma anche ad assimilare tutte quelle cose; perché in Dante, se avete
notato, ci sta la mitologia greca e romana, che lui usava come se fosse
moneta corrente, ci sta la cultura ecclesiastica dell’epoca, cioè molto di
Vecchio Testamento, tanto del Nuovo Testamento, tanto della dottrina
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della Chiesa, il tutto mischiato con le conoscenze diciamo così naturalisti-
che, scientifiche che praticamente risalgono ad Aristotele, soprattutto
nella rielaborazione di alcuni autori medioevali tra cui certamente spicca-
no alcuni padri della Chiesa. Dante usa con indifferenza la mitologia
greca, le figurazioni della Bibbia e le conoscenze naturalistiche e lo fa tal-
mente bene che per chiunque è necessario, per forza, andare a consultare
qualche fonte per capire quella cosa che voleva dire dal momento che, scri-
vendola in poesia, l’ha dovuta un po’ camuffare. Questo colpisce: che un
uomo del Duecento, poeta, religioso, abbia sentito il desiderio di sapere
tante cose. È veramente incredibile! Naturalmente certe cose le osservava,
come si muovono gli storni, come si muovono le gru, il fatto che i fiori la
mattina si liberano della brina e si scongelano. Questa è osservazione gior-
naliera naturalistica, ma le nozioni di astronomia dell’epoca che lui mostra
nel poema sono assolutamente incredibili. È inutile dire che di quello di
cui parla non è vero assolutamente niente: è tutta un’astronomia fantasti-
ca, un’astronomia che di parentela con quello che sappiamo oggi non ha
veramente nulla, però lui non lo sapeva, lui credeva che quello fosse il
Sapere e lui lo tratta come il Sapere.

Quello che colpisce è casomai che non abbia mai un dubbio: con tutti
i dubbi che hanno i moderni che sanno tanto e pensano sempre che c’è
qualcosa che non sanno, Dante non ha mai un dubbio. Quello che dice
Aristotele, quello che ripiglia da Averroè, quello che sta scritto nei testi
dell’epoca è la verità, la verità naturalmente per quel che riguarda il mondo
terreno.

Io penso sia opportuno paragonare la visione non tanto di Dante,
quanto della gente dei tempi di Dante, con la nostra per quanto riguarda
appunto l’argomento della scienza, perché ci dice qualcosa di Dante ma ci
dice tanto di noi. Studiare i grandi autori è anche una delle tante maniere,
forse la più piacevole, per scavare dentro noi stessi e dentro il presente. 

Tratterò, quindi, sostanzialmente di tre contraddizioni tra come
Dante e i suoi contemporanei vedono il mondo e come lo vediamo noi.
Naturalmente si tratta di un espediente retorico, didattico — voi non
dovete prendere tutto per oro colato —, semplicemente per far vedere
quanto siamo cambiati. Secondo me, forse, siamo cambiati al di sopra della
nostra capacità di rendercene conto, perché è proprio la visione del mondo
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in tutte le sue articolazioni che è cambiata. Osservate bene però che Dante,
con tutta la sua imperfezione, con tutta la sua lontananza da quello che
sappiamo oggi, è sempre di una grandissima civiltà, è sempre l’espressione
di una civiltà occidentale che si è posta un sacco di domande e s’è data un
sacco di spiegazioni. Il suo approccio, anche se oggi sappiamo che c’è qual-
cosa che non funziona, è un approccio serissimo e scientifico alla realtà.
Anzi, direi che lui è talmente sicuro di quello che dice che è un approccio
pan-scientifico il suo. Naturalmente al centro di tutto per lui c’è la religio-
ne, c’è Dio, così che spiega tutto con un solo argomento, però è un argo-
mento molto articolato: lui parla di tantissimi movimenti, di tantissime
forze, di tantissime tendenze. 

Vorrei illustrare le tre contrapposizioni. 
La prima. Tutti noi viviamo in un mondo di cose e di tempi che sono

compatibili con la nostra scala: viviamo tempi che vanno dal secondo a
dieci, cento anni. Questo è il nostro mondo, il mondo in cui ci muoviamo
tranquillamente, l’unico del quale potremmo avere una certa consapevolez-
za se non entrassero in campo i grandi strumenti della scienza, soprattut-
to della fisica. Bene, questo mondo di mezzo tra il tanto grande e il tanto
piccolo, lo possiamo chiamare mezzo-mondo, è quello in cui noi viviamo, in
cui gli animali vivono, quello del quale abbiamo avuto consapevolezza
sostanzialmente fino al Settecento. Oggi sappiamo che di sopra e di sotto
c’è tutta un’altra vita, tutto un altro mondo. Noi sappiamo che dentro l’ac-
qua di questa bottiglia ci sono delle molecole, cioè degli oggetti che non
potremo mai vedere con gli occhi e ce ne sono talmente tante che ci sono
più molecole d’acqua in un bicchiere d’acqua che di bicchieri d’acqua in
tutti gli oceani, un numero spaventoso di oggetti piccoli — e le molecole
non sono le più piccole — che costituiscono e controllano il funziona-
mento di tutto. Se per capire l’acqua e capire un tavolo non è necessario
passare per i suoi costituenti, che pure sappiamo essere le molecole, gli
atomi e le particelle elementari, capire gli esseri viventi è impossibile se
non li si guarda dentro. Un blocco di marmo, una grossa pietra, un brac-
cio di mare, sì, se li guardi dentro capisci meglio, capisci più precisamen-
te, ma grossomodo l’occhiata all’interno di queste cose non svela una real-
tà completamente diversa. Invece gli esseri viventi non potrebbero esiste-
re se non fossero fatti di cose piccole. Spero che sappiate che siamo fatti
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tutti di cellule, che sono le unità elementari della vita, che sono piccole, ma
non piccolissime, diciamo dell’ordine di qualche milionesimo di metro,
cioè millesimo di millimetro. Ma anche loro non potrebbero vivere asso-
lutamente se non fossero fatte di oggetti più piccoli, che entrano, escono,
si muovono, cozzano, si incontrano e fanno qualcosa. La nostra vita può
esistere perché oggetti piccolissimi agiscono gli uni sugli altri, come tena-
glie, come martelli, come cacciaviti. Tutte le funzioni del nostro corpo
sono esplicate da particolari proteine che noi chiamiamo enzimi, le quali
prendono due molecole che stavano tranquille per i fatti loro, le mettono
insieme e le obbligano a subire una reazione. Il mondo del piccolo, chia-
miamolo micro-mondo, se è facoltativo conoscerlo per gli oggetti inanima-
ti, è assolutamente necessario conoscerlo per gli oggetti animati. Noi non
esisteremmo se non fossimo fatti di cose piccole, anzi, devono essere molto
piccole: pensate che nei nostri cervelli ci sono cento miliardi di cellule ner-
vose. Come faremmo a tenere nella testa cento miliardi di cellule se que-
ste non fossero piccole? Fate conto che in ciascuna di queste cellule pic-
cole ci sono milioni di molecole. Come farebbero queste molecole a stare
nella cellula se non fossero piccole? Quindi noi oggi sappiamo, direi quasi
con disinvoltura, spero che lo sappiano anche gli studenti, che al di sotto
di quel che vediamo c’è tutto un mondo. 

Tutto è cominciato con la chimica, la quale è stata una specie di dis-
soluzione di misteri su misteri. Tutto quello che vediamo è fatto da una
novantina di elementi; in realtà, siccome alcuni sono rarissimi, tutto è fatto
da una quarantina di elementi: pensate che il sale da cucina, cloruro di
sodio, in realtà quando lo analizzi è fatto di cloro, un gas verdino estrema-
mente velenoso, e di sodio, che è un metallo traslucido che se lo appoggi
nell’acqua inizia a girare vorticosamente emettendo centomila bollicine.
Chi lo potrebbe dire a priori che i cristalli di sale sono fatti da questi due
oggetti così diversi che combinandosi danno un innocuo granello di sale?
Questo ha cominciato a dirci la chimica, un paio di secoli fa, come pure
che l’acqua è fatta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, tutte cose
che ormai ci sono familiari e banali, ma non erano familiari e banali non
dico al tempo di Dante, ma nemmeno tre secoli fa. Quindi sotto di noi c’è
un micro-mondo: se quello non ci fosse, noi non ci saremmo e non succe-
derebbe niente di quello che succede. Bene, Dante non suppone nemme-
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no, non dico non lo sa, dico che non lo suppone nemmeno che dentro
quello che vede ci sono delle cose più piccole: non è colpa di Dante, sia
chiaro, erano i tempi, ed è stata una faticosa conquista dei tempi recenti
sapere che sotto di noi c’è un mondo, nel quale — se qualcuno di voi è arri-
vato a studiare le diavolerie della fisica atomica lo sa — gli oggetti del
micro-mondo non obbediscono assolutamente alle leggi del macro-
mondo. Se obbedissero sarebbe una tragedia: quando all’inizio del
Novecento si cominciò a guardare dentro l’atomo — ho detto che gli
atomi sono una novantina, ma realmente sono qualche decina (idrogeno,
ossigeno, cloro, carbonio, potassio, silicio che certamente ai ragazzi sarà
più celebre di altri perché sta nei computer e nell’elettronica) — si vede-
vano un nucleo e degli elettroni. L’idea, come dire, ingenua era che il
nucleo sta nel mezzo come il sole e gli elettroni gli ruotano intorno come
i pianeti. Questa era un’immagine mentale, però qualcuno prese una mati-
ta e disse: “Se gli elettroni che, come dice la parola, sono carichi elettricamen-
te di elettricità negativa, girano intorno al nucleo, nel girare perdono pro-
gressivamente energia; quindi dopo un po’ (una frazione infinitamente
piccola di un secondo), perderebbero energia e cadrebbero sul nucleo”.
Così sparirebbe tutto: sparirebbe il tavolo, i fiori, i muri, le nostre mani, i
nostri occhiali, le nostre sedie. Non è così. E com’è possibile? 

Gli elettroni non hanno niente a che fare con i pianeti e il nucleo non
ha nulla a che fare col sole. Sono oggetti che per loro natura obbediscono a
leggi diverse; per esempio gli elettroni, ma come loro ogni parte dell’atomo,
hanno la possibilità di stare in più posti contemporaneamente. Avete visto un
oggetto del nostro mondo che sta in due posti contemporaneamente? La
sedia o sta nella stanza o sta fuori, quel tavolo o sta dentro o sta fuori; no, le
particelle elementari possono stare in due posti contemporaneamente e per
andare da qui a quella parete non necessariamente percorrono tutte le posi-
zioni intermedie. Sappiamo che una particella elementare parte da lì, sap-
piamo che è arrivata lì, ma non sappiamo che strada abbia fatto. Questo per
darvi l’idea che non solo il micro-mondo è necessario perché esistiamo noi,
ma è un mondo che deve per forza obbedire a leggi e principi molto diversi
da quelli degli oggetti quotidiani. Altrimenti non ci sarebbero gli oggetti
quotidiani. 

In realtà anche al di sopra c’è un altro mondo. Per Dante c’era la
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Terra, piatta e grande. A quei tempi la Terra pareva grande anche perché
la velocità con cui si viaggiava non permetteva di avere un’idea di quanto
tutto sommato il nostro pianeta fosse piccolo. In più intorno alla terra
giravano gli astri, come lo sa solo Dio. Devo dire che per certe cose gli
antichi non si sono mai posti certi problemi seriamente. C’erano queste
sfere celesti, che muoveva il Padreterno ovviamente, e il Sole girava, gira-
va la Luna, girava Venere, giravano le stelle; di pianeti se ne conoscevano
pochi, ma di stelle tante: certamente col cielo pulito di allora il numero di
stelle visibili ad occhio nudo era nettamente superiore che oggi. Oggi noi
sappiamo che siamo su un pianeta che gira intorno ad una stella, il Sole,
nemmeno tanto grande, il quale Sole fa parte, insieme a noi, di un ammas-
so di stelle detto galassia e, guarda il gioco dei numeri, il numero delle stel-
le nella nostra galassia è più o meno cento miliardi, come le cellule nervo-
se presenti nel nostro cervello... Naturalmente non c’è nessun rapporto,
ma si tratta di una coincidenza numerica interessante. La nostra galassia,
che ci sembra così grande, la vediamo di notte: sono quelle stelline bian-
che che formano una fascia che noi chiamiamo Via Lattea, galassia è il
nome greco di via Lattea. Tutta quella scia di stelle alla quale appartenia-
mo nello stesso tempo si muove tutta insieme nello spazio. Lo spazio è tal-
mente grande che oltre una certa distanza si confonde col tempo: non si
può più parlare di spazio e di tempo ma si parla di spazio-tempo o cronòtopo.
Sappiamo inoltre che esistono delle stelle tanto grandi e pesanti che fanno
crollare lo spazio e il tempo intorno a loro, fanno implodere lo spazio-
tempo, fanno un buco e ci vanno un sacco di cose dentro. Ciò dà luogo a
quelli che tutti oggi conoscono come buchi neri.

Nell’universo c’è di tutto: ultimamente abbiamo imparato anche che
l’universo ha una storia, è nato circa quattordici miliardi di anni fa, si è
espanso, si sta ancora continuando ad espandere; se è vero che noi non esi-
steremmo se non ci fosse il micro-mondo degli atomi e delle particelle, è
anche vero che non esisteremmo se non esistesse il macro-mondo delle
stelle e delle galassie. Perché? Perché per far sì che arrivassimo noi, c’è
voluto che si formasse il Sole, che si distaccasse una scheggia incandescen-
te, la Terra. Questa scheggia s’è dovuta raffreddare e poi ci sono voluti
quattro miliardi di anni da quando la Terra s’è raffreddata per arrivare a
tutte le piante, gli animali e l’uomo presenti oggi. Se l’universo non fosse
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così grande, se non fossero passati quattordici miliardi di anni, noi non ci
saremmo, saremmo ancora in un universo pieno di gas e soprattutto non
ci sarebbe stato il tempo per formare gli elementi. L’universo è fatto
sostanzialmente da un elemento, l’idrogeno, con un pochino di elio, ma
noi non siamo fatti di idrogeno e di elio: noi siamo fatti d’idrogeno, certa-
mente, ma soprattutto di carbonio, che è il fratellino organico del silicio.
Bene, il carbonio tra le stelle non c’è, come non c’è il ferro, come non c’è
il cobalto: il carbonio è nato all’interno di una stella che era talmente calda
che ha fatto partire le opportune reazioni chimiche. La stella poi è esplo-
sa, è volato un po’ di carbonio nello spazio e col tempo siamo nati noi.

Noi sappiamo, quindi, che il nostro mondo, quello dei tavoli, delle
sedie, dei cani e dei gatti, degli anni della nostra vita, non è altro che una
via di mezzo (medio-mondo) tra un mondo piccolissimo ed uno grandissi-
mo. Ciascuno dei due ha leggi incompatibili ed incommensurabili con
quelle del nostro mondo. Per Dante non c’era né il micro né il macro.
Sapeva che il cielo era grande, sapeva che ci sarebbero stati grandi spazi,
anche se certo, misurati sulla scala nostra, i grandi spazi di Dante erano i
chilometri, meno che arrivare da qui a New York, ma lui non sospettava
minimamente che vi fosse dell’altro. Ripeto, non era colpa sua, ma tutti
quelli del suo tempo e per molto tempo ancora non hanno minimamente
pensato che anche per spiegare un fenomeno stupido come il vento — cosa
c’è di più normale del vento? Tutti i giorni vediamo il vento —, anche per
spiegare un fenomeno così semplice, ci voleva qualcosa che stava sotto il
nostro mondo, le molecole. Il fuoco: Dante usa tantissime metafore con il
fuoco, perché evidentemente gli piace l’idea del fuoco, che è sorella dell’i-
dea della luce ed è il massimo dell’illuminazione anche intellettuale. Ma il
fuoco non si può spiegare con il mondo che vediamo, bisogna trascende-
re, andare a vedere nel mondo che non vediamo. Tutto quello che lui vede-
va, tutto quello che noi vediamo non potrebbe esistere se non ci fosse un
mondo sotto e un mondo sopra. Per Dante non c’è, è tutto un mondo. È
difficile capire come questo sia potuto succedere, come nessuno si pones-
se il problema, oppure come, se se lo ponevano, non lo sapessero risolve-
re. L’impressione è che non se lo ponessero proprio: basti pensare alla fisi-
ca dei Greci, basata sui quattro elementi (fuoco, terra, aria, acqua) e sui
quattro temperamenti per il corpo. Ma come è possibile che il mondo sia
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fatto da quattro elementi oppure che il nostro corpo sia un mélange di
quattro temperamenti? Quella era la conoscenza dell’epoca, quella era la
convinzione dell’epoca, il dubbio non era di moda: le cose erano così e si
scrivevano trattati, che oggi chiameremmo enciclopedie, perché, se voglia-
mo, il sapere di Dante è enciclopedico. Dante avrebbe potuto scrivere inve-
ce della Divina Commedia l’enciclopedia del sapere, perché veramente ha
una preparazione che per quel tempo è incredibile. Però era un mondo che
s’accontentava: in realtà non sapeva nulla, ma s’accontentava. 

Col Rinascimento è successo qualcosa, si sono cominciate a porre
certe domande, a cercare di capire certi meccanismi, fino ad approdare ad
un punto quasi opposto. Tommaso Campanella, nella Città del sole, figu-
randosi questa città meravigliosa, la migliore che potesse immaginare,
diceva che sulle mura esterne della “città del sole” c’erano tutte le leggi del
mondo, lui non diceva formule. Una persona di buona volontà, che avesse
un po’ di tempo, girando sulle mura della “città del sole” avrebbe avuto
tutte le leggi dell’universo. Ecco, questa è l’esagerazione opposta: avendo
scoperto che qualcosa si può capire, pensare che tutto si può risolvere nel-
l’applicazione di formule e leggi. Noi non siamo né nella posizione di
Dante, né nella posizione di Campanella, anche se forse un pochino più
vicini a quella di Campanella. 

Seconda contrapposizione tra oggi e i tempi di Dante: oggi noi abbia-
mo un sacco di conoscenze, sappiamo un sacco di cose, però sappiamo di
non sapere tutto; anzi, sappiamo che per i giovani di oggi c’è ancora tanto
da fare. Possono andare tranquillamente a fare gli scienziati e avranno
sempre qualcosa da scoprire e trovare sul mondo, sulla vita e sul cervello:
sul cervello abbiamo imparato tante cose, ma siamo ben lontani dal sape-
re tutto. Possediamo queste conoscenze numerosissime — tanto è vero che
oggi sarebbe inconcepibile un’enciclopedia onnicomprensiva, anche se
Internet, tutto sommato, ci va vicino —, ma sappiamo che ci sono dei pro-
blemi: non sappiamo spiegare questo, non sappiamo spiegare quello, non
sappiamo spiegare quell’altro. Qualcuno chiama misteri questi problemi.
Attenzione, il problema è una cosa e il mistero un’altra: il problema è qual-
cosa che io non so, momentaneamente, ma sono convinto che prima o poi,
studiando, capirò. Il mistero no, il mistero è fitto, una nebbia densa, qual-
cosa di impalpabile che io non interpreterò mai. Oggi si tende a vedere i
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problemi, non i misteri. Ci saranno sempre problemi, nessuno si deve
preoccupare che sarà spiegato tutto; io vado spesso nelle scuole e molti
ragazzi, “istigati” dai professori, dicono: “Noi non potremo mai capire
tutto, non potremo mai sapere tutto”. Certo che non possiamo sapere
tutto, però un po’ oggi e un po’ domani, il numero di cose che abbiamo
spiegato e che stiamo spiegando sta aumentando: siamo consapevoli di non
sapere e di non avere spiegato tutto, ma non ci arrendiamo di fronte a
nulla. Almeno fino ad oggi, perché può darsi che tra dieci anni tutto que-
sto costrutto crolli miseramente. Quindi noi non abbiamo conoscenze di
tutto e abbiamo problemi. 

Paradossalmente per Dante è quasi il contrario: lui ha conoscenze di
tutto, del mondo fisico, biologico, (o almeno di quello che noi chiamiamo
così, distinzione che Dante non fa). Lui pensa di sapere tutto del mondo
perché gliel’ha raccontato Aristotele, gliel’ha raccontato la trattatistica
medioevale. Però poi ci sono i misteri, che non riguardano il mondo, ma
le entità superiori, Dio e tutto quello che gira intorno a Dio. Vedete, siamo
proprio agli antipodi sotto questo punto di vista: noi abbiamo tante cono-
scenze, ma sappiamo di non sapere tutto e quello che non conosciamo è un
problema che prima o poi capiremo. Dante sa tutto, non è mai colto da un
dubbio, spiega tutto con spiegazioni a volte così complesse che gli eruditi
hanno dovuto litigare per venirne a capo e probabilmente hanno sbaglia-
to, perché poi non è che consultando le fonti medioevali si possa arrivare
a capire tutto: credono di aver capito qualche cosa e ci danno spesso delle
spiegazioni ancor più complicate. Accanto a queste spiegazioni ci stanno i
misteri: Dio e tutta quella coorte di entità spirituali delle quali è piena la
Divina Commedia e che girano in qualche maniera intorno a Dio.

Terza contrapposizione: noi cerchiamo le spiegazioni dei fenomeni e
siamo contenti quando possiamo applicare dei meccanismi: uno, cento,
duemila… È quasi una sfida, è diventata una battaglia: noi — intendo alcu-
ne menti particolarmente dotate ma poi in realtà anche tutti quelli che le
seguono — cerchiamo di spiegare più cose possibili, anche se ogni tanto ci
sono delle ventate di misticismo e irrazionalismo, specie in questo Paese
dove la gente va a farsi spennare dai maghi, dai cartomanti e dagli astrolo-
gi. Penso, però, che sotto sotto lo sanno che non è vero: l’uomo medio sa
che tutte le cose hanno una spiegazione, anche se non tutti sanno quale
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spiegazione sia giusta, e le spiegazioni vengono date, e vi vengono date a
scuola ovviamente, sotto forma di meccanismi. Non tutte si possono risol-
vere in formule matematiche: qualcuno dice: “Menomale!”, qualcuno che
non sopporta la matematica. Beh, menomale no, sarebbe bene tutto som-
mato che tutto si potesse risolvere in formule, però sappiamo che non è
così; sappiamo anche fare dei raccontini, delle narrazioni di meccanismi.
Io insisto sulla biologia perché è stato il mio mestiere negli ultimi tren-
t’anni, anche se sono di formazione un fisico. 

Non avete idea di che innovazione ci sia stata tra la biologia di ades-
so e la biologia di quando ho iniziato, nel ’68; eppure sono passati poco
meno di quarant’anni. Tante cose che non si sapevano sono state spiegate
e ne sono stati spiegati i meccanismi. Bene, per Dante e per gli uomini di
quell’epoca, invece, c’è una sola spiegazione: Dio fa tutto, Dio è il fonda-
mento di tutto, controlla tutto, registra tutto. Che bisogno c’è di trovare
una spiegazione, che bisogno c’è di trovare un meccanismo? Eppure, non-
ostante questo, c’è un abisso tra Dante, gli uomini della sua epoca e tante
altre popolazioni del globo, che non si ponevano neppure certi problemi e
che hanno continuato a non porseli fino a poco tempo fa. Quindi non sto
dicendo: “Guarda come sono scarsi Dante e i suoi contemporanei”.
Rispetto ad oggi certamente è diverso, ma già allora c’è stata un’elabora-
zione intellettuale incredibile, una costruzione incredibile. In fondo Dante
fa un’enciclopedia del sapere, in forma poetica: non è il suo scopo princi-
pale perché il suo scopo principale è parlare dell’uomo, dei suoi vizi e delle
sue virtù, però colloca l’uomo contro uno sfondo di cui a modo suo ci dà
una spiegazione esauriente. Non ci dice: “Questo non lo so, su questo sor-
volo”, ci dà una spiegazione di tutto fino alla fine, cioè sino a quando, alla
conclusione del Paradiso, va a contemplare la “Rosa mistica”, a contempla-
re Dio e allora il discorso cambia. Ma fino a quel punto lui ci spiega tutto
e tutto è retto da Dio come spiegazione fondamentale. Però c’è il male, la
cattiveria, la “matta bestialitate”. 

Noi osserviamo — e adesso non parlo più di scienza ma della sintesi
della visione dantesca del mondo — da una parte il mondo inanimato, che
segue leggi rigorose e stabilite, perché così ha voluto il Signore che con
l’aiuto di tutti i suoi associati lo controlla; dall’altra, però, c’è l’uomo che
può, anzi direi che deve, essere cattivo. In fondo la Divina Commedia è
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piena di cattivi più che di buoni, è piena di grandi peccatori, di protervi
peccatori e quindi in un certo senso c’è questo scollamento, c’è questa
doppiezza nel mondo di Dante: da una parte c’è la pienezza del sapere, del
capire, del descrivere, per giunta con la spiegazione delle spiegazioni che
è Dio; dall’altra c’è l’inevitabile cattiveria dell’uomo e delle sue azioni. In
realtà poi c’è una giustizia, una giustizia finale. In fondo cos’è la Divina
Commedia se non un dispiegamento della giustizia finale, in cui chi se l’è
passata bene in questo mondo, se non s’è comportato bene, verrà punito e
chi eventualmente ha avuto delle traversie, ha subito un’ingiustizia, viene
premiato? Ecco allora che il mondo fisico da una parte e il mondo umano
dall’altra trovano la loro finale collocazione nella giustizia divina, che passa
per una meccanica, per una macchina complicatissima come quella che
Dante inventa, con il Limbo, con l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso; tutto
l’ingegno di Dante si risolve nel costruire questa macchina, perché solo lì
si può trovare una sintesi di quello che si sapeva e di quello che invece non
si poteva sapere. 

Devo dire, però, che in questa dicotomia Dante è modernissimo:
anche oggi la scienza ha fatto dei grandi passi avanti, non dico che sappia-
mo tutto perché certamente non è vero, però sappiamo una quantità di
cose letteralmente sbalorditive rispetto a quello che sapeva lui, ma gli
uomini sono rimasti cattivi, gli uomini sono rimasti poco saggi, gli uomi-
ni sono rimasti infelici. Ecco, questo aspetto è modernissimo: d’altra parte
se non ci fosse tutto questo aspetto non ci sarebbe la poesia, se tutto si
risolvesse in spiegazioni, non ci sarebbe l’imprevisto, non ci sarebbe la
responsabilità, non ci sarebbero i desideri, non ci sarebbero le passioni,
non ci sarebbero i conflitti, i contrasti, le contraddizioni. Ecco, in questo
Dante, forse senza rendersene conto, è veramente un eroe moderno, con
una sua enciclopedia scientifica da una parte, che noi sappiamo che non
risponde alla verità, ma è comunque l’enciclopedia scientifica dell’epoca, e
una massa di uomini che ne fanno di tutti i colori, anzi, sembra quasi che
Dante ci goda: più cattivi sono e più li descrive bene, più perversi sono e
più li sottolinea. Se avesse dovuto descrivere solo anime beate che galleg-
giano a mezz’aria, non sarebbe il poema che è, senza voler essere
Romantici a tutti i costi. Come sapete, i Romantici dicevano che l’unica
cantica che valeva veramente la pena di leggere era l’Inferno e che le altre
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due erano un pochino più scadenti, cosa che secondo me non è assoluta-
mente vera: Dante si può leggere con piacere in tutte e tre le cantiche, ma
indubbiamente i personaggi che ci restano più impressi sono Farinata, il
conte Ugolino, Ulisse, Paolo e Francesca, i quali sono peccatori. Paolo e
Francesca, tramite i buoni uffici di un libro, in parole povere, hanno con-
sumato un tradimento, però il cuore di Dante ovviamente batte per loro,
non batte per le stelle che girano, per i fiumi che scorrono, non batte per
le realtà diafane, batte per loro perché sa benissimo che il mondo è fatto
di uomini che sbagliano. Sbagliano che vuol dire? Se ci fosse qualcuno che
non sbaglia, potremmo dire che sbagliano, ma siccome sbagliamo tutti,
questo termine è fuori luogo. C’è una discrasia, una discrepanza, una con-
traddizione tra un mondo in cui tutto è prestabilito e il mondo umano, il
mondo dei valori morali e della responsabilità, il mondo che, invece, non
obbedisce a questi principi e che purtroppo si ha l’impressione che non lo
farà mai. 

La scienza non ci ha reso più infelici, ci ha reso molto più sapienti nel
senso che sappiamo più cose (scienza deriva da scire), ma se guardiamo
intorno vediamo gli stessi conflitti e, se vogliamo, pure la riproduzione di
cose già successe che invece non dovevano più succedere e che invece sono
successe e capiteranno ancora. In questa dicotomia tra il mondo in cui sap-
piamo tutto, il mondo inanimato, e il mondo delle scienze umane c’è, e
non potrebbe essere diversamente, la grande umanità e la grande moder-
nità di Dante.

È interessante la fine del Paradiso, che certamente saprete, dalla quale
tra l’altro è stato scelto il titolo di questo incontro. Voglio leggere alcuni
versi perché Dante, arrivato ad un certo punto, capisce tutto o perlomeno
sa che sarà al cospetto di tutto e dice: “Nel suo profondo vidi che s’inter-
na,/ legato con amore in un volume,/ ciò che per l’universo si squaderna”
(Paradiso, XXXIII, 85-87), cioè vede tutti i nessi fondamentali delle cose
che poi s’incontrano un po’ qui e un po’ là. E notate, cose che adesso ci
fanno ridere, “sustanze e accidenti”, perché a quell’epoca così si parlava, i
quattro elementi, “sustanze e accidenti”, oggi quasi quasi facciamo fatica a
capire di che parla, “e lor costume,/ quasi conflati insieme, per tal modo/
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume” (Paradiso, XXXIII, 88-90).
Perlomeno si rende conto che ciò che dice è solo approssimativo. E poi
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bellissimo il verso successivo: “La forma universal di questo nodo/ credo
ch’i’ vidi” (Paradiso, XXXIII, 91-92). Ecco, lui si rende conto che questo
nodo, questo viluppo, questa sintesi di accidenti e sostanze, questa spiega-
zione di tutto è un nodo che ha una forma universale. Quindi lui comincia
a vedere e a capire sempre di più, però poi non sa andare avanti e allora ha
ovviamente un’invenzione poetica e dice “ma non eran da ciò le proprie
penne” (Paradiso, XXXIII, 139), cioè spiega che le sue penne potevano
volare fino ad un certo punto, ma poi non potevano più volare. “Se non
che la mia mente fu percossa / da un fulgore in che sua voglia venne. / A
l’alta fantasia”, cioè alla propria capacità di capire, “qui mancò possa; / ma
già volgeva il mio disio e 'l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa /
l’amor che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, XXXIII, 140-145): anche
sul finale, con questa trovata poetica, Dante ci fa capire che, se avesse
avuto la giusta ispirazione poetica, avrebbe potuto forse raccontarci quel-
lo che vide. Ecco, noi in questo siamo più lontani da Campanella che
avrebbe messo tutte le leggi della fisica su un muro, e siamo più vicini a
Dante che dice che non avremmo mai potuto conoscere tutto ciò che ha
visto, neanche con tutta la buona volontà, non foss’altro perché la parola
vedere implica la vista e la vista vede solo il mondo che noi abbiamo a por-
tata di mano, cioè il medio-mondo. Coi nostri occhi noi non avremmo mai
a portata di mano né il micro né il macro. Quindi anche sul finale c’è un’in-
venzione poetica eccezionale. 

Dante è ovviamente un grandissimo autore, un autore da consultare ogni
volta che si può, se però si è fatta la fatica di capire cosa dice nei suoi versi, se
no le sue restano parole senza senso. In un certo senso ci fa anche una gran-
de invidia, se penso a quanto ho studiato io negli ultimi quarant’ anni, quan-
to ho lavorato negli ultimi trenta e non so quasi nulla, mentre lui pensava,
invece, di sapere quasi tutto. 
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