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Oggi non crediamo quasi più a nulla di ciò a cui credeva Dante. Non crediamo alla sua visione del 

cosmo, così essenziale alla sua invenzione poetica: se guardiamo verso il cielo, dalla Luna in su, 

noi non vediamo più il primo corpo di una dimensione celeste, tutt'altra rispetto a quella nostra, 

sublunare, segnata dalla corruzione e dalla Morte: vediamo semplicemente un altro pianeta (Das ist furchtbar, "È 

spaventoso", diceva il Sagredo di Brecht, alla fine della scena in cui Galileo vede, dass kein Himmel war, "che il cielo non 

c'era"). Non crediamo più alla sua geopolitica: ci può commuovere che, nel De Vulgari eloquentia, Dante consideri 

'nostro' idioma (istud tantum quod nobis est ydioma) non la nostra lingua, l'italiano, ma l'insieme delle lingue neolatine 

europee, che egli poi distingue, famosamente, in lingua d' oil, d' oc, e del sì; ma quel 'noi', riferito all'Europa cristiana - 

quali che siano i nostri sentimenti europeisti - evidentemente non corrisponde alla 'nostra' Europa, -la quale, non 

foss'altro, si è sentita di non dover includere il riferimento alle sue radici giudeo-cristiane nella sua costituzione. Né 

crediamo più al mondo oltramondano creato con tanta potenza di fantasia dal poeta della Commedia: anche qui, quale 

che sia la nostra persuasione religiosa, evidentemente tutti sappiamo che in mezzo all'Oceano Atlantico non si erge 

una montagna, "bruna per la distanza", in cui le anime penitenti espiano i loro peccati; anche se è innegabile l'impatto 

che l'invenzione poetica dantesca ha avuto sull'immaginazione del popolo cristiano al di là e più, probabilmente, delle 

speculazioni dei teologi. Sto sciorinando ovvietà, naturalmente. Ogni classico si allontana da noi nel tempo, e il 

rapporto dei testi antichi con la modernità modifica rapidamente il patto di credibilità fra l'autore e i suoi sempre più 

distanti lettori; con zone di ambiguità destinate a ridursi, nel tempo, in una alterità irreversibile: forse Shakespeare 

'credeva', lui in persona, alle streghe di Macbeth? O forse indulgeva a credenze che, comunque, sapeva condivise 

dalla maggior parte del suo pubblico? Ma certo nel 1846 non ci credevano più né Verdi né il suo librettista Piave né 

l'impresario Lanari, che infatti erano ben consapevoli di avere per le mani un "soggetto ... fantastico" (cioè dominato 

dalle forze irrazionali e 'incredibili' della magia). Niente di nuovo, dunque, o di speciale, nella ormai ampiamente 

consumata 'non credibilità' del mondo dantesco. Ma quello che c'è di speciale è, invece, il flagrante contrasto tra il 

naturale allontanarsi da noi, nel tempo, di quel mondo, e l'accelerazione inversa, invece, della presenza di Dante nella 

nostra cultura. Si sa che Dante, nel corso della storia italiana ed europea, è stato a lungo più rispettato che letto; più 

lodato che capito. Una famosa Lettera virgiliana del Bettinelli ci restituisce al vivo il sentimento d'insofferenza del 

razionalismo classicista per il mondo dantesco, quel mondo di "ciance da nulla": "Oh che sfinimento non fu per noi lo 

strascinarci, per cento canti e per quattordici mille versi, in tanti cerchi e bolge, tra mille abissi e precipizi con Dante, il 

qual tramortiva ad ogni paura, dormiva ad ogni tratto, e mal si svegliava, e noiava me, suo duca e condottiere, delle 

più nuove e più strane dimande che fosser mai! lo mi trovava per lui divenuto or maestro di cattolica teologia, or 

dottore della religione degl'idoli, insieme le favole de' poeti e gli articoli della fede cristiana, la filosofia di Platone e 

quella degli arabi mescolando, sicché mi pareva essere troppo più dotto che non fui mai, e meno savio di molto che 

non sia stato vivendo e poetando." E basta pensare al "ghibellin fuggiasco" del Foscolo, e agli studi foscoliani su Dante, 

davvero pioneristici, per ritornare mentalmente al tempo in cui/opera di Dante era proprio una "selva oscura" di 

ardua decifrazione. E se vogliamo una testimonianza viva e familiare del modo con cui, fino al maturo Ottocento, 

Dante fosse ancora autore di forte agrume, basta leggere come Carlino Altoviti descrive, in una pagina delle Confessioni 



nieviane, il suo affondare i denti (metafora sua) in un testo ancora, per i più, difficilissimo. "Quel piccolo Dantino io 

l'avea pescato nel mare magnum di libracci di zibaldoni e di registri donde la Clara anni prima avea raccolto la sua 

piccola biblioteca. E a lei quel libricciuolo, roso e tarlato pieno di versi misteriosi di abbreviature più misteriose 

ancora, e di immagini di dannati e di diavoleria non avea messo nessunissima voglia. lo invece [ ... ] mi parve di trovare 

un gran tesoro; e cominciai ad aguzzarvi dentro i denti, e per la prima volta giunsi fino al canto di Francesca che il 

diletto era minore d'assai della fatica. Ma in quel punto cominciai ad innamorarmene. Piantai i piedi al muro, lo lessi 

fino alla fine; lo rilessi godendo di ciò che capiva allora, e prima mi era paruto non intelligibile." Ma, appunto, quella 

distanza e quella difficoltà dovevano vedere una clamorosa inversione di marcia a partire soprattutto dal r865, 

quando la coincidenza fatidica tra natale di Dante e promozione della sua città, Firenze, a capitale d'Italia trasformò il 

dantismo in una specie di dovere patriottico nazionale. Carducci nella Prefazione ai Levia Gravia aveva un 

bell'ironizzare sugli entusiasmi molto risorgimentali e poco filologici dei celebratori del centenario ("Beatrice che cosa 

significasse, si era alla fine scoperto. Te', l'Italia una! O non si presenta a Dante nel Paradiso terrestre con tanto di tre 

colori a dosso e d'intorno?"); il dantismo era ormai diventato un imperativo morale, e il riavvicinamento del 'sommo 

Poeta' alla contemporaneità si sarebbe in breve trasformato in travolgente attrazione, in Italia e fuori d'Italia. 

 

Qualche anno fa, Guglielmo Gorni ebbe a definire la bibliografia critica dantesca "oceanica" - e, aggiungeva, "spesso 

oziosa". Enrico Malato dal canto suo, varando l'impresa della BIGLI, osservava che ogni anno erano da  

registrarsi, in ambito di studi danteschi, non meno di settecento titoli nuovi; il che significa che tra il momento in  

cui ho cominciato a scrivere queste pagine, e il momento in cui le avrò finite, un buon mannello di freschissimi studi 

danteschi si sarà aggiunto al raccolto annuale - tanto da indurre all'inquietante riflessione che il dantismo non sia più 

una branca dell'italianistica, bensì una patologia. Ma, appunto, rispetto al destino di altri classici 'globali' (perfino a 

quello del suo gemello inevitabile, William Shakespeare) ciò che impressiona è proprio il contrasto fra l'allontanarsi da 

noi del mondo dantesco- fatale, per lui come per ogni classico antico - e il quasi parossistico processo di 

riavvicinamento e di riappropriazione di quel mondo, da parte della cultura contemporanea. E non solo della cultura 

high brow, ma anche della cultura popolare: con fenomeni di entusiasmo collettivo, come quelli che hanno 

accompagnato le tournées di lettura di Sermonti e di Benigni, che hanno collocato Dante in una sorta di status da star 

planetaria - senza contare il dilagare del dantismo, e sia pure di un dantismo assai peculiare, e talvolta francamente 

sciamannato, nel mondo dei videogames e della fiction di consumo. Sarà dunque legittimo chiedersi, ancora una 

volta, perché. Perché un autore appartenente ad una cultura così remota sia un autore così potentemente 

contemporaneo. La domanda non è nuova, e ognuno può cercare di rispondervi come meglio può. Si può invocare la 

magnitudine delle questioni evocate dall'opera dantesca (l'amore, la politica, il nostro destino su questa terra) che in 

effetti sfidano il tempo e potrebbero aspirare ad un sorta di imperturbata perennità; oppure, semplicemente, 

rifugiarsi nella bellezza del testo, nel suo potere di coinvolgimento emotivo, nell'elezione del suo linguaggio. Per conto 

mio, potrei sommessamente suggerire che la contemporaneità di Dante dipenda dalla sua propria contemporaneità. 

Ossia, dalla feroce, totale immedesimazione di Dante nel suo proprio tempo: un tempo che appunto non è più il 

nostro e da cui ci separa una distanza ormai incolmabile; ma ciò che conta, mi pare, non è la qualità di quel tempo ma 

l'intensità con cui esso è vissuto nell'opera dantesca. Perché nessun'altra opera, forse, nessun altro classico è così 

pieno del suo tempo, quanto la Commedia. E questa pienezza di con temporaneità, invece di allontanare Dante da noi, 



ce lo rende, paradossalmente, più vicino. Negli altri 'grandi '- Omero, Virgilio, perfino Shakespeare -la modernità è 

adombrata dal velo del mito, della leggenda, della trasposizione allusiva e metaforica; ma è la fedeltà letterale di 

Dante alla sua età che lo rende così unico, e - nella sua 'diversità' - così comprensibile.  

Se ogni commento è la misura della nostra ignoranza, ovvero della nostra distanza rispetto ad un testo, non c'è da 

meravigliarsi della straordinaria fioritura dei commenti danteschi, dalla resurrezione ottocentesca del poeta fino ai 

nostri giorni. Ma i commenti cominciarono subito, come sappiamo: non è dettaglio insignificante . che le date dei 

primi annotatori (Iacopo Alighieri 1322, Graziolo Bambaglioli 1324, Lana 1324-28) precedano di qualche anno quella del 

primo manoscritto del testo della Commedia di cui si abbia notizia (la copia di Forese, 1330- 31); si capì subito, 

evidentemente, che si aveva a che fare con un'opera bisognosa di molto sostegno, e gran parte della quale rischiava di 

evaporare, insieme con la memo- ria dei suoi primi testimoni. Il testo di Dante infatti è così sfacciatamente 

contemporaneo al suo tempo che qualcuno l'ha spiritosamente definito un instant book: e certo è un libro 

incredibilmente gremito di nomi, cognomi, toponimi, allusioni ad eventi; fino al caso estremo di Paradiso XVI, in cui la 

curiosità di Dante circa la Firenze del tempo di Cacciaguida dà la stura ad una sequela, per così dire, di maiuscole 

(famiglie, luoghi, quartieri, punti di riferimento cittadini) tanto fitta quanto effimera; perché "le cittadi termine 

hanno" (XVI 78). Di fronte a simili tour de force verrebbe da chiedersi: ma Dante, che vedeva benissimo infuturarsi il 

suo poema sacro nel tempo, davvero non si curò di quanto il suo testo potesse risultare oscuro a quelli che, sempre 

nel suo colloquio con Cacciaguida, egli definisce "coloro / che questo tempo chiameranno antico"? O, superbamente, 

pensò che ciò avrebbe appunto garantito ai suoi versi una cura particolare da parte dei posteri? e magari si 

compiacque lui per primo di lasciare qua e là qualche rebus insolvibile (il veltro, Matelda ... ) pregustando 

l'accapigliarsi degli interpreti? Comunque sia, sta di fatto che la contemporaneità di Dante al suo tempo, invece di 

allontanare il suo testo da noi, acuisce invece il nostro desiderio di capire, di intendere, di penetrare quel mondo così 

lontano. Anzi, a ben vedere la Commedia non è soltanto contemporanea alla sua età. La Commedia rende tutto 

contemporaneo. La qualità incomparabile del tempo oltramondano, dove le prospettive temporali della storia degli 

uomini vengono schiacciate nella sincronia artificiale del tempo di Dio, permette infatti a Dante di farsi sincrono, 

appunto, e contemporaneo, a qualsivoglia evento e personaggio, secondo una gerarchia che non è di prossimità 

cronologica, ma di rilievo esemplare, come il solito Cacciaguida non teme di specificare "Però ti son mostrate in 

queste rote, / nel monte e nella valle dolorosa / pur l'anime che son di fama note, / che l'animo di quel ch'ode, non 

posa / né ferma fede per essempro ch'aia / la sua radice incognita ed ascosa, / né per altro argomento che non paia" 

(XVII 136- 42). Ecco allora la memorabile audacia degli accostamenti danteschi, in cui Semiramìs volteggia nel cielo 

nero dei lussuriosi insieme non solo a Cleopatra e Didone, ma insieme a Tristano (e, sarà legittimo supporre, alla di lui 

Isotta), nonché alla moderna Francesca. Oppure, per citare uno degli episodi in tal senso più impressionanti, si veda 

come nella bolgia dei semina tori di discordia Dante mescoli provenienze, tempi e lingue, immaginando un Maometto 

che 'vive' il tempo di fra Dolcino, o mostrandoci un Pier da Medicina, un contemporaneo di Dante, che non solo 

patisce insieme, ma interagisce corporalmente, brutalmente, con quel Curione che consigliò a Cesare, nientemeno, 

l'audace attraversamento del Rubicone: "Allor puose la mano a la mascella / d'un suo compagno e la bocca li aperse, / 

gridando: 'questi è desso, e non favella. / Questi, scacciato, il dubitar sommerse / in Cesare, affermando che 'l fornito / 

sempre con danno l'attender sofferse'. / Oh quanto mi pareva sbigottito / con la lingua tagliata ne la strozza / Curio, 

ch'a dir fu così ardito!" (XXVIII 94-I02).  

 



Tutto nella Commedia è dunque contemporaneo; tutto è declinato al presente. Ed è l'interazione di Dante con quel 

presente ciò che lo rende supremamente presente anche a noi stessi. In questo senso la Commedia non è tanto un 

instant book, connesso in modo pulsante con gli avvenimenti e i personaggi del tempo in cui fu scritta, col tempo 

biografico del suo autore, ma una colossale macchina del tempo, che ci dà l'illusione di poterei muovere in ogni 

direzione nella storia umana, alla ricerca spregiudicata di ciò che sia importante, decisivo addirittura, per il nostro 

destino personale. Tutto risulta allora spianato, per così dire, e funzionale, alla comprensione del senso della nostra 

biografia, di ciò che a noi accade o potrebbe accadere. Questo furioso antropocentrismo della Commedia, in cui la 

destinazione di ogni individuo della nostra specie diventa il perno intorno a cui ruota il senso della storia, è forse 

esemplificato meglio che altrove nella sconcertante sequenza di canti su cui si chiude  

il Purgatorio (XXIX-XXXIII). Qui, nella selva dell'Eden, la dimora dell'umanità perduta col peccato dei progenitori, in 

quell"'aura dolce, sanza mutamento", dove la brezza stessa è sovraumana, perché non provocata da alcun evento 

meteorologico, ma dalla frizione dell'altissima montagna contro il moto dei cieli, Dante vede svolgersi davanti ai suoi 

occhi un meraviglioso spettacolo che solennemente riassume, in quel luogo di felicità primigenia fallita, l'elaborato 

processo di salvezza che si è sostituito al primo progetto del Creatore; che illustra, insomma, come quella felicità possa 

essere comunque riconquistata. La processione incolonna infatti, secondo una iconografia trionfale di studiata 

complessità allegorica, i sette candelabri (i doni dello Spirito Santi) i ventiquattro seniori (i libri dell'Antico 

Testamento), seguiti dai personaggi che incarnano invece i libri del Nuovo: i quattro animali significanti i Vangeli, le 

figure degli scrittori delle Epistole e dell'Apocalisse; al centro della sfilata, sul carro (simbolo della Chiesa) trainato dal 

grifone (simbolo, nella sua doppia natura, di Cristo uomo-Dio), compare, quale signora e dominatrice dell'intero 

apparato, una figura di donna, vestita di rosso, ammantata di verde, velata di bianco, incoronata d'ulivo: figura 

allegorica, certo, incaricata di simboleggiare le virtù teologali e il messaggio di pace dei Vangeli: ma nient'affatto figura 

soltanto allegorica, come quelle delle sette virtù, che, tre da un lato e quattro dall'altro, accompagnano danzando 

l'incedere del carro trionfale. Quella figura rivestita di colori simbolici è Beatrice; e Dante reagisce alla sua presenza 

non con lo sgomento religioso del fedele, ma col tremore (quasi un riflesso cavalcantiano) dell'antico innamorato: "E 

lo spirito mio, che già cotanto / tempo era stato ch'a la sua presenza / non era di stupore, tremando, affranto, / sanza 

de li occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, / d'antico amor sentì la gran potenza" (XXX 34-9). 

Quel che segue, è ben noto: l'aspro processo di una Beatrice altera e adirata, autoritaria come un "ammiraglio" di 

nave intento alla manovra, ai danni di un Dante mortificato sino alle lacrime. E, anche qui, la reprimenda morale va 

insieme con la sarcastica menzione dei tradimenti di Dante amante poco fedele: nella voce alterata della donna 

custode della salvezza del privilegiato pellegrino non è difficile riconoscere il risentimento della donna ingelosita: "Non 

ti dove a gravar le penne in giuso, / ad aspettar più colpo, o pargoletta / o altra novità con sì breve uso" (XXXI 57-60). 

Ma dopo i canti XXX e XXXI, il racconto finale del Purgatorio si ricompone in una sequenza allegorica nella quale non il 

destino individuale di Dante (il nome del quale, come si ricorderà, solo in questo frangente "di necessità qui si 

registra", XXX 63), ma il destino della Chiesa e di tutta l'umanità si pone di nuovo al centro  

dell'attenzione: adesso è tempo di profetizzare il mostruoso mutarsi del carro-Chiesa, l'attacco dell'aquila imperiale e 

della volpe eretica alla sua integrità; il suo involarsi nel folto della selva, in preda alla puttana e al drudo che 

simboleggiano la devastazione della sposa di Cristo ad opera di una gerarchia ecclesiastica corrotta, e di poteri 

temporali - il regno di Francia - volgari mezzani di quella corruzione. Mi soffermo su questi canti perché proprio qui il 



rapporto fra il tempo dell'uomo e il tempo di Dio, la biografia dell'individuo e la storia della salvezza, le vicende 

particolari e inconfondibili di un uomo del Trecento chiamato Dante Alighieri, innamorato di una Beatrice con tutta 

probabilità Portinari, politico di poca fortuna, esule senza colpa, vengono inquadrate con incredibile audacia entro la 

storia grande della Chiesa e dell'umanità. Tutto si fa contemporaneo nella percezione di quell'uomo del Trecento, 

perché tutto converge nella vicenda esemplare del suo smarrimento e della sua redenzione. Tutto si fa presente in lui, 

perché tutto deve servire al suo percorso dalla selva oscura all'abisso di luce su cui si chiude il poema. E il fatto, allora, 

che la processione simboleggiante la nuova storia della salvezza abbia al suo centro un aspro, privatissimo rendimento 

di conti in cui due innamorati riprendono le misure del loro rapporto (banalizzo, ma non senza intenzione), non dovrà 

stupire: perché quel rapporto qualifica lo specifico di una vita (di Dante, ma di qualsiasi altro uomo), che è l'unico 

modo con cui ognuno di noi entra, dal suo tempo, nel tempo di Dio.  

Spossessati dal centro dell'universo, e modernamente spossessati anche dal centro di noi stessi, dove abita un 

inconscio che ci ha reso familiare una condizione di perenne esilio, noi lettori contemporanei siamo i più disadatti, 

almeno in teoria, a intendere il mondo di Dante. Eppure quella bibliografia oceanica da cui siamo partiti, e 

l'innamoramento per il poeta e la sua Commedia, sempre più appassionato da sfiorare, come s'è detto, la patologia, ci 

parlano di una storia diversa. La popolarità contemporanea di Dante sembra prescindere dalla lontananza - e talvolta 

dalla indecifrabilità - del suo mondo perché forse in esso il lettore moderno trova rispecchiata e organizzata, come in 

nessun altro testo letterario, la propria centralità. Sì che Dante si fa contemporaneo non nonostante la sua lontananza 

da noi, ma a causa di quella lontananza. A causa della inattualità di un messaggio che parte da un 'io' saldamente 

collocato al centro di un 'noi' ('Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura ... "), e che per ciò 

stesso ci convince della esemplarità di ciascuna delle nostre storie.  Di un io su cui tutto converge e per il quale tutto 

diventa sincronicamente importante, al di là di ogni umana cronologia. Di un io in cui ritroviamo l'Eden perduto di 

un'esistenza in cui tutto ha significato, e ogni cosa produce senso. Per questo verso, si potrebbe concludere che lo 

spasmodico bisogno di Dante del nostro tempo sia una forma, in fondo, di lancinante nostalgia.  


