
 

 

Intervista (impossibile) al grande poeta fiorentino Dante 

Alighieri. 

 

 

INT.: Bene, iniziamo, posso chiamarla Dante o preferisce “sommo 

poeta”? 

DANTE: Vanno bene entrambi, anche se la seconda ha quel “non so 

che” che mi piace di più. 

INT.: Ci racconti, risiede ancora in Purgatorio o è riuscito ad ottenere 

il trasferimento ai “piani superiori”? 

DANTE: Sa, la burocrazia è un problema anche lì da noi. Non ha idea 

del tempo che l’ufficio di San Pietro impiega per svolgere tutte le pratiche! 

Settecento anni e neanche uno sconticino per l’opera che ho scritto. 

Per non parlare degli uffici addetti alle indulgenze. La 

Confederazione Generale Angelica del Lavoro indice uno sciopero a 

settimana, non se ne può proprio più!  

INT.: Ha sentito dei cambi di gestione giù da noi? Come le sembra il 

nuovo CEO della “Soglio di Pietro S.p.a.”? 

DANTE: Il vecchio A.D. lasciava un po’ a desiderare, credo sia per 

questo abbia rassegnato le dimissioni. Quello nuovo mi piace. Simpatico, 

popolare, a favore degli ultimi, argentino, fortemente contrario alla 

simonia e a favore di un ridimensionamento del ruolo politico e 

finanziario. Non proprio un “Bonifacio VIII” insomma! 

INT.: Sommo Poeta, come reputa l’andamento attuale della 

situazione 

economica, politica e sociale in un mondo in cui solidarietà e amore 

per il prossimo sono messi in disparte? 

DANTE: Nel viaggio, iniziato il 25 marzo di settecento anni fa, come 

ben sapete, ho avuto la possibilità di visitare l’Inferno. Nel terzo 

cerchio, quello in cui sono puniti i golosi, ho incontrato Ciacco il 

quale mi ha proferito le seguenti parole: “superbia, invidia e avarizia 

sono le tre faville c’hanno i cuori accesi”. Purtroppo le tre faville 

persistono ancora nel cuore degli abitanti del mondo e con l’evolversi delle 

circostanze non cesseranno di dominare l’animo degli uomini ben presto. 



 

 

INT.: Illustrissimo, come crede sia cambiato il ruolo del politico 

nell’era dei social-network? 

DANTE: In quest’epoca così digitale, credo che i social svolgano un 

ruolo decisivo anche all’interno della politica. Quando diventai priore del 

comune di Firenze nel 1300, il ruolo del politico era molto diverso. Certo, 

anche ai miei tempi c’erano scontri molto duri tra i vari partiti e spesso per 

sete di potere. Ma c’erano anche tanti politici virtuosi e onesti che volevano 

risollevare le sorti del Bel Paese. Si ricorda di Farinata? Oggi, a quanto 

vedo, un politico viene giudicato non più per la propria attività politica o 

per le proprie idee, ma molto spesso per le cose che pubblica sui social. 

Addirittura capita che la sua vita privata diventi di dominio pubblico sui 

social. Anche prima, con i cortigiani che erano soliti spifferare tra di loro 

storie private di uomini importanti, il popolo veniva a conoscenza di fatti 

e aneddoti. Ma la cosa era ininfluente. Oggi, invece, circolano in rete 

storie, eventi, situazioni che influenzano fortemente le persone comuni: 

molta propaganda e poche idee, ahimè!  La politica sembra svolgersi più 

sui social che in Parlamento. “Ahi, serva Italia”, mi verrebbe da dire… 

INT.: Come ben sa, il mondo è, ormai da più di un anno, affetto da 

una 

pandemia che sta lasciando, nell’animo di tutti, un segno indelebile. 

È giunto anche nel Purgatorio, posto in cui risiede, tale malattia 

mortale? 

DANTE: Innanzitutto vorrei rammentare il canto XXIX dell’Inferno 

in cui, nella descrizione dell’ultima bolgia, la paragonai, attraverso una 

similitudine, all’unione di tutti i malati degli ospedali della 

Valdichiana e quelli della Maremma e della Sardegna, nel periodo di 

maggior infuriare delle malattie. Esattamente proprio come quella 

bolgia, immagino il mondo con l’infuriare della pandemia. Per volere 

di Colui che tutto sa, solo le anime beate del Paradiso hanno avuto la 

possibilità di scampare quella che eravamo soliti chiamare “peste”. 

INT.: Riusciremo a uscire da questa pandemia secondo lei?  

DANTE: La lettura dei miei versi potrebbe tornare utile: siamo nelle 

tenebre di una fitta selva e con coraggio dobbiamo avanzare verso la luce 

per “riveder le stelle”. Vale per tutti e vale per sempre.  

INT.: È contento del fatto che si celebri il DanteDì? 



 

 

DANTE: Beh... sì! Mi piace soprattutto vedere da quassù tanti 

ragazzi che leggono i miei versi e scoprono che molte parole usate da me 

sono ancora presenti nella lingua che parlano tutti i giorni.  

INT.: Qual è, a suo parere, il suo merito più grande? 

DANTE: Il mio merito più grande, forse, è stato quello di credere 

nell’eternità dell’arte, della bellezza e della poesia. È per questo che oggi, 

dopo settecento anni, sono ancora ricordato e venerato. 

INT.: E noi siamo d’accordo con lei!  
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