
 
Perché Dante? 

 
Poesia. Quale invenzione curiosa quella dell’uomo, quale labirinto intricato di 
parole, suoni, frasi, rime che si rincorrono, così sfuggente eppure così necessaria, 
così essenziale. Soffio vitale, brezza oceanica fresca, leggera che sferza l’aridità 
del deserto. Che cos’è la Poesia? Forse non saremo mai in grado di spiegarlo o di 
capirlo fino in fondo, si tratta di un’entità inafferrabile, misteriosa, di cui, 
tuttavia, riusciamo a percepire il raro potere. 

La poesia immortale di Dante, pur in un mondo così teso alla recita sociale, 
all’esibizione, all’esteriorità, ci ha consentito di riscoprire il piacere di lasciarsi 
incantare dalla parola. La parola. Una parola che “ragiona” d’amore, rabbia, 
risentimento, perdono, compassione, orgoglio, indignazione, fede, speranza. Ed è 
straordinario rilevare come in una realtà storica dominata da un inquietante 
vuoto interiore, da una tensione incessante verso l’annullamento 
dell’individualità, del pensiero a favore di una logica di omologazione, sia ancora 
possibile lasciarsi commuovere dalla bellezza dei versi o lasciarsi trasportare 
dall’impeto travolgente del periodare dantesco. I suoi sono versi che emozionano, 
che rinfrancano lo spirito, versi che colpiscono nel profondo, che ci entusiasmano 
perché ci dicono qualcosa di noi di cui non eravamo a conoscenza, versi che ci 
danno la grinta, la forza di agire oppure versi che ci rattristano o che ci 
respingono ma che in ogni caso non ci lasciano mai indifferenti, poiché hanno 
sempre qualcosa da comunicarci. 

Attraverso la sua straordinaria abilità rappresentativa, lo sconfinamento dei 
registri stilistici e il linguaggio dalla grande potenza espressiva, il Sommo Poeta 
riesce a rendere perfettamente la fisicità e la concretezza delle sensazioni, 
restituendoci delle immagini indimenticabili. Come scrisse il poeta Mandel'štam: 
“Sono proprie della poesia di Dante tutte le forme di energia note alla scienza 
moderna. L'unità di luce, suono e materia costituisce la sua natura intrinseca”. 

Dante è il poeta della libertà e dell’esilio, colui che ci ha fornito una lezione di 
coerenza senza tempo. Integrità morale, onore, senso del dovere, sono questi i 
principi a cui Dante impronta la sua intera vicenda biografica. Egli non teorizza 
in maniera astratta postulati filosofici che indichino all’uomo quale sia il giusto 
comportamento da adottare, bensì diventa incarnazione del modello di moralità 
che vuole proporre ad un’umanità rinnovata, ce ne offre un esempio vivido, 
concreto, lampante attraverso le sue azioni quotidiane, le sue scelte, che 
dimostrano coraggio, determinazione, forza d’animo. Dante presenta se stesso 
come un “uomo banditore della giustizia”, il carattere assolutamente veritiero di 
tale appellativo trova espressione eloquente nella lettera che il poeta scrisse ad un 
amico fiorentino, il quale lo aveva informato di un condono, stabilito nel maggio 
del 1315, per tutti i “fuoriusciti” e che, tuttavia, prevedeva come condizioni il 
pagamento di una multa e il riconoscimento della propria colpevolezza. Dante 
rifiuta tale possibilità con indignazione, con forza e con orgoglio, conservando 
fino all’ultimo la propria incrollabile coerenza, la propria dignità, il proprio 
rispetto verso se stesso, la consapevolezza della propria completa innocenza. “Non 



è questa la via del ritorno in patria, o padre mio”, egli dichiara, e se non sarà 
possibile trovare un’altra via che non intacchi il suo onore e la sua fama egli 
scrive: “a Firenze non entrerò mai”. “E che dunque? Forse che non vedrò 
dovunque la luce del sole e degli astri? Forse che non potrò meditare le dolcissime 
verità dovunque sotto il cielo, se prima non mi restituisca alla città, senza gloria e 
anzi ignominioso per il popolo fiorentino? Né certo il pane mancherà.” Con queste 
parole celeberrime, Dante accetta con coraggio la prospettiva dell’esilio, una 
realtà di cui il poeta non ci nasconde il carattere estremamente arduo e difficile, 
egli non cela “Quanto sa di sale lo pane altrui”, quanto sia gravoso, talvolta 
intollerabile, per un uomo d’onore come lui, “elemosinare” il cibo e l’ospitalità in 
terre straniere, lontane dalla propria patria. 

La lezione di Dante assume per noi una notevole carica attualizzante in un 
periodo storico dominato da un costante voltafaccia politico, da promesse 
demagogiche che vengono presto dimenticate, ridimensionate, ribaltate, dalle 
scelte di convenienza politica non operate in una prospettiva che possa giovare 
all’intera comunità, bensì in nome dell’interesse personale ed egoistico, del valore 
del denaro che non manca ancora oggi di affascinare i partiti politici e coloro che 
detengono il potere. 

 

Dante non è solo per noi una guida spirituale, il faro che deve condurci lungo 
l’impervio percorso della redenzione dell’anima, bensì anche un maestro di 
morale, la quale è resa tanto più autentica e sincera dai suoi gesti e dalle 
esperienze che egli visse in prima persona. Come scrive Mario Luzi: “Il poeta 
(Dante) sentiva che per ciascuna creatura la partita si giuoca nel tempo, nel breve 
tempo bruciante dell’esistenza. Per questo egli non si concede, né si riserva una 
nozione di tempo diversa da quella che rapidamente, senza respiro mette alla 
prova gli uomini e decide la loro sorte.” Attraverso il suo viaggio oltremondano 
ed extraumano Dante ci offre, in maniera estremamente sorprendente, 
un’esperienza concreta del vivere e del conoscere, rivelando una grande capacità 
di rendere concreto l’astratto. 

Dante si propone un progetto estremamente ambizioso, quello di scrivere un’opera 
che segni la “renovatio”, raccontando la Verità, mostrando all’uomo la strada del 
bene e della salvezza ultraterrena. Egli ripone un’inesauribile fiducia nella 
possibilità di riscatto, in un futuro di rinascita, come dimostrano il suo mancato 
cedimento alla corruzione e ai valori dominanti e il rifiuto di adattarsi ad essi 
quando prendono il sopravvento. Dante vuole dare vita ad un’opera 
enciclopedica che sia in grado di raccontare tutto il reale, egli costruisce una sua 
visione del mondo, un sistema centralizzato, complesso, che si risolve interamente 
in sé stesso, con delle coordinate ideologiche ben precise in cui i grandi motivi 
esistenziali, la natura del bene e del male, il senso della morte, la responsabilità 
delle azioni e delle passioni dell’uomo, trovano una spiegazione. Ciò, invece, non 
risulta più possibile con la frantumazione moderna del messaggio poetico e con il 
ripiegamento di molti poeti in una dimensione soggettivistica in risposta 
all’impossibilità di fornire un quadro unitario alla complessità del reale. Dante è 
un uomo del Medioevo con le sue incrollabili certezze dal punto di vista spirituale 
e religioso. 



Ciò non ci impedisce tuttavia di sentirlo estremamente vicino, con le sue paure, il 
suo spaesamento, emozioni, stupore, affetto, ammirazione, compassione, amore. 
Egli è per noi un maestro, il “profeta” di un messaggio divino, ma allo stesso tempo 
è un compagno di viaggio che ci prende per mano e procede al nostro fianco. Come 
scrisse Gianfranco Contini “La sua lontananza è insieme controprova e garanzia 
della sua vicinanza vitale. L’impressione genuina del postero, incontrandosi con 
Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di 
raggiungere qualcuno arrivato prima di lui”. Il pensiero dantesco ci offre ancora 
oggi spunti di riflessione estremamente profondi, una visione del mondo che non 
cessa di suggestionare irresistibilmente il nostro immaginario nonostante la 
sensazione di smarrimento e di crollo delle certezze che contraddistingue la 
nostra modernità. Il Sommo Poeta ci ha insegnato ad affrontare con ardimento il 
cammino della selva oscura, a non rifuggire il difficile viaggio della vita, ci ha 
ricordato che non dobbiamo arrenderci alla passività e che per ognuno di noi 
esiste sempre un margine di scelta. 

Una delle voci più potenti della letteratura del Novecento, Primo Levi, ha 
rivelato come i versi di Dante abbiano rappresentato, in un episodio della sua 
tragica esperienza nei campi di concentramento, un’ancora di salvezza, un fiore 
nel deserto, come essi siano stati capaci di risvegliare, persino in una coscienza 
annientata dall’orrore del lager, l’essenza e la dignità dell’essere umano. 
L’urgenza, il bisogno impellente di recitare quei versi rappresentava per l’autore 
un modo di gridare al mondo che non avrebbero potuto estirpargli anche 
quell’ultimo bagliore di umanità, un modo di resistere seppur vanamente alle 
atrocità e all’abominio dei massacri nazisti. “Ha ricevuto il messaggio, ha sentito 
che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che 
riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa 
sulle spalle.” 
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