TOSCANA OGGI

INVENTARIO

Una Commedia
che riguarda
proprio tutti
D

er chi sia appassionato lettore
o cultore dell’opera di Dante è
superfluo dire che di studi
danteschi ce ne sono talmente
tanti da riempire biblioteche intere.
E ogni studio su Dante diventa
anche lezione di vita, poiché egli
assurge, come per lui Virgilio, a
maestro: Tu se’ lo mio maestro e ’l mio
autore,/tu se’ solo colui da cu’ io tolsi/lo
bello stilo che m’ha fatto onore. Inf I
82-87
Possono dire così di lui gli studiosi
e gli appassionati lettori, in
atteggiamento di grande ossequio.
Egli appartiene a quel novero di
personaggi che aiutano a capire
meglio la vita e il mondo, nel
parlarci della vita terrena e della
vita eterna, oltre a donarci la sua
potente poetica bellezza.
Questo lavoro, pur facendo tesoro
di importanti contributi esegetici,
ha un taglio precipuo narrativo per
una lettura che si può chiamare
esistenziale della Commedia, per
sottolineare quanto Dante ancora
tocchi le corde
della sensibilità
odierna, in
ordine al
«cammin di
nostra vita»,
analogamente
noi alle prese,
forse come non
mai, con i nostri
smarrimenti
nelle selve
oscure del
nostro tempo,
che, al di là delle
condizioni
materiali,
culturali e
sociali certo
mutate, sono in buona sostanza
sempre quelli, e per una maggior
efficacia divulgativa nello spirito
giustappunto dantesco di
«volgarizzazione» della cultura,
anche quella «alta», come era nelle
sue intenzioni la Commedia. Dove
la vastità degli interessi culturali, la
profondità di pensiero, la
problematicità degli argomenti si
traducono in narrazione elevata ma
non elitaria.
Si sa che egli non scriveva solo per
se stesso. E scrisse in «volgare» per
essere compreso proprio da tutti.
Scriveva anche per gli altri. Scrivere
per lui era diventata una missione.
Missione poetica e profetica.
E dunque è su tale lunghezza
d’onda che occorre sintonizzarsi
per penetrare il senso della
Commedia e trarne profitto sul
piano esistenziale. Senso nei suoi
quattro aspetti: a-letterale, ballegorico, c-morale-, d-anagogico.
Vale a dire: a-il viaggio nei regni
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oltremondani è b-viaggio di
redenzione dell’uomo, c-di
conversione dell’anima, d-di
liberazione e ascesa verso la vita e la
luce eterna. Ora come allora.
La Commedia non a caso continua
ad avere traduzioni in quasi tutte le
lingue del mondo. Perché continua
a parlare alle intelligenze e ai cuori,
segno della validità del suo
messaggio. Anche se poi nella lotta
perenne tra il Bene e il Male sulla
Terra, i cui esiti si proiettano
nell’Oltremondo, spesso il suo
messaggio cade nel vuoto. La sua
attualità è segno della sua
grandezza, modestamente «sesto
tra cotanto senno», ancor lui
«altissimo poeta» se la sua opera
vince l’usura del tempo che
arrugginisce il ferro e spesso
annichilisce le conquiste culturali
ridotte a reperti museali
nell’antiquarium delle idee defunte,
adatte a testimoniare sì il passato, a
rinvigorire certo la nostra cultura,
ma non direttamente ancora il
nostro spirito. Con Dante no;
abbiamo tutti da imparare da lui, e
con diletto. Ma di che cosa ci parla?
E chi è Dante?
Quel che compie Dante è un
viaggio nell’Essenza dell’essere al
mondo e dentro l’Esistenza umana.
È una cosa pertanto che riguarda
tutti. I regni oltremondani sono
fuori dal tempo e dallo spazio.
Eppure aleggiano comunque nel
tempo e nello spazio del vissuto
quotidiano e li prefigurano. Fanno
parte degli orizzonti culturali
umani; da sempre, ovunque, l’altro
mondo c’è.
Noi con lui facciamo il suo stesso
identico viaggio, prendendo a
pretesto la sua poesia che vola alto,
e va oltre l’immanenza dei giorni,
verso la trascendenza. È un viaggio
di consapevolezza e di presa di
coscienza sulla realtà mondana. Per
lui, credente, è un viaggio di
redenzione nell’ottica della Fede
cristiana professata e ben fondata
sulle Scritture e sulla Teologia. Fede
che si avvale della Ragione in una
partnership ineludibile, fondata
sulla cultura classica e sulla
Filosofia. Anche noi desideriamo
che la Ragione sostenga la nostra
Fede. È dunque un viaggio di
conoscenza e di sapienza teso alla
Grazia della Visione. È un viaggio
d’Amore.
Facendoci guidare da lui in questo
cammino, non solo poetico ma
esistenziale, egli diventa il nostro
mentore, come Virgilio e poi
Beatrice sono stati per lui. Egli
perciò per noi allegoricamente
rappresenta sia la Ragione che la
Fede, binomio su cui fonda la

struttura della Commedia. E nella
selva prende Virgilio come guida, la
Ragione, conforme all’ottica di
Agostino e Anselmo d’Aosta: Fides
quaerens intellectum, la Fede
necessita dell’intelligenza, e
all’ottica della Summa, dove nel
rapporto tra Verità rivelata e ricerca
razionale, l’Aquinate esprime piena
fiducia nella Ragione. Anche gli
umili credono con l’intelligenza del
cuore e con entusiasmo.
È esistenziale il viaggio in quanto
egli e noi c’imbattiamo
nell’esperienza del Male che alberga
sulla Terra, e nondimeno del Bene,
che da ovvia reale constatazione
diventa problematica domanda:
perché il Male?
Dante, e con lui i credenti, dan la
ben nota risposta formulata già nel
catechismo. Altri danno la loro,
oppure nessuna in un fatalismo
senza vie d’uscita, fato antico
riproposto in chiave
contemporanea, che notifica
quanto il Male fosse un problema
anche per i pagani, e Virgilio, in
rappresentanza di quei tempi
antichi lo attesta. Occorre essere
consapevoli. Del Male e del Bene
diffusi nel mondo, e che dovranno
pur fare la differenza, a evitare
l’indifferenza, come se fossero la
stessa cosa.
Quante volte Dante poeta si rivolge
direttamente al lettore. Lo sente
interlocutore, parte attiva. Anche
l’anima ha la sua parte nella vita
umana, è una componente
importante, per chi non dubita
della sua esistenza e immortalità;
per chi dubita, può essere
l’occasione di porsi la domanda.
Sicuramente la Morte riguarda tutti,
credenti o meno. E da sempre gli
uomini si pongono la domanda:
Cosa ci sarà dopo la morte? La
Commedia letta con gli occhi della
Fede dà la risposta e la rafforza,
letta con gli occhi della Ragione, la
stimola ancor più alla riflessione. In
ogni caso dopo averla letta se ne
esce migliori. Con soddisfazione
intellettuale e spirituale.
Dante ci dà l’occasione di pensare
alla grande sui Grandi Temi, poeta
con nobiltà d’animo d’uomo
impegnato, come noi, a costruire
un mondo migliore già qui sul
Pianeta, ora, e subito, senza
aspettare le calende greche.
Leggiamo la Commedia anche per
questo, per aumentare la nostra
consapevolezza. Egli, poeta
universale, ci parla di finitezza e di
infinito, ci parla di tempo e di
eternità.
Nella prima cantica ci mostra un
mondo penoso ed ha persin paura
tant’è dura a farla l’esperienza. Ma
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esiste l’inferno? o è un’invenzione
di Dante la Commedia in vena di
fantasia? Per Dante, esiste
l’oltremondo, nei suoi tre regni,
come per ogni credente esiste,
attestato dalle Scritture, visto con
l’occhio della Fede. Più d’uno ne
dubita al giorno d’oggi e vuol le
prove con il lume della Ragione. E
vorrebbe toccare con mano,
dimentico che la dimensione della
Fede è altra, «beati quelli che
avranno creduto senza aver visto»
del Vangelo.
Nel passato molti conoscevano la
Commedia a mente, anche negli
strati sociali meno acculturati.
Ancora oggi non si contano le
Lecturae Dantis un po’ ovunque, in
una consuetudine iniziata dal
Boccaccio che peraltro fu il primo a
definir Divina la Commedia, e per
il contenuto, e per l’elevatezza
poetica. Poiché leggere Dante, e
ancor più a scriverne, è
un’esperienza umana grande, non
solo intellettuale. Ancor più grande
di fare il giro del mondo in ottanta
giorni. La Divina Commedia è un
mondo, la Commedia è il mondo,
con tutto il suo carico di Bene e
Male, di speranze e sogni, di
desideri e azioni, di fatti e misfatti,
di conoscenza e di ignoranza, di
vittorie e di sconfitte, di cadute e di
riprese, di paure e slanci, di
immanenza e di trascendenza. Ed è
più del mondo, comprende
l’Oltremondo, poiché va oltre la
vita e apre orizzonti più ampi e
definiti, i quali consentono di
guardare agli uomini con una
consapevolezza maggiore, e di
guardare necessariamente a Dio.
Ecco perché la Commedia è una
lezione di vita tuttora valida. Essa è
lettera viva, ed è coinvolgente. In
questa direzione vuole andare la
lettura fattane in questo libro.
Donato Massaro
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lo SCAFFALE
di Maurizio Schoepflin

Lo Stato
secondo la dottrina
dantesca
onsiderato il maggiore
C
filosofo del diritto del
XX secolo, Hans Kelsen

nacque a Praga nel 1881 e
morì in California nel
1973. Agli albori della sua
prestigiosa carriera risale un
importante lavoro sulla
politica di Dante (Lo Stato
in Dante. Una teologia
politica per l’Impero,
Mimesis, pp. 220, euro 18),
che vide la luce nel 1905.
Confrontandosi con le tesi
dell’Alighieri, l’autore
giunge alla conclusione
«che la dottrina dantesca
dello Stato è la espressione
più eccellente della dottrina
medievale e nello stesso
tempo il suo superamento».
A giudizio di Kelsen, infatti,
il medioevo non fu in grado
di elaborare una vera e
propria concezione dello
Stato, e lo stesso Alighieri
pensò a una Monarchia
universale che
comprendesse tutta
l’umanità, a un imperium
che non ha niente a che
vedere con la moderna idea
di nazione. Tuttavia, agli
occhi di Kelsen, Dante
presenta anche notevoli
tratti di modernità,
soprattutto laddove annota Pier Giuseppe
Monteri nella
Presentazione - «egli
considera il monarca come
il supremo organo del
potere statuale, entro i
limiti stabiliti dal diritto, e
richiede a favore dello Stato
un’indipendenza, che
superi il più possibile
quella della Chiesa».
L’Alighieri modella la
propria idea di una
formazione politica
universale a partire
dall’analogia con
l’illimitata signoria di Dio e
pertanto non sorprende che
Kelsen abbia dovuto e
voluto compiere
un’indagine teologicopolitica, che verrà da lui
proseguita per tutta la vita,
in particolare a motivo del
profondo interesse che egli
manifesterà costantemente
per la questione della
possibilità di reperire il
fondamento della
legittimità della norma
giuridica. I primi due
capitoli del libro sono
dedicati a descrivere le
condizioni politiche e la
pubblicistica del XIII
secolo, mentre nei
successivi quattro l’autore si
sofferma a delucidare le
basi della dottrina dello
Stato in Dante e le
questioni relative alla
giustificazione, all’origine,
al fine e alla forma di esso.
Kelsen discute poi il
problema dei rapporti fra
principe e popolo e fra
Stato e Chiesa. Il libro si
conclude con due capitoli
nei quali viene affrontato il
tema dell’impero mondiale
e sono studiate le fonti
della dottrina dantesca
dello Stato. Kelsen è sicuro
che il Dante poeta sia
decisamente superiore al
Dante teorico della politica,
ma è altrettanto certo che il
grande fiorentino sia stato
uno dei maggiori pensatori
politici del suo tempo, le
cui tesi conservano un
valore notevole e un fascino
singolare.

