
Perché Dante oggi?  

Sono partita da questa domanda per cercare di avvicinarmi a Dante in altro modo, 
e cercare di far avvicinare a Dante in altro modo in particolare le giovani 
generazioni.  

Quando ho chiesto ai ragazzi dei Licei dove lavoro “Che rapporto hai con Dante?” 
la maggioranza mi ha risposto: nessuno, scolastico, indifferente, non mi da nulla… 

Dante non può “non dare nulla” ma molto dipende come ci accostiamo a lui, 
dipende dai nostri occhi. 

Dante giudica perché è profeta di verità, solido nei suoi asserti, incrollabile e 
coerente anche con la sua vita (non solo con i suoi personaggi, che sono poi sue 
proiezioni dirette o viste o subite o commesse). Quando entra nel profondo delle 
passioni delle sue figure, può commuoversi (anzi lo fa), ma non prescinde dal 
giudizio.  

Noi che repertorio di parole dei sentimenti possediamo? 

Facciamo fatica ad esternare le nostre emozioni, stati d’animo, sentimenti, ci 
mancano le parole o la capacità di lettura? 

È l’esito di un’educazione sentimentale confusa, a volte ipertrofica, a volte 
assente, a volte romantica, a volte inaridita.  

Noi, umili anche se appassionati lettori, oggi ci siamo persi nei labirinti di un 
relativismo senza uscite. Pur essendo certi che la vita scorre casualmente e senza 
fini, sappiamo che non siamo “estranei/forestieri” ad essa, anzi ci rendiamo conto 
che essa è l’unico bene di cui disponiamo anche quando il male ci sovrasta: non 
siamo “forestieri” quando ci vediamo vivere e neanche quando viviamo senza 
sapere di vivere.  

Il bisogno di orientarci con una bussola che non ci prenda in giro Dante lo ha 
trovato nell’amore: amore per la divinità, ma anche per la dolcezza de cielo e della 
terra, degli affetti e degli amici, per la serenità che concede il bene che sconfigge 
il male, per la bellezza che colora le parole della poesia, per le emozioni e i 
trasalimenti (pur nelle proiezioni retoriche della creazione poetica), che una donna 
più o meno vicina suscita, per le stelle che lasciano intravedere il fine ultimo della 



vita, anche se sono punti lontani e per noi irraggiungibili (non per lui).  

“Desiderio” suggerisce la distanza incolmabile tra noi e le stelle: il desiderio che 
anima la nostra anima, il nostro vento sottile o impetuoso, che fa vibrare le corde 
dell’emozione; ma anche l’amore per la giustizia che premia chi si dona agli altri; 
l’amore per la dignità di chi vive in coerenza tra la scelta dei comportamenti e i 
princìpi del decoro e dell’onestà.  

Non abbiamo forse bisogno di tutto questo oggi?  

Non è forse una bussola che non gira all’impazzata tutto questo?  

Non è forse questo che può dare senso alla vita o per lo meno a sopportarla?  

Non è forse questo che abbiamo smarrito?  
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