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PREMESSA
Il periodo compreso tra il 1850 circa e il 1890 rappresenta un intervallo storico
ricco di profondi cambiamenti culturali; sono, infatti, questi gli anni che vedono
i nostri patrioti impegnati a formare una nuova Italia e, di conseguenza, ad
interpretare il pensiero del poeta di Firenze alla luce dei nuovi rivolgimenti
politici. Di Dante, cui viene attribuito il titolo di “padre della patria”, si studia
soprattutto il pensiero politico, che viene disinvoltamente incasellato sotto
l‟etichetta del ghibellinismo, tralasciando così la lettura organica ed esaustiva
del poema e tacendone gli aspetti esplicitamente cattolici. L‟Ottocento
frammenta e strumentalizza l‟Alighieri e lo “riusa” in chiave liberale,
considerandolo avverso al cattolicesimo e assecondando così quella propensione
laica, e spesso anticlericale, che costituisce la cifra dominante della cultura
risorgimentale1. La filosofia e il pensiero cattolico di quel secolo non avevano
fornito, in effetti, risposte esaurienti alle domande esistenziali dell‟uomo e i
pontefici, a loro volta, sconvolti dalla “questione romana”, non erano stati in
grado di rinnovare la Chiesa e di metterla in sintonia con le nuove esigenze
storiche. In un clima così confuso, sia politicamente sia culturalmente, Leone
XIII, per primo, seppe leggere le nuove esigenze della società e per primo
inaugurò quel processo di avvicinamento della Chiesa (e del clero) al mondo che
troverà poi piena formulazione ideologica nel Concilio Vaticano II, nel
magistero di Giovanni Paolo II e in quello di Benedetto XVI, fedele prosecutore
dell‟opera di papa Wojtyla.
È in questo processo di avvicinamento al mondo e alla società che si colloca il
riuso di Dante da parte dei pontefici. Un atto particolarmente eclatante e denso
di significato, per la ricezione di Dante nel magistero pontificio, è quello di
1

Sostenitore di questa concezione laicista è soprattutto G. Rossetti, che considera il pensiero dantesco in chiave
antipapale. All‟indirizzo laicista e neoghibellino più moderato appartengono le interpretazioni dantesche di
Cattaneo, Mazzini, Scalvini, Emiliani Giudici e Settembrini. Tra i maggior rappresentanti della critica cattoliconeoguelfa, che asserisce l‟assoluta fedeltà dell‟Alighieri all‟ortodossia, ricordiamo: Cantù, Gioberti, Balbo,
Rosmini, Giuliani, Scolari e Ozanam (cfr. A. Vallone, La critica dantesca nell’Ottocento, Olschki, Firenze1975).
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Paolo VI il quale, imitando Benedetto XV, suo predecessore, che già aveva
celebrato Dante, nel 1921, nell‟enciclica In praeclara summorum, il 7 dicembre
del 1965, dedica al poeta, in occasione della commemorazione del settimo
centenario della sua nascita, una lettera apostolica, motu proprio data, Altissimi
cantus, cui fa seguito l‟istituzione di una cattedra filologica di Studi danteschi
presso l‟Università Cattolica di Milano. Attraverso tale documento, Paolo VI
legge e interpreta l‟Alighieri alla luce del rinnovamento spirituale e culturale di
cui si va facendo promotore il Concilio Vaticano II, ormai in fase di chiusura.
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CAPITOLO 1
LEONE XIII: DANTE “TOMISTA”
Il 1870, anno di svolta nella storia del nostro Paese, aveva posto la Chiesa
davanti ad uno scenario inedito, che l‟aveva spinta a porsi nuovi interrogativi e a
ridefinire il suo ruolo sociale e politico, giacché il potere temporale del Papato
era venuto meno e Roma non era più solo la sede del vicario di Cristo, ma era
anche la capitale di un nuovo Stato laico e liberale1. Rinunciando alla “forma” di
Stato politico, la Chiesa doveva favorire una diversa percezione di se stessa e
mostrarsi non soltanto come una entità politicamente e giuridicamente
organizzata, ma anche come «mistero e società», realtà terrena e spirituale.
Questi due ambiti, che il Concilio Vaticano II ha, poi, quasi fuso insieme,
focalizzando l‟attenzione sull‟uomo, abitante della storia (di una storia letta in
prospettiva escatologica), erano, alla fine dell‟Ottocento, divisi e separati e,
quindi, si considerava l‟appartenenza alla Chiesa come una scelta puramente
religiosa. Per questo, da un lato, non si dava adeguata importanza alle
responsabilità temporali, e in campo politico, e nei confronti della società,
dall‟altro si metteva in secondo piano qualsiasi forma di religiosità, in virtù,
appunto, della propria fedeltà allo Stato2.
La Chiesa si era trovata davanti al difficile compito di riformulare la propria
funzione nella società e nella condizione, quasi, di dover giustificare la propria
presenza; una presenza che l‟acceso anticlericalismo di quegli anni voleva
scalzare: ne sono probante e significativa testimonianza le scelte del Parlamento,
che con una legge del gennaio 1873 stabiliva la soppressione delle facoltà
teologiche nelle università statali3. Il dibattito era cominciato già qualche anno
prima, il 10 aprile del 1870, quando il ministro dell‟Istruzione Cesare Corretti,

1

Cfr. G. Lazzati, Dall’esperienza del passato le indicazioni per il futuro, «Vita e Pensiero», n. 12 (1970), pp. 59: p. 5.
2
Ivi, p. 6.
3
Ivi, p. 7.
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mentre era in pieno svolgimento il Concilio Vaticano I, che avrebbe sancito
l‟infallibilità del papa, aveva presentato una proposta di legge per eliminare
dalle università statali l‟insegnamento della Teologia, che era considerata «una
dottrina di dogmi specifici indiscutibili», «una disciplina rispettabile in certi
ordini», ma che avrebbe potuto dare «un cattivo indirizzo alle menti»4.
In questa situazione di polemica tra cattolici e non cattolici, gli uni e gli altri
radicati nelle loro posizioni intransigenti, un punto di svolta si registrò con il
pontificato di Leone XIII, che, forte del suo ricchissimo patrimonio culturale,
scelse la strada del dialogo con la società, mettendo a disposizione degli studiosi
l‟archivio vaticano e progettando una riforma della cultura cattolica, sia
filosofica sia teologica, sulla base del tomismo. La ripresa, rinnovata, degli studi
teologici si rendeva necessaria, dal momento che nel secolo XIX il pensiero
filosofico cattolico si era ridotto a mera attività speculativa, autoreferenziale e
lontana dalle esigenze dell‟epoca; per questo Leone XIII volle intervenire sul
piano della teologia storica, inaugurando, appunto, la corrente neotomista, che
diventa così l‟espressione privilegiata della teologia e della filosofia della
Chiesa5.
La volontà di restaurare la filosofia cattolica alla luce degli insegnamenti di san
Tommaso è evidente sin dall‟inizio; infatti, appena giunto al soglio pontificio,
Leone XIII pubblica un‟enciclica sulla necessità di restaurare la filosofia
cristiana sulla base degli insegnamenti della Scolastica; qualche anno dopo
fonda a Roma l‟Accademia di San Tommaso6, dando nuovo impulso agli studi
sul “dottore angelico”, pubblicandone tutte le opere e introducendo
l‟insegnamento della sua dottrina nelle scuole clericali7.
Il 4 agosto 1879 papa Pecci promulga, poi, l‟enciclica Aeterni patris,
riaffermando la necessità, per la cultura cattolica, di ritornare alla Summa di san
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Cfr. A. Marranzini, Cento anni di teologia in Italia, «Vita e Pensiero», n. 12 (1970), pp. 24-37: pp. 26-27.
Ivi, p. 28.
6
Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, Angelo Belardetti Editore, Roma 1989, p. 26.
7
A questo proposito, si legga E. Ragni, Leone XIII, voce dell‟Enciclopedia Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia
Treccani, vol. III, Roma 1970, p. 625.
5

5

Tommaso. E questo non solo per l‟importanza del pensiero del santo aquinate,
ma proprio per il suo carattere di sintesi onnicomprensiva del sapere,
razionalmente organizzato in prospettiva escatologica. Il tomismo, infatti, ben si
prestava a riflettere sull‟ordine sociale e politico, sullo Stato e sulla sua
sovranità, sul valore delle leggi. Un altro punto di forza di questo sistema
filosofico era rintracciabile nel metodo chiaro e razionale, opportunamente
contrapposto a quello inquietante dell‟irrazionalismo e del dubbio metodico
dominante nella cultura laica di quegli anni8. Con l‟enciclica il pontefice
manifesta chiaramente la sua volontà di restaurare l‟ordine cristiano sulla base di
un sistema filosofico che non ponga la ragione in secondo piano, ma che
dimostri invece come la fede non la nullifichi, ma la perfezioni, concedendole
nuovi spazi di analisi: se la fede accetta, infatti, l‟esistenza di Dio, la filosofia la
dimostra razionalmente. Il suo metodo di indagine diventa allora necessario alla
teologia, fornendole un supporto validamente riconosciuto e accettato9.
Pur incentivando il recupero del tomismo, il documento papale non ne
suggerisce però una fruizione passiva, limitandosi a riproporre i contenuti della
filosofia

del

secolo

XII;

ne

sollecita,

invece,

una

rivisitazione

e

“attualizzazione”, pur nella fedeltà alle specifiche premesse metodologiche. Il
tomismo, basato, come si è detto, su una robusta struttura razionale, che si
prestava a trovare accoglienza anche nella cultura laica, poteva essere la
soluzione giusta per contrastare quelle correnti filosofiche eclettiche, ai limiti
dell‟eterodossia, che si insegnavano nelle scuole e che generavano dubbi e
inquietudini nelle coscienze dei cattolici10. Al tempo di Leone XIII, infatti, la
filosofia cattolica non si presentava come un sapere organico e ben delineato:
coloro che la diffondevano erano a volte in disaccordo su argomenti
fondamentali11. A questo panorama frammentato il pontefice veniva così ad
opporre un sistema filosofico basato sull‟armonia, l‟unità, l‟ordine.
8

Cfr. A. Bausola, Temi e problemi di filosofia, «Vita e Pensiero», n. 12 (1970), pp. 10-23: pp. 10-11.
Cfr. A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, «Vita e Pensiero», n. 7 (1928), pp. 394-401: p. 398.
10
Cfr. A. Bausola, Temi e problemi di filosofia, cit., p. 12.
11
Cfr. A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, cit., p. 396.
9
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Per queste ragioni il tomismo diventa, al tempo di Leone XII, l‟indirizzo
ufficiale della Chiesa, che, se da un lato riscuote il plauso della maggioranza,
d‟altro lato apre la strada a posizioni nuove. Una di queste è il modernismo, che
pone il pensiero cattolico davanti ai quesiti sollevati dalla filosofia positivista,
molto attenta al dato concreto e al problema del dialogo tra la rivelazione e la
robusta elaborazione razionale della Scolastica, avvertita come lontana dalla
sensibilità della cultura contemporanea. I modernisti cercano di scindere il
dogma dal ragionamento filosofico, allontanando il dato rivelato, a cui si crede
per sola fede, dal discorso razionale, ed entrando così in netto contrasto con il
Vaticano, che non ne approva, dunque, le posizioni proprio perchè convinto
della possibilità di elaborare una filosofia nuova che fondi la sua epistemologia
sulla Scolastica e i suoi contenuti sul dogma12.
Non stupisce che sia stato proprio papa Pecci ad intuire l‟esigenza di un
rinnovamento della teologia cattolica. Leone XIII fu, infatti, un pontefice di
grandissima cultura, competente in vari ambiti del sapere, accademico
dell‟Arcadia e autore di carmi latini. Egli aveva ben intuito la necessità di
avvicinare la scienza al Vangelo e di intervenire nel mondo non ponendosi in
contrasto con la società, ma dialogando con essa. Si giustifica così la sua
attenzione ai problemi sociali, che sono la molla per la composizione della
prima enciclica moderna, la Rerum Novarum13. Anche le riflessioni contenute in
questo documento si fondano sul neotomismo, riformulandone i concetti di
autorità, di proprietà, di libertà e di dignità dell‟uomo e del suo lavoro14.
L‟attenzione di Leone XIII per la realtà contemporanea e per la politica è
altissima; numerosissimi sono i suoi interventi diplomatici, tutti volti alla
pacificazione e all‟armonia, al dialogo e al confronto sereno15. A lui si deve non
solo la rinascita della filosofia cristiana, ma anche un nuovo interesse per gli

12

Cfr. A. Marranzini, Cento anni di teologia in Italia, cit., p. 29.
Ibidem.
14
Cfr. A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, cit., p. 397. A questo proposito si legga anche: G.
Sale, Leone XIII, l’unità d’Italia e i cattolici militanti, «La Civiltà Cattolica», quad. 3836 (2010), pp. 107-119.
15
Cfr. G. Semeria, L’anima del pontificato di Leone XIII, «Vita e Pensiero», n. 7 (1928), pp. 387-393.
13
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studi sociali, biblici e scientifici, nel tentativo di far dialogare fede e ragione. Il
suo interesse mira ad una riforma della cultura a tutto tondo, senza tralasciare
nessun aspetto e nessun ambito, avvalendosi per questo della vastissima
competenza personale e di collaboratori esperti. Tutto il pontificato di Leone
XIII si può riassumere nella volontà di operare una sintesi del sapere; di un
sapere regolato da princìpi fondamentali. Come già si è evidenziato, la scelta del
neotomismo era motivata da due esigenze fondamentali: da un lato la necessità
di proporre un sistema forte e razionale per la cultura cristiana, senza scivolare
nel dogmatismo, dall‟altro la volontà di non mettere in secondo piano l‟uomo e
la sua intelligenza, che interveniva attivamente nelle tematiche di fede. Il
pensiero neoscolastico, infatti, ben si prestava a fornire un quadro metodologico
sicuro e organico, ma non definito e chiuso, anzi capace di arricchirsi
dell‟apporto di nuove riflessioni e di armonizzare fede e ragione, dogma e
scienza, teoria e prassi, filosofia e morale, etica e politica; si presentava,
insomma, come un sistema forte, ma aperto16. Per queste ragioni intrinseche e
per il volere del pontefice, il neotomismo si diffonde e viene approfondito,
sicché, attraverso la promozione di ricerche e studi, diventa predominante anche
nelle varie Università17. Ne è conseguenza non trascurabile la fondazione, nel
1921, dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore, voluta proprio da un gruppo di
studiosi di filosofia neotomista, che, spinti da padre Agostino Gemelli, sacerdote
e medico, avevano dato vita alla «Rivista di filosofia neo-scolastica», nel 1909,
pochi anni dopo la morte di Leone XIII. Questi studiosi avevano orientato la
loro attività accademica in direzione di un ripensamento degli insegnamenti
dell‟Aquinate; un ripensamento che, in funzione delle esigenze del loro periodo
storico, attingesse al suo metodo per dare un nuovo impulso agli studi scientifici

16

A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, cit., pp. 394-396.
La prima cattedra di filosofia neoscolastica, affidata a Mercier, si ebbe presso l‟Università Cattolica di
Lovanio, in Belgio, nel 1880. Essa si proponeva di armonizzare il pensiero di san Tommaso con le nuove
scoperte scientifiche. (Cfr. A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, cit., p. 400).
17
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e alla riflessione sull‟etica, sulla politica, sul diritto e sulla vita pubblica e
sociale18.
L‟attenzione ad ogni ambito del sapere, riletto e ricapitolato in Dio, e la volontà
di intervenire con voce forte nella storia e nella società sono le due direttrici
fondamentali del pontificato di papa Pecci. Il suo magistero si pone
prioritariamente questi obiettivi, sicché il rimando a Dante e alla sua volontà di
essere protagonista della storia, con le proprie scelte politiche ed esistenziali,
viene spontaneo, dato che il poeta di Firenze fu lungamente studiato e amato da
Leone XIII, al punto che c‟è chi, come padre Semeria, ha definito papa Pecci,
con la sua capacità di essere uomo della storia e contemporaneamente mistico e
contemplativo, «anima dantesca»:
Anima mistica […] innamorata del Vangelo […] come fonte di ogni felicità umana. Dantesca
anima, mi sia lecito dire, pensando quanto Dante fu magnanimo come uomo e serafico in
ardore come cristiano: dantesca anima che dal Vangelo di Gesù Cristo vivo nella Chiesa
attendeva con ferma fiducia ogni redenzione individuale e sociale, in ogni direzione altissima
e umilissima19.

Leone XIII è in effetti un‟anima dantesca, non solo per il suo impegno in ambito
politico e sociale, ma anche per le sue poesie che, sebbene scritte in latino, non
mancano di mostrare nel loro palinsesto una memoria chiara, anche se implicita,
del poeta medievale. L‟ammirazione per Dante da parte di papa Pecci è tale da
indurre il pontefice ad imparare a memoria la Commedia e da fargli vedere
nell‟Alighieri il poeta cristiano per eccellenza.
La poesia di papa Pecci è una poesia intimistica, che si avvale spesso di velati
riferimenti danteschi, come quando, per esempio, parla della bellezza della vita
claustrale o dei gemiti dei dannati che non possono più godere della visione di
Dio, oppure dell‟amore ardente per la Chiesa ed il Papato20.

18

Ivi, p. 401.
G. Semeria, L’anima del pontificato di Leone XIII, cit., p. 393.
20
Cfr. E. Terrade, Dante et Leon XIII, in Etudes comparées sur Dante e la Divine Comédie, V. ve Ch.
Poussielgue, Parigi 1904, pp. 1-33: pp. 6-16.
19
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La fruizione di Dante si inserisce a pieno titolo nella sua elegante formazione
letteraria e umanistica, maturata grazie agli studi condotti sotto la guida dei
Gesuiti, prima a Viterbo e poi a Roma, presso l‟Università Gregoriana. La sua
raffinatezza culturale gli meritò l‟ingresso nell‟Accademia dell‟Arcadia nel
1832, alla giovanissima età di 22 anni. Qui ebbe modo di perfezionare la
conoscenza delle lingue classiche, di cui i Carmina sono il frutto più importante.
Accanto all‟amore per i classici, il giovane Pecci nutre una speciale predilezione
per la Commedia, che conosce in modo approfondito e che considera strumento,
insieme alle opere latine e greche, per conoscere e comprendere il pensiero
cristiano21.
La lettura e lo studio di Dante accompagnano Gioacchino Pecci fin dagli anni
precedenti il pontificato; quando era ancora monsignore a Perugia, era solito
visitare il seminario e commentare con gli allievi alcuni passi del poema. Negli
anni del pontificato non mette da parte questo interesse; ce ne fornisce
testimonianza Filippo Crispolti, che racconta come, poco prima di morire, l‟8
luglio del 1903, il pontefice, facesse richiesta di una copia della Commedia per
leggerla forse per l‟ultima volta22.
Che il papa conoscesse e apprezzasse il poema è testimoniato anche da un
gustoso racconto dello stesso Crispolti, risalente agli anni del cardinalato,
quando Gioacchino Pecci si era recato in visita pastorale a Perugia:
Una notte, in una povera canonica, di campagna, il cardinale Pecci e un sacerdote avevano
dovuto dormire nella stessa camera. A letto il cardinale si mise a recitare a mente parecchi
canti di Dante, interrogando il suo compagno sulle difficoltà di qualche passo, e volendolo
associare alle proprie meraviglie. Questi cascava dal sonno, ma per riverenza cercava di
rispondere alla meglio. Solo quando Dio volle l‟accademia finì. Sennonché la sera dopo
ricominciò. Allora il sacerdote ammaliziato, dopo aver risposto qualche volta pensò bene di
fingersi addormito e con segni sonori. Il cardinale udì e disse: «Non gusta niente costui». Ma
vedendosi mancare l‟uditorio, a poco a poco tacque23.
21

Cfr. L. Fava Guzzetta, Leone XIII, Dante, Monarchia, in Dante e i papi. Altissimi cantus: riflessione a 40 anni
dalla Lettera Apostolica di Paolo VI, Atti della giornata di studi danteschi, a cura di L. Fava Guzzetta, G. Di
Paola Dollorenzo e G. Pettinari, Quaderni della LUMSA, Edizioni Studium, Roma 2009, pp. 65-74: pp. 66-67.
22
Si legga la testimonianza su N. Crispolti, Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, ricordi personali, Ed.
Treves, Milano Roma, 1932, p. 33.
23
Ivi, p. 51.
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Al di là dell‟aneddoto spiritoso, quello che è importante sottolineare è la
presenza costante di un dialogo con il testo dantesco, un dialogo critico che non
solo permette di conoscere i passi più critici della Commedia, ma anche si
interroga sul loro significato profondo.
Quello con il poema dantesco è un dialogo continuo e costante; egli infatti ne
«teneva sempre sul tavolo del suo studio privato una copia […], sulla quale
sovente annotava commenti e riflessioni e che venne trovata dopo la sua morte e
donata dal cardinale Rampolla al Comitato ravennate per le onoranze di
Dante»24.
Il pontefice, dunque, ha più volte letto, meditato, commentato e amato il poeta di
Firenze e da lui ha attinto per immagini, concetti e insegnamenti del suo
pontificato. Tra il papa e Dante vi è una ideale sintonia, in qualche modo legata
anche alla scelta del linguaggio poetico e ravvisabile nella selezione dei temi,
per esempio, quando papa Pecci descrive la Chiesa in trionfo orami redenta e
beatificata in Dio. Anche quando parla del suo luogo natio, Carpineto, presso i
monti Lepini, ricorda con commozione, come già aveva fatto Dante, i due santi
che maggiormente gli sono cari, san Tommaso e san Benedetto. Per Leone XIII,
come per l‟Alighieri, tutto quello che riguarda l‟uomo e Dio diventa argomento
di poesia; è come se il vissuto esistenziale del poeta si riproponesse in quello del
pontefice che fa poesia, al punto che Giulio Salvadori, docente dell‟Università
Cattolica del Sacro Cuore, quando si mette ad illustrare la poetica del papa, si
serve di citazioni dantesche (Pd XXII 31-33): «Se tu vedessi / com‟io la Carità
che tra noi arde, / li tuoi concetti sarebbero espressi», per sottolineare quanta
importanza abbiano avuto, come nel caso di Dante, la Carità e la fede in Dio nel
muovere l‟ispirazione poetica del pontefice. La condivisione di una stessa fede
fa sì che, nel momento in cui riflette su argomenti o su personaggi che
compaiono anche nella Commedia, il pontefice abbia probabilmente in mente i
24

L. Fava Guzzetta, Leone XIII, Dante, Monarchia, in Dante e i papi, cit., p. 67-69.
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corrispondenti luoghi danteschi, che emergono in filigrana, come sfondo, nei
suoi carmina. Ecco il motivo per cui Salvatori, procedendo con il commento,
affianca ai versi latini su san Benedetto i versi danteschi corrispondenti. Un‟altra
analogia si riscontra nei passi sulla Vergine: infatti, come Dante può cominciare
il viaggio salvifico, a partire dalla discesa agli inferi fino alla visione beatifica,
grazie al silenzioso intervento di Maria, di santa Lucia e Beatrice, allo stesso
modo Leone XIII può affrontare il male e sconfiggerlo avvalendosi del
medesimo aiuto, anche se in realtà le circostanze sono leggermente diverse;
infatti, se il poeta deve affrontare il viaggio infernale, la battaglia che il
pontefice sente di dover combattere è, invece, quella contro coloro che vogliono
servirsi di una scienza che non tiene in minima considerazione gli insegnamenti
metafisici. É per questo conflitto che il papa-poeta richiede l‟aiuto della
Madonna, apostrofata anche da Salvadori con il famoso verso di Pd XXXIII 2:
«umile e alta più che creatura»25.
Proprio nei componimenti che si ispirano alla Vergine Madre Salvadori coglie
una particolare evocazione di Dante, e in particolare del Purgatorio. Un esempio
significativo si riscontra nel componimento Quando all’orecchio mio suona
soave, che il pontefice scrisse dapprima in latino e poi tradusse in italiano, nel
quale si ravvisa una tale affinità tematica e stilistica con la seconda cantica da
autorizzare il critico a riportare quasi in sinossi i versi danteschi che avrebbero
ispirato il poeta-pontefice:
Quando all‟orecchio mio suona soave
A te, Madre Maria, ripeter ave!
Ripeter Ave e dirti, o Madre Pia,
È a me dolce, ineffabile armonia.
Delizia, casto amor, buona speranza
Tu sei, ch‟ ogni destre avanza
Quando spirito m‟assal maligno e immondo,
Quando d‟ambascie più m‟opprime il pondo,
E l‟affanno del cor si fa più crudo,
Tu mio conforto, mia difesa e scudo.
Se a me tuo figlio apri il materno seno,
25

Cfr. G. Salvadori, Leone XIII sommo pontefice e poeta, «Vita e Pensiero», n. 7 (1928), pp. 426-436.
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Fugge ogni nube, il ciel si fa sereno.
Ma già morte s‟appressa: deh in quell‟ora,
Madre, m‟aita: lene lene allora
Quando l‟ultimo dì ne disfaville,
Colle man chiudi le stanche pupille;
E conquiso il demon che intorno rugge
Cupidamente, all‟anima che fugge
Tu pietosa, o Maria, l‟ala distendi,
ratto la leva al cielo, a Dio la rendi26.

Il componimento non cita espressamente Dante, ma allude implicitamente alla
fonte, non tanto per la ripresa di alcuni sostantivi che la pietà cristiana
attribuisce comunque a Maria, come la “speranza”, epiteto tipicamente
mariano27, quanto piuttosto per una precisa corrispondenza tematica, quella
ravvisabile nell‟atto materno della Vergine che permette, con il suo divino
intervento, che l‟anima possa salire a Dio, come già avveniva per Dante
all‟inizio del suo viaggio e alla fine, poco prima della suprema visione.
Giulio Salvadori nota l‟analogia con la fonte dantesca:
La grande affannosa visione profetica torna nella soave poesia del Purgatorio di Dante:
«Salve regina, in sul verde e in sui fiori / quivi seder cantando anime vidi»28. Gli ultimi versi
sono degni di Dante: l‟immagine della Vergine Madre che distende l‟ala chiusa dell‟anima
timida e trepida dinanzi all‟Eterno, e l‟avvalora al Cielo […] è più bella di quella del
Purgatorio29.

Le notazioni del Salvadori sono senz‟altro suggestive, epperò, a mio avviso, non
si può negare una sostanziale differenza stilistica fra i due testi, dal momento
che il ritmo del componimento del pontefice rispetta piuttosto la metrica del
carme originario, e, pur presentando una divisione strofica in terzine e
mantenendo il verso endecasillabo, adotta la soluzione della rima baciata, e non
la rima alterna del verso dantesco.

26

Il componimento figura nella raccolta a cura di H. T. Henry, Poems charades, inscriptions of Pope Leo XIII,
The Dolphin press, New York 1902, p. 153. Ed è riportato anche da G. Salvadori, Leone XIII sommo pontefice e
poeta, cit., p. 434.
27
Cfr. Pd XXXIII 12.
28
Questi due versi, citati da Pg VII 82-83, sono scelti da Salvadori come esemplificazione della vicinanza
tematica del componimento di Leone XIII nei confronti della fonte dantesca.
29
Cfr. G. Salvadori, Leone XIII sommo pontefice e poeta, cit., p. 434.
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Pur con queste differenze, il carme conserva un sapore “purgatoriale”. Infatti
un‟affinità tematica è in ogni caso presente, motivata, probabilmente, da un
comune sentire: sia il poeta fiorentino sia il pontefice sono, infatti, in una
condizione di affanno e sofferenza, poi pacificata nella serenità dell‟abbandono
in Dio30.
Quindi, anche se i carmina latini di Leone XIII non presentano un chiaro ed
esplicito repertorio di citazioni dantesche, non si può non riconoscervi una ricca
gamma di allusioni velate e analogie tematiche.
Non mancano inoltre espliciti riferimenti a Dante nei discorsi del suo magistero,
anche se la loro presenza è alquanto sporadica31. Se ne può riscontrare un
esempio nella lettera enciclica Auspicato concessum, un documento, indirizzato
ai vescovi del mondo cattolico, che celebra la memoria di san Francesco
d‟Assisi, la cui grandezza fu tale che, ispirandosi a lui, vari artisti trassero
materia per le loro opere: Dante per i suoi versi, Cimabue e Giotto per i loro
cicli di affreschi32.
Un altro riferimento figura nell‟enciclica Augustissimae Virginis, scritta per
incentivare il culto mariano e mettere in risalto i vantaggi del rosario e della
preghiera recitata in comunità. Il documento sintetizza i contenuti più importanti
della mariologia cattolica, considerando soprattutto il ruolo della Madre di Dio
come supporto per la predicazione del Figlio, ovvero come testimone e
cooperatrice del miracolo delle nozze di Cana e intermediaria tra l‟uomo e il
cielo. Per queste ragioni il papa invita i credenti a rivolgere alla Madonna il
proprio culto e le proprie preghiere, perché «la preghiera che si rivolge a Maria
30

Ivi, p. 435.
In effetti, dai documenti da me consultati (l‟edizione in sette volumi che comprende gli scritti del pontefice,
Lettres apostoliques de S. S. Leon XIII, Les Humbles Editeur, Paris 1925-1928; i venticinque volumi degli Acta
Sanctae Sedis, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1878-1903, vol. XI-XXXVI, che interessano il pontificato di
papa Pecci; l‟Enchiridion delle Encicliche, Ed. Dehoniane, Bologna 1999, vol. 3) pare che la ricezione dantesca
nei documenti di papa Pecci non avvenga per recupero di un corredo di citazioni, come sarà per gli altri
pontefici. Leone XIII preferisce riflettere su Dante in contesti specifici, demandando, per esempio, a Giacomo
Poletto, dantista, il compito di analizzare il pensiero del poeta di Firenze in chiave tomista.(Per una analisi
maggiormente dettagliata rimando all‟edizione latina Leonis XIII, pontificis maximi acta, Typ. Vaticana, Roma
1881-1905, in ventitrè volumi).
32
Cfr. Leone XIII, Lettera enciclica Auspicato concessum, 17 settembre 1882, www.vatican.va. Si può leggere il
testo latino dell‟enciclica in Lettres apostoliques de S. S. Leon XIII, Les Humbles Editeur, Paris 1925, vol. 1, pp.
163-178.
31
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ha qualche cosa in comune con il culto che si rende a Dio»; proprio perché
creatura privilegiata da Dio, «Maria è tanto grande e tanto vale che chi vuol
grazie e a lei non ricorre, sua desianza vuol volar senz‟ale»33. La celeberrima
citazione paradisiaca (XXXIII 13-15) interviene per suggellare e sintetizzare
l‟intero contenuto dell‟enciclica, e compare sotto forma di allusività velata. Il
pontefice, infatti, non cita la fonte, come, invece, aveva fatto per altri autori
all‟interno dello stesso documento: si limita piuttosto a riportare le stesse parole
di Dante, che sembrano sgorgare spontaneamente e forse inconsapevolmente.
Merito di Leone XIII è stato quello di codificare, in chiave moderna, la dottrina
sociale, intervenendo nel dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa e riflettendo
“laicamente” sul potere politico. Per il pontefice lo Stato è il legittimo gestore
del bene temporale della collettività, in quanto ha origine divina, proprio come
la Chiesa. Per questo si deve operare una distinzione tra potere spirituale e
potere temporale; una distinzione che non crei fratture, e che miri a preservare
sempre l‟armonia e il dialogo tra le due sfere, che hanno entrambe per soggetto
l‟uomo, contemporaneamente membro della società spirituale e temporale,
cittadino e credente. Per Leone XIII anche le virtù civili di amore per la propria
patria, per la libertà e per la giustizia si fondano su solide basi morali e su leggi
metafisiche immutabili; per questa ragione Stato e Chiesa devono collaborare
per educare l‟uomo nella sua interezza, sia civilmente, affinché sia un onesto
cittadino, sia moralmente, affinché sia un bravo cristiano. Queste stesse ragioni
portano il pontefice a condannare, nell‟enciclica Diuturnum illud (pubblicata il
29 giugno 1881), il mancato riconoscimento, da parte dei sostenitori dello Stato
liberale, del primato di Dio34.
Qualche anno più tardi, nel 1890, con l‟enciclica Immortale Dei, il pontefice
ritorna sull‟argomento, riflettendo in modo particolare sui rapporti tra lo Stato

33

Leone XIII, Augustissimae Virginis, in Enchiridion delle Encicliche, cit., vol. 3, pp. 1062-1075: p. 1073. Lo
stesso documento è stato pubblicato su Acta Sanctae Sedis, vol. XXX, Tipografia poliglotta vaticana, Roma
1897-98, pp. 129-139.
34
Cfr. P. Bondioli, Stato cristiano e Stato laico nelle encicliche di Leone XIII, «Vita e Pensiero», n. 7 (1928), pp.
408-413: pp. 408-410.
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italiano e la Santa Sede; infatti, in quegli anni molto travagliati, a causa del
pregiudizio che considera il Vaticano nemico del nuovo Stato (orami radicato su
posizioni di forte anticlericalismo), l‟enciclica prende atto dell‟esistenza di
questa inimicizia e mira a chiarire il pensiero cattolico in ordine al potere
politico. Partendo dalla naturale predisposizione dell‟uomo a vivere in comunità
con gli altri, Leone XIII riflette sulla necessità della presenza di un‟autorità in
grado di organizzare la società, per evitare l‟anarchia e il disordine e per
raggiungere il bene di tutti. La legittimità degli Stati è divinamente voluta, e,
quindi, il potere politico non può ignorare Dio, perché la sua missione, pur
essendo indirizzata verso il bene temporale dei cittadini, ha comunque carattere
etico e religioso35. Il fine ultimo e supremo, anche dell‟attività politica,
nell‟ottica di papa Pecci, è sempre la beatitudine dell‟anima, perché lo Stato
laico è un mezzo di salvezza, è una contestualizzazione storica e imperfetta della
città di Dio.
Pur sembrando innovativo e moderno, il pensiero socio-politico di Leone XIII,
in realtà, non fa altro che recuperare, seppur attualizzandola, la distinzione dei
poteri, il temporale e lo spirituale, che già Dante aveva teorizzato nella
Monarchia. Lo sostiene, infatti, Bondioli in un saggio sul pensiero sociale del
pontefice:
Leone XIII ci ripete la netta distinzione che le Cassandre dello Stato “laico” non sapevano o
non volevano leggere nei documenti della “teocrazia papale”, e facevano anticattolico Dante
proprio per quella distinzione che egli aveva preso dalla tradizione cristiana e versato nel
Monarchia. «Iddio ha diviso fra due poteri l‟amministrazione dell‟umanità, cioè tra il potere
ecclesiastico e il potere politico, il primo preposto alle cose divine, il secondo a quelle umane.
Ciascuno dei due è massimo nel proprio ordine, ed entrambi hanno esatti limiti definiti dalla
propria ragion d‟essere, così che formano due circoli chiusi nei quali si svolge la rispettiva
azione». Non sono tuttavia tanto isolati da dimenticarsi o negarsi reciprocamente. La duplice
autorità s‟esercita sullo stesso individuo che è insieme soggetto religioso e politico e su cose
che interessano contemporaneamente le due potestà36.

35
36

Ivi, p. 411.
Ivi, p. 412.
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Il papa si ispira al trattato dantesco (e all‟opera del poeta in generale),
considerandolo pienamente in linea con l‟ortodossia e restituendogli pieno
diritto di cittadinanza nella riflessione cattolica. Era stato, infatti, Leone XIII a
decidere di eliminare dall‟Indice dei Libri Proibiti la Monarchia, considerata dal
Concilio di Trento (1545-1563) non in linea con l‟ortodossia37. I pontefici
precedenti non avevano considerato la possibilità di reintegrare il trattato,
perché, a mio avviso, se è vero che la cultura laica aveva interpretato
debolmente la distinzione tra i due poteri, limitandosi a considerare Dante come
un laico anticlericale avverso al potere del papa, è altrettanto vero che non meno
debole, anche se in direzione opposta, era stata la lettura che di Dante avevano
fatto, fino alla fine dell‟Ottocento, gli ambienti cattolici, che avevano
considerato la Monarchia in odore di eresia, proprio perché non prendeva
posizioni contro il potere politico laico e a favore della prerogativa papale. Il
trattato era stato, infatti, condannato dalla Chiesa già verso la metà del Trecento
dal cardinale Bertrando Del Poggetto, che aveva deliberato la distruzione
dell‟opera, bandita dai conventi e dai luoghi di studio38. Accanito sostenitore
della politica papale e anti-imperiale, il cardinale osteggiava profondamente i
contenuti del libro e nutriva un odio talmente profondo per il suo autore da
minacciare di disperderne le ossa: il che non avvenne perché vi si opposero Pino
della Tosa e Ostasio da Polenta39.
37

Cfr. N. Valle, Dante nel pensiero di Paolo VI, «Il convegno: rivista mensile illustrata», n. 6 (1966), pp. 3-13:
p. 7.
38
Cfr. P. G. Ricci, Monarchia, voce dell‟Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. III, Roma 1970, pp. 993-1004.
39
Cfr. B. Pagnin, Poggetto Bertrando, voce dell‟Enciclopedia Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol.
IV, Roma 1970, pp. 571-572. L‟episodio increscioso è ricordato da Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante:
«Questo libro [la Monarchia] più anni dopo la morte dell'auttore fu dannato da messer Beltrando cardinal del
Poggetto e legato di papa nelle parti di Lombardia, sedente papa Giovanni XXII. E la cagione fu perciò che
Ludovico […], venendo per la sua coronazione a Roma, contro il piacer del detto Giovanni papa, essendo in
Roma, fece, contra gli ordinamenti ecclesiastici, uno frate minore, chiamato frate Piero della Corvara papa […] e
quivi a questo papa si fece coronare. E, nata poi in molti casi della sua auttorità quistione, egli e‟ suoi seguaci,
trovato questo libro, a difensione di quella e di sé molti degli argomenti in esso posti cominciarono ad usare; per
la qual cosa il libro, il quale infino allora appena era saputo, divenne molto famoso […]. Il detto cardinale […]
avuto il soprascritto libro, quello in publico, sì come cose eretiche contenente, dannò al fuoco. E il simigliante si
sforzava di fare dell‟ossa dell‟auttore a etterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosse
opposto, uno valoroso e nobile cavaliere fiorentino, il cui nome fu Pino della Tosa, il quale allora a Bologna,
dove ciò si trattava, si trovò, e con lui messer Ostagio da Polenta, potente ciascuno assai nel cospetto del
cardinale sopra detto». (G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, in Letteratura italiana: storia e testi, a cura
di P. G. Ricci, R. Ricciardi, vol. 9, Milano-Napoli 1965, pp. 638-640).
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Il trattato fu, dunque, subito considerato eterodosso e fu inserito nell‟Indice dei
Libri proibiti di Venerai e nel catalogo del 1564, sotto il pontificato di Pio IV;
l‟elenco dei testi vietati non subì variazioni fino al 1881, quando per volere di
Leone XIII, appunto, venne compilato un nuovo Indice con l‟esclusione del
titolo dantesco e la conseguente “autorizzazione” a leggere l‟opera senza
proibizioni40. La decisione di rendere fruibile il trattato è indice dell‟acume
critico con cui il pontefice riuscì a comprendere ed interpretare i contenuti sociopolitici dell‟opera, che non si discostavano, in fin dei conti, dalla sua concezione
del ruolo politico e sociale della Chiesa e del Papato e della divisione dei poteri.
Gioacchino Pecci per primo è, infatti, fermamente convinto che il pontefice non
debba interferire con il potere dello Stato, che non riceve dalla Chiesa la facoltà
di esercitare le sue funzioni specifiche: l‟autorità politica è, quindi, del tutto
autonoma e indipendente dalla Chiesa, con la quale può dialogare, ma alla quale
non è subordinata. Questo concetto non si discosta di molto dalle affermazioni
dantesche del terzo libro della Monarchia (13-14). Dante sostiene che il potere
conferito allo Stato di esercitare il proprio ruolo civile nella storia, per il
raggiungimento del bene comune, non viene conferito dalla Chiesa, ma
direttamente da Dio, e che la Chiesa, voluta da Dio per guidare gli uomini in
campo spirituale, è autonoma e indipendente dal potere civile. Nell‟ottica
dantesca non compare uno Stato teocratico, organizzato e gestito dal Papa, ma
uno Stato laico, governato da un Imperatore, unica giuda per amministrare il
potere temporale, garante di pace per la felicità di tutti gli uomini, anche nella
loro esistenza terrena. Questa lezione dantesca di separazione e autonomia dei
due poteri, convergenti verso un unico obiettivo, ossia la felicità dell‟uomo, sia
terrena sia spirituale, è il punto nevralgico del magistero di papa Pecci,
rintracciabile nelle sue encicliche sociali, in modo particolare nell‟Immortale
Dei (1890) e nel Diuturnum (1881)41.
40

Cfr. l‟articolo anonimo, sicuramente compilato dalla redazione, Dante e la Sacra Congregazione dell’Indice,
«La Civiltà Cattolica», quad. 1756 (1923), pp. 345-352: pp. 346-347. Ed anche P. G. Ricci, Monarchia, cit..
41
Cfr. L. Fava Guzzetta, Leone XIII, Dante, Monarchia, in Dante e i papi, cit., pp. 72-73.
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Un gesto altamente significativo dell‟ammirazione del pontefice per il poeta è il
notevolissimo contributo economico devoluto al comitato che negli anni 1891 e
1892 fu preposto per erigere, in Ravenna, un mausoleo dedicato a Dante42.
L‟episodio ha grande importanza non solamente per l‟entità della cifra (si tratta,
infatti, di un contributo di 10.000 lire, ben più consistente di quello di 6.000 lire
deliberato dal sindaco ravennate), ma soprattutto perché si accompagna alla
donazione di due pregiati volumi, uno al Comitato per le onoranze di Dante e
uno alla Biblioteca Classense. Si tratta della riproduzione di un codice vaticano
della Commedia del XIV secolo, con il commento di fra‟ Bartolomeo da Colle, e
di una traduzione latina, molto rara, del poema dantesco ad opera di Giovanni di
Serravalle, risalente al 141443.
Il pontefice accompagna il dono con una lettera che spiega la ragione
dell‟offerta generosa44. Dopo aver salutato affettuosamente Sebastiano Galeati,
arcivescovo di Ravenna, e avergli impartito la benedizione apostolica, il papa
aggiunge:
Degnissimi certamente di approvazione e di plauso stimiamo coloro che divisarono
d‟innalzare in Ravenna al nostro Dante un mausoleo col contributo di tutti i popoli. Ed in vero
chi più di lui ha diritto all‟ossequio e alla gratitudine dei posteri? Da che oggi tanto studio si
pone ad illustrare e il genio e gli scritti del mobilissimo Poeta, è convenevole che si consacri
pur qualche cosa alla memoria di Lui e alle sue ceneri45.

Onorare chi, come Dante, si è contraddistinto per il proprio ingegno, è un
obbligo morale per tutti; lo è soprattutto per chi opera nel mondo della Chiesa:
Per quello che in particolare ci riguarda, siamo specialmente mossi dal riflettere quanto
splendido ornamento egli sia del Cristianesimo. Poiché, quantunque spinto all‟ira dalle
amarezze dell‟esilio e per ispirito di parte errasse talvolta nei suoi giudizi, non fu però mai
42

Ivi, p. 69. Si legga anche l‟articolo anonimo intitolato Diecimila lire di Leone XIII per il mausoleo di Dante
Alighieri, «L‟avvenire d‟Italia», 18 agosto 1965, p. 6.
43
Cfr. L. Fava Guzzetta, Leone XIII, Dante, Monarchia, in Dante e i papi, cit., p. 69.
44
La lettera del pontefice all‟arcivescovo Galeati, datata 20 marzo 1892, è riportata integralmente sulla Cronaca
ad opera della redazione ne «La Civiltà Cattolica», vol. II (1892), pp. 358-359. Un accenno alla stessa lettera
compare anche in G. Mesini, Per il VI centenario di Dante Alighieri, «Vita e Pensiero», n. 2 (1914), pp. 105115: p. 106.
45
Lo stralcio è riportato dalla Cronaca, pubblicata, a firma della redazione, su «La Civiltà Cattolica», vol. II
(1892), p. 358.
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ch‟ei fosse di animo avverso alle verità della cristiana sapienza. Che anzi dal profondo della
religione trasse incorrotti e sublimi concetti: e la fiamma dell‟ingegno, sortita da natura,
alimentò ed avvalorò sempre col soffio della fede divina in modo che la poesia, invocata da
lui, cantò con versi non prima uditi i più augusti misteri. Per questi motivi non vogliamo che
manchi una prova manifesta della nostra stima, del nostro affetto a nome sì grande46.

Questo documento riveste un‟importanza decisiva perché sintetizza l‟dea che
Leone XIII ha dell‟Alighieri: egli, in effetti, reputa necessario intervenire nelle
onoranze per il poeta, che è a tal punto “figlio del cristianesimo” da esserne
ornamento e motivo di vanto. Il papa, al quale preme sottolineare la piena
adesione di Dante all‟ortodossia, preferisce attribuire al temperamento del poeta
le divergenze spirituali e politiche, quelle che egli manifesta nel corso del
poema, anche se da parte sua non viene mai meno il rispetto per la figura
istituzionale del pontefice; semmai, quella che viene meno è talvolta la stima nei
confronti di alcuni papi contemporanei. Le invettive, quindi, si rivolgono non al
ruolo del pontefice, o a quello che egli rappresenta, bensì ai singoli papi, su un
piano del tutto personale. Papa Pecci non può ignorare i giudizi spiacevoli di
Dante nei confronti di Bonifacio VIII, di Niccolo III, e di altri pontefici, però li
considera non una deviazione dall‟ortodossia, ma un errore di valutazione, uno
sbaglio, da cui nessun uomo è esente, neanche il migliore. Dante è pienamente
inserito nel solco del cristianesimo, di cui si è fatto divulgatore e testimone,
perché attraverso l‟ingegno poetico ha parlato dei dogmi della fede, di Dio e del
destino dell‟uomo riletto in chiave escatologica.
Il pensiero dell‟Alighieri, per Leone XIII, si nutre della fede cattolica e la
testimonia; per questo bisogna sempre più conoscere e studiare il poeta alla luce
delle verità teologiche di cui si fa portavoce. A sostegno di tale esigenza, papa
Pecci porta avanti un‟altra operazione importante: la fondazione di una cattedra
di studi, inserita all‟interno di una facoltà teologica, avente per oggetto la
teologia di Dante. Nasce così, alla fine dell‟Ottocento, come “materia speciale”,
presso l‟Istituto di Alta Letteratura della Facoltà Teologica Apollinare (oggi

46

Ibidem.
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Lateranense) la Cattedra di Teologia Dantesca, allo scopo di approfondire,
appunto, la teologia del poeta47. Questa operazione mette in evidenza
l‟importanza che papa Pecci attribuisce alla conoscenza del pensiero di Dante,
tanto da renderlo oggetto di insegnamento presso una facoltà teologica che
aveva come scopo principale quello di istruire nuovi sacerdoti e di formare le
nuove leve del pensiero cattolico. Leone XIII, grande umanista e profondo
conoscitore dell‟Alighieri, vuole favorire lo sviluppo degli studi sul poeta
prediligendo l‟aspetto letterario, religioso e civile: si prefigge in questo modo di
divulgarne il pensiero. La ragione più profonda di tale iniziativa è ancora una
volta rintracciabile nella volontà, da parte del pontefice, di restaurare il pensiero
cattolico. Il poeta di Firenze diventa, in questa prospettiva, un possibile
strumento per avvicinare i credenti al pensiero cristiano e al tomismo 48.
Con una lettera inviata al cardinale Lucido Parocchi, il 20 maggio 1885, e con
una lettera apostolica, Validis firmisque doctrinae praesidis49, del 30 luglio del
1886, il pontefice aveva manifestato il desiderio che gli alunni del Seminario
Romano e del Seminario Pio, dopo aver compiuto gli studi regolari di teologia e
filosofia, frequentassero per un anno un corso di perfezionamento di studi
umanistici. Nasce così l‟Istituto Leonino di Alta Letteratura, inaugurato il 15
gennaio 1887, che prevede tra le materie di insegnamento una Cattedra di
Lettere e Letteratura Latine e una cattedra di Teologia Dantesca50.
Quella istituita dal pontefice è la prima cattedra di studi danteschi nata in Italia e
costituisce un‟operazione di grandissima importanza, giacché il papa non si
limita solamente alla sua fondazione, ma si occupa di suggerire l‟impostazione
metodologica del lavoro dei docenti51. Lo studio e l‟approfondimento del

47

Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, cit., p. 7.
Cfr. U. Micocci, La fortuna di Dante nel secolo XIX, Tipografia editrice del Cav. A. Ciardi, Firenze 1891, p.
44.
49
Il testo completo della Lettera è riportato su Acta Sanctae Sedis, anno XIX, vol. XIX, Tipografia Poliglotta,
Roma 1886-87, pp. 51-52.
50
Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, cit., p 7. Inoltre cfr. il volume miscellaneo La pontificia Università
Lateranense, a cura di A. Piolanti, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma 1963, pp. 349352.
51
Cfr. L. Fava Guzzetta, Leone XIII, Dante, Monarchia, in Dante e i papi, cit., p. 69.
48
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pensiero dantesco rientra a pieno titolo in quel vastissimo progetto di riforma
della cultura cattolica, che è la vera e propria cifra caratteristica del suo
pontificato e che aveva trovato nel neotomismo il suo punto di riferimento:
Leone XIII poi, grazie alla sua cultura storica e letteraria, sapeva bene che questa dottrina
(tomismo) aveva fatto le prove vittoriose nell‟ispirare una forma di vita; che essa era stata
l‟anima di una civiltà così perfetta come profondamente cristiana quanto la medievale; che
essa aveva ispirato opere di arte in ogni campo, e fra questa quella di Dante; che la influenza
di questa dottrina sulla cultura generale non trovava riscontro in altra dottrina52.

Papa Pecci era, quindi, profondamente persuaso che la bellezza e la grandezza
del cattolicesimo si riflettessero con grande risonanza nell‟anima e nell‟opera di
Dante e che il suo poema fosse “poesia del cristianesimo”; di un cristianesimo
presente con i suoi dogmi e i suoi insegnamenti e ispirato dalla filosofia di
Tommaso d‟Aquino53.
Il primo ad avere un incarico di docenza sulla cattedra dantesca fu monsignor
Giacomo Poletto, invitato, peraltro, personalmente dal papa a concentrare la sua
attenzione su un Commento alla “Divina Commedia”, da interpretare alla luce
dell‟insegnamento di san Tommaso, e su uno studio comparativo della riforma
sociale di Leone XIII e della dottrina di Dante (G. Poletto, La riforma sociale di
Leone XIII e la dottrina di Dante Alighieri, Siena 1898)54. Aderendo
perfettamente alle indicazioni del pontefice, l‟esegesi del critico si incentra
sull‟analisi dei rapporti tra Dante e le Sacre Scritture; questa ricerca lo conduce
poi all‟elaborazione di un Dizionario dantesco che costituisce un completo
repertorio di tutti gli argomenti presenti nell‟opera dell‟Alighieri con frequenti
richiami, come già era avvenuto per il commento alla Commedia, alla Summa
theologiae del “dottore angelico”55.
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A. Gemelli, Leone XIII e il movimento intellettuale, cit., p. 397.
Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, cit., p. 17.
54
Ivi, p. 8.
55
A questo proposito cfr. A. Ciotti, Poletto Giacomo, voce dell‟Enciclopedia Dantesca, Istituto
dell‟Enciclopedia Treccani, vol. IV, Roma 1970, p. 582; e si legga anche L. Di Fonzo, Nota sui principali
dantisti della Pontificia Università Lateranense, «Divinitas», n. 2 (1955), pp. 361-365.
53
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A Poletto succede nell‟insegnamento il francescano Stefano Ignudi, inizialmente
supplente, dal 1896 al 1904, ed in seguito incaricato stabile. I suoi studi
danteschi seguono un indirizzo esplicitamente religioso: il frate francescano più
volte si dichiara discepolo di Poletto, collegando idealmente il suo lavoro
all‟opera del predecessore, anche se con una minore volontà di associare l‟opera
dantesca al tomismo. Tra i suoi lavori figura un commento filosofico-teologicoascetico della Commedia56, che rende manifesto «il carattere sacro e il più alto
valore dottrinale ed etico del divino poema»57. L‟esegesi dell‟Ignudi indugia, in
particolare, nell‟esame delle nozioni teologiche, dato che per lui la Commedia è
prevalentemente un‟opera di fede e non di poesia; di conseguenza la bellezza del
poema consiste nel suo essere un‟opera cristiana; un‟opera in cui la possibilità di
interpretazione polisemica si giustifica in quanto imitazione della Sacra
Scrittura. Il senso allegorico è quello che deve prevalere nell‟interpretazione del
poema, sicché non serve ricercare il dato storico relativo ai vari personaggi, il
cui valore si manifesta solo nella misura in cui sono rappresentativi della
condanna o della beatitudine che Dante assegna loro. Il lavoro dell‟Ignudi
sottolinea solamente l‟aspetto trascendente del poema, ponendolo in contrasto
con i valori umani, perché il suo interesse è quello di evidenziare l‟ortodossia e
la coerenza dell‟opera, che diventa quasi agiografica, e mira alla divulgazione
della dottrina cristiana58.
Dopo l‟Ignudi altri dantisti occuparono la Cattedra dantesca; ricordiamo, tra i
tanti, monsignor Agostino Bartolini59, monsignor Enrico Salvadori, monsignor
56

Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, cit., p. 9.
L. Di Fonzo, Nota sui principali dantisti della Pontificia Università Lateranense, cit., p. 365.
58
Cfr. V. Giannantonio, Gli studi danteschi di Stefano Ignudi, «Critica letteraria», 10 (1982), fasc. 1, n. 34, pp.
149-160: pp. 150-155. Il saggio analizza i tratti salienti della visione critica di Ignudi e presenta la bibliografia
dei suoi lavori.
59
Agostino Bartolini fu sacerdote e cultore appassionato di Dante, dedicò la sua vita all‟insegnamento e alla
letteratura. Dal suo amore per il poeta fiorentino nacquero alcune riflessioni: Appunti d’araldica dantesca
(1914); Nuovi studi danteschi (1913) ed un commento alla Commedia (1899-1901). Il giudizio critico riportato
sull‟Enciclopedia Dantesca da Nicola Carducci è molto severo, perché osserva che la ricerca dello studioso è
condizionata dalle sue opinioni politiche reazionarie, che spingono il commento alla Commedia verso posizioni
di neoguelfismo. L‟opera di Bartolini cerca di mettere in risalto il cristianesimo fervente di Dante. Tuttavia va a
suo merito lo studio dei rapporti tra il poema e le opere minori del poeta. (cfr. L. Di Fonzo, Nota sui principali
dantisti della Pontificia Università Lateranense, cit.; e la voce Bartolini Agostino a cura di N. Carducci
sull‟Enciclopedia Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. I, Roma 1970, p. 524).
57
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Virgilio Crispolti60. In seguito il corso dantesco venne sospeso perché l‟Istituto
di Alta Letteratura fu chiuso nel 1913, per poi riprendere nel 1962, per volere di
Giovanni XXIII61.
La Cattedra di studi su Dante ebbe, quindi, una durata breve, dal 1887 al 1913,
ma fu importante e significativa per quel che riguarda la ricezione dell‟Alighieri
nel magistero pontificio; dopo secoli di ostracismo, la Chiesa cattolica
riconosceva pieno diritto di cittadinanza al poeta, si prodigava per la
divulgazione del suo pensiero e gli dedicava una Cattedra di studi, anche se il
complesso sistema teologico della Commedia veniva approfondito solo in
relazione alla fonte privilegiata del tomismo.

60
61

Cfr. L. Di Fonzo, Nota sui principali dantisti della Pontificia Università Lateranense, cit., p. 361.
Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, cit., pp. 9-10.
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CAPITOLO 2
PIO X: L‟IMPEGNO PASTORALE
E IL CATECHISMO DANTESCO
Nel magistero di papa Pecci, accademico dell‟Arcadia, lo studio di Dante, grazie
alla formidabile cultura del pontefice, viene approfondito nel dettaglio e reso
funzionale alla esigenza di riforma del pensiero cattolico. A succedergli sul
soglio pontificio è una personalità molto diversa, Giuseppe Melchiorre Sarto, i
cui interessi si orientano verso il rinnovamento della liturgia, della musica sacra
e della pastorale; in particolare a quest‟ultima si dedica costantemente, fino a
riorganizzare il catechismo della Chiesa cattolica. Frutto di un profondo lavoro
di analisi e riflessione su come migliorare la divulgazione del messaggio della
Chiesa, il nuovo catechismo viene abbozzato fin dai primi anni del suo
sacerdozio e viene costantemente migliorato e arricchito. La prima redazione del
Catechismo comprende cinquantasette domande e risposte, aventi per argomento
i dogmi di fede e le indicazioni per un corretto agire morale1.
L‟esigenza di una rigenerazione morale era molto avvertita dalla Chiesa di
quegli anni ed era necessario, dopo la riforma della cultura cattolica, un
intervento che avesse per obiettivo il miglioramento dei costumi; per questo,
quando nell‟estate del 1903 Leone XIII muore e si riunisce il conclave, la scelta
del nuovo papa ricade su Giuseppe Sarto, un uomo che aveva dedicato la propria
vita alla cura delle anime, che era estraneo a qualsiasi esperienza diplomatica e
che non aveva la ricchissima formazione letteraria del suo predecessore2.
L‟interesse pastorale, l‟attento lavoro di codificazione e riforma del catechismo,
insieme all‟impegno per riformare il diritto canonico e per combattere le
posizioni meno rigoriste del pensiero cattolico, costituiscono le finalità
1

Cfr. M. Guasco, Pio X, voce dell‟Enciclopedia dei Papi, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. III, Roma
2000, p. 593- 608 . Il nuovo papa non ha interesse per la letteratura e la poesia, ed è questo forse il motivo per
cui nei suoi discorsi, tranne qualche eccezione, non figurano citazioni desunte da Dante (anche se poi dell‟opera
dantesca egli, per ragioni personali, si fa promotore).
2
Ibidem.
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fondamentali del suo pontificato, che mira a confutare profondamente il
pensiero modernista, considerando indispensabile per la Chiesa la ferma
obbedienza al clero e al papa. Il pontefice non concede, però, autonomia di
gestione al laicato, che rimane subordinato e sottomesso alla gerarchia
ecclesiastica3.
Il modernismo tende a dialogare apertamente con la scienza moderna,
accettando anche le posizioni più radicali e innovatrici, che entrano in contrasto
con i princìpi del magistero del papa, molto attento al rispetto del dogma e non
disposto a considerare la possibilità di innovazioni significative. Una condanna
esplicita giunge con l‟enciclica Pascendi, che vede il modernismo come una
filosofia in netto contrasto con il cattolicesimo per le sue posizioni vicine
all‟agnosticismo e all‟immanentismo e per le sue affermazioni che, in campo
politico, giungono a proporre l‟autonomia del credente rispetto alle direttive
ecclesiastiche; in tal modo l‟enciclica nega la possibilità di avere un pensiero
indipendente dalle indicazioni del clero. Alla possibilità, o volontà, di optare per
una libera scelta il pontefice oppone «il diritto-dovere della Chiesa di intervenire
in tutto quello che ha un legame diretto con la morale, sia essa privata che
pubblica; il diritto, quindi, di indicare autorevolmente ai cattolici quale ideologia
e quale linea politica» possa «dare una sufficiente garanzia al libero sviluppo del
cattolicesimo»4. Per rafforzare l‟adesione dei fedeli al clero, il pontefice si
impegna per la pubblicazione, nel settembre del 1910, di un documento che
contiene una formula di giuramento a cui sono vincolati tutti i docenti e tutti
coloro che sono impegnati nella formazione e nell‟attività pedagogica5.
Il modernismo è, nell‟ottica del pontefice, il responsabile di una certa instabilità
culturale e morale, in quanto propone una filosofia incoerente e contraddittoria,

3

Ibidem.
Ibidem; si legga anche l‟articolo redazionale, intitolato In morte di Sua Santità Pio X, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 4-5 (1914), pp. 331-333: p. 332.
5
Cfr. M. Guasco, Pio X, cit.. A questo proposito cfr. anche P. Maffi, Il motu proprio Sacrorum Antistitum,
«Rivista di filosofia neo-scolastica», n. 1 (1911), pp. 2-14.
4
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proprio perché basata sul relativismo e non sulla dottrina ufficiale6. Le
conseguenze, per chi abbraccia posizioni eterodosse, hanno, secondo il papa,
importanti ricadute sulla vita morale, perché allontanano dagli insegnamenti
della Chiesa. Una buona educazione deve invece formare una coscienza morale
retta che condivida pienamente i dogmi del cattolicesimo; per conseguire questo
obiettivo, è, quindi, necessaria un‟attenta operazione pastorale in grado di
istruire i cattolici secondo gli insegnamenti del Vangelo.
Per difendere i princìpi del cattolicesimo, papa Sarto reputa necessario il
rafforzamento

dell‟obbedienza

alle

gerarchie

ecclesiastiche,

con

la

«riaffermazione del primato della società religiosa sulla società civile e il
conseguente diritto del pontefice di dettare orientamenti e norme vincolanti non
solo per i suoi sudditi, ma anche per i governi, evitando che facciano propri i
princìpi di filosofie che sfuggano ai dettami della legge divina». Si vede bene
come le posizioni di Pio X siano più conservatrici rispetto a quelle di Leone
XIII, e come il suo magistero di pontefice si orienti in senso pastorale, cercando
di pervenire ad un nuovo catechismo che raccolga e sintetizzi i numerosi
manuali in circolazione. Dal 1905 fino al 1912 egli lavora ad una numerosa serie
di stesure e rielaborazioni, fino al testo definitivo: Il Catechismo della dottrina
cristiana pubblicato per ordine di Sua Santità papa Pio X 7.
Il testo pedagogico è l‟approdo fondamentale del magistero del pontefice; per
questo ogni strumento culturale, anche il testo di Dante, può essere concepito
come funzionale a questa esigenza. Non stupisce, dunque, la sua opera di
incentivazione in occasione della commemorazione del centenario della morte
del poeta8, che è da lui considerato come «gloria nobilissima, vanto della fede
cattolica e della civiltà, che ad essa s‟informa e da essa deriva»9.

6

Ancora una volta si tratta di un redazionale, L’enciclica Pascendi e il modernismo: dopo venticinque anni, «La
Civiltà Cattolica», quad. 1980 (1932), pp. 521-536: pp. 530-531.
7
Cfr. M. Guasco, Pio X, cit.
8
Cfr. In morte di Sua Santità Pio X, cit., p. 331.
9
La citazione di Pio X è riportata nella nota 1 a pie‟ di pagina dell‟articolo firmato con lo pseudonimo di Guelfo:
Per il VI centenario di Dante Alighieri. Il poeta Ghibellino e la Chiesa, «Vita e Pensiero», n. 2 (1914), pp. 105109: p. 106.
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Che il pontefice nutra stima incondizionata nei confronti dell‟Alighieri è già
confermato da una lettera, datata 8 marzo 1909, indirizzata a monsignor
Giacomo Poletto, primo tra i dantisti della cattedra teologica lateranense. Lo
studioso aveva appena concluso un lavoro sul riuso della Sacra Scrittura da parte
di Dante (La Santa Scrittura nelle opere e nel pensiero di Dante Alighieri,
Tipografia San Bernardino, Siena 1909) e l‟aveva sottoposto alla valutazione del
dedicatario dell‟opera, e cioè allo stesso Pio X, che aveva espresso un parere
molto positivo, sia per il profondo affetto nei confronti del suo autore, sia per
l‟importanza dei contenuti e per la perizia con cui l‟indagine era stata portata
avanti. Il lavoro del Vicentino meritava a pieno la lode che gli era stata tributata,
perché aveva confermato, in modo inconfutabile, l‟appartenenza dell‟Alighieri
alla Chiesa, rafforzando così la convinzione del papa che riteneva che un‟opera
siffatta non potesse non risultare utile per far capire ai laici l‟infondatezza e la
strumentalizzazione della loro interpretazione. Poletto aveva, quindi, reso un
servizio alla verità, perché aveva dimostrato, in modo inconfondibile, il rapporto
esistente tra gli scritti danteschi e il testo biblico e, di conseguenza, come il
poeta fosse decoro e ornamento del cattolicesimo10.
Se questo è il giudizio del pontefice sul poeta, non desta meraviglia l‟appoggio
concesso agli estimatori di Dante. Il 14 settembre del 1913 si era, infatti,
costituito a Ravenna un comitato per promuovere fra i cattolici la celebrazione
del sesto centenario della morte del poeta che aveva «cantato i misteri e le glorie
della […] Religione». A presiedere il comitato era stato nominato, con
l‟approvazione del Vaticano, l‟arcivescovo di Ravenna, Pasquale Morganti; tra
le varie iniziative, sostenute dalla Santa Sede attraverso una lettera indirizzata
all‟arcivescovo ravennate, vi era anche quella di restaurare la chiesa di San
Francesco, dove riposavano le spoglie mortali del poeta:

10

Cfr. Pio X, Ad R.. P. D. Iacobum Poletto, protonotarium apostolicum decurialem, de opere cui titulus: La S.
Scrittura nelle opere e nel pensiero di Dante Alighieri, in Acta Apostolicae Sedis, anno I, vol. I, Tipografia
poliglotta vaticana, Roma 1909, pp. 275-276.
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Ill. mo e Rev.mo Signore,
Ho il piacere di significare che il Santo Padre Pio X ha accolto con vivo interessamento la
proposta del Rev.mo Sacerdote Giovanni Atesini, trasmessa e raccomandata dalla S. V. Ill.
ma e Rev. ma con lettera in data del 29 agosto.
Riconosce infatti l‟Augusto Pontefice essere saggio ed opportuno consiglio che alle onoranze,
le quali verranno indubbiamente tributate al sommo Alighieri, nel sesto centenario della sua
morte, nella vetusta città, che ne ha conservato il glorioso sepolcro, prendano parte notevole i
cattolici di ogni regione d‟Italia.
È giusto, anzi doveroso, il rivendicare per essi alla Chiesa ad alla Religione, le quali ne hanno
pienissimo diritto, questa gloria nobilissima che è vanto della Fede cattolica e della civiltà,
che ad essa s‟informa e da essa deriva.
Sua Santità, pertanto, vedrà assai di buon grado qualsiasi iniziativa, che fin da ora intende
incoraggiare e benedire, la quale sia diretta a promuovere, con l‟approvazione della S. V. e
nella forma, che Ella, nel suo prudente giudizio, stimerà più conveniente ed opportuna, la
progettata partecipazione dei cattolici italiani alla centenaria commemorazione del divino
Poeta.
Nel portare a conoscenza di V. S. questo benevolo intendimento del Santo Padre, profitto
dell‟incontro per raffermarmi con sensi di ben sincera stima di V. S. Ill. ma e R. ma.
Dev. mo Servitore
Card. Merry del Val11.

Il pontefice, quindi, aveva accolto con profondo interesse l‟iniziativa,
sostenendo l‟opportunità di celebrare un poeta che si era tanto distinto
nell‟adesione alla religione cattolica.
Dal contenuto della lettera viene, però, fuori, anche se velatamente, che per il
papa l‟importanza dell‟Alighieri si riduce alla sua difesa dell‟ortodossia; una
difesa che costituisce proprio la ragione che lo rende degno dei festeggiamenti
anniversari. Vengono, così, portate avanti numerose iniziative per la sua
commemorazione, tra le quali ve n‟è una molto vicina agli orientamenti pastorali
di papa Sarto, anche se posteriore di qualche anno rispetto alla sua dipartita. Si
tratta di un lavoro di sinossi e comparazione tra il catechismo di Pio X12 e
l‟opera dantesca, che in questo modo viene letta e frammentata al duplice scopo

11

La lettera del cardinale Merry del Val, portavoce della Santa Sede, è riportata integralmente in Incominciando,
«Il VI centenario dantesco», n. 1 (1914), pp. 1-2.
12
Il testo qui riportato non è l‟unico esempio di “catechismo dantesco”. Vanno, infatti, ricordati anche: G. M.
Cornoldi, Catechismo cattolico in terza rima per Dante Alighieri, Tipografia e libreria di Roma del cav. A.
Befani, Roma 1872; L. Ratti, Dante: suo catechismo ai giovani studenti, Colombari, Verona 1883; L. Asioli, Il
catechismo cattolico nel poema di Dante, Scuola tip. Fanese, Fano 1918; A. Monti, Dante e il catechismo: la
gloria dei beati in Dante, Scuola tip. Artigianelli, Genova 1921. Infine: M. Onofri, Nuovo commento al
catechismo aggiuntovi il pensiero di Dante, Società anonima tipografica, Vicenza 1960, in tre volumi.
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di supportare le affermazioni del testo pontificio e di dimostrare la perfetta
fedeltà del poeta al cattolicesimo.
L‟opera, intitolata Il più bel ricordo del VI centenario di Dante, ossia
Catechismo della Dottrina Cristiana pubblicato per ordine di Sua Santità Pio X,
meditato e studiato con Dante, mostra già nel titolo l‟intenzione di riflettere sul
catechismo voluto dal pontefice alla luce del testo dantesco. Non sappiamo nulla
dell‟autore, che ha preferito mantenere l‟anonimato assumendo lo pseudonimo
di Minimo Sacerdote in Cristo; egli stesso si definisce religioso ed ecclesiastico,
ma dal commento puntuale e approfondito si deduce che è un profondo
conoscitore dell‟opera dell‟Alighieri. Questa competenza è esplicita fin nel
frontespizio del Catechismo, dove compaiono in epigrafe due citazioni parallele,
desunte dalle sue due fonti prevalenti: la Sacra Scrittura e i testi danteschi (o
pseudo-danteschi, come vedremo). Sono citati, infatti, un verso del salmo 187,
«La testimonianza del Signore è fedele, e ai miseri dà sapienza», e una
rielaborazione dei celeberrimi versi danteschi di Pd XXV 1-2: «La Divina
Commedia è il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra». A mio
avviso, le due citazioni rendono evidente, in primo luogo, la funzione primaria
di un testo pedagogico come il catechismo, quella di dare cioè la giusta
sapienza, la giusta conoscenza, alle persone umili, per raggiungere la vita eterna;
in secondo luogo, per quel che si riferisce a Dante, la funzione del catechismo di
essere ponte che unisce il cielo (gli insegnamenti e la dottrina della Chiesa) alla
terra, il luogo della vita mortale in cui l‟uomo applica tali insegnamenti per
meritare poi di tornare al cielo.
L‟utilizzazione della Commedia come testo parallelo al Catechismo di Pio X, in
realtà, non stupisce, se si tiene in considerazione che il poema è, già di per sé,
un‟opera pedagogica, giacché il poeta l‟ha concepita allo scopo di «removere
viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis», con la
stessa finalità, cioè, del catechismo, che cerca proprio di indicare la giusta
condotta morale, quella che conduce alla felicità eterna.
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Il testo comincia, non a caso, presentando quei brani dell‟enciclica di Benedetto
XV su Dante Alighieri in cui è messa in evidenza la reverenza del poeta alla
Sacra Scrittura, all‟autorità della Chiesa e alla fede cattolica; riporta, infine, la
conclusione del documento pontificio, dove si auspica che lo studio di Dante
possa essere divulgato e che gli insegnamenti di fede di cui si fa portavoce
possano giungere al popolo dei credenti. L‟autore del Catechismo si prefigge
egli stesso l‟obiettivo di seguire l‟invito di Benedetto XV, come si evince dalla
dichiarazione esplicita che la finalità del suo studio consiste nella volontà di
condurre gli uomini alla felicità, laddove l‟infelicità dell‟uomo è da attribuire,
certamente, all‟ignoranza dei precetti della Chiesa13.
La prima parte del libro esamina le nozioni fondamentali della fede cristiana:
Dio, che ha creato il mondo, è onnisciente, non può commettere il male, castiga i
malvagi, premia coloro che non hanno colpa, è Trinità ed ha scelto di incarnarsi
per indicare all‟uomo la via giusta da seguire per raggiungere la felicità14.
Il discorso su Dio, che è all‟esordio del manuale di Pio X, è anche all‟esordio
dell‟opera anonima. Lo scrittore rispetta l‟impianto del catechismo papale anche
nella strutturazione dell‟opera in capitoletti in cui alle domande fondamentali
della fede si fanno corrispondere opportune risposte. Questo schema si
arricchisce poi della citazione dei luoghi del poeta corrispondenti all‟argomento
di cui si sta parlando. I versi, però, vengono decontestualizzati e considerati
come degli aforismi; è come se la Commedia venisse riscritta seguendo
l‟impianto stilistico scelto dal pontefice.
Dopo aver enunciato la domanda e riportato la risposta sulla base
dell‟insegnamento della Chiesa, e dopo aver aggiunto, in sinossi, i passi
danteschi, per spiegare ed arricchire il contenuto della sentenza, lo scrittore
dedica un paragrafetto ai consigli pratici da seguire e inserisce nelle note a pie‟
di pagina la spiegazione dei versi che ritiene necessari all‟approfondimento. La
13

Cfr. Minimo sacerdote in Cristo, Catechismo della Dottrina Cristiana, pubblicato per ordine di Sua Santità
Pio X, meditato e studiato con Dante, Tipografia popolare, Asti 1921, pp. 3-11. Ovviamente d‟ora in poi, con la
sola indicazione di Catechismo si intenderà riferirsi all‟opera citata.
14
Ivi, pp. 23-42.
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fonte dantesca è infatti concepita come supporto alla spiegazione, ma anche
come insegnamento etico. Ad esempio:
2. Chi è Dio?
Dio è l‟Essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra.
3. Che significa perfettissimo?
Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, senza difetto e senza limiti, ossia che Egli
è potenza, sapienza e bontà infinita.
Ed ecco che Dante per significare le infinite perfezioni di Dio gli dà i più bei titoli
chiamandolo:
Dio verace, […] Sommo Giove , […] Ineffabil Bene, […] Fattore, […] Motor primo, […]
Valore […].
«Quello infinito ed ineffabil Bene,
Che lassù è, così corre ad amore,
Come a lucido corpo raggio viene.
Tanto si dà, quanto trova ardore,
Si che, quantunque carità si stende.
Cresce sovr‟essa l‟eterno Valore»
(Pg XV 67-72).
«E quinci appar ch‟ogne minor natura
È corto ricettacolo a quel Bene,
Che non ha fine e sé con sé misura»
(Pd XIX 49-51).
Pratica: Amiamo e ringraziamo Dio. La potenza, la sapienza, la bontà delle creature, non sono
[…] che un raggio […] delle infinite perfezioni di Dio; una pagina di quel «Volume che per
l‟universo si squaderna» si spande nelle creature15.

Oltre alla Commedia viene presa in considerazione un‟altra fonte, che studi
risalenti agli anni Ottanta del Novecento hanno dimostrato non essere dantesca:
si tratta dei Salmi penitenziali, che da parte di alcuni si vorrebbero tradotti da
Dante in terzine16. Lo scrittore si serve di questa fonte allo stesso modo in cui si
15

Ivi, pp. 22-25.
Nel 1753 l‟abate Francesco Saverio Quadrio pubblica a Bologna (per l‟editore Giovanni Gottardi) I sette salmi
penitenziali trasportati alla volgar poesia da Dante Alighieri ed altre sue rime spirituali. Si tratta di un testo
noto (ma poco divulgato) di cui facevano menzione studiosi come Crescimbeni, che prima di allora non era mai
stato stampato. L‟abate aveva avuto notizia dell‟esistenza del manoscritto da P. Crotta della Congregazione
dell‟Oratorio, dal quale poi aveva avuto il permesso di studiare il testo che, su invito del cavaliere marchese don
Teodoro Alessandro Trivulzio, cultore di Dante, aveva pensato di dare alle stampe, inserendo anche un suo
commento. L‟abate non aveva nessun dubbio sulla paternità dantesca dell‟opera, che continuò ad essere
divulgata come tale fino ai primi del Novecento, anche se, proprio in questi anni, si comincia a dubitare della sua
autenticità. Gli studi di Salvatore Floro Di Zenzo hanno smentito la paternità dantesca attraverso una rigorosa
analisi filologica. (S. Floro Di Zenzo, Studio critico sull'attribuzione a Dante Alighieri di un antico
volgarizzamento dei Sette salmi penitenziali, Ed. Laurenziana, Napoli 1984).
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serve del poema, sottolineando in una nota, forse per evitare critiche,
l‟osservazione dello Scartazzini, secondo il quale gli studi sul testo dei Salmi
non avevano prodotto, fino ad allora, risultati tali da farne disconoscere la
paternità dantesca; il testo pertanto, nel peggiore dei casi, doveva essere
annoverato tra le opere dubbie17 (ma il nostro autore lo considera autentico,
altrimenti non se ne sarebbe servito).
Affiancano i versi di Dante, nel catechismo, anche versi di Cesare Cantù 18, di
Metastasio19, di Pellico20, di Francesco Dall‟Ongaro21 e di altri autori, scelti con
lo stesso criterio con cui era stata selezionata la fonte dantesca, vale a dire a
supporto e spiegazione degli insegnamenti compresi nei capitoletti; la
consistenza di queste fonti, in realtà, è minima rispetto a quella di Dante, che è,
ovviamente, predominante, soprattutto quando si riflette su argomenti di natura
teologica. È il caso del capitoletto numero 13 riguardante la finalità della vita
umana che, nelle intenzioni del catechismo, si risolve nell‟essere a servizio di
Dio e nell‟amarlo sulla terra per godere della sua presenza in Paradiso; per
meglio spiegare il concetto, vengono recuperati due passi purgatoriali che
mostrano proprio questa tendenza naturale ad andare verso il divino. Il primo è
dato da Pg XVII 127-129: «Ciascun confusamente un bene apprende / nel qual
si queti l‟animo, e disira; / per che di giugner lui ciascun contende»; l‟altro è
quello di Pg XXVIII 91-96: «Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace, / fece
l‟uom buono a bene, e questo loco / diede per arra a lui d‟etterna pace. / Per sua
difalta qui dimorò poco; / per sua difalta in pianto ed in affanno / cambiò onesto
riso e dolce gioco»22.
Quando invece si tratta di descrivere l‟Inferno, luogo di dannazione eterna
riservato a coloro che decisero volutamente di commettere il male, la scelta
ricade sulla prima immagine veramente infernale della Commedia, quella degli
17
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ignavi23, forse perché più vicina all‟immaginario collettivo, o forse perché il
catechismo ha come scopo quello di essere un manuale di comportamento che
sproni verso una determinata condotta di vita, tesa non solo a rinunciare al male,
ma a scegliere di seguire gli insegnamenti della Chiesa. E, dunque, coloro che
hanno preferito non scegliere, gli ignavi, vengono assunti a simbolo di tutta la
condizione infernale.
Sempre a proposito dei misteri di fede, il testo illustra l‟importanza del credere
in Dio. E a tal riguardo riporta in estrema sintesi i significati simbolico-figurali
delle prime due guide dantesche:
Per vivere secondo Dio bisogna credere alle verità da lui rivelate: verità che l‟uomo crede non
perché le conosca anche da sé colla ragione, ma perché Dio a mezzo della Chiesa gliele
insegna. L‟autorità di Dio rivelante è quindi quella che ci fa credere con piena fede. Ed è
Beatrice che istruisce Dante sulle verità della fede nella Divina Commedia. Beatrice
rappresenta la rivelazione e Virgilio la ragione, e su queste basi compose il sacro poema. E se
Dante volle salire al Cielo, non gli bastò più l‟aiuto di Virgilio, ma ebbe bisogno della divina
grazia e dell‟intervento di Beatrice. La quale colla meditazione delle verità eterne del Credo,
lo trasse a salute.

Conclude, poi, proprio come Beatrice fa con Dante, esortando i credenti a farsi
guidare dalla fede specialmente nei momenti di tribolazione24.
Il manuale affronta successivamente i dogmi teologici del cristianesimo, primo
fra tutti quello della trinità e unità di Dio, illustrato attraverso il recupero dei
passi paradisiaci del credo di Dante. Per spiegare come il mistero non possa
essere compreso, l‟autore ricorre a due fonti, una dantesca25 e una pseudodantesca: la Professione di Fede26. La sinossi con la prima fonte è confermata
23

If III 22-30 «Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan per l‟aere sanza stelle, / per ch‟io al cominciar ne
lagrimai. / Diverse lingue, orribili favelle, / parole di dolore, accenti d‟ira, / voci alte e fioche, e suon di man con
elle / facevano un tumulto, il qual s‟aggira / sempre in quell‟aura sanza tempo tinta / come la rena quando turbo
spira». (La citazione compare a p. 36 del Catechismo).
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Cfr. Catechismo, cit., p. 43.
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Pg III 34-39: «Matto è chi spera che nostra ragione /possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in
tre persone. / State contenti, umana gente, al quia; / ché, se potuto aveste veder tutto, /mestier non era parturir
Maria».
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Non è questa la sede per ricostruire una bibliografia dettagliata che indaghi sull‟opera, nota, sin dall‟Ottocento,
con il titolo di Professione di fede di Dante Alighieri. Come riferimenti bibliografici si tengano presenti almeno
la prefazione alla stampa ottocentesca: La professione di fede di Dante Alighieri, Firenze, Società toscana 1865;
la successiva edizione a cura di Tommaso Nediani, La preghiera di Dante: Credo e professione di Fede,
Tipografia fratelli Passerini, Prato 1907. Nel 2010 il “Centro Pio Rajna” ha promosso un monumentale progetto
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anche quando si riflette sullo Spirito Santo, terza persona della Trinità, che
procede dal Padre al Figlio e che si offre a Dante nella visione di Dio:
O luce etterna che sola in te sidi,
sola t‟intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
(Pd XXXIII 124-126).
Ne la profonda e chiara sussistenza
de l‟alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d‟una contenenza;
e l‟un da l‟altro come iri da iri
parea reflesso, e ‟l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri
(Pd XXXIII 115-120)27.

In una nota a pie‟ di pagina28 l‟autore specifica che Dante non solo afferma il
mistero della Trinità, ma descrive, con profonda accortezza teologica, le
relazioni che intercorrono tra le tre persone, che, pur distinte in tre (tre giri), si
concentrano in un‟unica natura divina (nella sussistenza) e coincidono con un
solo Dio (d‟una continenza). Il Padre e il Figlio si rispecchiano l‟uno nell‟altro e
tra loro spira, soffia, lo Spirito Santo. Nella difficoltà di descrizione del mistero
divino, lo scrittore anonimo recupera i versi danteschi grazie ai quali illustra e
riflette sulla Trinità. Segue poi l‟esortazione ad orientare il proprio

editoriale che prevede la riedizione commentata di tutte le opere di Dante, in otto volumi distribuiti in quindici
tomi, tra i quali è previsto anche un volume delle Opere già attribuite a Dante e altri documenti danteschi, a
cura di Paolo Mastandrea, con la collaborazione di Andrea Manzi e Linda Spinazzè. Questi tomi, alla
conclusione, comprenderanno: 1. Opere già attribuite a Dante: Sette salmi penitenziali, Professione di fede;
Rime apocrife; e 2. Altri documenti danteschi: Lettera di frate Ilaro; componimenti di compianto, epitaffi e altre
testimonianze di stima prodotti dopo la morte di Dante, ecc. Fino ad ottobre 2013 sono già stati pubblicati i primi
cinque tomi che comprendono: I Vita nuova, Rime, A cura di Donato Pirovano e Marco Grimaldi, Introduzione
di Enrico Malato (due tomi: I. Vita nuova; Le Rime della Vita nuova e altre Rime del tempo della Vita
nuova; II. Le Rime della maturità e dell’esilio). II. Convivio, A cura di Andrea Mazzucchi. III. De vulgari
eloquentia, A cura di Enrico Fenzi, con la collaborazione di Luciano Formisano e Francesco Montuori; con una
Nota su La geografia di Dante nel De vulgari eloquentia di Francesco Bruni. In appendice: Le rime del De
vulgari eloquentia; De la volgare eloquenzia di Dante, volgarizzamento di Giovan Giorgio Trissino.
IV. Monarchia, A cura di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, con la collaborazione di Diego Ellero. In
appendice: Tolomeo da Lucca, Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii; Guido Vernani, Adbreviatio
expositionis super decretalem Unam sanctam e De reprobatione Monarchie Dantis; Cola di
Rienzo, Commentario sopra la „Monarchia‟ di Dante; Marsilio Ficino, Volgarizzamento della Monarchia. (Cfr.
Nuova edizione commentata delle opere di Dante, www.centropiorajna.it/nuova_edizione.html; ed anche Nuova
edizione commentata delle opere di Dante. Il progetto editoriale, Salerno editrice, Roma 2009).
27
Catechismo, cit., p. 49.
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La nota n. 1 a p. 51.
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comportamento per «la gloria di piacere alla Santissima Trinità». L‟esortazione
è accompagnata dalla citazione dantesca di Pg XI 88-93 («Di tal superbia qui si
paga il fio; / e ancor non sarei qui, se non fosse / che, possendo peccar, mi volsi
a Dio. / Oh vana gloria de l‟umane posse! / com‟ poco verde in su la cima dura, /
se non è giunta da l‟etati grosse!»)29. Attraverso tale citazione l‟autore mira,
ancora una volta, a spronare chi legge ad assumere lo stesso habitus mentale di
Oderisi da Gubbio, un superbo pentito. La fonte dantesca ha, quindi, un duplice
valore: spiegare ed arricchire gli insegnamenti del catechismo, facendo da
supporto ai dogmi teologici, e, nello stesso tempo, mostrare esempi significativi,
recuperando i comportamenti dei personaggi danteschi che hanno agito
rettamente.
Dal discorso su Dio il catechismo si sposta sulla creazione del mondo e sul
peccato originale. Anche per questi argomenti il manuale si avvale dei versi
danteschi in cui il poeta descrive il Padre nell‟atto di creare l‟uomo, ispirandosi
al Figlio: «Guardando nel suo Figlio con l‟Amore / che l‟uno e l‟altro
etternalmente spira, / lo primo e ineffabile Valore / quanto per mente e per loco
si gira / con tant‟ordine fé, ch‟esser non puote / sanza gustar di lui chi ciò
rimira» (Pd X 1-6). Ricorda poi l‟innocenza originaria, rifacendosi al mito
dell‟età dell‟oro e, in modo particolare, alla terzina dantesca di Pg XXVIII 13914430.
L‟invito esplicito dell‟opera pastorale è quello di indicare una condotta morale
che possa ricreare sulla terra, appunto, la condizione primigenia. Per
raggiungere questo obiettivo, il testo propone un canone di esempi da imitare,
molti dei quali “danteschi”: il primo è quello di santo Stefano che non distoglie
mai gli occhi da Dio: «e lui vedea chinarsi, per la morte / che l‟aggravava già,
inver‟ la terra, / ma de li occhi facea sempre al ciel porte» (Pg XV 109-111)31.
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Interessante, all‟interno del capitoletto sull‟uomo, è il discorso sull‟anima
(paragrafo 61), intesa come parte spirituale capace di conoscere e amare Dio;
l‟argomentazione viene sostenuta da due passi danteschi che, a mio avviso,
illustrano molto bene il metodo dell‟autore, che frammenta e decontestualizza la
Commedia:
L‟uomo è il re del creato in terra, superiore quindi a tutti gli esseri. La parte però che
maggiormente lo nobilita è l‟anima, creata ad immagine di Dio. Dante a proposito dice:
«Esce di mano a lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che piangendo e ridendo pargoleggia,
l‟anima semplicetta che sa nulla».
«Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza»32.

Pur appartenenti a due ambiti completamente diversi (il primo a Pg XVI 85-88,
il secondo a If XXVI 118-120) e pur senza alcun rapporto filologico tra loro, i
due passi vengono utilizzati in relazione allo stesso argomento e appaiono
nettamente estranei rispetto al contesto originario, di cui è rispettato il senso solo
per quel che riguarda il primo brano, quello purgatoriale; infatti, il secondo,
quello infernale, riferito alla celeberrima orazione di Ulisse, non ha, nelle
intenzioni di Dante, il valore moralmente positivo che il nostro autore gli
riconosce. Quella di cui l‟Ulisse dantesco si fa portavoce è, in effetti, una
conoscenza che travalica i confini imposti da Dio e si traduce in un atto di
superbia, che danna il personaggio; nelle intenzioni del testo pastorale, al
contrario, il passo serve strumentalmente per mettere in luce una delle funzioni
proprie dell‟anima, quella di conoscere, ed ha un valore moralmente positivo,
avvalorato anche da una nota, posta a pie‟ della stessa pagina, che recupera
Convivio I, 1: «tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere. […], la scienza
è ultima perfezione de la nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima
32
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felicitade». Per Dante i due passi non sono equivalenti, come il catechismo
vorrebbe, ma sono antitetici: quella di Ulisse è una conoscenza moralmente
scorretta, quella del Convivio è moralmente lecita.
Il capitolo IV del Catechismo è dedicato alla riflessione sull‟Incarnazione e la
Passione di Gesù. Partendo dalla sua nascita umile e povera, l‟opera si sofferma
a descrivere la sacra famiglia, la maternità divina di Maria e la paternità di
Giuseppe, la vita terrena e i miracoli compiuti da Cristo; tutto è avvalorato dalla
fonte dantesca corrispondente, che non manca neanche quando il testo fa
riferimento all‟Eucaristia, alla discesa di Gesù agli inferi e alla sua
Resurrezione. In questo contesto la scrittura dantesca, oltre ad essere utilizzata
nei modi soliti, diventa preghiera, perché, al termine del capitoletto, l‟invito a
rivolgersi a Dio viene espresso con i versi di Pd XXXI 83-90: «Dal tuo podere e
da la tua bontate / riconosco la grazia e la virtute. / Tu m‟hai di servo tratto a
libertate / […] / La tua magnificenza in me custodi, / sì che l‟anima mia, che
fatt‟ hai sana, / piacente a te dal corpo si disnodi». Interessante, a mio avviso, è
il capitoletto 94, che, riguardando la presenza di Gesù in cielo e in terra,
strettamente legata al discorso eucaristico, si conclude con una massima desunta
da Dante:
Massima: Omne delectamentum in se habentem. In Gesù abbiamo tutto. È Lui con i suoi
meriti che «m‟ha dilatata mia fidanza / come il sol fa la rosa quando, aperta / tanto divien
quant‟ ell‟ ha di possanza» (Pd XXII 55-57)33.

Nella spiegazione della punizione per le colpe, o del premio eterno per le buone
opere, la Commedia diventa una prova quasi tangibile dell‟esistenza del giudizio
di Dio e viene anche considerata come un‟auctoritas per ammettere l‟esistenza
di un luogo mediano, né di pena né di gioia, come il Limbo (smentito poi dalla
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teologia contemporanea e dalla dottrina della Chiesa, soprattutto in seguito
all‟intervento di Benedetto XVI34):
Ciò avvenia di duol sanza martìri,
ch‟avean le turbe, ch‟eran molte e grandi,
d‟ infanti e di femmine e di viri
(If IV 28-30).
«Ch‟ei non peccaro; e s‟elli hanno mercedi,
non basta, perché non ebber battesmo,
ch‟è porta de la fede che tu credi;
e s‟e‟ furon dinanzi al cristianesmo,
non adorar debitamente a Dio:
e di questi cotai son io medesmo.
Per tai difetti, non per altro rio,
semo perduti, e sol di tanto offesi
che sanza speme vivemo in disio»
(If IV 34-42)35.

Alla riflessione su Dio e sull‟uomo segue (suffragata dai versi del Purgatorio
relativi alla sacra processione e all‟impianto allegorico che la illustra) la
riflessione sulla Chiesa santa, cattolica e apostolica. Il nostro scrittore, invece di
recuperare altri contesti in cui si parla della Chiesa, sceglie quello
narratologicamente più rappresentativo36.
Alla Chiesa appartengono i santi, sia del Paradiso sia del Purgatorio, e i cristiani
che abitano ancora la terra; ne sono invece esclusi coloro che, macchiatisi di
colpe troppo gravi, sono stati allontanati dalla comunità, al fine di non nuocerle.
Gli scomunicati, insieme agli scismatici, appartengono, appunto, a questa
categoria di esclusi; a loro può e deve essere riservato un destino ultraterreno
differente: se hanno agito con cattiveria, meritano la punizione eterna,
avvalorata dalla fonte dantesca (If XXVIII 34-36: «E tutti li altri che tu vedi qui,
/ seminator di scandalo e di scisma / fuor vivi, e però son fessi così»); se hanno
34

A tal proposito si legga il documento ufficiale della Commissione Teologica Internazionale, La speranza della
salvezza per i bimbi che muoiono senza battesimo, www.vatican.va. Cfr. anche la biografia di papa Ratzinger:
M. Sànchez Sorondo, Benedetto XVI, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, Jaca Book, Milano
2009, pp. 423-474: pp. 441-442.
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agito, però, in buona fede possono andare in Purgatorio per espiare le colpe
commesse, allo stesso modo di Manfredi (Pg III 112-123: «Io son Manfredi /
[…] Poscia ch‟io ebbi rotta la persona / di due punte mortali, io mi rendei, /
piangendo, a quei che volontier perdona. / Orribil furon li peccati miei; / ma la
bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei»)37. La
bontà di Dio, infatti, perdona anche il peccatore peggiore, colpito dalla
scomunica, perché, se si pente, i suoi errori vengono perdonati. È questo il
contenuto del capitolo VII, in cui la parte più importante è il paragrafo 134,
incentrato sulle modalità di cui la Chiesa si serve per rimettere le colpe, ovvero i
sacramenti del Battesimo e della Penitenza. Il secondo sacramento, in
particolare, è più volte velatamente celebrato da Dante, quando, ad esempio, il
poeta manifesta la sua contrizione per il peccato o la propria indegnità a
proseguire il viaggio salvifico, è reso addirittura esplicito in Pg IX 118-129,
quando l‟angelo lo assolve grazie alla potestà che gli deriva dalle due chiavi, una
d‟oro e l‟altra d‟argento, simbolo della autorità e della sacralità sacerdotale, con
le quali apre la porta che permette al pellegrino di proseguire il viaggio
purgatoriale38. Il testo pastorale prosegue con la riflessione sul Battesimo, che ha
in sé la grazia di cancellare il peccato originale e che viene messo in relazione
non con i luoghi danteschi che parlano di questo sacramento, o con quelli sul
peccato originale, ma con l‟orazione che san Bernardo rivolge alla Vergine,
immune dal peccato originale. In questo caso l‟accostamento sinottico avviene
in “negativo”, cioè considerando l‟unico luogo dantesco da cui si desume che,
per un surplus di grazia, non v‟è bisogno del Battesimo:
«Questa è la più bella preghiera. In essa abbondantemente è contenuto il privilegio del suo
Immacolato Concepimento. Perché altrimenti come potrebbe essere alta più che creatura? Se
non fosse stata Immacolata come potrebbe essere il termine fisso dell’etterno consiglio della
Santissima Trinità?»39
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Il discorso sul peccato si lega, quindi, anche alla possibilità che venga rimesso e
perdonato, permettendo il riacquisto della Grazia attraverso il sacramento della
confessione e il perfetto pentimento per il male commesso. Anche una colpa
molto grave può essere assolta, come si evince dalle considerazioni che il nostro
autore svolge attraverso il riferimento a due grandi peccatori danteschi, la cui
sorte ultraterrena è nettamente diversa: il primo, il conte Ugolino, non rimpiange
il male commesso e persevera fino alla fine, mentre il secondo, Manfredi
(chiamato nuovamente in causa), pur macchiandosi di azioni che gli valsero la
scomunica, in punto di morte si affida a Dio e viene salvato40.
La prima parte del catechismo si conclude con il capitoletto sulla resurrezione
della carne e la vita eterna e con la preghiera acché i credenti non si allontanino
dalle verità di fede, se vogliono giungere in Paradiso dove ci sarà una
«glorificazione doppia per l‟anima e per il corpo». A rinforzare questa preghiera
intervengono due luoghi danteschi: il primo è legato alla concezione del
Paradiso come luogo di compimento di tutte le speranze della terra (Pd XXV
67-69: «“Spene”, diss‟ io, “è uno attender certo / de la gloria futura, il qual
produce / grazia divina e precedente merto”»), il secondo serve a motivare la
glorificazione in Dio non solo dell‟anima, ma anche del corpo (Pd XXV 91-93:
«Dice Isaia che ciascuna vestita / ne la sua terra fia di doppia vesta: / e la sua
terra è questa dolce vita»). Lo scrittore anonimo, che si augura che il pensiero
del Paradiso possa accompagnare il credente in tutte le vicissitudini della vita,
ripete, dunque, l‟esortazione che Virgilio indirizza a Dante, impaurito e
titubante: «Dunque: che è? perché, perché restai, / perché tanta viltà nel core
allette, / perché ardire e franchezza non hai, / poscia che tai tre donne benedette /
curan di te ne la corte del cielo, / e ‟l mio parlar tanto ben ti promette?» (If II
121-126)41.
La seconda parte del manuale affronta i temi legati alla morale cristiana,
attraverso la disamina dei comandamenti da seguire per assecondare il volere di
40
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Dio e per combattere la cattiveria; a questo proposito si segnala il ricorso alla
fonte dantesca di Pg XVI 97-108: «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? /
[…] / Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che ‟l mondo ha fatto reo,
/ e non natura che „n voi sia corrotta. / Soleva Roma, che ‟l buon mondo feo, /
due soli aver, che l‟una e l‟altra strada / facean vedere, e del mondo e di Deo». I
comandamenti vengono presentati come le leggi che permettono di vivere
serenamente la vita terrena e di sperare nella ricompensa futura; per questo il
«sacerdote in Cristo» invita a seguire le leggi divine e a replicare lo stesso
atteggiamento di Dante verso Beatrice: «Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi /
d‟i suoi comandamenti era divoto, / la mente e li occhi ov‟ella volle diedi» (Pg
XXXII 106-108)42.
Il Catechismo prosegue passando in rassegna tutti e dieci i comandamenti e
associando ad essi i luoghi danteschi che meglio li esemplificano; ad esempio,
quando riflette sul primo, si interroga su cosa sia la superstizione, concepita
come attribuzione di valore divino a ciò che divino non è:
L‟empio rifiuta a Dio ogni culto; il superstizioso glielo dà, ma in modo indebito: ma chi
confida in Dio non pone la sua speranza in atti superstiziosi, né teme le potestà avverse: come
cani queste possono latrare, ma non mordere. Capaneo «che ebbe e par ch‟egli abbia Dio in
disdegno e poco il pregi» e tutti i dispregiatori di Dio, sono da Dante veduti nell‟Inferno
distesi sopra arene infocate. Gli astrologi poi, i divinatori, le donne superstiziose, che
volevano indovinare il futuro, sono nell‟Inferno obbligati ad andare lentamente col capo
rivolto verso le reni: vollero vedere il futuro e sono condannati a guardar dietro sé, e
camminar a ritroso43.

Nello stesso ambito viene preso in considerazione anche il peccato del disprezzo
di Dio, di cui Capaneo è sicuramente, in Dante, il massimo rappresentante; ma la
presenza del personaggio nel paragrafo sul primo comandamento è alquanto
forzata, se è vero che il peccato di Capaneo è esplicitamente quello della
bestemmia che infrange il secondo comandamento; è pertinente, invece, il
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richiamo alla schiera degli indovini, che subiscono la punizione proprio per il
peccato di divinazione e superstizione.
Non sempre il nostro autore è attento al dato filologico e al rispetto per il testo
dantesco, non solo perché, come si è detto, lo frammenta e lo decontestualizza,
ma anche perché lo censura, lasciando sotto silenzio alcuni aspetti
importantissimi della Commedia. Quando, infatti, si trova a dover affrontare i
paragrafi del Catechismo che rimandano a luoghi danteschi imbarazzanti per il
clero (di cui è partecipe) e per il Papato, non li riporta ed evita la sinossi. È il
caso, ovvio, del capitoletto sull‟irreligiosità e sulla simonia, che non riporta
alcun verso dell‟Alighieri, tacendo su una tematica fondamentale: la corruzione
della Chiesa.
Il peccato di bestemmia, contrario al secondo comandamento, che impone al
credente di non mancar di rispetto al nome di Dio e dei santi, è comune a molti
dannati. Per questa ragione si cita da If III 103-108: «Bestemmiavano Dio e lor
parenti, / l‟umana spezie e ‟l loco e ‟l tempo e ‟l seme / di lor semenza e di lor
nascimenti. / Poi si ritrasser tutte quante insieme, / forte piangendo, a la riva
malvagia / ch‟attende ciascun uom che Dio non teme». Il comportamento di
queste anime è antitetico rispetto a quello delle anime purgatoriali, che invece
lodano Dio (Pg XI 4-6: «Laudato sia ‟l tuo nome e ‟l tuo valore / da ogne
creatura, com‟è degno / di render grazie al tuo dolce vapore»)44.
Il terzo precetto invita il credente a santificare le feste. Qui il passo scelto è
piuttosto generico e forse poco pertinente al contesto; infatti (per invitare il
credente a non modificare la propria condotta per far piacere agli altri), dopo
aver spiegato il contenuto del comandamento ed aver riportato un passo della
pseudo-dantesca Professione di fede («Il terzo si è che ciascun si repose / d‟ogni
fatica un dì della semana / siccome santa chiesa aperto pose»), viene recuperata,
per sinossi, la citazione di Pg V 13-15 («Vien dietro a me, e lascia dir le genti: /
sta come torre ferma, che non crolla / già mai la cima per soffiar di venti»). Alla
44
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terzina purgatoriale si accompagna anche Pd XVII 127-132 («Ma nondimen,
rimossa ogne menzogna, / tutta tua vision fa manifesta; /e lascia pur grattar dov‟
è la rogna. / Ché se la voce tua sarà molesta / nel primo gusto, vital nodrimento /
lascerà poi, quando sarà digesta»), in cui Cacciaguida si rivolge al suo
discendente, incoraggiandolo a denunciare la verità, anche se scomoda. Nel caso
di Dante si tratta, evidentemente, di non nascondere quanto ha avuto modo di
scoprire nel corso del suo viaggio ultraterreno laddove nel caso del nostro
catechismo, ci si limita all‟invito a non disobbedire al terzo comandamento45.
Nella riflessione sulla quarta legge di Dio, incentrata sull‟obbedienza, vengono
introdotti, insieme alla citazione pseudo-dantesca della Professione di fede e a
quella dantesca di Pd XXVII 127-12946, due esempi, uno in “negativo” e uno in
“positivo”.
Il primo riguarda il peccato di Adamo, il secondo l‟atteggiamento reverente del
poeta verso papa Adriano V, con la conseguente dichiarazione di umiltà del
pontefice:
Io m‟era inginocchiato e volea dire;
ma com‟io cominciai ed el s‟accorse,
solo ascoltando, del mio reverire,
«Qual cagion», disse, «in giù così ti torse?»
E io a lui: «Per vostra dignitate
mia coscïenza dritto mi rimorse».
«Drizza le gambe, lèvati sù, frate!»,
rispuose; «non errar: conservo sono
teco e con li altri ad una podestate»
(Pg XIX 127-135)47.

Dopo aver parlato del peccato di violenza (nello specifico dell‟omicidio e del
suicidio) ed aver recuperato i passi canonici sui tiranni e sui violenti, immersi
nel sangue bollente (senza aver però fatto il minimo cenno a Pier delle Vigne), il
catechismo si sofferma su una delle trasgressioni più subdole del quinto
comandamento, quella di chi è motivo di scandalo, e fa coincidere questa colpa
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con la frode: infatti lo scandalo viene identificato con un‟azione moralmente
sbagliata, che fornisce un‟occasione di peccato perché lascia passare come retto
quello che, invece, è deplorevole; essa è, quindi, assimilabile all‟inganno48. Per
sinossi non viene scelto un personaggio dantesco che possa valere come
esempio, o un episodio significativo della Commedia, ma la stessa spiegazione
che Dante dà del peccato:
La frode, ond‟ogne coscïenza è morsa,
può l‟omo usare in colui che ‟n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa.
Questo modo di retro par ch‟incida
pur lo vinco d‟amor che fa natura;
onde nel cerchio secondo s‟annida
ipocresia, lusinghe e chi affattura,
falsità, ladroneccio e simonia,
ruffian, baratti e simile lordura
(If XI 52-60).

Dopo la meditazione sul sesto comandamento, per la quale il nostro autore
recupera il quinto canto dell‟Inferno (in particolare l‟esempio, celebre ed ovvio,
degli amanti adulteri Paolo e Francesca49), l‟attenzione si sposta sul settimo
precetto, corredato dall‟episodio infernale dei ladri, con un breve accenno alla
pena (If XXIV 92-96: «corrëan genti nude e spaventate, / […] / con serpi le man
dietro avean legate; / quelle ficcavan per le ren la coda / e ‟l capo, ed eran
dinanzi aggroppate»). Manca, dunque, la descrizione dell‟orrida metamorfosi;
figura comunque il solo riferimento a Vanni Fucci e alla presentazione che
questi fa di sé: «Io non posso negar quel che tu chiedi; / in giù son messo tanto
perch‟io fui / ladro a la sagrestia d‟i belli arredi, / e falsamente già fu apposto
altrui» (If XXIV 137-139), oltre che all‟invocazione dantesca di If XXIV 119120: «Oh potenza di Dio, quant‟è severa, / che cotai colpi per vendetta
croscia!»50.
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Se la punizione esemplare del ladro pistoiese vuole scoraggiare il credente dal
disobbedire al comandamento che vieta di rubare, la sorte di un altro dannato
famoso fa da deterrente al peccato di maldicenza o falsa testimonianza. È il
conte Ugolino che, nella prospettiva del Catechismo, sembrerebbe, appunto,
essere stato una vittima della maldicenza e non il responsabile di un tradimento.
Nel testo pastorale viene riportata l‟invettiva contro Pisa di If XXXIII 79-87
(«Ahi Pisa, vituperio de le genti / del bel paese là dove ‟l sì suona, / poi che i
vicini a te punir son lenti, / muovasi la Capraia e la Gorgona, / e faccian siepe ad
Arno in su la foce, / sì ch‟elli annieghi in te ogne persona! / Che se ‟l conte
Ugolino aveva voce / d‟aver tradita te de le castella, / non dovei tu i figliuoi
porre a tal croce»), e lo sdegno del poeta viene attribuito alla mancata
“riparazione”, da parte della città, delle sue colpe nei confronti del ghibellino
pisano51.
La spiegazione del nono comandamento, che invita al rispetto per la famiglia e
per la sacralità del matrimonio, viene sviluppata attraverso la citazione pseudodantesca della Professione di fede e la nuova ripresa dell‟episodio di Paolo e
Francesca, cui aveva già accennato: il testo da un lato si sofferma sulla
pericolosità della tentazione, dall‟altro utilizza la giustificazione della fanciulla
di Rimini, che aveva colpevolizzato l‟Amore (If V 100-105)52.
Il decimo precetto, infine, secondo il quale il desiderio di migliorare la propria
condizione economica non deve essere smodato e non deve recare danni agli
altri, è rafforzato dai versi, per la verità, alquanto generici di Pg XVII 100-105,
che invitano il lettore a non distogliere mai lo sguardo da Dio:
Ma quando al mal si torce, o con più cura
o con men che non dee corre nel bene,
contra ‟l fattore adovra sua fattura.
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Quinci comprender puoi ch‟esser convene
amor sementa in voi d‟ogne virtute
e d‟ogne operazion che merta pene53.

Il secondo capitolo della seconda parte del catechismo riguarda la condotta del
credente secondo le leggi della Chiesa, desunte dalla Scrittura e dalla parola del
papa. Vengono qui presi in esame due contesti speculari, il primo tratto dalla
Monarchia, il secondo dalla Commedia.
Nel terzo libro della Monarchia (VIII 3) Dante esprime, in effetti, il suo parere
sulla possibilità di «solvere omnia et ligare», possibilità che viene concessa a
san Pietro e che viene trasmessa anche ai papi: «successor Petri potest quicquid
Petrus potuit; ergo successor Petri potest omnia solvere et ligare».
Essa era già stata annunciata in Pd V 76-84:
Avete il novo e ‟l vecchio Testamento,
e ‟l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento.
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,
sì che ‟l Giudeo di voi tra voi non rida!
Non fate com‟ agnel che lascia il latte
de la sua madre, e semplice e lascivo
seco medesmo a suo piacer combatte!54

Segue poi la citazione dell‟esortazione virgiliana55 a non scoraggiarsi davanti
alla palese difficoltà di seguire le leggi della Chiesa e ad andare avanti; è un
altro caso in cui i versi della Commedia diventano indicativi dell‟etica cristiana e
della forza di volontà necessaria al credente56.
Dopo aver esaminato altri vari precetti della Chiesa (l‟ascolto della messa nei
giorni di festa; l‟astensione dalle carni il venerdì e nei giorni di penitenza; il
dovere di confessarsi e comunicarsi almeno una volta l‟anno; la necessità di
contribuire ai bisogni della Chiesa), tutti corredati di corrispondenti passi
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danteschi, nel capitolo successivo ci si interroga sulle virtù. La prima parte
analizza le due principali categorie in cui esse si suddividono: quelle naturali,
che si guadagnano compiendo atti moralmente ed eticamente lodevoli, e quelle
soprannaturali, che provengono da Dio. L‟anima retta cerca di corrispondere
sempre meglio alla volontà divina, specchiandosi in Lui come Dante in Beatrice
(Pd XVIII 58-63: «E come, per sentir più dilettanza / bene operando, l‟uom di
giorno in giorno / s‟accorge che la sua virtute avanza, / sì m‟accors‟ io che ‟l
mio girare intorno / col cielo insieme avea cresciuto l‟arco, / veggendo quel
miracol più addorno»); così facendo, essa esercita le virtù teologali tipiche del
cristiano: la fede, la speranza e al carità, che «hanno Dio stesso per oggetto e per
motivo». All‟apice è però la carità, che avvicina gli uomini all‟Altissimo e al
prossimo attraverso l‟amore e il dono di sé, culmine della morale e dell‟etica del
cristiano. A questo proposito vengono nuovamente selezionati i luoghi della
Commedia relativi alla mistica processione del Paradiso Terrestre (Pg XXIX
121-129) 57.
Esaurita la panoramica generale, il Catechismo procede ad un esame puntuale e
specifico delle tre virtù, a partire dalla fede, per la quale viene recuperata le
definizione che san Paolo ne dà nella Lettera agli Ebrei, 11-1, riproposta anche
da Dante (che in questa sede viene riconosciuto come «sommo teologo»). Il
contesto che viene richiamato è quello dell‟esame teologico dei canti del
Paradiso (XXIV, XXV, XXVI) in cui il poeta viene interrogato da san Pietro,
san Giacomo e san Giovanni sulle tre virtù teologali. Per quanto concerne,
appunto, la fede, il nostro autore, accanto alla definizione del catechismo di san
Pio X, menziona proprio Pd XXIV 61-69:
E seguitai: «Come ‟l verace stilo
ne scrisse, padre, del tuo caro frate
che mise teco Roma nel buon filo,
fede è sustanza di cose sperate
e argomento de le non parventi;
e questa pare a me sua quiditate».
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Allora udi‟: «Dirittamente senti,
se bene intendi perché la ripuose
tra le sustanze, e poi tra li argomenti»58.

Allo stesso modo, per la speranza, viene citato esplicitamente, quasi a conferma
delle verità dal Catechismo, il passo di Pd XXV, dedicato all‟esame teologico,
che vede protagonista san Giacomo, apostolo di tale virtù:
«Spene», diss‟ io, «è uno attender certo
de la gloria futura, il qual produce
grazia divina e precedente merto.
Da molte stelle mi vien questa luce;
ma quei la distillò nel mio cor pria
che fu sommo cantor del sommo duce.
“Sperino in te”, ne la sua tëodia
dice, “color che sanno il nome tuo”:
e chi nol sa, s‟elli ha la fede mia?
Tu mi stillasti, con lo stillar suo,
ne la pistola poi; sì ch‟io son pieno,
e in altrui vostra pioggia repluo»
(Pd XXV 67-78).

Quello che è oggetto di speranza nella vita terrena diventa, in effetti, realtà
ottenuta per mezzo della grazia e delle opere meritevoli, nella vita celeste. I testi
sacri lo garantiscono ai credenti, nel cui novero, secondo l‟autore, figura con
assoluta certezza anche il poeta fiorentino. Per questa ragione nel capoverso
dedicato ai consigli pratici egli invita ad imitare «la speranza di Dante»59.
L‟analisi dell‟ultima e più importante virtù teologale segue uno schema analogo.
Anche la riflessione sull‟amore è sostenuta dai versi dell‟esame teologico a cui
Dante viene sottoposto da san Giovanni, discepolo della carità, che in Pd XXVI
16-18, spiega, appunto, come Dio sia impulso e origine di ogni caritas: «Lo ben
che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o
lievemente o forte». Ciò è dimostrabile, come afferma Dante, «per filosofici
argomenti / e per autorità che quinci scende / cotale amor convien che in me si
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‟mprenti: / ché ‟l bene, in quanto ben, come s‟intende, / così accende amore, e
tanto maggio / quanto più di bontate in sé comprende» (Pd XXVI 25-30)60.
La riflessione del testo, dopo i capitoletti dedicati al modo in cui si possono
esercitare le tre virtù teologali, prosegue, sempre con il supporto del poema
dantesco61, analizzando le virtù morali o cardinali, la spiegazione è arricchita,
per l‟ennesima volta, dalla sinossi dantesca della sacra processione purgatoriale.
Nell‟allegoria della Chiesa, infatti, alla sinistra del carro trionfale, vi sono
quattro donne, allegorie delle virtù cardinali (Pg XXIX 130-132: «Da la sinistra
quattro facean festa, / in porpore vestite, dietro al modo / d‟una di lor ch‟avea tre
occhi in testa»), che sono vestite di rosso proprio perché mosse e infiammate
dalla carità. Una di esse, la prudenza, ha tre occhi sul viso, grazie ai quali può
vedere, secondo l‟interpretazione del nostro autore, il passato, il presente e il
futuro. Accanto alla terzina allegorica sulle virtù cardinali, compare, come
esemplare, anche il personaggio di Piccarda, che rivela la propria
corrispondenza tra la volontà dei beati e quella di Dio, quando afferma che la
beatitudine consiste proprio in questa adesione62.
Segue la disamina delle altre virtù morali. Quando si parla della prudenza, intesa
come capacità di discernimento e di valutazione dei comportamenti, lo scrittore
anonimo fa propria la massima dell‟Alighieri, che invita ad essere cauti
attraverso la metafora dei piedi di piombo: «E questo ti sia sempre piombo a‟
piedi, / per farti mover lento com‟ uom lasso / e al sì e al no che tu non vedi»
(Pd XIII 112-114). Per parlare della giustizia, intesa come virtù propria di chi
concede a ciascuno il suo, viene utilizzato invece l‟accenno a Pg VI 130-135:
«Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca / per non venir sanza consiglio a
l‟arco; / ma il popol tuo l‟ha in sommo de la bocca. / Molti rifiutan lo comune
incarco; / ma il popol tuo solicito risponde / sanza chiamare, e grida: “I‟ mi
sobbarco!”». I capitoletti successivi sono dedicati alla presentazione delle altre
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due virtù cardinali: la fortezza, concepita come capacità di affrontare senza
indugio ogni situazione di pericolo, e la temperanza, percepita come freno alle
passioni e ai desideri. Se, argomentando sulla fortezza, intesa anche come virtù
antitetica al vizio di accidia, il manuale fa proprio l‟invito virgiliano a rinunciare
alle comodità di una vita senza impegni, per seguire l‟ideale di una vita attiva e
spesa per il raggiungimento della fama (If XXIV 46-51: «“Omai convien che tu
così ti spoltrì”, / disse ‟l maestro; “ché, seggendo in piuma, / in fama non si vien,
né sotto coltre; / sanza la qual chi sua vita consuma, / cotal vestigio in terra di sé
lascia, / qual fummo in aere e in acqua la schiuma”»), ragionando, invece, sulla
temperanza, la associa alla prudenza, avvalendosi del supporto dell‟incipit di If
XXVI 19-24 («Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio / quando drizzo la mente a ciò
ch‟io vidi, / e più lo „ngegno affreno ch‟i‟ non soglio, / perché non corra che
virtù nol guidi; / sì che, se stella bona o miglior cosa / m‟ ha dato ‟l ben, ch‟io
stessi nol m‟invidi»), che introduce la presentazione del personaggio di Ulisse,
dannato per l‟orazione fraudolenta, causa di morte per sé e i suoi compagni, ma
soprattutto per aver superato superbamente i confini della conoscenza imposti da
Dio63.
Le pagine seguenti si concentrano sull‟analisi dei vizi e delle virtù opposte. Il
primo e più peccaminoso vizio è la superbia, che ha per rimedio la scelta di una
condotta umile, in vista del premio eterno. Questo vizio è il principio di ogni
peccato. Per dimostrarlo il testo si serve di due esempi: il primo è quello
infernale di Filippo Argenti64, iracondo e orgoglioso, il secondo è tratto dal
Purgatorio, in cui i superbi sono condannati a camminare chini sotto un grave
peso65. La stessa scelta di esaminare il vizio, proponendo il suo opposto e
usando come supporto il passo infernale che lo condanna e il passo purgatoriale
in cui lo si espia, riguarda anche gli altri peccati capitali. Ad esempio
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all‟avarizia (e alla prodigalità) fa da rimedio la liberalità, sicché l‟autore spiega
prima la punizione eterna di questi peccatori, avari e prodighi, condannati a
spostare pesanti massi e poi a scontrarsi tra loro66, e poi la pena purgatoriale per
cui le anime giacciono in terra e piangono67. Lo stesso varrebbe per il vizio di
lussuria, cui è contrapposta la virtù della castità; viene presentata nuovamente la
fonte dantesca di If V, con la selezione di due luoghi del canto: il primo è quello
della descrizione della punizione (If V 40-45: «E come li stornei ne portan l‟ali /
nel freddo tempo, a schiera larga e piena, / così quel fiato li spiriti mali / di qua,
di là, di giù, di sù li mena; / nulla speranza li conforta mai, / non che di posa, ma
di minor pena»), il secondo è quello della narrazione della causa che induce a
peccare (vv. 127-138: «Noi leggiavamo un giorno per diletto / di Lancialotto
come amor lo strinse; / soli eravamo e sanza alcun sospetto. / Per più fïate li
occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso; / ma solo un punto fu quel
che ci vinse. / […] / la bocca mi basciò tutto tremante. / Galeotto fu ‟l libro e chi
lo scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante»). Vi è infine l‟esortazione
a fuggire questo peccato; ma in tal caso il monito non è sostenuto dal passo
purgatoriale, bensì dalla fonte pseudo-dantesca della Professione di fede68.
All‟ira si oppone la virtù della pazienza. Anche questa colpa viene spiegata con
Dante: gli iracondi vengono descritti, infatti, attraverso la dannazione loro
riservata nella palude infernale69; segue, poi, la rappresentazione della punizione
purgatoriale nella nube densa di fumo acre70. Al vizio della gola, che consiste
nel soddisfare, in modo smodato, il senso del gusto, si oppone la virtù della
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If VII 55-60: «In etterno verranno a li due cozzi: / questi resurgeranno del sepulcro / col pugno chiuso, e questi
coi crin mozzi. / Mal dare e mal tener lo mondo pulcro / ha tolto loro, e posti a questa zuffa: / qual ella sia, parole
non ci appulcro».
67
Pg XIX 70-75: «Com‟io nel quinto giro fui dischiuso, / vidi gente per esso che piangea, / giacendo a terra tutta
volta in giuso. / “Adhaesit pavimento anima mea” / sentia dir lor con sì alti sospiri, / che la parola a pena
s‟intendea».
68
Cfr. Catechismo, cit., p. 179.
69
If VII 112-120: «Queste si percotean non pur con mano, / ma con la testa e col petto e coi piedi, / troncandosi
co‟ denti a brano a brano. / Lo buon maestro disse: “Figlio, or vedi / l‟anime di color cui vinse l‟ira; / e anche vo‟
che tu per certo credi / che sotto l‟acqua è gente che sospira, / e fanno pullular quest‟acqua al summo, / come
l‟occhio ti dice, u‟ che s‟aggira”».
70
Pg XVI 16-24: «Io sentia voci, e ciascuna pareva / pregar per pace e per misericordia / l‟Agnel di Dio che le
peccata leva. / […] / “Quei sono spirti, maestro, ch‟i‟ odo?”, / diss‟io. Ed elli a me: “Tu vero apprendi, / e
d‟iracundia van solvendo il nodo”».
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sobrietà. Anche qui i passi danteschi che intervengono ad avvalorare il discorso
sono due: uno riguarda la punizione infernale riservata a questa categoria di
peccatori, costretti a restare immobili sotto una pioggia di neve, fango e
grandine (If VI 4-12: «Novi tormenti e novi tormentati / mi veggio intorno,
come ch‟io mi mova / e ch‟io mi volga, e come che io guati. / Io sono al terzo
cerchio, de la piova / etterna, maladetta, fredda e greve; / regola e qualità mai
non l‟è nova. / Grandine grossa, acqua tinta e neve / per l‟aere tenebroso si
riversa; / pute la terra che questo riceve»), l‟altro è costituito dal luogo
purgatoriale (XXIII 10-12), dove i penitenti magrissimi espiano il loro peccato
(«Ed ecco piangere e cantar s‟udìe / “Labia mea, Domine” per modo / tal, che
diletto e doglia parturìe», e vv. 22-24: «Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, /
palida ne la faccia, e tanto scema / che da l‟ossa la pelle s‟informava»). Per la
descrizione del peccato di invidia che, inteso come rincrescimento per la gioia
altrui, è contrario al comandamento dell‟amore, e ha il suo opposto nella virtù
della fraternità, l‟autore, dopo aver riportato una breve citazione di If XIII (vv.
64-66: «La meretrice che mai da l‟ospizio / di Cesare non torse li occhi putti, /
morte comune e de le corti vizio»), menziona due passi della seconda cantica: da
un lato quello che allude alle varie forme di invidia (Pg XVII 115-123: «È chi,
per esser suo vicin soppresso, / spera eccellenza, e sol per questo brama / ch‟el
sia di sua grandezza in basso messo; / è chi podere, grazia, onore e fama / teme
di perder perch‟altri sormonti, / onde s‟attrista sì che ‟l contrario ama; / ed è chi
per ingiuria par ch‟aonti, / sì che si fa de la vendetta ghiotto, / e tal convien che
‟l male altrui impronti»), dall‟altro quello che descrive la punizione delle anime
degli invidiosi, che nel Purgatorio, sono coperte con un cilicio e, per
contrapasso, hanno gli occhi cuciti da un fil di ferro (Pg XIII 58-72: «Di vil
ciliccio mi parean coperti, / e l‟un sofferia l‟altro con la spalla, / e tutti da la ripa
eran sofferti. / […] / E come a li orbi non approda il sole, / così a l‟ombre quivi,
ond‟io parlo ora, / luce del ciel di sé largir non vole; / ché a tutti un fil di ferro i
cigli fóra / e cusce sì, come a sparvier selvaggio / si fa però che queto non
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dimora»). L‟ultimo vizio capitale che il catechismo analizza è l‟accidia (cui fa
da contrasto la diligenza), che viene stigmatizzata attraverso i versi dedicati agli
ignavi condannati a seguire un‟insegna, infastiditi da mosconi e punti da vespe
(If III 61-69: «Incontanente intesi e certo fui / che questa era la setta d‟i cattivi, /
a Dio spiacenti e a‟ nemici sui. / Questi sciaurati, che mai non fur vivi, / erano
ignudi e stimolati molto / da mosconi e da vespe ch‟eran ivi. / Elle rigavan lor di
sangue il volto, / che, mischiato di lagrime, a‟ lor piedi / da fastidiosi vermi era
ricolto»). Segue poi, come di consueto, il passo purgatoriale dedicato
all‟espiazione di questo vizio; passo in cui i penitenti sono costretti a correre
senza mai fermarsi (Pg XVIII 106-108: «O gente in cui fervore aguto adesso /
ricompie forse negligenza e indugio / da voi per tepidezza in ben far messo»)71.
Per i peccati di ira, gola, invidia e accidia, come per la lussuria, il manuale si
avvale, invece, della fonte pseudo-dantesca della Professione di fede, di cui si
riporta ancora una volta il luogo corrispondente72.
La terza parte del testo pastorale è dedicata agli strumenti attraverso cui si
realizza l‟azione salvifica di Dio, ovvero i mezzi della grazia. Questa azione
santificante è confermata nel poema sin dalla scelta delle guide: a condurre
Dante attraverso i cieli non è Virgilio, bensì Beatrice, figura della Grazia di Dio,
che accompagna il poeta verso la meta del suo viaggio, indicandogli i
sacramenti di salvezza. Il poeta, infatti, deve «tuffarsi nel Letè, figura del
sacramento della Penitenza, e bere le deliziose acque dell‟Eunoè, figura della
Santissima Eucaristia». Nell‟ambito della riflessione sulla salvezza, viene messa
in risalto l‟importanza dei sacramenti, con l‟utilizzazione delle terzine che
ospitano il famoso rimprovero (Pg XXX 73-75: «Guardaci ben! Ben son, ben
son Beatrice. / Come degnasti d‟accedere al monte? / non sapei tu che qui è
l‟uom felice?») che Beatrice rivolge al poeta prima che questi abbia compiuto
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Cfr. Catechismo, cit., pp. 176-183.
Ivi, pp. 179-183.
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quei riti di purificazione, di cui proprio i sacramenti sono la più chiara
espressione, e senza i quali è impossibile raggiungere Dio73.
Attraverso i suoi versi l‟Alighieri ha chiarito, nei passi relativi alla sacra
processione, in modo teologicamente accurato anche i dogmi relativi al mistero
della Passione e Morte di Gesù, da cui deriva la grazia sacramentale. Il sacro
corteo, allegoria della Chiesa, preceduto da sette candelabri d‟oro, che tracciano
una scia dei sette colori dell‟arcobaleno, è infatti seguito da un carro trionfale,
trainato da un Grifone, circondato da quattro animali, con tre donne che danzano
a destra e quattro a sinistra. Al di là degli altri significati allegorici, l‟autore del
Catechismo vede nella scia luminosa lasciata dai candelabri la grazia dei sette
sacramenti, che si espande e irraggia la Chiesa74.
Il Battesimo e la Confermazione, in particolare, imprimono nell‟anima di chi li
riceve un carattere di appartenenza a Cristo, una consacrazione, «che si potrebbe
paragonare ad una professione religiosa», che dona senso alla vita di ogni uomo.
Per questa ragione, per arricchire la riflessione sui sacramenti dell‟appartenenza
al cristianesimo, il testo si avvale del supporto delle terzine di Pd XII 61-7575, in
cui san Domenico riceve, già al fonte battesimale, l‟investitura di custode della
retta dottrina:
Spesse fiate fu tacito e desto
trovato in terra da la sua nutrice,
come dicesse: «Io son venuto a questo»
(Pd XII 76-78).
Poi, con dottrina e con volere insieme,
con l‟officio appostolico si mosse
quasi torrente ch‟alta vena preme;
e ne li sterpi eretici percosse
l‟impeto suo, più vivamente quivi
dove le resistenze eran più grosse
(Pd XII 97-102)76.
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Ivi, p. 192.
L‟autore cita da Pg XXIX 73-78 e 106-108. Cfr. Catechismo, cit., p. 194.
75
«Poi che le sponsalizie fuor compiute / al sacro fonte intra lui e la Fede, / u‟ si dotar di mutua salute, / […] /
Domenico fu detto; e io ne parlo / sì come de l‟agricola che Cristo / elesse a l‟orto suo per aiutarlo. / Ben parve
messo e famigliar di Cristo: / ché ‟l primo amor che ‟n lui fu manifesto, / fu al primo consiglio che diè Cristo».
76
Catechismo, cit., p. 199.
74
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La spiegazione del sacramento del Battesimo è arricchita con la consueta
sinossi. Importante è la citazione da Pd XXIV 106-108 («“Se ‟l mondo si rivolse
al cristianesimo” / diss‟ io, “sanza miracoli, quest‟ uno / è tal, che li altri non
sono il centesimo”»), dove Dante manifesta l‟efficacia della trasformazione
operata da Cristo nella storia. Si tratta, secondo l‟interpretazione del nostro
catechismo, di un cambiamento radicale, che riguarda anche le anime di quei
pagani che, come Rifeo e l‟imperatore Traiano, si convertirono al
cristianesimo77.
Il secondo sacramento della iniziazione cristiana è la Cresima. Attraverso i doni
che provengono dallo Spirito Santo, essa permette l‟effusione di grazia che
conferma l‟appartenenza alla Chiesa. Vengono anche in questo caso utilizzate
alcune terzine purgatoriali: «L‟animo, ch‟è creato ad amar presto, / ad ogne cosa
è mobile che piace, / tosto che dal piacere in atto è desto» (Pg XVIII 19-21), e
«Poi, come ‟l foco movesi in altura / per la sua forma ch‟è nata a salire / là dove
più in sua matera dura, / così l‟animo preso entra in disire, / ch‟è moto spiritale,
e mai non posa / fin che la cosa amata il fa gioire» (Pg XVIII 28-33). Accanto a
questi luoghi ne compare un altro in cui è possibile intravedere una probabile,
seppur metaforica, unzione crismale; quello relativo all‟«ambrosia», dei versi di
Pg XXIV 145-154, con cui il sacramento si amministra:
E quale, annunziatrice de li albori,
l‟aura di maggio movesi e olezza,
tutta impregnata da l‟erba e da‟ fiori;
tal mi senti‟ un vento dar per mezza
la fronte, e ben senti‟ mover la piuma,
che fé sentir d‟ambrosïa l‟orezza.
E senti‟ dir: «Beati cui alluma
tanto di grazia, che l‟amor del gusto
nel petto lor troppo disir non fuma,
esurïendo sempre quanto è giusto!»78
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Ivi, p. 205.
Ivi, pp. 211-212.
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Dopo aver spiegato i sacramenti dell‟iniziazione al cristianesimo, il catechismo
si concentra sull‟Eucarestia, ricorrendo a luoghi danteschi e pseudo-danteschi
desunti, come sempre, dalla Commedia, dalla Professione di fede e dai Salmi
penitenziali. Si sofferma poi sull‟Incarnazione di Gesù, richiamando a tal
proposito il canto XXIII del Paradiso, in cui Beatrice invita Dante a
contemplare questo mistero: «Quivi è la rosa in che ‟l verbo divino / carne si
fece; quivi son li gigli / al cui odor si prese il buon cammino» (vv. 73-75) e
«Quivi trïunfa, sotto l‟alto Filio / di Dio e di Maria, di sua vittoria, / e con
l‟antico e col novo concilio, / colui che tien le chiavi di tal gloria» (vv. 136-139).
Sempre riguardo all‟Eucaristia, il testo pastorale invita il cristiano, che si ciba
dell‟Ostia consacrata, a pregare con le parole del poeta: «O sodalizio eletto a la
gran cena / del benedetto Agnello, il qual vi ciba / sì, che la vostra voglia è
sempre piena, / se per grazia di Dio questi preliba / di quel che cade de la vostra
mensa, / prima che morte tempo li prescriba, / ponete mente a l‟affezione
immensa / e roratelo alquanto: voi bevete / sempre del fonte onde vien quel ch‟ei
pensa» (Pd XXIV 1-9)79. Infine, per quanto riguarda la disposizione d‟animo
necessaria per ricevere il Corpo di Cristo, il Catechismo indica Dante come
esempio e modello da seguire; infatti, per ricevere la Comunione servono la fede
e la speranza, due virtù che l‟Alighieri ha dimostrato di conoscere a fondo,
potendo così giungere a gustare le acque dell‟Eunoè, che sono un ulteriore
simbolo eucaristico: «Mentre che piena di stupore e lieta / l‟anima mia gustava
di quel cibo / che, saziando di sé, di sé asseta, / sé dimostrando di più alto tribo /
ne li atti, l‟altre tre si fero avanti, / danzando al loro angelico caribo» (Pg XXXI
127-132)80. Il modello dantesco affiora anche quando argomenta sugli effetti di
tale sacramento:
S‟io avessi, lettor, più lungo spazio
da scrivere, i‟ pur cantere‟ in parte
lo dolce ber che mai non m‟avria sazio;
79
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Ivi, p. 219.
Ivi, pp. 224-225.
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ma perché piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,
non mi lascia più ir lo fren de l‟arte.
Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle
(Pg XXXIII 136-145)81.

In realtà, la nuova vita spirituale che il poeta si accinge a vivere non è
“raccontata”, così come non sono raccontati in maniera esplicita gli esiti
dell‟accostamento al Cibo eucaristico. L‟Alighieri si limita piuttosto a far
intravedere quale splendore di grazia lo stia investendo, e lo fa attraverso il
tópos dell‟ineffabilità, per cui ciò che si prova è talmente superiore all‟umano
sentire da non poter essere descritto se non per negazione.
Per accostarsi degnamente all‟Eucaristia è necessario un altro sacramento,
quello della Penitenza e della confessione dei peccati.
Come più volte si è ribadito, tutto il catechismo utilizza la fonte dantesca
essenzialmente in due modi: o come supporto alle affermazioni, in cui è fatto
salvo il significato filologico aderente al contesto da cui la citazione è desunta,
e, quindi, all‟accezione che il poeta vuole rendere, o, al contrario, come
occasione di una strumentalizzazione, che le fa perdere il valore originale, dal
momento che i luoghi citati, decontestualizzati, vengono volutamente investiti di
un significato che non hanno. Questa seconda modalità di ricezione, a mio
avviso, emerge in modo più evidente a proposito del sacramento della
Riconciliazione, quando, dovendo spiegare che a somministrare il sacramento
deve essere un sacerdote consacrato dal vescovo, si rispolvera prima una
citazione pseudo-dantesca tratta dalla Professione di fede e poi, quasi per
assurdo, l‟esempio di Bonifacio VIII e la confessione di Guido da Montefeltro:
«La potestà di assolvere è nella Chiesa: perciò il papa Bonifacio VIII dice a
Guido da Montefeltro: «Tuo cuor non sospetti; / finor t‟assolvo, […] / […] / Lo
ciel poss‟io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi» (If XXVII,
81

Ivi, p. 227.
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100-104)82. Questo però non significa che il nostro autore non avesse ben chiaro
il senso del passo, polemicamente acceso contro Bonifacio VIII. Ne abbiamo
prova nella spiegazione di un altro capitoletto, sempre sulla confessione, in cui,
parlando del dolore per il peccato commesso e del pentimento come condizioni
indispensabili per ricevere il sacramento, lo scrittore rispolvera lo stesso canto
infernale, e in particolare i versi 118-120 («Ch‟assolver non si può chi non si
pente, / né pentere e volere insieme puossi / per la contradizion che nol
consente»), che ospitano il terribile discorso del diavolo, inviato a prendere
l‟anima di Guido per condurla all‟Inferno83. Più corretta filologicamente e
rispondente al senso dantesco è la scelta di ricorrere, sempre a proposito della
confessione, ai versi di Pg XXXI 97-102 («Quando fui presso a la beata riva, /
“Asperges me” sì dolcemente udissi, / che nol so rimembrar, non ch‟io lo scriva.
/ La bella donna ne le braccia aprissi; / abbracciommi la testa e mi sommerse /
ove convenne ch‟io l‟acqua inghiottissi»), in cui è descritto il rito purificante di
immersione nel Letè come simbolo di una nuova riconciliazione con Dio, di una
nuova rinascita prima della ripresa del viaggio salvifico84.
Dopo aver preso in analisi il sacramento dell‟estrema unzione, di cui l‟episodio
purgatoriale di Buonconte da Montefeltro (Pg V 88-108: «Io fui di Montefeltro,
io son Bonconte; / […] / Quivi perdei la vista e la parola; / nel nome di Maria
fini‟, e quivi / caddi, e rimase la mia carne sola. / Io dirò vero, e tu ‟l ridì tra‟
vivi: / l‟angel di Dio mi prese, e quel d‟inferno / gridava: “O tu del ciel, perché
mi privi? / Tu te ne porti di costui l‟etterno / per una lagrimetta che ‟l mi toglie; /
ma

io

farò

de

l‟altro

altro

governo!”»)

diviene

l‟esemplificazione

rappresentando l‟ultima battaglia tra il bene e il male85, il catechismo si sofferma
sull‟ordinazione sacerdotale, intesa come donazione della grazia necessaria per
compiere le azioni liturgiche attraverso il simbolo delle “due chiavi” possedute
dall‟angelo, custode del Purgatorio:
82

Ivi, pp. 233-234.
Ivi, p. 236.
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Ivi, p. 235.
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Ivi, pp. 242-254.
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L‟una era d‟oro e l‟altra era d‟argento;
pria con la bianca e poscia con la gialla
fece a la porta sì, ch‟i‟ fu‟ contento.
«Quandunque l‟una d‟este chiavi falla,
che non si volga dritta per la toppa»,
diss‟ elli a noi, «non s‟apre questa calla.
Più cara è l‟una; ma l‟altra vuol troppa
d‟arte e d‟ingegno avanti che diserri,
perch‟ella è quella che ‟l nodo digroppa.
Da Pier le tegno; […]»
(Pg IX 118-127)86.

Il sacramento dell‟ordinazione sacerdotale, in effetti, conferisce a chi lo riceve
una nuova dignità sacrale, la stessa che subì l‟oltraggio di Anagni (Pg XX 8696: «Veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto. /
Veggiolo un‟altra volta esser deriso; / veggio rinovellar l‟aceto e ‟l fiele, / e tra
vivi ladroni esser anciso. / Veggio il novo Pilato sì crudele, / che ciò nol sazia,
ma sanza decreto / portar nel Tempio le cupide vele. / O Segnor mio, quando
sarò io lieto / a veder la vendetta che, nascosa, / fa dolce l‟ira tua nel tuo
secreto?»). Sebbene Bonifacio VIII non goda della stima del poeta, Dante non
risparmia parole di aspro rimprovero verso gli emissari di Filippo il Bello, che
mancarono di rispetto non tanto nei confronti dell‟uomo Benedetto Caetani,
quanto nei confronti del successore di san Pietro. Anzi, proprio in questa
condanna il nostro autore “legge” la profonda reverenza del poeta verso il
sacerdozio87.
L‟ultimo sacramento che il Catechismo prende in esame è quello del
Matrimonio, per il quale, si ricorre a due luoghi importanti del Purgatorio: il
primo descrive il miracolo delle nozze di Cana (Pg XXII 139-147: «Li due poeti
a l‟alber s‟appressaro; / e una voce per entro le fronde / gridò: “Di questo cibo
avrete caro”. / Poi disse: “Più pensava Maria onde / fosser le nozze orrevoli e
intere, / ch‟a la sua bocca, ch‟or per voi risponde. / E le Romane antiche, per lor
bere, / contente furon d‟acqua; e Daniello / dispregiò cibo e acquistò savere”»),
86
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il secondo presenta l‟inno dei lussuriosi alla purezza, che è condizione
indispensabile, insieme alla sobrietà, per vivere santamente la vita coniugale (Pg
XXV 127-135: «Appresso il fine ch‟a quell‟inno fassi, / gridavano alto: “Virum
non conosco”; / indi ricominciavan l‟inno bassi. / Finitolo, anco gridavano: “Al
bosco / si tenne Diana, ed Elice caccionne / che di Venere avea sentito il tòsco”.
/ Indi al cantar tornavano; indi donne / gridavano e mariti che fuor casti / come
virtute e matrimonio imponne»)88.
La penultima parte del catechismo, dopo aver considerato le orazioni, il loro
significato e le occasioni in cui vanno pronunciate, si sofferma ad analizzare la
preghiera più importante del cattolicesimo: il Pater noster. In tutti questi
capitoletti sono presenti numerosi luoghi danteschi perché l‟atteggiamento
orante è una costante delle anime del Purgatorio e del Paradiso. Come esempio
di devozione intervengono i versi di Pg VIII 10-18, in cui l‟anima solleva
«ambo le palme, / ficcando li occhi verso l‟orïente, / come dicesse a Dio:
“D‟altro non calme. / Te lucis ante” sì devotamente / le uscìo di bocca e con sì
dolci note, / che fece me a me uscir di mente; / e l‟altre poi dolcemente e devote
/ seguitar lei per tutto l‟inno intero, / avendo li occhi a le superne rote».
L‟Alighieri viene presentato come un esempio da imitare in uno dei capitoletti
successivi, in cui le terzine di Pd XXXII 142-15089 e Pd XXXIII 28-3390
mettono in risalto la devozione del poeta verso la Madonna, una devozione di
cui è eloquente testimonianza l‟orazione che san Bernardo rivolge alla Madre
divina, l‟unica che può condurre il poeta alla visione di Dio91. E questo non è
l‟unico esempio in cui la devozione mariana del poeta è chiamata in causa:
anche quando si spiega il potere di intercessione, posseduto dai santi e dalla

88

Ivi, pp. 259-263.
«E drizzeremo li occhi al primo amore, / sì che, guardando verso lui, penètri / quant‟ è possibil per lo suo
fulgore. / Veramente ne forse tu t‟arretri / movendo l‟ali tue, credendo oltrarti, / orando grazia conven che
s‟impetri / grazia da quella che puote aiutarti; / e tu mi seguirai con l‟affezione, / sì che dal dicer mio lo cor non
parti».
90
«Ed che mai per mio veder non arsi / più ch‟i‟ fo per lo suo, tutti miei prieghi / ti porgo, e priego che non sieno
scarsi, / perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co‟ prieghi tuoi, / sì che ‟l sommo piacer li si
dispieghi».
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Madonna, si ricorre a celebri luoghi del poema, da quello in cui Dante chiede la
mediazione dei santi (Pg XIII 49-51: «E poi che fummo un poco più avanti, /
udia gridar: “Maria, òra per noi”: / gridar “Michele” e “Pietro” e “Tutti santi”»),
a quello in cui l‟arcangelo Gabriele onora la Vergine Maria (Pd XXXII 85-96:
«“Riguarda omai ne la faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza
/ sola ti può disporre a veder Cristo”. / Io vidi sopra lei tanta allegrezza / piover,
portata ne le menti sante / create a trasvolar per quella altezza, / […] / e quello
amor che primo lì discese, / cantando “Ave, Maria, gratïa plena”, / dinanzi a lei
le sue ali distese»), per giungere, infine, all‟incipit di Pd XXXIII 1-12 che
racchiude tutta la mariologia cattolica («Vergine Madre, figlia del tuo figlio, /
umile e alta più che creatura, / termine fisso d‟etterno consiglio, / tu se‟ colei che
l‟umana natura / nobilitasti sì, che ‟l suo fattore / non disdegnò di farsi sua
fattura. / Nel ventre tuo si raccese l‟amore, / per lo cui caldo ne l‟etterna pace /
così è germinato questo fiore. / Qui se‟ a noi meridïana face / di caritate, e giuso,
intra‟ mortali, / se‟ di speranza fontana vivace»)92.
Nell‟ultima parte il testo riporta le formule e le preghiere che il fedele deve
conoscere: l‟Ave Maria, il Gloria al Padre, l‟Esame di coscienza e l‟Atto di
dolore, le preghiere per le anime purganti, ecc93. Anche in questo caso sono
presi in considerazione tutti i passi danteschi (e pseudo-danteschi) che ad esse
fanno riferimento, e che mostrano apertamente non solo l‟adesione del testo
dell‟Alighieri ai dogmi e agli insegnamenti cristiani, ma il suo valore quasi
“liturgico”94. Si sottolinea, pertanto, come nella Commedia figurino, parafrasate
e rielaborate, le più importanti preghiere della tradizione cristiana, sicché il
poema può essere considerato non solo un‟opera pastorale paragonabile al
catechismo, ma anche un ipertesto di preghiere e una specie di “manuale per la
corretta orazione”.

92

Ivi, pp. 274-278.
Cfr. Catechismo, cit., pp. 280-337.
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Si consideri che l‟inno alla Vergine Madre di Pd XXXIII figura come orazione iniziale della Liturgia delle Ore
nel mattutino del giorno di sabato, che i sacerdoti leggono ogni settimana (cfr. Paolo VI, Marialis Cultus,
Esortazione apostolica, 2 febbraio 1974, www.vatican.va).
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CAPITOLO 3
BENEDETTO XV:
DANTE, FIGLIO PREDILETTO DELLA CHIESA
Se la ricezione di Dante in Leone XIII si concentra sul debito del poeta verso il
tomismo, e in Pio X si incentra sul valore catechetico dell‟opera dantesca, la
ricezione di Benedetto XV segna una linea spartiacque nella rivalutazione
dell‟Alighieri da parte degli ambienti ecclesiastici. Giacomo Della Chiesa,
infatti, è il primo papa a dedicare al sommo poeta, in occasione della ricorrenza
del sesto centenario della morte, un‟enciclica, In praeclara, con l‟intenzione
esplicita e fondamentale di dimostrare l‟appartenenza di Dante alla fede cattolica
e il pieno riconoscimento da parte dell‟Alighieri del ruolo del pontefice.
Questo progetto commemorativo aderisce a pieno titolo alla volontà di
Benedetto XV di orientare il proprio pontificato verso il dialogo con il mondo
contemporaneo e con la modernità. Egli, prima di intraprendere gli studi
teologici nel collegio romano di Capranica, aveva frequentato la facoltà
giuridica e si era laureato presso una università statale, la Reale Università di
Genova, entrando in relazione con le problematiche del mondo laico di quegli
anni. Di questa urgenza di confronto ed apertura sono chiara manifestazione i
suoi discorsi, le sue encicliche e le sue iniziative politiche, a partire dalla
denuncia alla prima guerra mondiale, definita «inutile strage», fino alla
costituzione del servizio diplomatico vaticano, e la fondazione dell‟Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano95.
L‟impegno per divulgare gli insegnamenti di fede, la necessità di proporre una
soluzione definitiva alle incomprensioni tra Stato e Chiesa; la volontà, sulla
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Cfr. T. Bertone, Incipit, nel volume miscellaneo Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi, a cura di
L. Mauro, Minerva. Bologna 2008, pp. 7-9.
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scorta del magistero di Leone XIII, di divulgare il tomismo sono i capisaldi del
magistero di Benedetto XV96.
Tra le scelte fondamentali del suo pontificato si annovera l‟impegno per la pace
e per una nuova giustizia sociale, fondata sui diritti inalienabili di ognuno.
Questo impegno si traduce, sul piano pratico, nella costituzione, presso la Santa
Sede, di un ufficio per ricongiungere i prigionieri di guerra con le loro famiglie,
per collaborare anche attivamente al servizio di ricerca dei dispersi, di
accoglienza degli sfollati e dei feriti. Per papa Della Chiesa importantissimo è il
confronto con la vita sociale: sarà lui a revocare il «non expedit», ad appoggiare
la partecipazione dei cattolici alla vita politica e a porre fine al conflitto
ideologico tra modernisti e tradizionalisti97.
Già nella sua prima enciclica, Ad beatissimi apostolorum (1914), egli riflette
sulla gravità del clima di decadimento morale ed etico che, mettendo da parte
Dio, ha posto le premesse per lo scoppio di un conflitto armato (la prima guerra
mondiale) che si rivelerà crudele e sanguinoso. La modernità, scrive il pontefice,
facendo a meno della religione, fa sì che l‟uomo cada nell‟errore di non credere
più nella felicità eterna, che ha sostituito agli onori e ai piaceri terreni, causando
così una nuova incivile barbarie, in cui a prevalere sono la prepotenza e
l‟invidia98.
In un siffatto clima sociale, l‟occasione del centenario della morte di Dante offre
la possibilità di ripensare il messaggio dell‟Alighieri attraverso l‟ottica della
fede, per educare una nuova società, riconciliata con Dio, in antitesi al regresso
spirituale e morale di quegli anni.
L‟iniziativa di celebrare il poeta attraverso la veste solenne dell‟enciclica
risponde alla più ampia esigenza di rilanciare la cultura cattolica nel mondo
contemporaneo. Il documento, infatti, si colloca all‟interno di un progetto che
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Cfr. L. Mauro, Introduzione, in Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi, cit., pp. 11-14: p. 12.
Cfr. M. Sànchez Sorondo, Profilo di Benedetto XV, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea,
Jaca Book, Milano 2009, pp. 3-6.
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Cfr. A. Scottà, Benedetto XV e la chiesa di Dante, in Dante e i papi. Altissimi cantus: riflessione a 40 anni
dalla Lettera Apostolica di Paolo VI, Atti della giornata di studi danteschi, a cura di L. Fava Guzzetta, G. Di
Paola Dollorenzo e G. Pettinari, Quaderni della LUMSA, Edizioni Studium, Roma 2009, pp. 51-64: pp. 53-54.
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prevede la commemorazione di tutti quegli uomini illustri che, incarnando con la
loro vita gli ideali di un‟esistenza cristiana, sono diventati esempi magnanimi
per tutti i credenti: santa Margherita Maria Alacoque (allocuzione Non va
lunghi, del 6 gennaio 1918; bolla Ecclesiae consuetudo, del 13 maggio 1920);
san Bonifacio (enciclica In hac tanta, del 14 maggio 1919); santa Giovanna
d‟Arco (bolla Divina disponente, del 16 maggio 1920); san Girolamo (enciclica
Spiritus Paraclitus, del 15 settembre 1920); sant‟Efrem il Siro (enciclica
Principi Apostolorum, del 5 ottobre 1920); san Francesco d‟Assisi (enciclica
Sacra propediem, del 6 gennaio 1921); san Domenico di Guzman (enciclica
Fausto appetente, del 29 giugno 1921). Questi modelli vengono celebrati dal
pontefice proprio in virtù della loro consacrazione allo studio della Sacra
Scrittura e alla divulgazione del messaggio cattolico; a costoro il pontefice
aggiunge, cogliendo la propizia occasione, Dante Alighieri (enciclica In
praeclara, del 30 aprile 1921)99.
La scelta è di grande significato proprio perché denota la volontà di equiparare il
poeta ai santi e ai dottori della Chiesa, divulgatori del messaggio di Cristo. Non
a caso Benedetto XV sottolinea come tra le fonti dantesche figuri la Bibbia e
come tra i suoi insegnamenti il più importante sia la reverenza per i testi sacri:
La Santa Scrittura esige la venerazione più assoluta di tutti i fedeli ed è con sommo rispetto
che bisogna accettare tutto ciò che essa racchiude. Dante conferma ciò dicendo che, benché vi
siano molti segretari nella parola divina, tuttavia il solo che detta è Dio, il quale si è degnato
di servirsi della penna di molti scrittori, per comunicarci il suo messaggio di bontà100.

Insomma, è il pensiero stesso di Dante che ha in sé tutte le possibili motivazioni
perché il pontefice si interessi alla sua opera e se ne faccia divulgatore. Dante,
infatti, si è più volte servito della fonte biblica, degli insegnamenti spirituali
dettati da Dio e giunti attraverso i profeti, i discepoli, i concìli. Per questa
ragione l‟Alighieri è del tutto simile ai santi celebrati dal papa; anch‟egli, infatti,
99

A questo proposito cfr. la biografia di Benedetto XV pubblicata sul sito www.vatican.va.
Benedetto XV, In praeclara (30 aprile 1921), in Enchiridion delle Encicliche, IV, EDB Bologna 1999, pp.
705-719: p. 711.
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rispetta pienamente la Chiesa e chi ne fa parte, primo fra tutti il pontefice, il cui
ruolo di guida nella fede viene equiparato, secondo la più canonica ortodossia,
alla Parola di Dio. Dice il pontefice: «Di qui l‟energica esortazione ch‟egli
rivolge ai cristiani: dal momento ch‟ essi hanno i due Testamenti e nello stesso
tempo il pastore della Chiesa per guidarli, si reputino soddisfatti di questo
mezzo di salvezza»; riporta anche in nota i versi di Pd V 76-78, «Avete il
vecchio e il novo Testamento / e il pastor de la chiesa che vi guida: / questo vi
basti a vostro salvamento»101.
Nata dalla necessità di reagire alla critica laicista, l‟enciclica contiene varie
osservazioni sul pensiero del poeta: scopo del documento non è solamente
quello di riconoscere i meriti artistici della Commedia, ma anche, è soprattutto,
quello di spiegare le motivazioni per cui si può definire Dante poeta e
divulgatore della fede cattolica. Come si deduce facilmente già dai destinatari
privilegiati del documento (sono i «diletti figli professori ed alunni di tutti gli
istituti cattolici d‟insegnamento letterario e d‟alta cultura, nel sesto centenario
della morte di Dante Alighieri»102), il pontefice infatti insiste sul ruolo
pedagogico-educativo dell‟opera dantesca proprio perché è convito sostenitore
della fedeltà del poeta agli insegnamenti del magistero ecclesiastico che, insieme
alle verità di fede, gli avrebbero fornito un serbatoio dal quale attingere per le
sue opere. Egli giunge al punto di attribuire proprio ai contenuti cattolici il
merito del suo genio103.
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Ibidem. Le citazioni dantesche dei papi non sempre corrispondono dell‟edizione critica del Petrocchi. Ho
preferito riportare sempre i testi pontifici nella loro forma originale, dalla quale si potrebbe evincere o la
consultazione di una edizione della Commedia precedente a quella di Petrocchi (a maggior ragione se si tratta di
documenti precedenti al 1966-1967) o un richiamo dantesco affidato alla memoria. In questo caso specifico
l‟edizione del Petrocchi riporta: «Avete il novo e ‟l vecchio Testamento, / e ‟l pastor de la Chiesa che vi guida; /
questo vi basti a vostro salvamento».
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Il titolo completo è: Lettera enciclica del santissimo signor nostro Benedetto per Divina Provvidenza papa
XV ai diletti figli professori ed alunni di tutti gli istituti cattolici d’insegnamento letterario e d’alta cultura, nel
sesto centenario della morte di Dante Alighieri, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1921.
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Cfr. G. di Giannatale, Dante e l’autorità della Chiesa, «Sapienza. Rivista internazionale di filosofia e
teologia», XXXVI (1983), pp. 415-440: p. 415. Ed anche L. Mauro, L’enciclica di Benedetto XV su Dante
Alighieri, in Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi, cit., pp. 289-213: p. 290.
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L‟Alighieri, quindi, tra i molti uomini illustri che hanno onorato il cattolicesimo
con le lettere e le arti, non può che occupare un posto di assoluto rilievo; e
l‟occasione del centenario è utile per ribadirlo:
Nella gloriosa schiera degli uomini illustri, che con la loro splendente fama fanno onore al
cattolicesimo e che, in tutti i campi, ma particolarmente in quello delle lettere e delle belle
arti, hanno magnificamente servito la società e la Chiesa con gli immortali frutti del loro
genio, occupa un posto veramente particolare Dante Alighieri, della cui morte si celebrerà tra
poco il sesto centenario. Forse non sono mai rese così grandi dimostrazioni di omaggio al
genio di Dante come ai nostri tempi. E infatti non è solo l‟Italia - la quale giustamente si
gloria di avergli dato i natali - che si accinge con entusiasmo a celebrare la sua memoria;
sappiamo che in tutte le nazioni civili, quante esse siano, si sono costituiti speciali comitati di
dotti, affinché il mondo intero celebri con comune elogio questa insigne gloria
104
dell‟umanità .

La Chiesa, depositaria e custode delle verità contenute, risemantizzate e espresse
in poesia nella Commedia e divulgate filosoficamente nella Monarchia e nelle
altre opere, non può astenersi dal sottolineare questa appartenenza. Al contrario,
riconoscendo al poeta la piena adesione all‟ortodossia, il documento conferisce
alla Chiesa il diritto dovere di assumere il ruolo di guida per le celebrazioni del
centenario105:
In verità è necessario non solo che in questo magnifico coro di autorevoli voci la Nostra non
manchi, ma anzi che in un certo modo la diriga; la Chiesa ha ben diritto di reclamare, per
prima, l‟Alighieri come suo figlio. Fin dall‟inizio del Nostro pontificato, chiedevamo in una
lettera all‟arcivescovo di Ravenna che si abbellisse, in vista del centenario dantesco, la
basilica vicina alla tomba di lui; oggi, per inaugurare le celebrazioni di questo centenario, Ci è
sembrato bene rivolgerci a tutti voi, figli diletti, che, sotto la tutela della Chiesa, vi dedicate
allo studio delle lettere, per mostrarvi più chiaramente ancora quale sia la stretta comunione
fra Dante e questa cattedra di Pietro, e come sia di somma giustizia l‟attribuire, in gran parte,
al cattolicesimo gli elogi tributati a sì grande nome.
E in primo luogo, se si pensa che, durante tutta la sua vita, il nostro Dante ha professato in
maniera esemplare la religione cattolica, sembra davvero soddisfare i suoi voti, ponendo le
feste del suo centenario sotto gli auspici della religione106.
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Benedetto XV, In praeclara, cit., p. 705.
Cfr. L. Mauro, L’enciclica di Benedetto XV su Dante Alighieri, in Benedetto XV, profeta di pace in un mondo
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questo magnifico coro di autorevoli voci la Nostra non manchi, ma anzi che in un certo modo la diriga; la Chiesa
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La dichiarazione, esplicita e inequivocabile, di Benedetto XV circa l‟ortodossia
di Dante non era condivisa da tutti, ma solo da una delle due opposte correnti
che si erano organizzate per i festeggiamenti del centenario. Nella città di
Ravenna, che rappresenta a mio avviso il caso più emblematico di tale divisione,
si erano addirittura venuti a costituire due diversi comitati, uno laico e l‟altro
cattolico, anzi, il comitato cattolico si era costituito in risposta alle
interpretazioni del pensiero dell‟Alighieri in chiave laicista; interpretazioni che
l‟avevano etichettato come anti-cattolico e anti-papale107.
Può valere come esempio, per dimostrare la strumentalizzazione anticlericale del
pensiero di Dante da parte della cultura laicista del primo Novecento, un
concorso di studi danteschi bandito, nella ricorrenza del centenario, quando era
ancora pontefice Leone XIII, dal ministro dell‟istruzione Baccelli, e duramente
denunciato da un articolo apparso sulla «Civiltà cattolica». Il trafiletto con
grande disappunto riporta le parole di un laicista anticlericale che riassumono lo
spirito dell‟iniziativa: «laici contro chierici; ecco il vero significato della festa
dantesca. Voi, chierici, suonerete le vostre campane; noi laici, canteremo le
terzine di Dante: voi, chierici, sarete gli Arcivescovi Ruggieri, noi, laici, i Conti
Ugolini della Gherardesca»108. Pur risalendo al 1900 e quindi di qualche anno
precedente rispetto al documento di Benedetto XV, il brano qui riportato rende
bene, a mio avviso, il clima di chiusura e acerbo contrasto che caratterizza le due
anime interpretative del dantismo di quegli anni.
Per opporsi a questa concezione, si pubblica a Ravenna un periodico intitolato
«Il VI centenario dantesco», bollettino bimestrale che illustra le varie attività
intraprese dal comitato cattolico per onorare l‟Alighieri, proprio in quanto poeta
della Chiesa e cantore delle verità di fede, e per giustificare e meglio dimostrare
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Cfr. L. Mauro, L’enciclica di Benedetto XV su Dante Alighieri, in Benedetto XV, profeta di pace in un mondo
in crisi, cit., p. 292.
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L‟articolo, aspro e polemico, compare anonimo, sotto il titolo di Cose italiane, sulla «Civiltà Cattolica», vol.
IX (1900), pp. 359-360.
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lo stretto legame del poeta con la religione109. Alla volontà di asserire la
cattolicità di Dante, sottraendo la sua opera da qualsiasi interpretazione
eterodossa, rispondono prima le pubblicazioni del bollettino, dal 1914 al 1921, e
poi, in perfetto accordo, il documento di Benedetto XV (anche perché il
bollettino era sorto sì, come si è detto, per iniziativa del comitato cattolico di
Ravenna, ma con la piena condivisione del Vaticano, già prima dell‟elezione del
Della Chiesa a pontefice)110.
Fondato nel 1913, sotto l‟egida della Santa Sede, il comitato cattolico sceglie
come presidente l‟arcivescovo Pasquale Morganti e viene riconosciuto da Pio X.
Il papa, infatti, manifesta grande interesse per le iniziative del Comitato,
garantendo pieno appoggio alle proposte avanzate per dimostrare e giustificare il
cattolicesimo dell‟Alighieri. Ne è prova la lettera che il Segretario di Stato,
Raffaele Merry del Val, indirizza, il 6 settembre del 1913, a monsignor
Morganti per informarlo di quanto il Vaticano ritenga opportuno celebrare, con
il dovuto decoro, chi, come Dante, aveva fatto propri gli insegnamenti cattolici,
a tal punto da poter essere definito un vero e proprio cantore della fede 111. Eletto
un anno dopo, il 3 settembre del 1914, il nuovo papa Benedetto XV, per meglio
sovrintendere allo svolgimento delle iniziative, si preoccupa di moltiplicare le
udienze private destinate a monsignor Mesini, segretario del Comitato, durante
le quali, oltre ad un lascito pecuniario per il restauro della chiesa di san
Francesco, ribadisce più volte la volontà che la celebrazione del centenario
risulti grandiosa e solenne112.
I membri del Comitato avevano salutato con grande gioia l‟elezione del nuovo
pontefice, che era stato, ancora cardinale, membro onorario della presidenza
dell‟Associazione, appoggiandone e sostenendone le iniziative. Già da porporato
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A questo proposito si leggano, come esemplificativi, l‟articolo introduttivo del primo fascicolo del bollettino
del 1914, intitolato Incominciando, a firma della redazione, alle pagine 1-3, e quello intitolato Studiamo Dante,
anonimo, sullo stesso fascicolo, alle pagine 9-10.
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Cfr. L. Mauro, L’enciclica di Benedetto XV su Dante Alighieri, in Benedetto XV, profeta di pace in un mondo
in crisi, cit., p. 293 e l‟articolo Incominciando, «Il VI centenario dantesco», n. 1 (1914), pp. 1-4.
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Cfr. P. Poupard, Dante e i papi. Da Benedetto XV a Benedetto XVI, «Il Veltro», n. 5-6 (2009), pp. 7-18: p. 10.
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aveva, quindi, accettato l‟invito dei membri dell‟organizzazione ed era così
entrato a farne parte attivamente, approvando e incoraggiando le varie iniziative
e mantenendo sempre un rapporto diretto con il segretario. Questi si era recato a
Bologna dal cardinale Giacomo Della Chiesa per aggiornarlo sulle proposte
della delegazione e il futuro Benedetto XV gli aveva ricordato il suo
suggerimento al Municipio di Ravenna perchè utilizzasse il lascito dell‟allora
papa Leone XIII per l‟edificazione di un mausoleo dedicato a Dante e per la
costituzione di una Sala Dantesca presso la Biblioteca Classense. L‟elezione al
soglio di Pietro conferma la vicinanza di Giacomo Della Chiesa al Comitato
(con la moltiplicazione delle udienze private concesse ai suoi membri). Il primo
incontro avviene il 6 ottobre del 1914: monsignor Mesini si reca a Roma per
salutare il nuovo papa e per portargli l‟omaggio dell‟associazione ravennate.
Accompagnato da monsignor Enrico Salvadori, fornisce il resoconto dei lavori
svolti nell‟arco del primo anno, presenta le nuove proposte ed illustra progetti
per gli anni successivi, ottenendo il plauso e la benedizione del pontefice113.
Dopo pochi giorni, il 28 ottobre, Benedetto XV indirizza a monsignor Pasquale
Morganti il breve Nobis ad catholicam, in cui già si parla dei preparativi per
l‟anniversario:
A Noi […] tu hai voluto offrire una testimonianza di devozione e di deferenza, anche a nome
del Comitato che sta preparando le solenni celebrazioni in onore del divino Alighieri, mentre
sta per compiersi il sesto secolo da quando quella splendida luce dei poeti si è spenta in
codesta antichissima città.[…] I Nostri illustri Predecessori […] hanno sempre protetto le
belle arti e le lettere e hanno colmato di meritate lodi e di onori quegli uomini che per acume
d‟ingegno e per vastità di cultura diedero lustro al loro secolo e affidarono all‟eternità il loro
nome. Nel numero di costoro è da ascrivere certamente l‟Alighieri, cui non sappiamo se alcun
poeta può essere paragonato dopo quell‟Omero degli antichissimi tempi114.
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Le celebrazioni solenni sono un atto dovuto a chi si è distinto nel campo delle
arti, ma la ragione più importante non risiede in un gesto di mecenatismo,
seppure opportuno, bensì nell‟appartenenza di Dante alla Chiesa cattolica:
Si aggiunge una certa particolare ragione per cui riteniamo che sia da celebrare il suo solenne
anniversario con memore riconoscenza e con grande concorso di popolo, per il fatto che
l‟Alighieri è nostro. Infatti il poeta fiorentino […] congiunse l‟amore per la natura all‟amore
per la religione e conformò la sua mente ai precetti desunti dall‟intima fede cattolica e nutrì il
suo animo con i più puri ed elevati sensi di umanità e di giustizia.

Benedetto XV non ha dubbi nel riconoscere l‟adesione del poeta al cattolicesimo
e addirittura giunge a giustificare, e quasi smorzare, i toni aspri e polemici delle
sue invettive antipapali, che mai hanno fatto vacillare la sua fede ardente115.
È importante mettere in evidenza il punto fondamentale attorno al quale ruota la
ricezione di Dante in Benedetto XV116; ricezione che troverà poi la sua più
autorevole espressione nell‟enciclica: la presenza, nell‟opera dell‟Alighieri, non
solo di contenuti desunti dallo studio della filosofia e dall‟osservazione della
realtà, ma soprattutto dalla cultura cristiana. La fede del poeta è inoltre tanto
ardente da alimentare ogni aspetto della sua opera, che mai si discosta
dall‟ortodossia anche nei momenti di più grande disperazione (come l‟esilio) o
di maggiore dissenso politico.
Con il breve Nobis ad catholicam il papa approva le attività del comitato e lo
investe del ruolo di promotore dei festeggiamenti centenari e divulgatore del
messaggio di fede racchiuso nella Commedia:
Chi potrà negare che il nostro Dante abbia alimentato e rafforzato la fiamma dell‟ingegno e la
virtù poetica traendo ispirazione dalla fede cattolica, a tal segno che cantò in un poema quasi
divino i sublimi misteri della religione? Non vi è dunque alcuno che non riconosca il dovere
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di celebrare un nome così insigne con una riconoscente commemorazione e con la massima
ammirazione da parte di tutti i cattolici ovunque si estende la terra. Il programma delle
celebrazioni che Ci hai sottoposto, elaborato dal predetto Comitato con lo scopo di
commemorare degnamente, da parte dei cattolici, il sesto centenario della morte
dell‟Alighieri, è di tale importanza che non si può immaginare nulla di più degno. Infatti, per
onorare giustamente la memoria del poeta, che per l‟eccellenza del suo canto meritò il titolo
di divino, e che in versi, né prima né poi uditi, tramandò altissime verità di fede, che cosa vi
può essere di più appropriato che restaurare e decorare con maestria il tempio dove egli, negli
ultimi momenti della sua vita, innalzò l‟animo a Dio, dove furono resi giusti onori alla sua
salma, dove le sue gloriosissime spoglie riposano in pace?
Dunque, per due motivi approviamo caldamente quel programma di celebrazione e di
onoranze che voi avete elaborato; essendo esso strettamente congiunto alla fede cattolica, non
solo si accorda del tutto con i cattolici, ma corrisponde perfettamente alla religiosità
dell‟immortale poeta. Perciò facciamo sinceri voti perché tra tutti i cattolici, anche se dispersi
in lontane regioni, sorga una nobile e generosa gara per celebrare la memoria del sommo vate;
e questo giovi al nome cristiano e risulti degno dell‟immortale poeta. Per quanto Ci riguarda,
non vogliamo che manchi al vostro proposito e alla vostra iniziativa, intesa a preparare le
celebrazioni dell‟Alighieri con grande e adeguata solennità, quel consenso che recentemente
avete ottenuto anche dal Nostro Predecessore Pio X di felice memoria117.

Alla lettera, il pontefice fa seguire un vaglia di 10.000 lire per il restauro della
chiesa di San Francesco, volendo così «contribuire a rendere più solenni e
durature le onoranze che il mondo cattolico si preparava a tributare» al poeta118.
Qualche anno dopo, l‟8 luglio 1917, il pontefice riceve nuovamente in udienza
privata monsignor Giovanni Mesini, direttore del periodico e segretario del
Comitato. Pur angustiato dal gravissimo momento storico, Benedetto XV
accoglie con affetto paterno il direttore dell‟Associazione incoraggiando i suoi
membri e mostrando interesse per lo svolgimento dell‟iniziativa che caldeggia e
sostiene119. Anche durante gli anni difficili del primo conflitto, il sostegno della
Santa Sede non viene mai meno, e nel giugno del 1918 cominciano i lavori di
restauro della chiesa di San Francesco. Con la conclusione della guerra, i
progetti delle associazioni cattoliche atte a celebrare Dante rifioriscono e in
molti Paesi si costituiscono nuovi comitati: uno in Belgio, alcuni in Francia, in
Spagna, in Svizzera, in Olanda, in Inghilterra, in Germania, in Austria,
nell‟allora Cecoslovacchia ed anche in America. Oltre alle cerimonie religiose,
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Ravenna si prepara all‟evento con un nutrito programma artistico, che prevede
anche la decorazione pittorica della chiesa con un ciclo di affreschi ispirati alla
glorificazione di san Francesco cantata dal poeta. Il comitato di Ravenna si
impegna anche per organizzare le celebrazioni presso il battistero di Firenze,
come risarcimento per il poeta che, prima di morire, non aveva potuto ricevere il
riconoscimento del suo genio nel paese natio120.
L‟associazione ravennate si attiva inizialmente per reperire i fondi necessari per
le celebrazioni, rivolgendosi non solo al Vaticano, come abbiamo visto, ma
anche al Terz‟Ordine Francescano, custode dei luoghi ravennati adiacenti alla
chiesa di San Francesco. A spalleggiare l‟impegno del Comitato interviene
anche la «Rivista di Filosofia neo-scolastica» di Milano che indice un concorso
per l‟analisi delle fonti filosofiche e teologiche nelle opere dantesche, dando così
il via ed una serie approfondita di studi e ricerche anche in seno ad altre
organizzazioni. Il 24 febbraio del 1921 il papa riceve, ancora una volta,
monsignor Mesini. Egli si reca da Benedetto XV per portargli, come segno della
grandissima gratitudine per il sostegno di quegli anni, un dono che il Santo
Padre apprezza moltissimo: «un calendario miniato su pergamena dal prof.
Calmieri di Roma. La miniatura, in mezzo a finissimi fregi, presenta al centro:
Dante e san Bernardo dinanzi alla Vergine; e in piccoli medaglioni: Dante,
Beatrice, Virgilio; Dante nella selva, Matelda; il sepolcro del Poeta, la Pineta, e
la Chiesa di S. Francesco in Ravenna»121.
Il 25 aprile di quello stesso anno il papa concede un‟ultima udienza ai
rappresentati del Comitato, compiacendosi per le numerose iniziative e per
l‟andamento dei lavori di restauro ed elargendo un‟ulteriore somma di denaro
per il completamento del pavimento di marmo della chiesa122.
Il 13 settembre, nell‟anniversario della morte di Dante, dopo otto anni di
preparazione, l‟Associazione può celebrare con grandissima solennità il
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centenario, accogliendo il cardinale Pietro La Fontaine, patriarca di Venezia,
inviato dal papa per omaggiare l‟Alighieri. Il giorno successivo, il porporato
visita la sepoltura del poeta, rimanendo in raccoglimento presso l‟urna. Nello
stesso tempo Benedetto XV invia un telegramma di auguri:
Nobilissimo omaggio di devozione e gratitudine cotesto Comitato onoranze Sommo Poeta
gloria e vanto fulgidissimo Fede Cattolica giunto gradito al Santo Padre, il quale mentre invia
implorata apostolica benedizione forma fervidi voti che solenne commemorazione dantesca
ravvalorata presenza Legato Pontificio Vescovi Prelati infiammi già desti entusiasmi nuove
generazioni verso arte ispirata immortali ideali cristiani, che ha raggiunto con Dante così
sublime altezza di poesia e di verità123.

Il diritto che la Chiesa si riserva di intervenire a gran voce nella celebrazione del
poeta non scaturisce, però, da un desiderio di «monopolio culturale», quasi si
volesse fare di Dante un «poeta ecclesiastico», ma «dal desiderio di unificare
tutte le espressioni di fede e tutti quegli atteggiamenti di ossequio alla Chiesa,
nel contesto di una visione generale dell‟esistenza» sulla base dei quali Dante
può essere considerato un poeta cristiano124.
Questo è anche i fulcro dell‟enciclica papale pubblicata il 30 aprile del 1921. Il
documento, dopo avere affermato, come si è visto, l‟appartenenza di Dante alla
Chiesa, e la necessità da parte del mondo cattolico di celebrarlo ed onorarlo, si
sofferma ad analizzare la cultura dell‟Alighieri. La profonda conoscenza che il
poeta ha della filosofia e della teologia è da porre, nell‟ottica del pontefice, sotto
l‟egida degli insegnamenti di san Tommaso d‟Aquino, suo maggiore punto di
riferimento, senza escludere, però, una lunga ed assidua frequentazione delle
opere dei Padri e della Sacra Scrittura:
Nato in un epoca in cui fiorivano gli studi filosofici e teologici, per merito dei dottori
scolastici, i quali raccoglievano le più belle opere del passato per trasmetterle ai posteri dopo
averle improntate del loro genio sottile, Dante, in mezzo alla grande varietà di opinioni, prese
a somma guida Tommaso d‟Aquino, principe della Scolastica. È a questo maestro, il cui genio
intellettuale fu caratterizzato dal titolo di “angelico”, che egli deve tutto ciò che gli rivelarono
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la filosofia e la speculazione teologica, senza che d‟altronde egli trascurasse alcun ramo di
conoscenza o di scienza, né abbreviasse le lunghe ore consacrate alla meditazione delle sacre
Scritture e degli scritti dei Padri125.

Pur non entrando nel merito della discussione di quegli anni, il pontefice allude
al confronto polemico che aveva diviso il gesuita Giovanni Busnelli e Bruno
Nardi circa il peso dell‟influenza esercitata dal pensiero di san Tommaso sugli
scritti dell‟Alighieri. Padre Busnelli, profondo conoscitore del pensiero tomista e
delle opere del poeta, era giunto alla conclusione che i fondamenti teologici e
filosofici degli scritti danteschi erano profondamente, e quasi esclusivamente,
impregnati di tomismo, individuando nel santo aquinate la massima fonte di
ispirazione. Il gesuita, neotomista lui stesso, aveva argomentato questa
concezione del rapporto tra Dante e san Tommaso in una serie di scritti, per lo
più pubblicati sulla «Civiltà cattolica»126, entrando però in contrasto con altri
studiosi, primo fra tutti proprio Bruno Nardi, che ravvisavano tra le fonti una
pluralità di voci piuttosto che una centralità tomista127. Senza entrare nel vivo
della polemica, il pontefice riconosce, in termini discreti, maggiore credibilità
alle tesi di Busnelli, sottolineando come il poeta abbia prediletto, tra le
molteplici voci della filosofia e della teologia medievale, proprio quella
dell‟Aquinate, pur non limitandosi esclusivamente ad essa128.
Il pontefice, infatti, considera Dante depositario di una cultura universale e di
una profonda conoscenza della scienza sacra, rielaborata e riscritta nella
Commedia. Scopo principale del poema è «esaltare la giustizia e la provvidenza
di Dio». Difatti si snodano nell‟opera dantesca le tematiche centrali della fede
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cattolica: la Trinità, la redenzione dell‟uomo per mezzo del sacrificio di Gesù,
l‟intercessione di Maria Vergine; anche la sua cosmologia si avvale della
spiegazione teologica, individuando nella volontà di Dio il motore della
creazione di tutta la natura. Gran parte del genio del poeta, afferma Benedetto
XV, è stata guidata da un‟ispirazione quasi divina e questo spiega «come l‟opera
di Dante debba la sua bellezza tanto ai molteplici splendori della verità divina
rivelata quanto a tutte le risorse dell‟arte»129.
Per questa adesione completa alle verità di fede, lo studio del poema dantesco è
utile per trasmettere fecondi insegnamenti ai cattolici, primo fra tutti la
reverenza verso la Bibbia come opera dettata da Dio («benché vi siano molti
segretari della parola divina - scrive Dante, Monarchia III 3 16 - tuttavia il solo
che detta è Dio») e il rispetto per i concìli (cfr. Monarchia III 3), ma anche la
condivisione degli insegnamenti dei Padri. Soprattutto il poema insegna anche
ad avere «un rispetto meraviglioso» per la Chiesa cattolica e per l‟autorità del
papa che considera giudice infallibile delle verità di Dio130.
Del tutto prive di importanza restano le aspre condanne del poeta verso il clero
corrotto del suo tempo: papa Della Chiesa, non potendo negare l‟esistenza delle
feroci invettive, le attribuisce quasi ad una sorta di indignazione personale per i
torti subiti e bonariamente assolve l‟Alighieri dal suo peccato di “esagerazione”.
Bisogna ritenere che, quando inveiva contro gli ecclesiastici e condannava
qualche pontefice suo contemporaneo, il poeta prendeva di «mira coloro che non
avevano le stesse sue vedute politiche e che appartenevano, egli pensava, a quel
partito che l‟aveva mandato in esilio lungi dalla sua casa e dalla sua patria». Per
questa ragione, aggiunge il papa, «si deve perdonare ad un uomo tanto agitato
dai flutti di enormi sfortune se si lasciò sfuggire dal cuore ulcerato qualche
giudizio che sembra aver passato il segno: ed è tanto più scusabile in quanto è
indubbio che spiriti portati - come avviene frequentemente - ad interpretare in
male ogni cosa che riguardi i loro avversari, abbiano alimentato la sua collera
129
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con le loro calunnie». Se, quindi, ha pronunciato condanne troppo severe, «chi
potrà negare che a quell‟epoca certi membri del clero avevano una condotta
poco edificante, veramente atta ad immergere nell‟amarezza e nel dolore il cuore
di Dante, così devoto alla chiesa, dal momento che sappiamo che questa
condotta sollevò i rimproveri di uomini eminenti per la santità della loro
vita?»131. Nelle invettive, dunque, pur severe ed aspre, lungi dal manifestare il
proprio dissenso, l‟Alighieri rivelerebbe una giusta indignazione (anche se
esagerata) non contro l‟istituzione in sé, ma contro coloro che, con un
comportamento sbagliato, l‟avevano tradita.
Dante costruisce tutto il suo poema sulla religione, per questo nella Commedia
sono presenti la filosofia e la teologia cristiana, unite alle leggi volute da Dio per
il governo degli Stati. Pur non appoggiando i disegni politici della Chiesa
medievale (sui quali Benedetto XV tace), l‟Alighieri difende l‟autonomia dello
Stato, dichiarandosi convinto sostenitore della comune origine divina del potere
spirituale e di quello temporale, assegnati da Dio al papa e all‟imperatore132.
Questa laicità del poeta afferma, comunque, pur nel rispetto dell‟autonomia e
dell‟indipendenza dei due poteri, l‟impossibilità per la comunità civile di
realizzare la felicità terrena senza l‟aiuto del pontefice, perché Impero e Papato
devono operare insieme per il fine ultimo. che è quello della salvezza eterna. Il
documento, infatti, richiama il celebre passo della Monarchia (III 4 14) in cui
Dante, dopo aver sottolineato l‟indipendenza del potere temporale da quello
spirituale, aggiunge che quest‟ultimo è in qualche modo subordinato a quello del
papa, proprio perché la felicità eterna è la finalità più importante di ogni
esistenza133. Un principio che mette in evidenza la possibilità, da parte del papa,
di intervenire con la sua parola e i suoi consigli anche nella gestione degli Stati
(e Benedetto XV era più volte intervenuto a favore della pace e nelle tristi
circostanze del primo dopoguerra: si consideri, a mo‟ d‟esempio, l‟enciclica
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Sacra propediem del 6 gennaio 1921, in cui invitava l‟Europa a ritornare agli
insegnamenti evangelici, per riconquistare una pace duratura fondata sulla
giustizia)134.
L‟opera di Dante non si può capire senza il legame con la fede e verrebbe
travisata se non si tenesse conto che uno dei suoi scopi è «cantare le istituzioni
cristiane»: egli le aveva capite a fondo e se ne era fatto portavoce. Se la sua
poesia conquista per la bellezza, il poeta «si serve di questo fascino per guidare
il lettore all‟amore della verità cristiana». E questo è dimostrato dal fatto che
molti leggendo la Commedia sono stati prima sedotti dalla potenza dei versi e
poi, travolti dalla forza del messaggio, sono entrati a far parte della Chiesa. Per
questo «la più bella lode che gli si può tributare è di essere stato un poeta
cristiano». Infatti:
Se egli conquista con una straordinaria varietà di immagini, con lo splendore dei colori, la
possanza del pensiero e dello stile, si serve di questo fascino per guidare il lettore all‟amore
della verità cristiana, del resto, come tutti sanno, Dante ha apertamente dichiarato che egli si
proponeva, componendo il poema, di fornire a tutti gli spiriti un alimento di vita135.

È questa la ragione per cui parecchie persone che si erano, per varie ragioni,
allontanate dalla fede, «dopo aver letto e studiato l‟opera di Dante, dapprima
hanno ammirato, per effetto della grazia divina, la verità della fede cattolica, e in
seguito sono entrate con sublime gioia nel seno della Chiesa»136.
In chiusura l‟intento pedagogico dell‟enciclica si fa più esplicito, perché, se
l‟Alighieri ha desunto dalla cultura cattolica i contenuti di gran parte della sua
arte, «si può quindi a buon diritto concludere che coloro, che rifiutano alla
religione ogni intervento nella formazione della gioventù, operano ben male nel
confronto del progresso degli studi e della cultura. E infatti è deplorevole che i
metodi ufficiali dell‟educazione della gioventù siano generalmente concepiti
come se l‟uomo non dovesse tenere in alcun conto Dio». E qui si può scorgere
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una leggera polemica nei confronti del sistema della pubblica istruzione,
concepito prescindendo da qualsiasi dimensione trascendente e completamente
estraneo alla religione, come aveva avuto modo di sperimentare da studente
presso la Regia Università di Genova, nel 1872, e poi da vescovo a Bologna, dal
1908 al 1914. Un‟altra ragione di dissenso, che entra poi nel merito dello studio
di Dante, si scaglia contro gli autori laicisti dei programmi scolastici, che
ammettono l‟Alighieri nelle scuole, ma cercano poi con insistenza di separarlo
dalla fede cristiana, impoverendo il pensiero del poeta e negando ai giovani
«1‟alimento di vita che il poema invece deve produrre»137.
Il pontefice prende posizione contro quel filone di critica laicista, che aveva
avuto il suo massimo sviluppo nell‟Ottocento, e che tendeva a depauperare
l‟opera dantesca dei suoi contenuti religiosi, interpretandola in chiave
anticlericale ed anticattolica. Ma sottointesa è anche la non condivisione di
metodologie didattiche che, invece di curare i contenuti della Commedia, di
natura filosofica e prevalentemente teologica, tendevano invece a concentrarsi
su sfumature di natura estetica e su elementi linguistici, senza concedere la
dovuta importanza ai significati spirituali del poema138.
Occorre invece che i professori facciano del poeta «un maestro di dottrina
cristiana per gli studenti», riconoscendo in lui «il più eloquente dei predicatori e
degli araldi della dottrina cristiana». L‟invito del papa si rivolge poi agli
studenti: «più voi 1‟amerete, più il raggio della verità trasfigurerà
profondamente le vostre anime e più resterete servi fedeli e devoti della nostra
Fede»139. Benedetto XV auspica che lo studio assiduo di Dante possa avvicinare
al cattolicesimo coloro che cattolici non sono e rafforzare la fede di quelli che ne
fanno parte, e che la frequentazione del poeta, grazie alla ricchezza dei contenuti
religiosi della sua opera, possa incentivare quella conoscenza della cultura
cattolica su cui il papa aveva fondato gran parte del suo magistero e del suo
137

Ivi, p. 719.
Cfr. A. Scottà, Benedetto XV e la chiesa di Dante, in Dante e i papi, cit., p. 62.
139
Benedetto XV, In praeclara, cit., p. 719.
138

79

pontificato. Infatti l‟opera dantesca è funzionale all‟esigenza di dialogo con il
mondo laico, proprio per i contenuti vicini alla quotidianità, alla storia, alla
politica, all‟impegno sociale, all‟amore e riletti e risignificati alla luce degli
insegnamenti della Chiesa.
Il documento, soffermandosi sulla figura dell‟Alighieri e sulla sua scelta di
essere cristiano, diventa anche occasione per mettere in evidenza come questa
appartenenza si sia poi concretizzata in pieno accordo con la Chiesa (e quindi
con il Papato); e, per meglio ribadire la concezione ecclesiologica di Dante, cita
due metafore desunte dalla Monarchia III 5 in cui la comunità ecclesiastica
viene designata come «tenerissima madre» e «sposa del Crocifisso»140. Le due
immagini, riguardanti la Chiesa che opera nella storia, sottolineano, ancora una
volta, il ruolo che spetta alla comunità ecclesiastica, anche nella storia, nella
politica e nella società civile, e sono un invito, seppur velato e non esplicito, a
condividere il pensiero dantesco e, in ultima istanza, a ritornare agli
insegnamenti della Chiesa, «tenerissima madre», e quindi guida nel cammino
spirituale e terreno, proprio perché «sposa del Crocifisso», e quindi depositaria e
custode delle profonde verità.
L‟esempio di Dante mostra con chiarezza quali siano i frutti dell‟incontro tra
qualità umane e valori religiosi, dimostrando, in modo inequivocabile, non solo
il ruolo fondamentale della religione nell‟educazione umana e civile, ma anche
quanto una società possa impoverirsi se privata di quei valori, tra i quali il più
importante, e il più sentito dal pontefice, che si era con tutte le sue forze
schierato contro la guerra, «inutile strage», è sicuramente la pace. L‟occasione
del centenario diventava così un‟opportunità per mettere in risalto, attraverso
Dante, l‟importanza della piena adesione alla Chiesa, garante di una pace serena
e duratura.
La lettera enciclica di Benedetto XV ha grande risonanza nel mondo cattolico,
viene infatti subito pubblicata e commentata da una rivista che sicuramente è tra
140
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le voci più autorevoli del cattolicesimo: «La Civiltà Cattolica»141. Importante è
un articolo di commento anonimo, sicuramente frutto di una redazione corale,
che, dopo aver messo in evidenza come l‟intervento del pontefice fosse quasi
doveroso, aggiunge che la volontà di omaggiare Dante attraverso un‟enciclica
manifesta, in qualche modo, una predilezione più incisiva e più solenne rispetto
a quella dei suoi predecessori142. La scelta di celebrare il poeta attraverso il
documento più autorevole del magistero papale si può mettere in relazione con
l‟onore tributato al poeta dai pulpiti delle chiese. La Commedia infatti era stata
più volte letta e commentata dagli amboni proprio in virtù del suo contenuto
pedagogico e pastorale143.
Il saggio della rivista dei gesuiti si sofferma poi a scandagliare alcuni aspetti
della genesi del pensiero maturo dell‟Alighieri, concentrandosi, ad esempio, sul
valore simbolico-figurale del personaggio di Beatrice, prima protagonista
indiscussa della poesia d‟amore, e poi “figura” della fede e della teologia144. Nel
seguito del commento, si arriva a considerare non solo l‟appartenenza di Dante
al cattolicesimo, ma anche alla sfera dei teologi, al punto da definire la
Commedia una Summa Theologiae in versi. Con questa affermazione, ci si
spinge ben oltre le intenzioni del pontefice, che non aveva mai definito Dante
teologo e si sostiene non solo che il pensiero dell‟Aquinate ha notevolmente
influenzato gli scritti danteschi, ma viene presentato l‟Alighieri stesso come un
teologo tomista che ha tradotto gli insegnamenti del santo in versi,
riproponendone integralmente il pensiero. A dimostrazione di questo, il saggio
richiama alla memoria il famoso esame teologico condotto da san Pietro, san
Giacomo e san Giovanni, che non doveva essere molto diverso da quelli

141

Si leggano i due articoli introduttivi al secondo volume del 1921: il primo riporta l‟intera enciclica in latino e
in italiano (Epistola enciclica. Saeculo sexto exeunte ad obitu Dantis Alighierii, pp. 289-301), il secondo
commenta il documento (L’enciclica pontificia sul centenario di Dante, pp. 302-310).
142
Cfr. L’enciclica pontificia sul centenario di Dante, «La Civiltà Cattolica», vol. II (1921), pp. 302-310: pp.
303-304. Non si deve dimenticare, però, che Leone XIII, con l‟istituzione della cattedra di studi danteschi presso
la Lateranense e Pio X, incoraggiando le iniziative a favore del centenario, avevano ampiamente rivolto la loro
attenzione all‟Alighieri.
143
Ivi, p. 304.
144
Ivi, p. 305.
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sostenuti nelle varie sedi universitarie dell‟epoca, atto a valutare la competenza
degli studenti riguardo alla fede, alla speranza e alla carità.
I tre canti dell‟“esame teologico” risultano un vero e proprio compendio, non
solo di una vita vissuta seguendo gli insegnamenti della Chiesa, ma anche degli
scritti della Scolastica. Il poeta cristiano e teologo si fa quindi modello di vita
santa e retta, la sua opera viene concepita come un catechismo in versi
dall‟altissimo valore pedagogico e può quindi avvicinare alla fede in Dio coloro
che, restii alla comunicazione classica della Chiesa, non lo sono invece alla
bellezza della poesia. Il poema può, quindi, assolvere al compito che la lettera a
Cangrande auspicava: sollevare i miseri dallo stato di peccato e portarli alla
beatitudine145.
In accordo con il documento del papa, l‟articolo di commento non ignora
l‟acrimonia delle invettive antipapali, ma, con minore prudenza, sostiene che il
poeta esule «errò» nel consentirsi tali giudizi e tace completamente sulla
possibilità che tale indignazione si potesse giustificare sulla base del fatto che
alcuni pontefici del tempo non erano poi tanto ligi alla morale cattolica da non
meritare qualche espressione di disprezzo. Insiste, anzi, nel considerare le parole
indignate come dei «difetti» attribuibili allo «spirito ardente» dell‟Alighieri e
dovuti alle «miserie dell‟esiglio», responsabili della sua «ira». Conclude,
tuttavia, che questo spirito indignato non mette in discussione il merito di essere
«lodatore e cantore fra tutti eloquentissimo della cristiana sapienza»146.
L‟enciclica viene pubblicata anche sul quarto fascicolo del bollettino ravennate,
che conclude, dopo otto anni, il suo percorso riportando due notizie luttuose: la
morte, il 18 dicembre del 1921, dell‟arcivescovo Morganti, e, poche settimane
dopo, il 22 gennaio del 1922, quella del Santo Padre Benedetto XV. Il comitato
può rendere omaggio per l‟ultima volta al «papa di Dante»:
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Ivi, p. 306.
Ibidem.
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Tra i grandi meriti del compianto Pontefice, è nostro dovere segnalarne la protezione e l‟aiuto
munifico alla commemorazione cattolica del Centenario Dantesco. […]
Egli ha reso al divino Poeta, in nome della Chiesa, il più solenne degli omaggi.
Con pubblici documenti esaltò il genio e la fede dell‟Alighieri invitando i cattolici di tutto il
mondo ad onorarlo, e nello stesso tempo, con sovrana munificenza, contribuì ai restauri della
chiesa di S. Francesco ed ai festeggiamenti danteschi in Ravenna, dando così una impronta
religiosa e universale alla celebrazione centenaria.
Dopo aver dato adesione fervida alla nostra iniziativa, trovandosi arcivescovo a Bologna,
appena assunto al pontificato, accoglieva con paterna benevolenza, il 6 ottobre 1914, il
Segretario del Comitato, e ne approvava e incoraggiava le proposte con un Breve diretto
all‟arcivescovo mons. Morganti, e con una prima cospicua offerta. Egli apriva la
sottoscrizione a favore della chiesa di San Francesco.
Con la stessa benevolenza accoglieva altre volte lo stesso Segretario e altri membri del
Comitato, vivamente interessandosi dell‟andamento dell‟opera e sovvenendo ai crescenti
bisogni con larghezza sempre più generosa. Il 25 Aprile 1921 non solo approvava il
programma dei festeggiamenti, ma inoltre elargiva una somma per terminare il pavimento in
marmo della chiesa, in mezzo al quale è stato perciò collocato un magnifico marmoreo
stemma di Lui, e prometteva aiuti per la riuscita degli stessi festeggiamenti. Il 30 dello stesso
Aprile pubblicava l‟Enciclica sull‟Alighieri, documento di alta importanza.
Le feste furono poi celebrate con la solennità voluta dall‟augusto Pontefice e degna della
storica circostanza.
Egli poi ne conobbe l‟esito e […] se ne compiacque assai e in privato e in pubblico. […]
A ragione pertanto Benedetto XV può chiamarsi il Papa di Dante; e il Suo Nome sarà in
perpetuo ricordato, accanto alla Tomba del Poeta, dalla chiesa di S. Francesco.
Nello stesso Nome del Pontefice mecenate poniamo fine a questa pubblicazione e insieme a
tutta l‟opera nostra, benedicendo alla Sua venerata memoria e deponendo sul Suo sepolcro il
fiore perenne della nostra figliale e profonda riconoscenza147.

Ben si può considerare Giacomo Della Chiesa «il papa di Dante», perché la sua
ricezione dell‟Alighieri rappresenta un punto di svolta fondamentale per il riuso
del poeta nel magistero papale. Infatti, con l‟affermazione della sua piena
adesione all‟ortodossia e l‟“assoluzione” delle invettive antipapali, l‟Alighieri
può diventare un prezioso serbatoio di argomenti teologici, tanto più seducenti
perché espressi in poesia. Il ricorso a citazioni dantesche sarà, da Pio XI in poi,
funzionale ad una nuova scelta comunicativa, fondata sul dialogo con il mondo
contemporaneo, in cui lo scambio è quasi “alla pari”. Si può, quindi, parlare di
Dio, della teologia e del Vangelo con categorie di pensiero che possono, in
parte, staccarsi dalla comunicazione teologica tradizionale, fondata sul
ragionamento filosofico e razionale, che rischia di essere troppo arido. Si può
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Lo stralcio è citato dall‟articolo redazionale intitolato Necrologio per Sua Santità Benedetto XV, «Il VI
centenario di Dante», n. 6 (1921), pp. 155-156: p. 156.

83

scegliere di ricorrere ad un‟altra “lingua teologica”, quella della poesia, più
icastica, più evocativa, più vicina ai sentimenti dell‟uomo e, quindi, più
congeniale alla diffusione e alla comprensione del messaggio di fede. E dovendo
scegliere una poesia che parli dell‟uomo e di Dio, l‟opzione non può non cadere
su Dante, ormai pienamente reintegrato nel solco del cattolicesimo e miniera
preziosa di insegnamenti teologici.
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CAPITOLO 4
PIO XI, IL CANONE DELL‟IMITAZIONE
E LA ROMANITÀ DELLA CHIESA
L‟occasione della ricorrenza centenaria aveva fornito a Benedetto XV la
possibilità di celebrare il poeta di Firenze come vanto della Chiesa cattolica e
suo figlio prediletto. Sulla sua scia, sebbene in modi differenti, si colloca il riuso
che dell‟opera dantesca fa Pio XI attraverso un ricco corredo di citazioni
disseminate nei suoi documenti ufficiali (in cui ricorrono anche, accanto alla
Scrittura, il testo di Manzoni e Zanella). Pare infatti che Achille Ratti avesse
larga confidenza con il testo dell‟Alighieri e si dedicasse alla sua lettura durante
le ore di riposo dai suoi studi e nei momenti di pausa durante il suo lavoro da
bibliotecario1. Divenuto papa egli continua a coltivare questo suo interesse; non
a caso conserva sempre sul suo scrittoio la Sacra Scrittura, il Codice di diritto
canonico, una copia di Dante e dei Promessi Sposi, insieme all‟Annuario
Pontificio2. Padre Agostino Gemelli ci dà testimonianza della sua frequentazione
con l‟opera dantesca e ricorda che «molte volte, anzi quasi ad ogni udienza» il
pontefice gli recitava «a memoria delle strofe, delle terzine […] di Dante»3.
Luoghi della Commedia intervengono spesso a supportare il suo magistero, che
si fonda sulla ferma volontà di riportare il mondo a lui contemporaneo alla
«vocazione soprannaturale», continuando l‟opera di chi lo aveva preceduto sul
soglio pontificio4.
La missione del pontificato di Achille Ratti è quella di ricondurre gli uomini a
Cristo e lavorare per il raggiungimento di una nuova pace sociale, servendosi di
ogni mezzo disponibile. Il primo fra tutti, in accordo con Leone XIII, Pio X e
Benedetto XV, è quello offerto dalla cultura universitaria. Ratti, ancor prima
1

Cfr. A. Gemelli, La grandezza storica di Pio XI, «Vita e Pensiero», n. 3 (1939), pp. 99-117: p. 103.
Cfr. A. Gemelli, Il cattolicesimo unico ostacolo contro l’invasione del comunismo secondo l’insegnamento di
Pio XI, «Vita e Pensiero», n. 10 (1936), pp. 451-459: p. 458.
3
Cfr. A. Gemelli, La grandezza storica di Pio XI, cit., p. 114.
4
Ivi, pp. 100-101.
2
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della sua elezione alla cattedra di Pietro, viene inviato da papa Della Chiesa a
pronunciare il discorso inaugurale del primo anno accademico dell‟Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che lui considerava istituzione necessaria
per promuovere una nuova unità del sapere, fondata sui valori del cattolicesimo
e sul presupposto che tutto il creato è opera di Dio e che, quindi, tutta la
conoscenza si può ricondurre alla fede. Lo studio della scienza e di ogni
disciplina del sapere è necessario, appunto perché, se approfondito, apre alcuni
spiragli per la conoscenza del mistero divino e, partendo da Dio, giunge a
spiegare e a ricercare i significati più reconditi dell‟animo umano5.
L‟idea di fondare una Università cattolica era nata a Milano nel 1897, durante il
XV Congresso Cattolico italiano, ma il progetto non era mai stato realizzato a
causa dalla violenza della politica scolastica anticlericale. Solo successivamente,
grazie al nuovo clima di dialogo tra Stato e Chiesa, nel 1921, sotto il pontificato
di Benedetto XV, si inaugura, nel capoluogo lombardo, l‟Università Cattolica
del Sacro Cuore, il cui compito è quello di divulgare un nuovo sapere scientifico
e filosofico che non ignori la fede in Dio6.
L‟attenzione per la conoscenza e la passione metodica e meticolosa per la
cultura sono i tratti distintivi del temperamento di Achille Ratti, rinvigorito dagli
studi severi, dall‟abitudine alla ricerca e all‟analisi di documenti antichi e
moderni, e dal suo incarico di bibliotecario. Egli lavora prima presso
l‟Ambrosiana, dove approfondisce per ben ventisei anni la ricerca filologica7, e
poi, per un breve periodo, presso la Vaticana, adoperandosi non solo per
accrescere il patrimonio librario, ma anche per migliorarne la fruibilità
attraverso fotoriproduzioni (ed è importante in questa sede sottolineare il suo
impegno per divulgare la conoscenza di alcuni codici danteschi istoriati)8. I
lunghi anni di lavoro passati a riorganizzare la biblioteca Ambrosiana educano
5

Ibidem.
Cfr. P. Bondioli, Pio XI e l’alta cultura, Pio XI e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, «Vita e Pensiero», n.
6-7 (1928), pp. 432-440. Cfr. anche l‟articolo redazionale intitolato Al nuovo pontefice Pio XI, «Vita e Pensiero»,
n. 103 (1922): pp. 65-66.
7
Cfr. G. Galbiati, Achille Ratti all’Ambrosiana, «Vita e Pensiero», n. 6-7 (1928), pp. 472-481: p. 472.
8
Cfr. G. Borghezio, Pio XI e la Biblioteca Vaticana, «Vita e Pensiero», n. 6-7 (1928), pp. 441-449: p. 446.
6
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Achille Ratti all‟attenzione critica e alla cura filologica con particolare
predilezione per i classici. È probabilmente questa dimestichezza con i libri e gli
studiosi ad aver sviluppato nel futuro pontefice la capacità di affrontare ogni
tematica in aperto dialogo con la società contemporanea9.
Questo suo amore per lo studio e questa sua grande attitudine alla ricerca non
vengono meno durante gli anni del pontificato e servono come sostrato per
realizzare il suo intento programmatico di restaurare la vita sociale sulla base
degli insegnamenti cattolici, prestando maggiore attenzione al trascendente 10.
Pio XI, infatti, rivendica alla Chiesa cattolica il diritto di educare la società,
portando a compimento il progetto di restaurazione del tomismo (ambito da
Leone XIII), la sconfitta delle posizioni moderniste eterodosse (ottenuta da Pio
X) e il programma di educazione della società alla pace (intrapreso da Benedetto
XV)11.
Accanto alla volontà di rifondare una società nuova, fedele ai valori del
cattolicesimo, si colloca il progetto di risolvere definitivamente la “questione
romana” mettendo fine alla lunga polemica tra Stato laico e Chiesa cattolica. Si
deve a lui la “conciliazione” ottenuta con i Patti Lateranensi che, oltre
all‟importante significato politico, segnano un punto di svolta nella società del
primo Novecento, animata da vasti dibattiti sulle varie espressioni di quel
pensiero laico che aveva sempre rifiutato la Chiesa, sia come organismo
politico, sia come istituzione sociale e culturale. Il riconoscimento, da parte
dello Stato italiano, della sovranità della Chiesa e del suo potere spirituale è una
delle conquiste di papa Ratti12.
Con i Patti Lateranensi nasce la Città del Vaticano, indipendente dal governo
dell‟Italia, e per la prima volta dal 1870 la Santa Sede riconosce lo Stato
italiano, con Roma capitale e il cattolicesimo come religione ufficiale13. In
9

Cfr. S. Vismara, L’attività scientifica del cardinale Ratti, «Vita e Pensiero», n. 99 (1921), pp. 577-587.
Cfr. A. Gemelli, La grandezza storica di Pio XI, cit., pp. 102-103.
11
Ivi, p. 106.
12
Ivi, p. 111. Per approfondimento si legga anche: F. Pacelli, L’opera di Pio XI per la conciliazione con l’Italia,
«Vita e Pensiero», n. 10 (1929), pp. 611-626.
13
Cfr. M. Sànchez Sorondo, Pio XI, in Idem, I papi e la scienza, Jaca Book, Milano 2009, pp. 13-16: p. 15.
10
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questo modo si pongono le basi per smorzare quella polemica anticattolica che
una parte laica aveva propagandato. Alla Chiesa viene riconosciuta la libertà di
guidare le anime esercitando il proprio potere spirituale, rispondendo ad una
esigenza che si era resa esplicita già nelle encicliche sociali di Leone XIII. La
Ubi arcano Dei consilio di papa Ratti, che precede la firma dei Patti
Lateranensi, di fatto non fa altro che ribadire l‟antica concezione della divisione
dei poteri e di quella collaborazione, ai fini della felicità dell‟uomo, che era stata
ben espressa da Dante nel suo trattato politico. I due poteri pur nettamente
distinti e sovrani nei loro rispettivi campi di interevento, quindi non
interscambiabili e sovrapponibili, e per questo non in contrasto tra loro, non
possono però essere indifferenti l‟uno all‟altro, perché l‟interesse di entrambi è
l‟uomo. Devono piuttosto cooperare; e questo è possibile solo se vi è il reciproco
riconoscimento di diritti e doveri e la divisione delle sfere di intervento14.
I due poteri collaborano tra loro al servizio dell‟uomo ed entrambi hanno sede
nella città che, nell‟ottica papale, la Provvidenza ha scelto come luogo fisico di
residenza, ovvero Roma, la città del martirio di san Pietro e l‟antica capitale
dell‟Impero di Augusto, centro propulsivo del cristianesimo e centro politico per
eccellenza. Sia nei documenti che precedono il 1929, sia in quelli successivi, la
città capitolina assurge a simbolo del potere religioso: ne è quasi l‟incarnazione,
e si mostra, quindi, come figura della città di Dio, secondo la più canonica delle
interpretazioni dantesche. Infatti, l‟affermazione della romanità di Cristo, che
Beatrice pronuncia in Purgatorio vaticinando al poeta il suo ingresso e la sua
permanenza «in quella Roma onde Cristo è romano»15, è una delle più frequenti
tra le citazioni dantesche di papa Ratti. Un primo riscontro testuale si trova nel
discorso, indirizzato ai predicatori quaresimalisti, del 27 febbraio del 1922
(pronunciato pochi giorni dopo l‟elezione al soglio di Pietro, avvenuta il 6
febbraio di quello stesso anno). Questo documento mostra come il pontificato di
14

Cfr. F. Olgiati, Un documento a ricordo della Conciliazione, «Vita e Pensiero», n. 2 (1940), pp. 51-56: p. 5155.
15
Pg XXXII 102.
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Pio XI si delinei, sin dai suoi esordi, all‟insegna dell‟affermazione della
romanità del pontefice. Difatti, il Santo Padre, dopo essersi congratulato con i
presenti per l‟opera di evangelizzazione svolta ed aver sottolineato il loro ruolo
di annunciatori delle verità di Dio, nota che la loro missione evangelizzatrice
deve partire proprio dalla città eterna: «tale magnifica missione […] è la vostra,
in questa Roma, che è cuore e centro della cristianità, in questa Roma, onde
anche Cristo è romano»16. Il riferimento al verso del Purgatorio sottolinea il
valore dell‟Urbe come città di Dio, perchè sede del vicario di Cristo in terra e,
cioè, città del papa; non a caso, di lì a pochi anni, sarà riconosciuta dalla Santa
Sede come capitale del regno d‟Italia, oltre che, con la nascita dello Stato
Vaticano, come sede pontificia.
Il 24 maggio dello stesso anno vengono ricevuti a Roma i partecipanti al 26°
Congresso Eucaristico Internazionale, primo di una nuova serie, dopo la guerra
appena conclusa. La superbia dei popoli in conflitto ha relegato Dio lontano
dalla società e l‟unico rimedio per garantire una pace duratura è tornare a Gesù
nella forma sacramentale dell‟Eucaristia. Il luogo da cui partire, centro
propulsore di questo ritorno alla devozione al Santissimo Sacramento, non può
che essere la città capitolina, «questa Roma onde Cristo è romano; in questa
Roma, che, perciò appunto, è la patria di tutte le anime cristiane dovunque esse
si trovano, sotto qualunque latitudine preghino». Dalla città eterna,
prefigurazione e anticipazione della città di Dio, il papa, che di essa è il cittadino
più illustre, proprio perché successore di Pietro, invita a lavorare per la pace,
acché tutti gli uomini si impegnino per rieducare la collettività ai valori
religiosi17.
La romanità di Cristo e la concezione di Roma, già dantesca e fatta propria da
Achille Ratti, quale centro pulsante del cristianesimo e “figura” della città

16

Cfr. Pio XI, Ai Quaresimalisti di Roma, in Discorsi di Pio XI a cura di D. Bertetto, vol. 1, Libreria editrice
internazionale, Roma 1960, pp. 6-7: p. 6. Lo stesso discorso è stato pubblicato sull‟«Osservatore romano», 27-28
febbraio 1922, n. 49, p. 3, col. 3.
17
Cfr. Pio XI, Per il XXVI Congresso Eucaristico Internazionale, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 12-15: p.
14. Si può leggere lo stesso discorso anche sull‟«Osservatore romano», 26 maggio 1922, n. 123, p. 1, col. 4-6.
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divina, è un motivo ricorrente del magistero del pontefice; proprio per questo
scivola da un contesto all‟altro e spesso compare nei discorsi indirizzati ai più
svariati interlocutori. Durante l‟udienza concessa ai professori e agli alunni
dell‟Università Pontificia Gregoriana, il 21 novembre del 1922, il pontefice
manifesta la propria gioia di incontrare coloro che impiegano il proprio tempo e
le proprie energie nella ricerca, difficile e complessa, della verità al servizio di
Dio e per la divulgazione degli insegnamenti del Vangelo. E il compiacimento
di Pio XI aumenta nel constatare che il loro lavoro si svolge concretamente nella
città eterna:
La vostra presenza ci dice che la vostra suprema aspirazione […] è la vostra formazione
romana. Che questa romanità, che siete venuti a cercare in quella Roma eterna della quale il
grande poeta […], perché poeta della filosofia e della teologia cristiana, proclamava Cristo
Romano, si faccia signora del vostro cuore, così come Cristo ne è Signore. Che questa
romanità vi possieda, voi e l‟opera vostra, così che tornando nei vostri paesi ne possiate essere
maestri ed apostoli. […] Venuti da tutte le parti e rappresentanti di tutte le genti, tornerete alle
vostre genti, porterete loro il saluto di Roma e l‟amore di Roma […] portando con voi la
benedizione del papa e con essa la benedizione dello stesso Cristo Gesù18.

Il discorso, che è di chiara derivazione dantesca, a mio avviso illustra
ampiamente il motivo della romanità, proprio in virtù dell‟investitura che la città
del martirio di Pietro riceve in quanto “anticipazione” della città eterna e, quindi,
luogo dell‟anima a cui nessuno è estraneo e a cui tutti gli uomini di fede
appartengono. Lo stesso concetto di romanità, con le varie ed articolate
implicazioni teologiche e politiche, era già stato espresso nella Commedia con
l‟identificazione della Roma Celeste con l‟Empireo, nel superamento del dato
scritturistico secondo cui a prefigurare il Paradiso era la Nuova Gerusalemme.
Tale identificazione assume un grandissimo valore, storico ed esistenziale, se si
considera che Pio XI è il firmatario dei Patti Lateranensi e quindi l‟autore della
conciliazione del Papato con la Chiesa e del riconoscimento di Roma capitale:
cuore della vita politica dello Stato italiano e Sede del Papa. La città capitolina è
18

Cfr. Pio XI, Ai professori ed alunni dell’Università Gregoriana, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 58-60: p.
59. Su «La Civiltà Cattolica», vol. IV (1922), pp. 471-472 è riportato lo stesso discorso.
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il massimo simbolo dell‟armonia tra gli uomini; un‟armonia che, in ultima
analisi, coincide con la beatitudine eterna; se la città terrena vive in pace, allora
diventa simbolo della città di Dio: «Roma in cui Cristo è romano».
Lo stesso riscontro testuale si ritrova nell‟udienza del 21 aprile 1924, riservata
ad un gruppo di studentesse polacche; qui l‟invito ad amare sempre la religione
richiama alla mente le parole del Vangelo in cui Gesù investe Pietro del
mandato di guida della sua Chiesa. Il Santo Padre ribadisce, ancora una volta, lo
stretto legame che intercorre tra cattolicesimo e romanità:
Non si è pienamente cattolici se non si è romani, ossia figli di questa Chiesa Romana, di cui il
capo sempre presente nel suo Vicario è Cristo, che perciò romano anche Egli. È vero che
quando Dante dice Cristo romano parla di un‟altra Roma, la Roma celeste, il Paradiso; tuttavia
resta sempre vero che è da qui, da questa Roma terrena che Egli comincia a essere romano,
facendo di Roma la sua sede nella persona del Suo Vicario19.

Secondo Pio XI, la città terrena di Roma non solo ha valore sacro in quanto
simbolo della città di Dio, ma diventa sede concreta di Cristo romano nella
persona del pontefice, vicario di Gesù e romano proprio in virtù della romanità
del Figlio.
La stessa citazione figura nel saluto rivolto, il 15 febbraio del 1925, ai pellegrini
di Cremona, convenuti per il giubileo. In questa occasione il pontefice indica la
città capitolina come patria eletta per tutti i cristiani, poiché vi risiede il Santo
Padre e vi è la sepoltura del primo degli apostoli. Un legame profondo lega Roma
alla Chiesa e il papa a Roma (come già Dante aveva espresso nella sua poesia,
seppure in senso leggermente diverso) proprio perché la città del martirio di san
Pietro è la stessa in cui la comunità dei credenti trova il suo centro, ha il suo
cuore. E proprio laddove è il cuore della comunione ecclesiale c‟è Cristo; e in
questo senso «Cristo è romano»20.

19

Pio XI, Alle studentesse della Polonia, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 232-234: p. 233. Si può leggere lo
stesso discorso anche sull‟«Osservatore romano», 24 aprile 1924, n. 96, p. 3 col. 2-3.
20
Cfr. Pio XI, Al pellegrinaggio cremonese, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 246-349: p. 348. La stessa
allocuzione è stata pubblicata sull‟«Osservatore romano», 16-17 febbraio 1925, n. 39, p. 3, col. 2-4.
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La romanità di Cristo e del papa suo vicario è ribadita, sempre con l‟ausilio della
citazione dantesca, anche durante l‟udienza concessa agli universitari cattolici di
Roma, il 23 marzo 1926. Dopo aver manifestato la propria gioia per il Circolo
cattolico degli universitari, giunto ormai al trentesimo anno dalla fondazione, il
papa riflette sull‟importanza dello studio inteso non solo come indagine sulle
realtà fisiche, ma anche come ricerca delle verità metafisiche che appartengono
al mistero di Dio e che racchiudono un messaggio di amore per l‟intera umanità.
Proprio agli universitari, e a quelli del Circolo Romano in modo speciale, spetta
il compito di divulgare nella società le verità di Dio per mezzo della parola e
dell‟esempio. Il pontefice, infatti, coglie l‟occasione a partire dal nome del
Circolo (appunto Circolo Universitario Romano) per riflettere ancora una volta
sulla romanità. In questa occasione l‟ipertesto dantesco è utile a mettere in risalto
lo stretto rapporto tra la Roma terrena e quella celeste, Nuova Gerusalemme, dal
momento che «nella mente del divino poeta la visione della Roma del regno
celeste è immagine della Roma del regno terrestre», sicché questa identità tra
città terrena e città divina mostra in parallelo la vicinanza tra Cristo e il suo
vicario in terra allorquando in Bonifacio VIII21 vede rinnovate le umiliazioni
della Passione:
Non è lui [Dante] che nel Pontefice romano vede «Cristo esser catto»? Non è lui che nel luogo
del Pontefice romano vede il luogo di Cristo? In questo vostro bel nome di romani si contiene
dunque tutto ciò che si esprime nella vostra professione di fede, nei vostri propositi di vita
individuali, che poi si traducono nel beneficio prezioso del vostro apostolato22.

Qualche anno dopo, il 27 dicembre del 1933, l‟incontro del papa con un gruppo
di studenti asiatici, giunti al Vaticano in occasione di un congresso, offre una
nuova possibilità per ribadire l‟importanza della romanità e sottolineare
21

Cfr. la terribile premonizione dell‟oltraggio di Anagni pronunciata da Ugo Capeto (Pg XX 82-93): «O
avarizia, che puoi tu più farne, / poscia c‟ha‟ il mio sangue a te sì tratto, / che non si cura de la propria carne? /
Perché men paia il mal futuro e ‟l fatto, / veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser
catto. / Veggiolo un‟altra volta esser deriso; / veggio rinovellar l‟aceto e ‟l fiele, / e tra vivi ladroni esser anciso. /
Veggio il novo Pilato sì crudele, / che ciò nol sazia, ma sanza decreto / portar nel Tempio le cupide vele».
22
Cfr. Pio XI, Agli universitari cattolici di Roma, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 558-562: p. 561. Il testo è
riportato anche dall‟«Osservatore romano», 24 marzo 1926, n. 68, p. 3, col . 1-3.
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nuovamente il legame tra la città eterna e il papa. Il pontefice è romano per
elezione, proprio perché cittadino non solo della Roma dantesca che si identifica
con il Paradiso, ma, in modo particolare, della Roma terrena. Si può dire, quindi,
che «Cristo è romano», perché il papa, cittadino dell‟Urbe, è vicario di Cristo23.
L‟ultimo discorso dedicato alla romanità è quello indirizzato ai giovani del
Collegio “Propaganda fide”, convenuti a Roma il 14 agosto 1935. Grande è il
compiacimento del pontefice per la possibilità di accogliere, paternamente nella
sede che gli è propria, quella famiglia di giovani cattolici. In quanto appartenenti
a varie nazioni, questi ragazzi manifestano l‟universalità del cattolicesimo. La
loro scelta di farsi missionari tornando verso le case natìe, nei vari paesi del
mondo che hanno ancora bisogno di ricevere l‟annuncio del Vangelo, li rende
«apostoli della verità cattolica romana, perché dire spirito romano» coincide con
la possibilità di esprimere «quello spirito particolare, di cui il Redentore ha
voluto che il suo Vangelo […] fosse permeato, perché è stato Egli a fare di
Roma il centro della sua fede. Si è potuto così, con profonda verità, dire:
“Quella Roma onde Cristo è romano”, non fosse altro perché romana è la
persona del suo Vicario e la sua Sede è Roma»24.
Oltre che amante della letteratura e degli studi filologici, Pio XI fu mecenate
delle scienze fisiche e naturali, consacrate attraverso la fondazione della
Pontificia Accademia delle Scienze, che si prefigge il compito di riflettere sui
rapporti tra scienza e religione, riconoscendo a quest‟ultima il ruolo di guida nel
variegato panorama del sapere. Ogni disciplina, infatti, è parte della conoscenza
globale, che va indagata con i propri metodi specifici, senza che però venga
meno l‟unità del sapere25. Durante il primo anno del suo pontificato, Achille
Ratti trasferisce in Vaticano la Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei,

23

Cfr. Pio XI, Agli studenti asiatici, in Discorsi di Pio XI, a cura di D. Bertetto, vol. 2, Libreria editrice
internazionale, Roma 1960, pp. 1036-1040: p. 1037. Lo stesso discorso figura sull‟«Osservatore romano», 29
dicembre 1933, n. 303, p. 1, col. 1-3.
24
Cfr. Pio XI, Al Collegio di Propaganda Fide, in Discorsi di Pio XI, a cura di D. Bertetto, vol. 3, Libreria
editrice internazionale, Roma 1960, pp. 366-368: p. 368. Lo stesso discorso è stato pubblicato su «L‟osservatore
romano», 16-17 agosto 1935, n. 191, p. 1, col. 1-2.
25
Cfr. M. Sànchez Sorondo, Pio XI, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit., p. 115.
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ribattezzandola come Pontificia Accademia delle Scienze, e si occupa di
riformarla, aumentando il numero dei soci e trasferendola presso i giardini
vaticani, nella “Casina Pio IV”, sede più congeniale allo studio26.
L‟interesse per la scienza si era già manifestato quando era nunzio apostolico in
Polonia; infatti, il futuro Pio XI scriveva, l‟8 marzo del 1921, in una lettera
indirizzata ad Agostino Gemelli, che solo un istituto di alta cultura scientifica
che concedesse a Dio lo stesso posto attribuitogli da Dante e Manzoni, avrebbe
potuto lavorare per la restaurazione di una società cristiana autentica; e nove
mesi dopo, durante la cerimonia inaugurale dell‟Università Cattolica, aveva
ribadito che la vera scienza, per dirsi tale, non può ignorare la trascendenza, ma
deve invece, rendere omaggio alla fede che la illumina nella ricerca della
verità27. Per collaborare al progresso della società, gli uomini di scienza devono,
nell‟ottica del papa, riservare a Dio lo stesso posto che a Lui riservarono Dante e
Manzoni. A questo proposito, l‟Alighieri, insieme al poeta lombardo, viene
indicato, dunque, come maestro di metodo e capacità sincretica. Il velato invito
a riflettere sulla scienza seguendo l‟esempio del poeta di Firenze assume una
maggiore importanza se si prende in considerazione che gran parte delle
cognizioni scientifiche dell‟Alighieri sono legate al tomismo. Quindi il richiamo
al metodo dantesco è, ancora una volta, un accenno al sistema della Scolastica
seppur attraverso la bella e autorevole rielaborazione operata dai versi del poeta.
La scienza, quando è conoscenza della verità, non si allontana mai da Dio, anzi
fornisce alla religione un nuovo supporto, basato su una razionalità che indaga la
natura. Fede e ragione quindi si sorreggono a vicenda: la seconda fornisce alla
prima la dimostrazione razionale dei fondamenti religiosi; la prima illumina la
scienza con le verità trascendenti. Vero uomo di scienza è, quindi, colui che
investiga nel profondo la realtà delle cose e in esse vede un riflesso di Dio, che

26

Cfr. G. Gianfranceschi, Pio XI e l’alta cultura, La Pontificia Accademia delle Scienze, «Vita e Pensiero», n. 67 (1928), pp. 424-431.
27
Cfr. G. Della Torre, La Pontificia Accademia delle Scienze, «Vita e Pensiero», n. 12 (1936), pp. 552-556: p.
552. (Si legga a questo proposito anche la biografia ufficiale di Achille Ratti pubblicata sul sito della Santa Sede:
www.vatican.va).
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lo spinge ad indagare ancora, fino al mistero dell‟eternità28. Proprio lo stretto
legame tra scienza ed eternità, centro nevralgico del magistero scientifico di Pio
XI, spiega la presenza delle citazioni del Paradiso in alcuni dei discorsi legati a
questa tematica. Un esempio si riscontra nell‟ultima prolusione che il papa
rivolge all‟Accademia delle Scienze, il 18 dicembre del 1938, e che si può ben
considerare un vera e propria sintesi della cosmologia teologica dantesca.
L‟allocuzione fornisce al papa l‟occasione per sottolineare l‟importanza degli
studi astronomici, i più vicini ai suoi interessi, e per riflettere sull‟epistemologia
della scienza e sul creato come oggetto di indagine. Le realtà, sia visibili che
invisibili, sia macroscopiche che microscopiche, conservano inevitabilmente le
tracce del Dio creatore, che le ha volute e che si è incarnato, a sua volta,
prendendo parte all‟esistenza naturale e storica. L‟Incarnazione di Gesù è il
dogma fondamentale della religione cattolica e il massimo mistero di cui parla
san Giovanni evangelista, apostrofato dal pontefice con le parole di Dante (Pg
XXIX 142-144): «Poi vidi quattro in umile paruta; / e di retro da tutti un vecchio
solo / venir, dormendo, con la faccia arguta». La riflessione del pontefice si fa
teologica e si sposta dall‟Incarnazione alla Trinità, in cui il Padre si identifica
con la divinità pensante, il Figlio con la divinità pensata (e quindi incarnata),
mentre tra loro procede reciprocamente lo Spirito Santo; qui il Santo Padre cede
il posto al poeta e cita testualmente Dante (Pd XXXIII 124-126: «O luce etterna
che sola in te sidi, / sola t‟intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e
arridi!»), per rendere plasticamente l‟idea del mistero divino che pensando crea
e crea amando. Il mondo, precisa Pio XI, con la perfezione della sua natura è
frutto di un pensiero divino, di un Dio che prima di ogni cosa pensa Se stesso.
Poi la stessa citazione ricompare laddove il pontefice richiama l‟attenzione sul
fatto che il creato è pensiero di Dio e tutto deve, dantescamente, ritornare a Lui,
anche la scienza. Allo studioso della natura, infatti, spetta il privilegio di
indagare le dinamiche del cosmo, che mantiene l‟impronta divina, da cui
28

Cfr. G. Della Torre, La Pontificia Accademia delle Scienze, cit., pp. 553-555.
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«l‟universo si squaderna». Il discorso si conclude augurando a tutti gli scienziati
di poter godere della «luce intellettüal, piena d‟amore; / amor di vero ben, pien
di letizia; / letizia che trascende ogne dolzore» (Pd XXX 40-42); il Santo Padre
aggiunge, infine, che se i versi dell‟Alighieri fanno riferimento ad un amore
sovrannaturale, è pur vero che a questa Luce perfetta si arriva partendo
dall‟universo visibile. E qui Pio XI menziona per la terza ed ultima volta la
perifrasi dantesca che indica e descrive la relazione tra le Persone della Trinità:
«O luce etterna che sola in te sidi, / sola t‟intendi, e da te intelletta / e intendente
te ami e arridi!»29.
Per papa Ratti parlare di scienza non significa solamente riflettere sulle scienze
fisiche e naturali, ma anche sulle dottrine religiose. Qualche anno prima, nel
discorso del 4 febbraio 1923, indirizzato ai membri della Scuola di Cultura
Religiosa dell‟Università Gregoriana, il pontefice si congratula con gli studenti
per la loro scelta di approfondire gli insegnamenti della religione, scienza bella,
ma di non facile comprensione, come alcune opere d‟arte o come qualche
terzina di Dante, che «a un primo aspetto si presenta di colore oscuro, mentre
rotta la scorza, si trova piena di luce e di divino splendore». La cultura religiosa
è come il capolavoro del poeta fiorentino, proprio perché illumina lo spirito e lo
avvicina a Dio; pur nella difficoltà dei suoi contenuti, essa è un‟esigenza perché,
consolando il cuore e nutrendo l‟intelletto, può avvicinare alle verità di fede30.
Il 18 marzo dello stesso anno Pio XI riceve in udienza i membri della Pontificia
Accademia Romana di San Tommaso e si congratula con loro per la dedizione
allo studio della teologia e dell‟Aquinate: dal loro insegnamento emana «luce
intellettual piena d‟amore / amor di vero ben pien di letizia / letizia che
trascende ogne dolzore» (Pd XXX 40-42). Il papa mette in risalto che l‟Alighieri
è stato il «primo canonizzatore» del padre della Scolastica, proprio perché lo
29

Cfr. Pio XI, Alla Pontificia Accademia delle Scienze, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 862-869: pp. 865 e
869. Ed anche nell‟«Osservatore romano», 19-20 dicembre 1938, n. 294, p. col. 3-6. La stessa prolusione,
intitolata Il complesso oggetto della realtà dell’universo creato riflette la perfezione del Dio Uno e Trino,
compare, inoltre, alle pagine 56-62 , in M. Sànchez Sorondo, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit..
30
Cfr. Pio XI, Alla scuola di cultura religiosa dell’Università Gregoriana, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp.
87-89: pp. 87-88. Lo stesso discorso è stato pubblicato anche sulla «Civiltà cattolica», vol. I (1923), pp. 366-368.
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riconosce come maestro di verità teologiche e vuole ricapitolare la sua dottrina
nei versi che preludono alla visione di Dio. Gli insegnamenti di san Tommaso
sono «luce» che parte da una illuminazione divina e poi ritorna a Dio, sono un
esempio di come la conoscenza possa formare alla santità, di come lo studio
teologico educhi anche alla perfezione morale. È questo il motivo per cui tutti i
pontefici del Novecento additano il «doctor angelicus» come modello e maestro
di teologia e vita cristiana. Pio XI non vuole discostarsi da questa scelta, giacché
egli stesso, in gioventù, ebbe modo di approfondire la dottrina tomista; per
questo la propone, adesso, da quella «Roma onde Cristo è romano», come
alternativa a quel pensiero laico e scientifico che lascia tanto poco spazio alla
presenza di Dio. Qui la citazione dantesca, molto cara al pontefice, è presente
ancora una volta, per ribadire l‟esigenza di un ritorno alla religione anche da
parte della scienza esatta. La vera scienza, per papa Ratti, è quella che si sposa
con la religione e le rende onore, perché indaga sul creato inteso come dono
d‟amore da parte di Dio. Questa concezione supporta la ricerca scientifica e il
lavoro speculativo di san Tommaso e deve essere premessa metodologica per gli
scienziati moderni. Il richiamo conclusivo riflette ancora sulla «canonizzazione»
del santo operata da Dante, prima ancora che papa Giovanni XXII, Paolo V e
Leone XIII la ufficializzassero31. Il poeta di Firenze aveva voluto seguire gli
insegnamenti del santo riconoscendo in lui l‟esempio da imitare e il “metodo”
per indagare sulle profonde verità teologiche che nutrono la sua Commedia.
Il 17 giugno del 1928 i rappresentanti dell‟Istituto di Cultura Religiosa della
Gregoriana sono ricevuti in udienza dal Santo Padre, il quale, dopo essersi
congratulato con loro per il costante impegno a favore della cultura religiosa,
articolata nelle varie discipline (dalla filosofia all‟apologetica, dalla teologia
morale a quella dogmatica), manifesta apertamente il proprio compiacimento per
i risultati ottenuti. La cultura religiosa offre all‟uomo la possibilità di avvicinarsi
alla comprensione dei dogmi di fede: infatti, anche se il mistero non si può
31

Cfr. Pio XI, Alla pontificia Accademia Romana di San Tommaso, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 101105: pp. 101-102. Anche nell‟«Osservatore romano», 20-21 marzo 1923, n. 65, p. 3, col. 1-4.
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capire, né spiegare, il suo studio lascia intendere una verità che, seppure non
compresa in pienezza, ci viene donata come visione; la visione di una gioia
eterna che chi studia avverte e percepisce, “vede”, perché si imprime in lui. Si
può, grazie alla visione, credere anche in quello che non si comprende
pienamente, perché coincide con il mistero di Dio. La “visione” è anche
annuncio di bene, è dono che trasfigura l‟intero creato, proprio come aveva ben
descritto Dante nei celeberrimi versi paradisiaci32 che il pontefice cita33. La
citazione, inserita a conclusione della complessa argomentazione sulla
possibilità donata all‟uomo di avvertire il mistero di Dio, sintetizza e racchiude
tutto il contenuto dell‟allocuzione papale, che potrebbe essere quasi una
spiegazione dei versi di Dante. Contemporaneamente è rilevata la profonda
competenza teologica del poeta, mai messa in discussione da papa Ratti. Ne è
prova il seguito del discorso in cui il pontefice sposta il proprio asse di
riflessione dalla scienza divina a quella naturale e al godimento intellettuale che
deriva dall‟approfondimento di questa disciplina. Un godimento che genera un
sentimento di meraviglia per la bellezza del creato e che rimanda, naturalmente,
alla bellezza di Dio e all‟universo soprannaturale, seducente per molti filosofi e
poeti, tra i quali Bousset, Lacordaire, san Tommaso e Dante. Il papa, infatti, non
esita ad affermare che le loro riflessioni filosofiche e poetiche (come nel caso
dell‟Alighieri)

altro

non

sono

se

non

opere

catechetiche,

nate

dall‟approfondimento delle verità divine34.
In molti interventi riguardanti il mistero di Dio, papa Ratti ama citare i versi del
Paradiso; un altro esempio è quello del 28 luglio 1937 rivolto ai dirigenti di
Azione Cattolica. In questa sede, si insiste sulla necessità di studiare e
approfondire le tematiche di fede perché, anche se il mistero non si comprende
mai appieno, lo si intuisce. È infatti “donato”, come già diceva Lacordaire; di

32

Pd XXX 40-42: «Luce intellettual piena d‟amore, / amor di vero ben pien di letizia, / letizia che trascende
ogne dolzore».
33
Cfr. Pio XI, All’Istituto di cultura superiore religiosa, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 797-800: pp. 798799.
34
Ibidem.
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esso si può intravedere qualcosa, qualche bagliore di luce, senza avere mai la
possibilità di possederlo del tutto. Il mistero di Dio può essere compreso solo da
Dio; l‟uomo, però, può essere coinvolto nella gioia della visione. E il pontefice
mette in evidenza come anche il poeta di Firenze abbia voluto rendere lo stesso
concetto attraverso la terzina: «O luce eterna che sola in Te sidi / sola T‟intendi,
e da Te intelletta / ed intendetne Te ami e arridi» (Pd XXXIII 124-126)35.
Un contesto differente, in cui il papa recupera la stessa citazione paradisiaca, è
quello del discorso che celebra la venerabile Gioacchina de Mas, pronunciato il
16 luglio del 1935. Il papa mette in risalto il culto della Venerabile per la
Santissima Trinità, che è cuore pulsante della fede cattolica, perché riguarda la
vita intima di Dio stesso. Nella sua unità perfetta, il mistero della Trinità incarna
una società ideale che fonda sull‟amore la comunicazione e lo scambio tra il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: «la divina Essenza […] pensa Se stessa con
[…] un pensiero sussistente, sostanziale, personale, e ama Se stessa con un
infinito amore, esso pure sussistente e personale». La teologia cattolica ha
cercato di argomentare sul mistero di Dio in modo ammirevole: pur non potendo
coglierlo e comprenderlo, ha cercato di descriverlo, «entrando, per quanto a
creature è dato, nei misteri di questa divina Società […]. E tanta luce non solo la
teologia, ma anche la poesia, l‟ha veduta, l‟ha afferrata, l‟ha resa visibile. È il
divino poeta che canta, appunto, questa luce: “O luce eterna, che sola in te sidi, /
sola t‟intendi, e da te intelletta /e intendente te ami e arridi!36”. La parola umana
non è mai salita a […] tanto splendore». La citazione viene recuperata come
massima vetta della riflessione trinitaria in chiave poetica e il pontefice non esita
a manifestare il suo entusiasmo, tanto da affermare che le terzine dantesche si
possono considerare il vertice di tutta la riflessione su Dio; il vertice anche della
teologia trinitaria, perché altro non fanno se non rendere immagine quello che la
teologia veicola ragionando. Procedendo con la sua riflessione trinitaria, il
35

Cfr. Pio XI, Ai dirigenti di Azione Cattolica, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 623-627: p. 627. Lo stesso
discorso è stato pubblicato anche sull‟«Osservatore romano», 30 luglio 1937, n. 175, p. 1, col 1-3.
36
Pd XXXIII 124-126.
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pontefice esprime un altro importante concetto che ben si può mettere in
relazione con un altro passo di Dante dello stesso canto. Dice, infatti, Pio XI:
Il Creatore ha lasciato traccia di Sé, e proprio traccia della divina Unità e Trinità, nelle sue
creature e in tutto il mondo. Il più piccolo dei corpi non è concepibile senza la trina
dimensione; e che cosa è lo spazio immenso se non un‟infinita estensione appunto della trina
dimensione? Tutto, nel creato, è uno e trino37.

La Trinità è quindi presente in ogni aspetto del creato che si configura come
un‟estensione di Dio. A mio avviso il concetto era già abbondantemente
implicito in Pd XXXIII, ai versi 85-87: «Nel suo profondo vidi che s‟interna, /
legato con amore in un volume, / ciò che per l‟universo si squaderna». La
terzina, che segue la descrizione plastica di Dio attraverso i tre cerchi, indica
proprio l‟espandersi della sua natura in tutto il creato, che viene poi riletto e
racchiuso in Lui, per trovarvi pieno significato, secondo una prospettiva
escatologica.
Dagli ultimi documenti presi in esame si deduce che molte citazioni e allusioni
dantesche figurano nei documenti che riguardano l‟importanza della scienza
religiosa e il suo ruolo pedagogico, soprattutto quando si indirizza ai giovani, a
maggior ragione se questi appartengono al gruppo di Azione Cattolica.
Numerosi sono gli interventi indirizzati all‟associazione, in cui la presenza di
Dante si declina in diversi modi; ne sono esempio quello del 7 novembre 1937,
del 15 luglio 1938 e del 6 gennaio del 1939. Il primo è dedicato direttamente ai
giovani risultati vincitori in una gara di cultura religiosa e canto sacro. La loro
presenza desta nel pontefice il ricordo della sua gioventù, quando, ancora
studente, si cimentava con la poesia, imparando anche a memoria i testi di
fondamentale importanza perché, secondo il motto dantesco di Pd V 41-42,
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Cfr. Pio XI, Gioacchina de Mas, eroina delle virtù, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 350-354: p. 352.
Sull‟«Osservatore romano», 17-18 luglio 1935, p. 1, col. 2-4, è possibile leggere lo stesso testo.
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«non fa scienza, / sanza lo ritenere, avere inteso»; perché il modo migliore per
capire e riflettere sui contenuti importanti è di impararli a memoria38.
Il secondo si indirizza ad alcuni fanciulli che hanno partecipato alla gara di
catechismo e hanno regalato al Santo Padre i loro lavori e i loro disegni.
Complimentandosi con loro, Pio XI manifesta il suo affetto e il suo
compiacimento, ricordando le parole di un suo maestro che, parafrasando Dante,
invitava a non servirsi dell‟intelligenza, ma a vedere con gli occhi del cuore;
proprio come quei bambini che annunciano importanti verità religiose non
basandosi sulle forze del proprio ingegno, ma sulla semplicità del loro intimo
sentire39.
L‟ultimo discorso si indirizza agli universitari che si sono impegnati nello studio
e nella preghiera, per testimoniare e divulgare sempre più quella cultura
religiosa, inscindibile nella tradizione italiana, di cui si fecero portavoce spiriti
di grande ingegno, come Caterina da Siena, Galileo, Torricelli, Volta e Dante40.
Nella prospettiva del papa, il poeta è da ascriversi, insieme a Manzoni, tra i più
illustri autori di opere pregne di dottrina cristiana; Pio XI li ammira a tal punto
che nel discorso dedicato ai giovani collegiali in visita a Roma, il 29 agosto del
1929, egli nota che il viaggio nella città eterna è un‟esperienza fondamentale di
crescita umana e spirituale da mettersi in relazione con la lettura dei grandi
classici. I loro insegnamenti infatti offrono sempre nuove occasioni di crescita,
ogni volta che si rileggono, si meditano e si studiano. La Commedia e i Promessi
Sposi vengono qui citati come opere indispensabili per la formazione dei giovani
cattolici e, allo stesso livello della Sacra Scrittura e dell‟Imitazione di Cristo,
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Cfr. Pio XI, Alla gioventù di Azione Cattolica, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 657-660: p. 658. Si può
leggere lo stesso discorso anche sull‟«Osservatore romano», 8-9 novembre 1937, n. 261, p. 1, col. 1-4. Inoltre
compare su Acta Apostolicae Sedis, anno XXXIII, vol. VII, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1937, pp. 492500.
39
Cfr. Pio XI, Ai fanciulli di Azione Cattolica, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 763-766. Ed anche
nell‟«Osservatore romano», 16 luglio 1938, n. 163, p. 1. col. 1-2.
40
Cfr. Pio XI, Ai dirigenti degli universitari di Azione Cattolica, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 881-882.
Lo stesso testo è stato pubblicato anche sull‟«Osservatore romano», 7-8 gennaio 1939, n. 6, p. 1, col. 1.
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vengono indicati come libri che possono essere compresi del tutto solamente
dall‟uomo che ha fede41.
Ci sono altri contesti in cui Dante, insieme a Manzoni, viene additato come
esempio da imitare. Uno di questi è il discorso del 18 settembre 1933, rivolto ai
congressisti della pubblicità, che avevano voluto incontrare il papa in occasione
del giubileo speciale. Il Santo Padre prende visione delle pubblicazioni e dei
lavori dei pubblicitari e si meraviglia di non trovare, tra i cataloghi a lui
presentati, nessun accenno alla necessità, da parte della pubblicità, di essere in
accordo con gli insegnamenti morali e di farsi divulgatrice di essi. Notata questa
assenza, Pio XI riflette sul duplice modo in cui la morale può essere offesa dalla
pubblicità: cioè attraverso il soggetto, quando si fa propaganda di cose
deplorevoli; e nel modo, quando l‟amoralità è nella comunicazione che si fa
assertrice della seduzione del male. Per spiegare come i contenuti devianti
possano spingere l‟uomo al male, il papa si serve dell‟esempio di Paolo e
Francesca: «Dante, il nostro Dante, dice di un certo libro: galeotto fu il libro e
chi lo scrisse, alludendo al male di cui quel libro si era fatto complice,
producendo un nuovo grande male». Il poeta voleva riferirsi non solo al libro di
Lancillotto, ma a tutta la letteratura erotica del Medioevo, in cui Galeotto è un
personaggio ricorrente. Alla condanna per questo genere di letteratura, riportata
da Dante, Pio XI affianca l‟invito manzoniano ad un più retto sentire, che possa
essere preludio alla perfezione dell‟anima, e cita i celebri versi del carme che
celebra Carlo Imbonati42: «Sentire e meditare / del poco esser contento / del
santo ver mai non tradir le parti» e «non dir mai verbo che plauda al vizio e la
virtù derida». In questi due riferimenti letterari il pontefice individua il criterio
che deve accompagnare la pubblicità in tutte le sue manifestazioni (e sottolinea
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Cfr. Pio XI, Ai giovani collegiali, in Discorsi di Pio XI, vol. 2, cit., pp. 152-154: p. 153. Ed anche
sull‟«Osservatore romano», 31 agosto 1929, n. 203, p. 3, col. 4-5.
42
Mi è sembrato opportuno rispettare la consuetudine di riportare la citazione così come compare nel discorso
del pontefice, anche se si discosta notevolmente dall‟edizione critica: «Sentir […] e meditar: di poco / esser
contento: […] / […] il santo Vero / mai non tradir né proferir mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida»
(vv. 207-208, 213-215).
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che lo stesso criterio vale per tutte le forme di comunicazione, anche per
l‟arte)43.
Seguendo quasi lo stesso schema, e servendosi delle stesse riprese testuali, papa
Ratti si rivolge al Comitato della Federazione Internazionale della Stampa
Cinematografica, il 10 agosto 1934. Indirizzandosi ai giornalisti, si mostra
preoccupato per il fatto che non sempre il cinema ha contribuito alla diffusione
della verità e, anzi, a volte se ne è profondamente discostato. Il papa deplora
alcune scelte di registi e produttori che, invece di proporre film religiosi ed
educativi, hanno preferito divulgare contenuti lontani dalla fede e dalla morale.
Propagandando contenuti illeciti hanno danneggiato l‟umanità allo stesso modo
della lettura del libro di Lancillotto. Dice infatti Dante: «galeotto fu ‟l libro e chi
lo scrisse», galeotto, ovvero, intermediario e corresponsabile del peccato di
Paolo e Francesca, è il libro dai contenuti deprecabili. Accanto alla citazione di
If V 137, compaiono nuovamente i versi di Manzoni, che il pontefice considera
una vera e propria “regola” per la stampa e per ogni genere di comunicazione
«Sentir […] e meditar: di poco / esser contento: […] / […] il santo Vero / mai
non tradir né proferir mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida» (vv.
207-208, 213-215): la stampa non dovrebbe mai pronunciare una parola che sia
contraria alla virtù ed avvalori il vizio44.
Qualche anno prima, Pio XI era intervenuto nella commemorazione del settimo
centenario della morte di san Francesco di Assisi, con l‟enciclica Rite expiatis45.
In questo documento il pontefice mette in risalto la purezza dell‟ideale di santità
dell‟umile frate, che dovette confrontarsi con un periodo storico in cui le scelte
di vita erano spesso in contrasto con i valori della religione e la sete di ricchezza
e di dominio era predominante. E, se anche la fede in Dio era più viva e radicata
43

Cfr. Pio XI, Ai congressisti della pubblicità, in Discorsi di Pio XI, vol. 2, cit., pp. 964-967: p. 966. Ed anche,
nell‟originale francese, sull‟«Osservatore romano», 20 settembre 1933, n. 220, p. 1, col. 1-2.
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Cfr. Pio XI, Alla Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica, in Discorsi di Pio XI, cit., vol. 3,
pp. 189-192: p. 192. Lo stesso documento è riportato anche dall‟«Osservatore romano», 12 agosto 1934, n. 186,
p. 1, col. 1-2.
45
Cfr. Pio XI, Lettera enciclica Rite Expiatis, 30 aprile 1926, www.vatican.va. L‟enciclica è stata pubblicata
anche sulla «Civiltà cattolica», quad. 1824 (1926), pp. 481-498 e sull‟Enchiridion delle Encicliche, Edizioni
Dehoniane, Bologna 1995, vol. 5, pp. 230-273.
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nel popolo, non mancavano interpretazioni errate ed eretiche della religione che
si allontanavano dall‟ortodossia. A questo proposito, il pontefice richiama
l‟enciclica di Leone XIII, Auspicato concessum e, per meglio illustrare le figura
del santo assisiate, parafrasa i versi di Dante che ben lo descrivono come guida
sapiente nella società: rifulse come un sole, amò profondamente la povertà tanto
da “sposarla” (ancora un richiamo dantesco), visse integralmente il
cristianesimo, tanto che «la vita e l‟opera di lui […], come scrive l‟Alighieri,
“meglio in gloria del ciel si canterebbe” (Pd XI 96)». L‟amore per la povertà e
l‟ammirazione per il frate d‟Assisi convinsero molti non solo ad imitarne
l‟esempio, ma anche a scrivere di lui, come, appunto, fece il poeta di Firenze
«con quel canto dello sposalizio tra Francesco e la Povertà dove non sapresti che
più ammirare, se la grandiosa sublimità delle idee o la dolcezza ed eleganza del
verso»46. Il recupero della citazione, a mio avviso, assume maggiore importanza
perché si lega al ruolo che il canto dantesco su Francesco ha avuto nella
divulgazione della figura del santo e nella celebrazione delle sue virtù. La
Commedia, all‟apparenza segnalata solo marginalmente, viene implicitamente
indicata come opera di propagazione del cattolicesimo. Infatti, continuando con
il suo documento, il papa apostrofa Dante come «lodatore» di Francesco, a
testimonianza di come si possa considerare l‟opera dell‟Alighieri un grande testo
agiografico.
Come si è visto, l‟enciclica su san Francesco non è l‟unico esempio di ricezione
diretta della fonte dantesca; ci sono altri documenti tra i quali uno molto
significativo è il chirografo Ci si è domandato, in cui il pontefice affronta la
spinosa questione della sovranità della Chiesa e del suo potere spirituale, con il
recupero, pur sottolineando la superiorità del potere spirituale su quello politico,
della riflessione dantesca sulla divisione dei due poteri, spirituale e materiale,
affidati alla Chiesa e allo Stato, entrambi autonomi. Pio XI sottolinea il ruolo
provvidenziale che la gerarchia ecclesiastica ha svolto per lo sviluppo
46
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dell‟Impero romano e nota che, pur nella divisione necessaria dei due poteri, la
felicità eterna ha più valore di quella terrena, che è anticipazione della
beatitudine celeste. Per questo al pontefice spetta il compito di intervenire anche
nelle questioni sociali più importanti e soprattutto nell‟educazione dei giovani47.
Ed è probabilmente quando riflette sull‟educazione e sull‟istruzione che il
pontefice richiama maggiormente alla memoria l‟opera dantesca, da lui intesa
anche come scrittura di fede. Durante l‟udienza dell‟8 marzo 1926, riservata agli
alunni e professori della “Scuola Superiore di Religione dell‟Unione Femminile
Cattolica, essa viene inclusa nel canone dei capolavori del genio cristiano, alla
pari del catechismo e degli scritti di san Tommaso. Lo studio e
l‟approfondimento di queste opere, pur nella differenza di genere, fornisce al
lettore la possibilità di riflettere sempre su un‟unica verità, seppur veicolata in
modi differenti, e invita ad osservare la stessa legge morale, declinata in vari
contesti. Infatti, tutte le discipline che si annoverano nel curriculum di studi
sono ambiti in cui è presente la stessa ed unica verità di fede. Quindi, nell‟ottica
del papa, filologo e bibliotecario, lo studio serve come beneficio per l‟anima,
poiché è indagine della verità che in ultima analisi coincide con Dio e la
trascendenza48.
Il 26 maggio 1925 il sommo pontefice concede udienza alle religiose e alle
alunne del Sacro Cuore e, dopo aver nuovamente sottolineato l‟importanza dello
studio della religione, introduce un altro tra i capisaldi del suo magistero, ovvero
l‟imitazione dei santi e di chi ha bene incarnato un modello perfetto di vita
cristiana. Parlando alle religiose, seguaci della santa Sofia Barat, riflette su come
si debba imitare il modello e come l‟imitazione non coincida con una
riproposizione passiva, ma preveda, invece, una differenza. Come per le
inclinazioni naturali e per le attitudini ogni uomo è diverso da un altro, così
anche nella santità; ma questo non significa che l‟uno sia peggiore dell‟altro,
47

Cfr. Pio XI, Chirografo “Ci si è domandato” , 30 maggio 1929, www.vatican.va.
Cfr. l‟articolo, a firma della redazione, intitolato Cose romane: Udienza pontificia alle alunne della Scuola
Superiore di Religione, «La Civiltà Cattolica», quad. 1818 (1926), pp. 554-555.
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significa solo che è diverso. E per meglio spiegare il rapporto di imitazione nella
differenza tra il modello e chi lo segue, Pio XI nota che il canone di Virgilio in
Dante non depaupera la Commedia del suo intrinseco valore, anzi “traduce” alla
luce del cristianesimo i contenuti del poema di Enea; allo stesso modo tutti i
santi hanno qualcosa da insegnare agli uomini, ma ogni uomo sceglie la propria
particolare forma di santità49.
Per Achille Ratti ogni persona, che nel suo percorso di vita si è distinta per
meriti particolari, così da meritare dopo la morte la gloria degli altari, offre un
prezioso esempio da emulare. Per meglio evidenziare la condivisione delle
motivazioni esistenziali con il modello che è soggetto alla sua riproposizione,
ma che contemporaneamente chiama in causa le diverse virtù di chi imita, il
pontefice fa più volte riferimento al rapporto di imitazione che intercorre tra
Dante e Virgilio. Caso emblematico è il discorso in lode di Luisa De Marillac,
Pompilio Pirrotti e Michela del Santissimo Sacramento, del 12 novembre 1933.
L‟encomio, che accompagna la canonizzazione dei tre beati in seguito
all‟approvazione dei miracoli compiuti, sottolinea la loro vita irreprensibile, le
loro opere e le loro virtù. In effetti, se Dio concede solo ad alcuni il merito di
agire per suo mezzo e compiere atti che non assecondano il corso naturale degli
eventi (i miracoli, appunto), a tutti gli uomini è, invece, concesso di anelare alla
santità attraverso l‟esercizio delle virtù. Bisogna, quindi, imitare i modelli, ma
imitare non significa copiare, bensì «entrare in una certa sfera di ispirazioni, in
una certa luce esemplare dove si incomincia a vedere ed a sentire le stesse cose
nel modo stesso del soggetto che si contempla e si vuol seguire». Precisato il
concetto, Pio XI aggiunge il riferimento a Dante e Virgilio:
Varrà un paragone. Dante proclama più volte di essersi prefisso di imitare Virgilio: si dice suo
discepolo e imitatore: eppure tutti sanno quale immensa distanza sia fra l‟uno e l‟altro:
differenza assoluta di tempi, di materia e di modi. Virgilio descrive un mondo paganamente
classico per quanto virgilianamente inteso, e ciò torna tutto a sua lode; Dante agisce nel pieno
49

Cfr. Pio XI, Alle religiose ed alunne del Sacro Cuore, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 401-403: p. 402.
Lo stesso intervento nell‟originale francese è stato pubblicato sull‟«Osservatore romano», 28 maggio 1925, n.
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della vita cristiana, della vita cattolica e soprannaturale: dalle tremende pene eterne fino al
cantico degli spiriti eletti nella beata eternità. Differenze inoltre fra i due sono nella lingua, nel
modo di sentire e di esprimersi: eppure Dante parla di imitazione, perché è evidente che egli
ha cercato di sentire gli oggetti suoi con quella corrispondenza ed esattezza di sentimenti che
Virgilio portava ai suoi tempi; ha cercato di portare nella sua lingua tutta quella eleganza e
tutta quella efficacia di forma che Virgilio, suo maestro, […] aveva usato. Ecco l‟imitazione;
essa è tutt‟altra cosa che la copia, che l‟adeguamento d‟una cosa all‟altra. Nel campo
soprannaturale avviene […] così50.

Per imitare i grandi santi si deve non tanto aspirare al loro livello di perfezione,
quanto piuttosto realizzare al massimo le proprie possibilità in relazione al modo
di essere, perché a tutti, nei limiti di ognuno, è riservata la possibilità di
santificarsi. Partendo dall‟imitazione e dalla santità, il discorso diventa poi, per
la scelta del pontefice di chiamare in causa Dante e Virgilio, quasi un‟analisi
comparativa tra Commedia ed Eneide, delle quali il papa filologo non solo si
dimostra perfetto conoscitore, ma anche ottimo critico, tanto da scrivere quasi
un microsaggio in cui analizza, con grande sintesi e capacità di indagine, i
rapporti tra l‟Alighieri e il poeta latino.
Il canone dell‟imitazione, spiegato con l‟ausilio del rapporto che intercorre tra
Dante e Virgilio, non figura solo nelle allocuzioni che riguardano la santità, ma
anche quando il pontefice parla di altro. Qualche anno prima, infatti,
rivolgendosi agli insegnanti di religione delle scuole medie, durante l‟udienza
del 22 agosto del 1930, Pio XI recupera lo stesso paragone. Il discorso analizza
il ruolo del docente, maestro di catechesi e divulgatore delle verità evangeliche,
nonché pedagogo attento alla formazione del fanciullo. Per svolgere questo
delicato incarico è necessario che il catechista si avvalga di un linguaggio
semplice, che renda fruibile ai più i complessi insegnamenti della teologia, e che
si serva non solo del testo del catechismo proposto dalla Chiesa cattolica, ma
anche di altri libri ausiliari del suo compito. Tra questi il pontefice suggerisce il
Cristiano istruito di Paolo Segneri, Le risposte alle obiezioni più diffuse alla
nostra Santa Religione di Sègur e Le osservazioni sulla morale cattolica di
50
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Manzoni. È a questo proposito che, per spiegare cosa si intenda per imitazione,
il papa recupera l‟ormai noto paragone di Dante e Virgilio: imitare non significa
seguire pedissequamente, ma «ispirarsi a quelle norme e a quei concetti, così
come Dante, pur per tante cose diverso da Virgilio, diceva di essere un
imitatore»51.
Il 7 dicembre 1932 il papa inaugura il nuovo ingresso monumentale dei Musei
Vaticani congratulandosi vivamente con l‟architetto Momo e l‟ingegnere
Castelli che avevano ben realizzato le sue aspettative e dato una nuova
sistemazione al percorso verso i musei, non innovando completamente, ma
imitando quello che già c‟era. Ancora una volta Pio XI si rifà al concetto di
imitazione, questa volta però declinato in velata polemica con il binomio che fa
coincidere l‟innovazione con la bellezza e, di rimando, l‟antico con il brutto. A
confutare queste equivalenze interviene il noto paragone, tanto caro al pontefice,
del rapporto tra l‟Alighieri e il poeta dell‟Eneide: «Dante […] dice di essersi
ispirato a Virgilio e d‟averlo imitato: chi vorrà per questo mettere in dubbio la
novità e la genialità singolare e possente?». Pur nella differenza di contesti,
perché ovviamente la costruzione del nuovo ingresso ai musei non riguarda
l‟ambito letterario, la nuova edificazione dimostra come si possa imitare l‟antico
senza per questo rinunciare alla bellezza e all‟innovazione52.
Sulla falsariga del canone imitativo, Dante vive richiamato alla memoria in un
altro documento. Si tratta del discorso del 29 marzo 1925, pronunciato in
occasione della canonizzazione di santa Teresa del Bambin Gesù, del venerabile
Vincenzo Maria Strambi e del beato Pietro Canisio, esempi, anche loro, di
mirabile santità sia nella vita religiosa che nel laicato. Al laicato, nota Pio XI,
spetta un livello particolare di santità, perchè non tutti gli uomini possono
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Cfr. Pio XI, Agli insegnanti delle scuole medie, in Discorsi di Pio XI, vol. 2, cit., pp. 400-405: p. 404.
Sull‟«Osservatore romano», 24 agosto 1930, n. 197, p. 1, col. 1-4 è stato pubblicato lo stesso discorso.
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773-775: p. 774. Lo stesso discorso è riportato anche dall‟«Osservatore romano», 8 dicembre 1932, n. 286, p. 1,
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aspirare alla vette della vita religiosa, così come non tutti gli uomini possono
essere come Tommaso d‟Aquino, Dante, Galileo o Volta53.
Se in numerosi contesti la figura dantesca serve ad esemplificare il canone
dell‟imitazione e spesso si lega al discorso sulla santità, in altri il pontefice
recupera la Commedia e la associa al catechismo della Chiesa cattolica. Si tratta
di un elemento importante nella ricezione di Dante da parte di Pio XI, perché
spiega la concezione che il pontefice ha dell‟opera. Un esempio significativo è il
discorso del 9 marzo del 1926 indirizzato alle rappresentanti della Scuola di
Religione dell‟Unione Femminile Cattolica. Ancora una volta il papa ritorna sui
temi a lui tanto cari dell‟importanza dello studio della religione e della catechesi,
disciplina che veicola la condotta morale necessaria per la felicità della vita
umana e in confronto alla quale le altre scienze hanno meno valore. La gioia del
pontefice è grande proprio perché le allieve della scuola di religione conoscono
in modo approfondito il catechismo ed anche le opere che ad esso si possono
associare, come la Somma Teologica di san Tommaso, la Commedia di Dante e
gli altri capolavori del cristianesimo54.
Tra le citazioni ricorrenti ve n‟è una, l‟unica, che non appartiene alla Commedia,
bensì alla Vita nuova, tratta dal celebre sonetto Tanto gentil e tanto onesta pare.
Il verso «di cielo in terra a miracol mostrare», nel libello riferito a Beatrice,
donna del miracolo e mezzo salvifico che riporta a Dio, viene declinato nei vari
discorsi del pontefice ed è attribuito ora alla Vergine Maria, ora alla opere dei
santi. Quindi, pur perdendo il suo contesto originale (l‟amore per Beatrice),
mantiene il suo valore di termine di paragone che manifesta il miracolo
discendente dal cielo alla terra: sia la Vergine sia i santi mostrano sulla terra la
perfezione di Dio, e sono, quindi, portatori di miracolo.
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Cfr. Pio XI, In lode della Beata Teresa del Bambin Gesù, del Venerabile Vincenzo M. Strambi e del Beato
Pietro Canisio, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 362-366: p. 364. Si può leggere lo stesso discorso anche
sull‟«Osservatore romano», 30-31 marzo 1925, n. 73, p. 2, col. 1-3.
54
Cfr. Pio XI, Alla Scuola Superiore di Religione dell’Unione Femminile Cattolica italiana, in Discorsi di Pio
XI, vol. 1, cit., pp. 544-546: p. 545. Lo stesso discorso è stato pubblicato sull‟«Osservatore romano», 10 marzo
1926, n. 57, p. 3, col. 4-5.
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Il primo discorso è quello dell‟11 febbraio del 1923, pronunciato in seguito alla
lettura del decreto per la beatificazione di santa Teresa del Bambin Gesù. Le sue
virtù eroiche sono tali da poterla apostrofare con le parole del poeta: «cosa
venuta di cielo in terra a miracol mostrare»55.
Il secondo discorso è quello dell‟11 febbraio 1925 e si indirizza ai pellegrini
milanesi giunti a Roma. Pio XI esordisce con un incipit “paradisiaco”. Si
compiace, infatti, di trovarsi con i “suoi” milanesi nel giorno in cui la Vergine di
Lourdes è apparsa «di cielo in terra a miracol mostrare», madre per tutti gli
uomini e protettrice della Chiesa e di tutti i credenti, e in modo particolare dei
milanesi che le sono devoti. Tale devozione si esprime attraverso la preghiera e
le azioni concrete volte a portare Dio nella società e nella cultura in tutte le sue
manifestazioni, anche in quella economica e politico-sociale, in piena
obbedienza agli insegnamenti del papa56.
Il verso della Vita nuova è congeniale alle esigenze comunicative del pontefice
quando il tema del discorso è la santità: tra i tanti esempi si può aggiungere il
testo pronunciato durante l‟udienza del 15 gennaio 1934, concessa alle suore
della Carità in occasione della canonizzazione della loro fondatrice, santa
Giovanna Antida Thouret. Lo spettacolo del numero elevato di suore che hanno
scelto di consacrarsi a Dio seguendo i carismi della madre fondatrice è tanto
gioioso da poter sembrare un riflesso del cielo, «un candore di purezza venuto
dal cielo in terra - direbbe il Poeta - “a miracol mostrare”»57. Cospicui sono gli
interventi del pontefice sul tema della santità; emblematici sono quelli
pronunciati in occasione della beatificazione di Giuseppe Cottolengo, della
glorificazione del venerabile Antonio Claret e della santificazione di Corrado
Parzham. A questi santi il papa dedica ben due discorsi, dei quali il più
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Cfr. Pio XI, Il nimbo dei miracoli. Alla venerabile Teresa del Bambino Gesù, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit.,
pp. 89-92: p. 90. Si può leggere lo stesso discorso anche sull‟«Osservatore romano», 12-13 febbraio 1923, n. 35,
p. 1, col. 2-4.
56
Cfr. Pio XI, Ai pellegrini Milanesi, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 342-346: p. 346. Cfr. anche
«L‟osservatore romano», 13 febbraio 1925, n. 36, p. 3, col. 2-4.
57
Cfr. Pio XI, Alle suore della carità, in Discorsi di Pio XI, cit., vol. 3, pp. 8-12: p. 8. «L‟osservatore romano»,
17 gennaio 1934, n. 12, p. 1, col. 1-4, riporta lo stesso testo.
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significativo è quello divulgato per la canonizzazione, il 24 febbraio del 1934.
Pio XI addita questi uomini come modelli da imitare, l‟esempio di questi tre
santi è un incentivo necessario all‟amore e alla carità, soprattutto in un periodo
storico in cui questi valori sono un po‟ trascurati; in modo particolare è
l‟esempio del beato Corrado da Parzham a mostrare come la Provvidenza
sorprenda i suoi figli, «quasi a “miracol mostrare”», ispirando «questa figura
così generosamente, così squisitamente cristiana»58. In questo discorso la
citazione dantesca, come in tutti gli altri casi, mantiene intatto il suo valore,
poiché chi si fa promotrice del miracolo, la Provvidenza, agisce per legare il
cielo alla terra, per mostrare, attraverso la vita del beato Corrado, il percorso che
porta alla santificazione.
Nel discorso del 18 febbraio 1934, dedicato al beato Cottolengo, al venerabile
Claret e alla beata Teresa Margherita Redi, Pio XI riflette sulla problematica
della santità attraverso una topica ormai consolidata che inizia lodando i meriti
dei santi, prosegue proponendo la loro imitazione, e approda all‟argomentazione
sui miracoli da loro compiuti, spesso messi in dubbio da una parte di cattolici
meno propensi a credere in ciò che si oppone al normale corso della natura. Il
miracolo, invece, è segno del benvolere di Dio verso uomini a Lui tanto vicini
da compiere opere che vanno al di là della regola, perché più legate all‟azione
creatrice di Dio, che è illimitata, anziché alla normale azione umana. Ma il vanto
più grande che si può fare a questi santi è la loro eccellenza nella virtù della
carità, infatti il pontefice afferma che per il beato Cottolengo il miracolo più
grande non è nelle azioni taumaturgiche da lui compiute, ma nella fondazione
della Piccola Casa della Divina Provvidenza, nata per accogliere coloro che sono
ai margini della società. Ed è questa, tra le tante, un‟azione così grande da
permettere al pontefice di dire:
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Cfr. Pio XI, Verso la glorificazione di nuovi eroi della santità, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 34-39: p.
39. Lo stesso discorso figura sull‟«Osservatore romano», 25 febbraio 1934, n. 46, p. 1, col. 2-6.
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Ora dinanzi a questo grande miracolo vien fatto di applicare alla Piccola Casa della Divina
Provvidenza, fondata dal beato Cottolengo, quello stesso che il divino Poeta diceva della
Chiesa: «“Se il mondo si rivolse al Cristianesmo”, / … sanza miracoli, quest‟ uno / è tal, che
li altri non sono il centesmo”»59.

Il vero miracolo non è nell‟atto soprannaturale, ma nella carità, che si fa
testimonianza della amore di Dio e lo divulga. L‟affermazione è la stessa che
Dante pronuncia nel Paradiso durante l‟esame teologico: giunto quasi in
procinto della visione di Dio, l‟Alighieri deve sostenere un esame che valuti la
sua conoscenza in merito alle virtù teologali e viene interrogato da san Piero
sulla fede, da san Giacomo sulla speranza e da san Giovanni sulla carità. Al
primo esaminatore, che chiede per quale ragione il poeta ritenga le Sacre
Scritture ispirate da Dio, l‟esaminato risponde che i miracoli gliene danno
conferma; al che il santo ribatte che la risposta non è soddisfacente dal momento
che i miracoli, cui il poeta accenna, sono narrati nel testo sacro, del quale
occorre tuttavia confermare la veridicità. Dante, a sua volta, replica che il primo
e più grande miracolo è la divulgazione nel mondo del cristianesimo, in
confronto al quale tutte le altre azioni taumaturgiche o soprannaturali non sono
altro se non la centesima parte. Citando questi versi, Pio XI, uomo dotto e
filologo, affianca per analogia il contenuto del suo discorso al testo dantesco,
allo scopo di mostrare che il vero e più grande miracolo è riportare gli uomini a
Dio, divulgare il suo Vangelo, così come hanno fatto Giuseppe Cottolengo,
Teresa Margherita Redi e Antonio Claret.
La citazione da Pd XXIV era stata già presa in considerazione qualche anno
prima, il 15 luglio del 1928, con lo stesso valore semantico del discorso del 18
febbraio 1934. Anche in questo caso, il recupero dantesco serve a sottolineare il
valore importante di un atto che, pur non essendo soprannaturale, ha del
miracoloso, perché manifesta ad altissimi livelli la carità di Dio verso gli
uomini. Il 15 luglio del 1928, Pio XI riceve in udienza le delegate della
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Cfr. Pio XI, Nuovi eroi di santità verso la gloria, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 27-33: p. 32. Si può
leggere lo stesso discorso anche sull‟«Osservatore romano», 19-20 febbraio 1934, n. 41, p. 1, col. 1-4. La
citazione è riportata da Pd XXIV 106-108.
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Gioventù Femminile Cattolica Italiana, giunte davanti a lui per confermare il
proposito di lavorare per lo sviluppo dell‟Azione Cattolica, ambito in cui si
muove l‟apostolato dei laici. Le giovani presentano al Santo Padre il resoconto
del loro lavoro, che il papa riconosce come un vero e proprio tesoro per la
comunità dei credenti, dovuto al loro sacrificio e ai risultati ottenuti con
un‟attività generosa; un‟attività che si può quasi concepire come un piccolo
miracolo e che può ben essere apostrofata dalla terzina di Dante: «“Se ‟l mondo
si rivolse al cristianesimo”, / diss‟ io, “sanza miracoli, quest‟ uno / è tal, che li
altri non sono il centesimo”»60 (Pd XXIV 106-108).
Per il pontefice un ruolo fondamentale di evangelizzazione spetta ai laici per la
possibilità loro offerta di avere un contatto più diretto con la società, attraverso
la famiglia, il lavoro e l‟impegno politico-sociale. Molto importante in questo
senso è l‟Azione Cattolica che raccoglie i laici dalla fanciullezza all‟età adulta.
In questo senso un documento di grande rilievo è la lettera enciclica Non
abbiamo bisogno che il papa pubblica il 29 giugno del 1931, indirizzandola alle
alte gerarchie dei religiosi. Con tono accorato e profondamente dispiaciuto, Pio
XI denuncia senza mezzi termini la violenza perpetuata ai danni dell‟Azione
Cattolica dalle squadre fasciste, fino alla minaccia di soppressione
dell‟associazione61 da parte del governo di Mussolini (cosa che era poi
realmente accaduta per quasi tutte le riviste e le organizzazioni non fasciste).
L‟avvenimento aveva avuto grande eco e il pontefice aveva scelto di intervenire
solennemente tramite l‟enciclica per difendere l‟associazionismo della Chiesa,
manifestando anche le proprie preoccupazioni per il futuro. La motivazione del
governo era rintracciabile in un presunta accusa di fare propaganda politica,
avversa al fascio; a questa imputazione, il Santo Padre risponde dimostrando
l‟inattendibilità di tale dichiarazione che, invece, serviva solo come scusante per
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Cfr. Pio XI, Alla gioventù femminile di Azione Cattolica, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 800-806: p. 802.
Cosa che poi non avvenne perchè il papa non volle sottostare alla violenza fascista. Mussolini fu costretto, per
non minare i rapporti con la Santa Sede, a rinunciare allo scioglimento dell‟associazione e a rispettare l‟articolo
n. 43 del Concordato. (A questo proposito si legga la voce Azione Cattolica, Lessico universale italiano, Istituto
dell‟Enciclopedia Italiana Treccani, vol. II, Roma 1969, p. 515).
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scatenare un‟infame violenza contro i più deboli, (dato che di tale accusa erano
state oggetto anche le bambine riunite nell‟Associazione delle Figlie di Maria!).
Il papa esprime il suo profondo rammarico perché tale decisione aveva colpito
«a morte quanto vi era e sarà sempre di più caro al Nostro cuore di Padre e
Pastore di anime … e possiamo bene, dobbiamo anzi soggiungere: “e il modo
ancor m‟offende”»62. Balza agli occhi, in un contesto “infernale” per l‟atmosfera
claustrofobica e per l‟accenno esplicito alle offese e ai sequestri degli squadristi,
la citazione dantesca che Pio XI raccoglie dall‟episodio di Paolo e Francesca. La
giovane riminese soddisfa la curiosità di Dante raccontandogli la storia
dell‟adulterio consumato con il cognato, ma prima mette in risalto come
l‟amore, che la vinse spingendola ad innamorasi di Paolo, la soggioghi, la tenga
ancora legata sotto la sua morsa: «Amor, ch‟al cor gentil ratto s‟apprende, /
prese costui de la bella persona / che mi fu tolta; e ‟l modo ancor m‟offende» (If
V 100-102). A mio avviso, il pontefice vuole sottolineare non solo l‟entità della
sua sofferenza, grande e profondissima in virtù del paragone, implicito, con
quella di Francesca, altrettanto smisurata perché eterna, ma anche richiamare il
contesto della bufera infernale che danna i lussuriosi, perché nel documento
descrive una situazione di disordine e violenza, un piccolo “Inferno” in cui,
però, il tormento è riservato a chi non se lo merita. Il paragone implicito con
Francesca e la sua schiera è quindi rovesciato perché le associazioni cattoliche
sono contesti in cui si fa del bene.
Di ben altro tono, più dolce e rassicurante perché collocato sotto gli auspici della
Madonna, sono due discorsi: uno datato 25 maggio 1930 e l‟altro 15 agosto
1933. Il primo si incentra ancora una volta sulla figura di Corrado da Parzham,
figura confortante per la Chiesa. La presenza dei santi concede infatti al fedele la
certezza di poter contare sulla loro preghiera e sulla loro intercessione, di cui è
prodiga dispensatrice la Vergine Maria, esempio luminoso di perfezione. Dice,
appunto, il pontefice che «al di sopra degli interventi dei Santi è Colei per la
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Cfr. Pio XI, Lettera enciclica Non abbiamo bisogno, www.vatican.va. Il documento è stato pubblicato anche
su Acta Apostolicae Sedis, anno XXIII, vol. XXIII, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1931, pp. 285-312.
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quale il Poeta disse: “che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disïanza vuol
volar sanz‟ ali”»63 (Pd XXXIII 14-15).
Tre anni dopo, Pio XI eleva all‟onore degli altari la beata Giovanna Antida
Thouret. La scelta del giorno, il 15 agosto 1933, solennità dell‟Assunzione della
Vergine Maria, suggerisce al pontefice un parallelismo tra la vita della santa e
quella della Madre di Dio, che ha un ruolo fondamentale nella vocazione alla
santità, perché suscita nelle anime pure un sentimento di perfezione e di amore
verso Dio e il prossimo. Ad avvalorare questo concetto, papa Ratti chiama in
causa, ancora una volta, la teologia mariologica dell‟Alighieri:
Formare la santità […] è opera esclusivamente divina, poiché non vi può essere santità senza
una più larga misura di Grazia divina. […]
Con il grande poeta, interprete della cristianità attraverso tutti i tempi, si può perciò dire di
Maria «che qual vuol grazia e a te non ricorre / sua disïanza vuol volar sanz‟ ali»64.

Presenta un riferimento allo stesso luogo della Commedia anche l‟allocuzione
del 30 maggio 1934 indirizzata ai sacerdoti dell‟Istituto Salesiano di Roma:
infatti, il papa comincia rallegrandosi per «tutte le cose belle», tra le quali la
recita della «dolce sublime Ave Maria dantesca». L‟ave Maria dantesca a cui il
pontefice allude è sicuramente il cantico di saluto alla Vergine Madre
pronunciato da san Bernardo nell‟incipit di Pd XXXIII che probabilmente era
stato recitato da qualche rappresentante dei salesiani durante il discorso di
presentazione. Partendo dalla santità di Maria, il fulcro del discorso si sposta poi
verso un altro tipo di santità, quella del padre fondatore dei salesiani, san
Giovanni Bosco, la cui opera è «scesa veramente da cielo in terra a miracol
mostrare». La citazione che connota la “santità” di Beatrice si espande a chi,
nell‟ottica del pontefice, è come lei, a chi è portatore del miracolo di Dio, a chi è
in grado, per un eccesso di Grazia, di anticipare sulla terra la beatitudine celeste.
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Cfr. Pio XI, Per il decreto sui miracoli del venerabile Corrado da Parzham, in Discorsi di Pio XI, vol. 2, cit.,
pp. 337-340: p. 339. Lo stesso discorso compare anche sull‟«Osservatore romano», 26-27 maggio 1930, n. 123,
p. 1, col. 2-3.
64
Cfr. Pio XI, Il decreto del “Tuto” per la canonizzazione della beata Thouret, in Discorsi di Pio XI, vol. 2, cit.,
pp. 937-940: p. 938. «L‟osservatore romano», 16-17 agosto, 1933, n. 191, p. 2, col. 2-3, ha pubblicato lo stesso
discorso. La citazione dantesca è tratta da Pd XXXIII 14-15.
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Ecco perché la citazione scivola e si rifrange, a partire da Beatrice (e cioè dalla
fonte dantesca) nei vari discorsi che hanno per argomento la santità, ma
conserva sempre il suo valore semantico: mostrare Dio e indicarlo agli uomini.
Il discorso prosegue descrivendo i meriti di san Giovanni Bosco e la sua
attenzione per i giovani e per la pedagogia, con l‟invito rivolto ai salesiani ad
imitare le virtù del proprio padre fondatore. E qui è chiamato nuovamente in
causa il concetto di imitazione e ancora una volta l‟accenno a Dante non manca,
seppur differenziandosi dalle allocuzioni precedenti in cui si poneva l‟accento
sui rapporti tra l‟Alighieri e Virgilio:
Imitare […] non significa copiare, non vuol dire riprodurre; imitare vuol dire entrare in un
certo ordine di idee, in una determinata tendenza di spirito, compiere qualche sforzo per salire
verso una determinata direzione. È quello che fa l‟arte imitando la natura, ed infatti Dante
dice l‟arte nostra «a Dio quasi nepote»65.

Richiami a Dante e alle sue opere compaiono anche in altri documenti, ma non
assumono un significato particolare, svolgono semmai

una funzione

ornamentale, sono citazioni dotte che manifestano la raffinatezza di stile di papa
Ratti.
Nel discorso del 24 dicembre 1923, rivolto al collegio cardinalizio, il papa
ricambia gli auguri natalizi e aggiunge che gli sono particolarmente grati in
quanto mossi, come «direbbe Dante nostro», di «infiammata cortesia» (Pd XII
143)66. Un utilizzo simile si riscontra nell‟intervento del 18 settembre 1924,
indirizzato ai sacerdoti direttori dell‟Apostolato della Preghiera, in cui il
pontefice parla dell‟importanza della devozione e della necessità di approfondire
lo studio delle realtà divine. A loro si deve poter riferire la citazione di If II 36:
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Cfr. Pio XI, All’Istituto salesiano “Pio XI”, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 151-155: p. 153. Cfr. anche
«L‟osservatore romano», 1-2 giugno 1934, n. 126, p. 1, col. 2-4.
66
Cfr. Pio XI, Al collegio cardinalizio, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 184-185: p. 185. Si può leggere lo
stesso discorso sull‟«Osservatore romano», 24-25 dicembre 1923, n. 297 p. 3, col. 3-4.
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«Se‟ savio, intendi me‟ ch‟io non ragiono», proprio per la capacità di
introspezione e il compito di guidare le anime alla salvezza67.
Importante per il contenuto sociale, perché indirizzato alla Federazione Francese
dei Sindacati Cristiani, è il discorso del 18 settembre 1938 in cui Pio XI parla
del lavoro considerandolo come mezzo di santificazione attraverso il sacrificio.
Pio XI avversa la tendenza allora dominante (che non nomina, ma che è
chiaramente quella comunista) secondo cui tutto appartiene allo Stato e niente
alla persona e propone una soluzione di equilibrio tra Stato e lavoratore basata
sullo scambio reciproco e non sul totalitarismo di chi nega ogni intervento della
Chiesa a favore dell‟uomo. In questo modo si esclude dalla vita sociale il valore
della carità e della trascendenza favorendo un dissidio tra le classi sociali che
può sfociare in violenza. È vero, continua il papa, che spesso anche nella società
cristiana si sono verificati episodi contrari ai contenuti del Vangelo, ma, e qui
Pio XI ricorda Manzoni, definendolo il secondo tra i massimi autori dopo Dante,
non possono esistere società che non siano inficiate dall‟errore68. In questo
discorso il richiamo al poeta di Firenze serve semplicemente a definirlo come
uno dei grandi autori a lui tanto cari, degno di essere letto e studiato, cosa che lui
stesso aveva fatto con attenzione, come dimostra il fitto ed elaborato richiamo di
citazioni.
Con Pio XI Dante per la prima volta in modo significativo e dettagliato si presta
ad essere rispolverato, letto criticamente e citato per il suo concetto di romanità
della Chiesa, per riscoprire una nuova possibilità di dialogo tra potere politico e
potere temporale, per parlare della santità e dell‟emulazione che si deve alle
anime elette e per altre importanti tematiche. Pio XI consacra la Commedia
come un‟opera di fede che arricchisce il canone dei capolavori del genio
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Cfr. Pio XI, Ai direttori dell’Apostolato della preghiera, in Discorsi di Pio XI, vol. 1, cit., pp. 262-264: p. 263.
Cfr. inoltre «L‟osservatore romano», 20 settembre 1924, n. 221 p. 3, col. 2-3.
68
Cfr. Pio XI, Alle Federazione Francese dei Sindacati Cristiani, in Discorsi di Pio XI, vol. 3, cit., pp. 810-816:
p. 815. É possibile leggere il testo originale in lingua francese su «L‟osservatore romano», 19-20 settembre
1938, n. 218, p. 1, col. 1-4.
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cristiano e implicitamente concede ai suoi successori la possibilità di servirsene
in tal senso.
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CAPITOLO 5
PIO XII: DANTE E LA “POESIA DI DIO”
Dopo la morte di Pio XI, il 2 marzo 1939, il conclave elegge Eugenio Pacelli,
che sceglie il nome di Pio XII. Proveniente dall‟aristocrazia romana (era infatti
principe), il giovane Pacelli si era formato agli studi giuridici frequentando il
Seminario Romano Apollinare, ed è probabile che abbia seguito presso questo
istituto i corsi di Alta Letteratura e di Studi danteschi voluti dal suo predecessore
Leone XIII, a partire dal 1887. Il magistero di papa Pacelli, infatti, è attraversato
da una fitta trama di allusioni dantesche, che in alcuni contesti si fanno più
esplicite e ridondanti, mettendo in evidenza una assidua frequentazione del testo
dell‟Alighieri da parte del pontefice.
Egli collabora alla revisione del codice di diritto canonico insieme al cardinale
Gasparri e durante gli anni precedenti il pontificato assolve a numerose
incombenze diplomatiche, fino a raggiungere la carica di Segretario di Stato il
16 dicembre del 1929; incarico che gli permette di diventare membro onorario
della Pontificia Accademia delle Scienze nel 19361.

5.1. L‟UNIVERSO CHE SI «SQUADERNA» E IL «LIBRO DELLA
NATURA». TRA DANTE E GALILEO
Pontefice di alta cultura, Pio XII si fa promotore dell‟alto valore della ragione
umana come mezzo per raggiungere la verità, sia in campo etico che in campo
scientifico. Egli considera la natura come il luogo in cui Dio si mostra all‟uomo
e come ambito di analisi privilegiato per lo scienziato, il quale deve leggere
l‟impronta divina in ogni cosa, senza che la dignità del suo studio venga messa
in secondo piano. Papa Pacelli ammira le conquiste del sapere scientifico, addita

1

Cfr. M. Sànchez Sorondo, Servo di Dio Pio XII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, Jaca
Book, Milano 2009, pp. 65-70: p. 65.
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il legame di queste con l‟eterno, incoraggia gli studiosi, i filosofi, i ricercatori, ai
quali si rivolge parlando il loro linguaggio, quasi da pari a pari, in quanto
“scienziato” lui stesso come membro onorario dell‟Accademia Pontificia2.
L‟interesse per la scienza è un punto nodale nel magistero di papa Pacelli e si
può ben comprendere solo illustrando la situazione della cultura contemporanea,
di cui il pensiero scientifico è sicuramente l‟ambito più problematico. Non a
caso sono i discorsi a valenza “scientifica” quelli in cui si cita maggiormente la
fonte dantesca.
È soprattutto contro la deriva del pensiero cattolico che il pontefice prende
ferma posizione, confermando l‟adesione della Chiesa al sistema tomista e
rinnegando, sulla scia del predecessore Leone XIII e della Aeterni patris, le
concezioni filosofiche eterodosse e sincretiche3. Il 12 agosto del 1950 Pio XII
divulga l‟enciclica Humani generis (punto di arrivo del suo magistero in materia
teologica e filosofica), poiché ritiene necessario intervenire per porre ordine nel
pensiero cattolico, dal momento che alcuni teologi e filosofi hanno cominciato a
mettere in dubbio le posizioni del magistero papale, contravvenendo alle
indicazioni del Concilio Vaticano I, che avevano stabilito per ogni credente le
piena fedeltà al dettato del papa. Il documento rivaluta fortemente la ragione
umana, capace e degna di comprendere, seppure solo in parte, Dio e la sua
esistenza. L‟intelletto umano, che per sua naturale predisposizione cerca la
verità, può spesso imbattersi in problematiche che trascendono la logica, per
questo è necessario che si presti fede alla rivelazione, che può ben indicare quale
sia il comportamento morale più giusto. Molte scuole filosofiche dell‟epoca,
però, sostiene il pontefice, negano la naturale propensione della ragione umana a
ricercare la verità ultima e trascinano gli uomini nell‟errore. Pio XII elenca
dettagliatamente i sistemi di pensiero che si discostano dalla fede cattolica e che
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Cfr. G. Caprile, Profilo di Pio XII, «La Civiltà Cattolica», quad. 2553 (1956), pp. 314-321: p. 318.
Cfr. A. Gemelli, Presentazione, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 1 (1951), pp. 1-2.
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per questo sono considerati aberranti: sono l‟evoluzionismo, il comunismo, il
materialismo dialettico, l‟esistenzialismo e lo storicismo4.
Ancor più nocivo è il relativismo di pensiero che permea la cultura
contemporanea e porta al rifiuto di verità ferme e incrollabili. Questo ha causato
la perdita, per il Novecento, non solo delle più importanti virtù religiose, ma
anche dei fondamentali valori umani; la mancanza di fede nelle verità
soprannaturali ha avuto come conseguenza il relativismo morale e l‟accettazione
di sistemi filosofici irrazionali e «assurdi». Per porre rimedio a questa assenza di
moralità è necessario, per papa Pacelli, ritornare ai valori del cristianesimo e
recuperare, di conseguenza, un nuovo umanesimo5.
L‟enciclica nasce dalla profonda esigenza di avversare le varie forme di filosofia
contemporanea, infarcite di “pensiero debole”6. Il documento però non si
prefigge il solo scopo di condannare gli errori e i falsi orientamenti del pensiero
contemporaneo; il papa, pur volendo mettere in guardia dai pericoli di una
speculazione

che

si

discosta

dal

magistero

della

Chiesa,

vuole

contemporaneamente sottolineare il ruolo attivo che la ragione umana svolge
nella ricerca delle verità di Dio7. Parallelamente a questo argomento, si
riconosce nuova importanza alla metafisica e viene confermato il ruolo centrale
del tomismo8.
Maggiore cruccio del pontefice è constatare che alcuni pensatori cattolici in
realtà aderiscono alla parola di Dio per pura forma, non prestando fede alle
indicazioni del magistero della Chiesa. E sono gli stessi dotti cattolici che, spinti
da «zelo imprudente», propongono una revisione del metodo e dei contenuti
teologici, senza la minima approvazione da parte dell‟autorità ecclesiastica e del
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Cfr. Pio XII, Lettera enciclica Humani generis, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 1 (1951), pp. 4-29: pp.
5-7. Il testo in latino è pubblicato su www.vatican.va.
5
Cfr. A. Gemelli, Il significato storico della Humani generis, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 1 (1951),
pp. 30-40: pp. 30-34.
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Ivi, pp. 34-35.
7
Cfr. C. Calvetti, Dai commenti alla enciclica Humani generis, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 1 (1951),
pp. 85-90: pp. 88
8
Cfr. F. Olgiati, Rapporti tra storia, metafisica e religione, «Rivista di filosofia neoscolastica», n. 1 (1951), pp.
49-84: p. 59.
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papa. Implicitamente arrivano, così, a mettere in discussione il principio di
autorità che Cristo stesso ha conferito a Pietro e ai sui discepoli e, quindi, ai loro
successori9.
In campo teologico queste posizioni eterodosse hanno dato vita a grande
confusione, fino a negare la fondatezza delle verità di fede e, per scongiurare il
pericolo di una “anarchia” di pensiero, il pontefice addita la strada del tomismo
(già mostrata da Leone XIII)10.
Con la Humani generis, quindi, il papa conferma e sottolinea, ancora una volta,
la scelta della Chiesa in materia di teologia, confutando espressamente le
critiche, mosse da alcuni, che imputavano alla Scolastica la “colpa” di essere
solamente il prodotto della mentalità medievale e non un sistema organico e
aperto su cui poter impostare anche le nuove acquisizioni scientifiche11.
Prima della conclusione, viene analizzato il rapporto che esiste tra scienza e
fede, che è forse il centro nevralgico del documento. Papa Pacelli annota
fermamente che certe «questioni», pur appartenendo all‟ambito «delle scienze
positive», chiamano in causa anche la religione, specialmente quando si
discostano dalle verità di fede della Scrittura e abbracciano teorie che, come
l‟evoluzionismo, non sono ancora state chiaramente dimostrate. Questo non vuol
dire che il magistero della Chiesa debba radicarsi su posizioni reazionarie,
confutando e avversando le nuove scoperte. Eugenio Pacelli, come membro
onorario della Pontificia Accademia delle Scienze, di fatto, dimostra profondo
interesse per l‟operato dell‟istituzione e per gli argomenti di ricerca esaminati e
approfonditi dai suoi membri. Le allocuzioni sulla strutturazione della materia,
sulle leggi fisiche che sovrintendono alla distribuzione e alla formulazione
dell‟energia, sulla cosmologia e la natura dei corpi celesti, diventano occasioni
per riflettere sul rapporto tra scienza e fede12.
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Cfr. Pio XII, Lettera enciclica Humani generis, cit., p. 9.
Ivi, pp. 11-17. (Cfr. anche C. Calvetti, Dai commenti alla Enciclica Humani generis, cit.).
11
Ivi, p. 21.
12
Cfr. M. Sànchez Sorondo, Servo di Dio Pio XII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit., p.
67.
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I discorsi di Pio XII all‟Accademia delle Scienze, pur spaziando sugli argomenti
più disparati, finiscono inequivocabilmente per riflettere sulla vastità dello
spazio creato, sull‟universo, sede e immagine di Dio. Ed è forse questo il motivo
per cui su un totale di nove prolusioni ben cinque contengono riferimenti
espliciti alla fonte dantesca, che mascherati sotto la veste di citazioni dotte, in
realtà mostrano il palinsesto di una forte rete di allusioni e, quindi, comunione di
intenti tra il pontefice e il poeta.
Il 3 dicembre 1939 il papa pronuncia il suo primo discorso all‟Associazione in
occasione dell‟inaugurazione del nuovo anno scientifico. Esordisce riferendosi
all‟opera del suo predecessore Pio XI, che aveva voluto la costituzione di
quell‟istituzione, riformando e dando nuova veste all‟antica e illustre Accademia
dei Lincei. La ricerca delle norme regolatrici dell‟universo e lo stupore davanti
alla loro perfezione hanno nobilitato la ragione umana, alla quale Dio, creatore
del moto degli astri, ha concesso la possibilità di “conoscere”, ma non di
comprendere in modo esaustivo, poiché i suoi atti sono sempre un mistero. Così
l‟uomo sapiente ha cercato di spiegare e decifrare la natura e lo spirito che la
anima, cercando, in ultima analisi, la verità che in ogni cosa si manifesta.
L‟uomo brama più di ogni cosa la cognizione della verità e si prodiga con tutto
se stesso per conoscerla attraverso ogni sua attività umana, pur nei propri limiti:
L‟arte nostra sagace misura la verità dei nostri arnesi e strumenti, dei nostri apparecchi e
congegni, trasforma e incatena e doma la materia, che la natura ci offre, ma non la crea; e
deve restare paga a seguire la natura, come il discepolo fa col maestro, del quale imita l‟opera.
Quando il nostro intelletto non si conforma alla realtà delle cose o è sordo alla voce della
natura, vaneggia nell‟illusione dei sogni, e corre dietro a vanità che pare persona. Onde disse
bene il sommo Poeta italiano che «natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua
arte … che l‟arte vostra, quanto puote, segue, come il maestro fa ‟l discente, sì che vostr‟arte a
Dio quasi è nipote» (If XI 99-105) 13.
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Pio XII, L’uomo sale a Dio per la scala dell’universo. Discorso per la sessione plenaria dell’Accademia, 3
dicembre 1939, in M. Sànchez Sorondo, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit., pp. 71-80: p. 73. Si
può leggere lo stesso testo, intitolato Inaugurazione IV anno della Pontificia Accademia delle Scienze, anche su
Atti e discorsi di Sua Santità Pio XII, anno 1939, vol. I, Edizioni Paoline, Roma, 1952, pp. 274-289. La stessa
prolusione è stata pubblicata anche sul sito del Vaticano: Pio XII, Discorso di Sua Santità in occasione della
solenne inaugurazione del IV anno della Pontificia Accademia delle Scienze, 3 dicembre 1939, www.vatican.va.
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La possibilità conoscitiva permette all‟uomo di indagare la natura rispettando i
limiti posti da Dio, perché l‟uomo non può creare, ma solo interpretare e
scoprire. Ad avvalorare il discorso di Pio XII intervengono i celebri versi di
Dante che mettono in evidenza la “parentela” dell‟azione umana che interviene
sulla natura (arte), collaborando con l‟opera del creatore; essendo il lavoro
umano figlio dell‟uomo, esso stesso è, di conseguenza, “nipote di Dio”.
L‟utilizzo della fonte è quindi congeniale a ribadire e spiegare, per mezzo della
plasticità dell‟immagine poetica, ciò che il pontefice ha già detto.
Se il lavoro umano rende concretamente visibile l‟apporto dell‟uomo alla
creazione, a maggior ragione “nipote” di Dio è l‟intelletto, che, in quanto dono
supremo del Creatore, conferisce all‟uomo la possibilità non solo di indagare la
natura e le sue leggi, ma di arrivare, in parte, alla conoscenza del Creatore
stesso. Per questo l‟ingegno umano, libero dagli errori e dai pregiudizi, può
comprendere anche la verità metafisica, scoprendo il limite della conoscenza
sensoriale. L‟ingegno umano può riconoscere che «la natura è figlia di Dio,
misurata nella sua verità dalla mente divina», la quale permette all‟uomo,
creatura creata e parte della stessa natura, di comprendere che anche la verità
della scienza è figlia della creazione e, quindi, “nipote” di Dio14.
Arte, lavoro, scienza, filosofia e ogni disciplina che coinvolga il pensiero e
l‟azione dell‟uomo provengono da Dio e sono figlie dell‟uomo, nipoti di Dio. Il
discorso del pontefice allarga il significato della fonte dantesca estendendo la
“parentela” divina ad ogni apporto dell‟umanità alla creazione, comprese le
scienze fisiche e naturali e la tecnologia.
Lo scienziato è quindi scrutatore della natura ed evocatore della verità che nella
natura risiede; seppure abitatore del cosmo, egli è sempre un forestiero, che
occupa momentaneamente «la stanza» che Dio gli ha dato. L‟uomo, «divino
straniero», pur essendo «delle create cose la più bella», non può limitarsi al
contingente, perché la sua «fronte […] guarda il ciel e al cielo tende». E qui il
14

Ibidem.
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pontefice innalza il tono della sua allocuzione: per esprimere la grandezza
dell‟uomo, creatura suprema di Dio, non basta la prosa, serve la poesia, e
dunque egli recupera due fonti diverse, ma che si compensano. Cita per primo
alcuni versi del carme La bellezza dell’universo di Vincenzo Monti, che
intervengono per delineare la grandezza dell‟uomo: «Ancor dell‟alta origine
divina / i sacri segni riconosco; ancora / sei bello e grande nella tua rovina» (vv.
223-225). E continua il suo discorso evidenziando il percorso di ascesi
dell‟uomo verso l‟Altissimo, un percorso che, partendo dalla terra sale per gradi
fino al cielo e si ferma davanti alla vastità dell‟universo. Qui è la sede simbolica
del Paradiso, dove il pensiero umano, scientifico e filosofico, non può far altro
che cedere il passo all‟adorazione mistica. Ciò che il pontefice sta mettendo in
evidenza è un percorso simile a quello compiuto da Dante, che conclude, infatti,
il suo viaggio verso Dio con la visione suprema, avvertita per immersione
mistica, per contemplazione, e non per procedimento speculativo.
Dall‟adorazione, prosegue Pio XII, scaturisce la gioia del conoscere e del sapere,
la gioia di percepire «anche poco, dello smisurato pelago di verità che ci
circonda, noi vaganti nelle navicelle della nostra vita con la bussola del nostro
ingegno».Torna la metafora purgatoriale della navigazione, tanto cara a tutta la
cultura classica, e che il papa non può ignorare, dal momento che, mentre
pronuncia questo discorso agli accademici, ha in mente esattamente il percorso
conoscitivo che è alla base della Commedia. Papa Pacelli, in effetti, sta parlando
di una conoscenza che partendo dal dato creato, si innalza a Dio e alle cose
divine, illustra un sapere scientifico che ricava il proprio significato da una
prospettiva escatologica, perché effettivamente permette all‟uomo di conoscere
Dio attraverso l‟indagine della natura.
Chi indaga i fenomeni del cielo arriva necessariamente a Dio e in Lui trova la
sua gioia. Pio XII definisce l‟indagine scientifica come una «crociera
intellettuale», che può anche presentare il rischio di naufragio. A suggellare il
concetto interviene la citazione di Pd XIII 121-123: «Vie più che ‟ndarno da
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riva si parte, / perché non torna tal qual e‟ si move, / chi pesca per lo vero e non
ha l‟arte», affidata al discorso di san Tommaso sulla sapienza15. Peggiore della
non conoscenza della verità e degli strumenti per giungere ad essa è la
presunzione di chi crede erroneamente di essere nel vero: inutilmente si
allontana dalla riva il pescatore che crede di saper pescare, ma in realtà non è in
grado di farlo.
La ricerca del vero nella natura è la strada autentica che permette al pensiero
umano di progredire. Gli scienziati contemporanei possono temprarsi seguendo
le tracce dei grandi del passato, indagando con il loro stesso ardore, perché
«poca favilla gran fiamma seconda» (Pd I 34)16. Il verso dantesco, usato come
citazione proverbiale, è congeniale a rafforzare il concetto: alle scoperte antiche
seguono quelle nuove, che migliorano le condizioni di vita e arricchiscono il
sapere; un sapere che, però, si fonda sempre su quella «poca favilla» degli
antichi e che può «gran fiamma» “secondare” se indirizzato nella maniera
giusta.
L‟uomo può così elevare la propria conoscenza fino al cielo per dono di Dio:
Questa meravigliosa elevazione che fa l‟uomo nel cielo sopra le città e le pianure e i monti del
globo a Noi pare che Dio l‟abbia concessa all‟ingegno umano nel nostro secolo per
rammentargli una volta di più come da «l‟aiuola che ci fa tanto feroci» (Pd XXII 151) l‟uomo
possa ascendere a Dio per quella medesima via per la quale discendono le cose; cosicché,
mentre tutte le perfezioni delle cose discendono ordinatamente da Dio, sommo vertice degli
esseri, l‟uomo invece, cominciando dalle inferiori e salendo di grado in grado, possa avanzarsi
nella conoscenza di Dio, prima causa, sempre più nobile di ogni suo effetto17.

La terra, apostrofata dantescamente come piccola aiuola, si pone in antitesi con
l‟universo, che può essere conosciuto e scrutato dall‟uomo seguendo, come già
si è detto, un percorso di risalita dal dato fisico a quello metafisico. L‟obiettivo
di questa ricerca è la verità; per questo la Chiesa affianca, appoggia e incoraggia
lo studio scientifico che spiana la strada al progresso.
15

Ibidem.
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Ivi, p. 75.
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Ogni scienza umana, nell‟ottica del papa, è al servizio di Dio, poiché l‟uomo
dispone di due «libri» che contengono e illustrano gli stessi princìpi e che si
pongono le stesse finalità: «nel quaderno dell‟universo» l‟intelletto umano
studia le «cose buone fatte da Dio»; «nel quaderno della Bibbia e del Vangelo»
la ragione cerca e indaga «l‟intimo mistero di Dio». L‟uomo ricerca nella natura
e nella fede una medesima verità che possa dare significato alle cose, e la Chiesa
si fa maestra di questo percorso di scoperta e studio18.
L‟uso della metafora galileiana del libro della natura si ripropone per ribadire la
stessa concezione di Galileo, che affermava la non contraddizione tra fede e
ragione, e viene arricchita dall‟immagine dantesca del “quaderno dell‟universo”
di Pd XXXIII 85-87 («Nel suo profondo vidi che s‟interna, / legato con amore in
un volume, / ciò che per l‟universo si squaderna»), secondo la quale la natura
creata si ricapitola in Dio e da Lui riceve il suo valore escatologico. Infatti, il
concetto fondamentale attorno a cui ruota non solo questo discorso, ma tutto il
magistero di papa Pacelli in materia scientifica afferma la non contraddizione tra
fede e ragione, perché lo stesso «sigillo di verità non è diversamente da Dio
impresso nelle fede e nella ragione». Fede e ragione si compensano: «la retta
ragione dimostra i fondamenti della fede e il suo lume ne chiarisce i termini, e la
fede preserva da errori la ragione»19.
Il discorso del pontefice prosegue paragonando l‟assise degli scienziati moderni
agli «spiriti magni» rappresentati nell‟affresco di Raffaello La scuola di Atene,
dove i grandi sapienti discutono sulle verità ultime delle cose e sul significato
della vita e del creato. Questi grandi uomini sono animati dalla sete di
conoscenza (che tuttavia non può che rimanere implacata), perché avvertono in
loro «uno spirito immortale che li sospinge in alto, ma non sentono lo spirito che
vivifica e dà loro le ali al volo». Ai grandi del passato è concesso un “volo”,
forse più simile a quello dell‟Ulisse infernale che a quello del Dante paradisiaco,
perché a loro manca la possibilità di ritornare alla fonte della verità suprema, che
18
19
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ignorano. Al dipinto “pagano” si oppone La disputa del Sacramento, che mostra
la vera conoscenza, il “volo” supremo di ritorno a Dio, attraverso i gradi segnati
dal santo aquinate:
Nel disegnare queste due viventi scene pare che il genio di Tommaso d‟Aquino abbia guidato
la mano di Raffaello, additandogli i tre gradini della conoscenza riguardo a Dio: il primo
raffigurato nell‟accolta delle scienze, per cui l‟uomo sale dalle creature a Dio col solo lume
naturale della ragione; il secondo, simboleggiato nell‟altare del Sacramento, sintesi e centro
della verità divina trascendente l‟umano intelletto e discendente poi quaggiù per modo di
rivelazione presentata alla nostra credenza; il terzo, svelato nell‟apparizione della corte celeste
intorno a Dio allo sguardo della mente umana, sollevata a vedere perfettamente le cose
rivelate. Dalla scienza alla fede; dalla fede alla visione intuitiva della prima e somma verità,
fonte di ogni verità20.

Il discorso sulla scienza si arricchisce dell‟apporto della teologia scolastica, che
identifica la possibilità di indagare la natura come il primo stadio per la
conoscenza divina, cui fa seguito la fede che conduce alla visione,
dantescamente intesa.
E che il pontefice stia alludendo a Dante è confermato dalla parte seguente
dell‟allocuzione, che è quasi una parafrasi dell‟esperienza trasumanante del
poeta:
Oh quando ci sarà dato di elevarci lassù a essere discepoli di tanto Maestro, e contemplarlo e
udirlo; e alla sua ineffabile scuola e nella sua luce divina, con l‟occhio dell‟anima, conoscere
il magistero e l‟arte, le cagioni e gli effetti, la materia, le formazioni e l‟ordine di quanto è
sparso e compreso nel cielo e nella terra, di quanto è mondo e natura; e nel volume dell‟eterne
e infinite idee del Verbo divino intendere tutto, nell‟attimo di uno sguardo, più di quel che
faremmo in mille anni di studio, e meglio che se possedessimo l‟acume di tutti i più forti
ingegni della terra, e più perfettamente che se mirassimo le cose in se stesse!21

Dal “volume”, una delle varianti dantesche per declinare la metafora del “libro”
e del“quaderno”, luogo che coincide con Dio, l‟uomo può ricevere la vera
conoscenza, che vede e intende con gli occhi dell‟anima: tutto il creato riceve
significato da Dio-volume. Questo concetto non è altro che la rielaborazione dei
celeberrimi versi danteschi che descrivono la visione suprema: «Nel suo
20
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profondo vidi che s‟interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per
l‟universo si squaderna» (Pd XXXIII 85-87); questa citazione suggella anche la
parte conclusiva del discorso, insieme alla riscrittura del verso 48, «l‟ardor del
desiderio in me finii». Pio XII invita gli scienziati a pregare Dio affinché
conceda loro di arrivare fino a Lui, dove «veramente finiremo in noi l‟ardore del
desiderio, e con la divina visione dell‟Alighieri, nel suo viaggio oltremondano
arrivato all‟Empireo, entrando con l‟occhio nella “alta luce che da sé è vera”,
vedremo come “nel suo profondo… s‟interna, / legato con amore in un volume, /
ciò che per l‟universo si squaderna”»22. Le ultime parole del discorso “spettano”
alla poesia paradisiaca, perché anche la scienza è, in qualche modo, un viaggio
che porta alla visione beatifica.
Il 21 febbraio del 1943 papa Pacelli, incontrando nuovamente i membri
dell‟Accademia, ribadisce e approfondisce i concetti che costituiscono il
leitmotiv del suo magistero. Partendo dall‟universo e dalle leggi che lo
governano, soffermandosi sulla creazione e sul suo ordine perfetto, Pio XII
mette ancora una volta in risalto il valore dell‟uomo, che è al tempo stesso
studioso della natura e di Dio stesso. Poiché Dio è creatore delle leggi e della
materia, esse contengono in loro un bagliore del suo amore divino, che lascia
l‟uomo estasiato. Lo stupore nasce perché sia l‟universo, immensamente grande,
sia l‟atomo, immensamente piccolo, uniti alle più svariate forme del creato, sono
animati da una stessa legge, che li indirizza verso la stessa finalità. Ciò dimostra
che alla base di tutto non può esserci la fortuna o il caos, bensì un Dio che crea
ed ama; per questo, chi si occupa della natura e ne investiga le leggi arriva a
scontrasi con il limite e ad accettare l‟esistenza di una realtà metafisica. La
scienza materialistica contemporanea, a forza di negare il trascendente, non
potendo più fornire un quadro epistemologico rigoroso, vi ha quasi rinunciato,
confidando solamente in leggi statistiche e in calcoli di probabilità. Ma la
concezione che il mondo sia regolato solamente da queste norme è un «errore
22
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dei tempi nostri», che negano la possibilità di conoscere all‟uomo, il quale «solo
da sensato apprende / ciò che fa poscia d‟intelletto degno» (Pd IV 41-42)23. I
due versi sono presi in prestito dalla spiegazione che Beatrice porta avanti nel
primo cielo e che riguarda la collocazione delle anime beate: tutte risiedono
nell‟Empireo, ma appaiono a Dante distinte nei diversi cieli per mostrargli
sensibilmente il diverso grado di beatitudine. Le citazioni sottolineano quindi, in
qualche modo, una certa dipendenza dell‟uomo dal dato sensibile; dipendenza
che è innegabile, ma che non impone all‟uomo di restare nei suoi confini.
In effetti, prosegue il papa, il metodo positivista è stato confutato dalla «sana
filosofia», che, non fermandosi al fenomeno, ne ha indagato le cause e i princìpi,
le leggi e le finalità, con il risultato di arricchire notevolmente le conoscenze
dell‟umanità24. Lo scienziato scopre e indaga la natura e le sue leggi, e attraverso
di esse apprende e conosce il nuovo, perché le immagini della natura vengono
percepite attraverso i sensi e, attraverso questi, giungono al nostro intelletto:
Dall‟atto, con cui il nostro intelletto intende la pietra, noi passiamo all‟atto d‟intendere come
l‟intelletto nostro intende la pietra; atto che seconda il primo, perché l‟uomo, nascendo senza
idee innate e senza i sogni di una vita anteriore, entra vergine d‟immagini e di scienza nel
mondo, nato - come già abbiamo ricordato - ad «apprendere solo da sensato ciò che fa poscia
d‟intelletto degno»25.

La possibilità conoscitiva donata all‟uomo è un segno di predilezione di Dio,
che gli ha messo a disposizione l‟universo creato affinché indaghi e indagando
scopra il riflesso divino che è nelle cose. La sua ricerca diventa un percorso che
lo porta «oltre il creato per lodare “l‟Amore che move il sole l‟altre stelle”» (Pd
XXXIII 145), termine della visione dantesca e punto di arrivo di ogni
conoscenza:
23

Cfr. Pio XII, Le leggi che governano il mondo. Discorso per la sessione plenaria dell’Accademia, 21 febbraio
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Questo amore, che ha creato, muove e governa l‟universo, governa e regge anche la storia e il
progresso dell‟intera umanità, e tutto dirige a un fine, occulto nella caligine degli anni al
nostro pensiero, ma da lui fissato ab aeterno per quella gloria che di lui narrano i cieli ed Egli
aspetta dall‟amore dell‟uomo, al quale ha concesso di riempire la terra e assoggettarla col suo
lavoro26.

Il 30 novembre del 1941, il papa rivolge alla sessione plenaria dell‟Accademia
un discorso che in qualche modo anticipa di circa dieci anni i contenuti
dell‟Humani generis. Riflettendo sul significato profondo della scienza,
dichiara, ancora una volta, che il vero sapere scientifico non abbatte l‟uomo,
anzi lo rende capace di collaborare allo svelamento delle leggi intime del creato.
L‟incipit del discorso mette in luce la volontà di Pio XII di collegare il suo
impegno presso l‟Accademia a quello del predecessore Achille Ratti, che
l‟aveva voluta e riformata, manifestando profonda gioia per i risultati raggiunti;
una gioia che può confortare la sofferenza del papa per il cruento conflitto
armato, e che lo spinge ad innalzare a Dio il suo ringraziamento:
La sua sapienza infinita lo fa Maestro del cielo e della terra, degli angeli e degli uomini: in
Lui, creatore dell‟universo, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. In Lui
l‟ineffabile scienza di se stesso e dell‟infinita imitabilità della sua vita e bellezza; in Lui la
scienza del nascere e del rinascere, della grazia e della salute; in Lui gli archetipi delle
mirabili danze dei pianeti volteggianti intorno al sole, dei soli nelle costellazioni, delle
costellazioni nel labirinto del firmamento fino agli ultimi lidi del pelago dell‟universo27.

Il tono entusiasta del papa si fa quasi lirico, quasi “paradisiaco”, nel momento in
cui velatamente usa lemmi danteschi che però appartengono al repertorio
simbolico del cristianesimo (salute - grazia - universo - ecc.), e si chiarifica
ancora di più nel seguito del documento con la scelta del termine “empireo”, che
è probabilmente un richiamo dantesco. Nel momento in cui il pontefice sposta il
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30 novembre 1941, in M. Sànchez Sorondo, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit., pp. 81-88: p. 82.
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27

131

perno del suo discorso dalla creazione del cosmo a quella dell‟uomo, così si
esprime:
Così fu formato l‟uomo dal fango della terra e Dio gli ispirò in faccia lo spirito della vita e
l‟uomo divenne persona vivente. Ecco il macrocosmo, qual è l‟universo dei mondi, di fronte
al microcosmo, ch‟è l‟uomo; l‟uomo piccolo, minuscolo mondo dello spirito, che circonda e
copre, come luminoso arco, l‟empireo, l‟empireo immenso per mole materiale, minore
dell‟uomo per inanità di spirito28.

L‟empireo, luogo di Dio, riceve una nobilitazione dalla presenza dello spirito
divino, che abbraccia, circondandolo e illuminandolo, l‟intero universo. Lo
stesso spirito, arco luminoso che circonda e copre l‟empireo, ha sede nel piccolo
uomo, microcosmo che possiede in sé la facoltà di abbracciare il macrocosmo.
Degno di comprendere e di indagare, in virtù dello spirito ricevuto in dono,
l‟uomo ha potuto intraprendere un cammino di conoscenza di cui la scienza è
uno degli ambiti. Pio XII anticipa la Humani generis, e si fa difensore della
ragione umana affermando con forza che la scienza autentica non umilia l‟uomo,
ma lo innalza e lo esalta «perché vede, riscontra e ammira in ogni membro della
grande famiglia umana l‟orma più o meno vasta stampata in lui dall‟immagine e
similitudine divina»29. L‟“orma stampata”, di manzoniana memoria, è garanzia
di una vicinanza e di una somiglianza tra l‟umano e il divino e, a mio avviso,
richiama quasi alla mente la «nostra effige» che Dante ritrova nel Paradiso,
inscritta in Dio Trinità. A ben guardare, Pio XII sta dicendo che la conoscenza è
possibile in virtù della somiglianza tra l‟uomo e Dio; una somiglianza che Dante
afferma nel Paradiso e che diventa per il poeta il punto di arrivo, la rivelazione
per mezzo della visione.
La trama di allusioni dantesche prosegue poi oscillando tra fonti bibliche e pietà
cristiana nel momento in cui papa Pacelli si sofferma ad analizzare i limiti
dell‟intelletto umano, tutti derivati dal peccato originale e dal conseguente
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“esilio”30: un termine usato metaforicamente anche nella Commedia per indicare
proprio l‟allontanamento dell‟uomo dal Paradiso Terrestre.
Eppure l‟uomo può in qualche modo ritornare a Dio, servendosi nel modo
migliore dell‟intelletto e della volontà, che lo spingono alla ricerca e infine alla
contemplazione del divino31. Luogo più congeniale a questa ricerca è
sicuramente il cielo, l‟universo infinitamente grande, ma non si può negare
l‟orma di Dio anche nell‟infinitamente piccolo, e cioè nell‟atomo, che racchiude
in sé un microcosmo misterioso, in cui dominano leggi e relazioni perfette. La
perfezione divina si manifesta quindi sia nel microcosmo sia nel macrocosmo,
un macrocosmo-universo che Pio XII descrive lasciandosi suggestionare dalle
immagini paradisiache dell‟Alighieri:
Nell‟universo il più degno di considerazione è la disposizione dell‟ordine, che tutto insieme lo
distingue e l‟unisce, lo intreccia e concatena nelle varie parti e nelle diverse nature, che si
odiano e si amano, si respingono e si abbracciano, si fuggono e si cercano, si combinano e si
disgregano, scompaiono l‟una nell‟altra e ricompaiono, congiurano per rapire al cielo il
baleno, la folgore, lo schianto, le nubi, di cui ai nostri giorni così terribilmente vediamo
turbati la terra, il cielo e i mari. A meraviglia voi conoscete come ciascuna di queste nature ed
elementi operi secondo il diverso istinto della propria inclinazione e dipenda da un principio
senza saperlo e cospiri a un fine senza volerlo negli apparecchi della chimica inorganica e
organica, ancella dell‟industria e della medicina; per tal maniera che il mondo dei corpi,
senz‟anima che lo informi e avvivi, e senza intendimento che lo governi e guidi, pure si
muove per ragione, come se vivesse, e opera a disegno, come se intendesse32.

Le conoscenze specifiche e il linguaggio specialistico utilizzato dal pontefice si
intrecciano con le tematiche dantesche che più risentono della fisica tomistica.
La presenza dei corpi celesti che occupano il proprio posto secondo l‟ordine
voluto da Dio, che ne imprime il movimento grazie all‟amore, ognuno a motivo
del proprio “istinto” teleologicamente inteso (e cioè mosso da una precisa
finalità), accompagnano tutta la terza cantica, che si sostanzia proprio di
tematiche dottrinali e filosofiche, attinte e rielaborate, per la maggior parte, dal
pensiero del “dottore angelico”, e qui riprese da Pio XII con una velata
30
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allusione. Se questo è un elemento importante, non è certamente il solo, perché
il pontefice non si limita al recupero del pensiero astronomico di san Tommaso;
lo integra, piuttosto, con le nuove scoperte della scienza. Nel discorso si fa
riferimento alla chimica, agli apparecchi delle industrie e alla medicina.
L‟integrazione tra le due parti (tomismo e nuove scoperte) è un esempio
mirabile della rielaborazione del tomismo voluta dai pontefici; una
rielaborazione che però passa attraverso allusioni dantesche.
Il discorso prosegue:
Che è mai questo se non il più evidente dimostrare che fa il mondo di avere dentro di sé la
mano di quel maestro, invisibile in se stesso, ma palese nell‟opera, ch‟è il Dio onnisciente,
ordinatore dell‟universo con arte somma? Voi cercate le leggi che reggono la sintesi della
natura e del creato; e di queste leggi cercate il perché, stupiti e muti innanzi ai moti della
natura, la quale nelle vostre mani e nelle vostre catene si muove e si agita, talora minacciosa,
con forza indomita che non viene da voi33.

La fonte dantesca che potrebbe aver influenzato Pio XII è rintracciabile in Pd I
103-114:
[…] «Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l‟universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l‟alte creature l‟orma
de l‟etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l‟ordine ch‟io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l‟essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti».

L‟intelligenza umana non può creare la natura (e le sue leggi); la può studiare,
comprendere e rivelare e alla fine troverà in essa la mano di Dio che l‟ha
forgiata e risalirà così alla fonte creatrice. Per questa ragione non vi può essere
contrasto tra scienza e fede, perché la vera conoscenza, quella che non si lascia
33
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«l‟ordinazione della ragione divina, la quale cura e governa l‟universo»34.
Dalla natura creata il focus del discorso papale si sposta e ricade su Dio. E qui le
allusioni dantesche sembrano perdere il “velo”, perché Pio XII si sbilancia
scegliendo termini facilmente rintracciabili in alcuni luoghi del Paradiso.
Dio è l‟unico legislatore dell‟universo:
Egli è un sole, che nell‟infinita magnificenza della sua luce diffonde e moltiplica i suoi raggi,
similitudini di sé, in tutti i campi della creazione; […] Ecco nella molteplicità delle creature la
diversità delle loro nature e il vestigio divino diverso, secondo che più o meno si avvicinano a
Dio nella somiglianza dell‟essere, che posseggono35.

Si può vedere molto bene, nel palinsesto del documento, la fonte dantesca, che
oscilla da Pd I ad altri contesti. Il primo riferimento, non proprio esplicito, si
ravvisa nell‟incipit della terza cantica: «La gloria di colui che tutto move / per
l‟universo penetra, e risplende / in una parte più e meno altrove», parafrasato dal
pontefice attraverso la metafora del sole-Dio, che moltiplica con la sua luce il
riflesso di Sé nella creazione, e che rende le natura in parte simile a Sé. Questo
ultimo aspetto si lega anche alla diversità, e cioè: la somiglianza tra le cose e
Dio implica necessariamente una diversità tra loro e Dio stesso, come già aveva
detto Dante per mezzo di Beatrice (versi 103-114): «Le cose tutte quante / hanno
ordine tra loro, e questo è forma / che l‟universo a Dio fa simigliante / […] / Ne
l‟ordine ch‟io dico sono accline / tutte nature, per diverse sorti, / più al principio
loro e men vicine; / onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l‟essere,
e ciascuna / con istinto a lei dato che la porti».
La natura ha una sua gradualità e il papa continua il suo discorso ribadendo e
spiegando quello che già aveva accennato prima:
Voi che studiate intimamente la natura delle cose, non avete forse trovato che la loro diversità
si compie a gradi? […] In quest‟ordine e in questi gradi noi vediamo accampate nature e
34
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forme diverse per perfezione e vigore, per azione e fine, per reazione e composizione, per
sostanza e qualità, donde scaturiscono proprietà, operazioni e agenti diversi con reciproche
impressioni e differenti effetti, che hanno la loro ragione nella diversità impressa dal Creatore
nelle nature delle cose36.

E prosegue aggiungendo che Dio, «sommo Fattore dell‟universo», forma la
natura imprimendole i propri principi, in modo che essa stessa possa
volontariamente ritornare a Lui37. Questa esigenza di ritorno al divino spinge
«verso la conoscenza immediata del Creatore»; per questo l‟uomo desidera
arrivare a Dio, con un «moto spiritale, e mai non posa / fin che la cosa amata il
fa gioire (Pg XVIII 32-33)». Infatti, come avveniva in Dante, lo spirito
immortale che anima l‟uomo lo spinge a salire a Dio, servendosi della scienza e
di tutti gli ambiti del sapere umano, che però non possono colmare la misura del
desiderio, e che, se usati male, rischiano di essere causa di distruzione38.
All‟ingresso della quarta cornice purgatoriale Virgilio, prima di incontrare la
schiera degli accidiosi, dopo aver terminato la spiegazione sull‟ordinamento
morale del Purgatorio, aggiunge, per chiarire un dubbio di Dante, che l‟animo
umano è stato creato per amare e si rivolge a tutto quello che gli piace, così
come il fuoco per sua natura tende ad andare verso l‟alto. La citazione dantesca,
quindi, rafforza e dà ampio sostegno alla allocuzione del papa.
Qualche anno dopo, in occasione della cerimonia di inaugurazione delle attività
dell‟Accademia, l‟8 febbraio 1948, il pontefice affronta il problema delle
scienze speculative e dell‟invariabilità della legge naturale. Dopo aver rivolto un
pensiero di ringraziamento al predecessore Pio XI, il Santo Padre argomenta sul
primato dell‟uomo rispetto alle altre creature. Se questo vale per tutti gli uomini,
in misura maggiore vale per gli scienziati, scopritori delle leggi del creato. Tali
scoperte possono essere usate per il bene comune. Un caso emblematico
riguarda lo studio della divisione degli atomi, con la possibilità di usare
l‟energia che ne deriva per migliorare le condizioni di vita, ma con il rischio
36
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anche di degenerare, servendosi di quella stessa energia per costruire «la più
terribile arma, che la mente umana abbia, fino ad oggi, ideata»39. Non
soffermandosi molto sul rischio nucleare, Pio XII elenca tutte le scoperte della
fisica atomica e nota «che nessuna cosa può crearsi o darsi da sé»; ciò dimostra
l‟esistenza di una «Ragione Ordinatrice in uno Spirito che ha creato l‟universo e
da cui “dipende il cielo e tutta la natura” (Pd XXVIII 42)»40. La perfezione
ordinata che si trova nelle cose le rende specchio del disegno divino, secondo il
volere del Creatore, che si rende dunque autore «di opere, eseguite, come
cantava il divino Poeta, “a che natura, non scaldò ferro mai, né batté ancude” 41»
(Pd XXIV 101-102). Sono opere che provocano lo stupore e la meraviglia dello
scienziato che le osserva e cerca di indagare in esse la fonte da cui provengono,
risalendo, di causa in causa, fino a Dio, causa ultima. L‟indagine sapiente
coincide, per il pontefice, con la ricerca dell‟Onnipotente, che lascia le sue
tracce e «con mano d‟invisibile nocchiero guida tutte le nature “a diversi porti /
per lo gran mar dell‟essere, e ciascuna / con istinto a lei dato che la porti”» (Pd I
112-114)42.
Compito supremo dello scienziato è quindi «rintracciare il pensiero di Dio»
nella natura. Pio XII continua citando gli scritti di Newton, Keplero, Laplace,
von Siemens, ed altri43, dimostrando piena consapevolezza del pensiero
scientifico moderno e contemporaneo. Il suo discorso, elaboratissimo nella
forma, oscilla tra due poli: quello dantesco della poesia teologica, funzionale
all‟estetica, e quello “scientifico”, o meglio inerente alla “filosofia della
39
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scienza”. Per papa Pacelli lo scienziato non solo deve avere familiarità con la
letteratura scientifica, ma anche con la poesia teologica di Dante, in modo
particolare quella della cantica dottrinale per eccellenza. Si spiega così la
costante presenza dei versi paradisiaci in questi documenti ed anche la trama
allusiva, che si riferisce sempre alla terza cantica.
Nel seguito del discorso si coglie una certa allusione ai versi di Pd I 1-3 («La
gloria di colui che tutto move / per l‟universo penetra, e risplende / in una parte
più e meno altrove»), mentre è citata esplicitamente la perifrasi «mar de
l‟essere» di Pd I 113 che Dante usa per indicare la creazione:
Per nuove e più ampie vie l‟umanità si avanza, ma sempre pellegrina, verso più profonde
conoscenze delle leggi dell‟universo esplorato e inesplorato, come la sospinge la sete naturale
del vero; però anche dopo millenni le cognizioni umane delle norme interne e delle forze
motrici del divenire e procedere del mondo, e più ancora del disegno e dell‟impulso divino
che tutto penetra, muove e dirige, saranno e resteranno un‟imperfetta e pallida immagine delle
idee divine. Di fronte ai prodigi della sapienza eterna, che nel mar dell‟essere con ordine
indeclinabile tutto governa e indirizza ogni cosa a porti nascosti, sono ciechi e muti i pensieri
indagatori dello scienziato, e sottentra quell‟umile ammirante adorazione, che sente in faccia a
sé il portento della creazione, cui non fu presente e che non può imitare la mano dell‟uomo,
ma nella quale l‟occhio di lui può ravvisare un improvviso lampo della potenza di Dio44.

Dopo aver riportato un altro tópos dei discorsi del papa all‟Accademia, e cioè
quello galileiano della metafora del “libro della natura”45, conclude il discorso,
quasi ponendo un sigillo, con un‟ultima allusione dantesca, riferita nuovamente
al primo verso del primo canto paradisiaco. Ribadendo quanto siano fittizie le
ricerche scientifiche che si fondano sul materialismo, il pontefice conclude che
l‟unica verità è «quella somma sapienza, la cui gloria penetra dappertutto
nell‟universo e splende di maggior luce nel cielo»46. Vale a dire: «la gloria di
Colui che tutto move / per l‟universo penetra, e risplende / in una parte più e
meno altrove» (Pd I 1-3).
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Qualche anno dopo, il 22 novembre 1951, rispolverando gli ormai consueti
argomenti riguardanti la struttura del cosmo e l‟origine dell‟universo, Pio XII
coglie l‟occasione per discutere sulle prove dell‟esistenza di Dio. Le moderne
conquiste scientifiche hanno fornito nuove risposte ai filosofi, i quali partendo
dalla classica formulazione tomistica, che indaga le “cinque vie” per dimostrare
l‟esistenza di Dio, hanno riscontrato la consonanza sensibile con quanto diceva
l‟Aquinate. Le prove classiche sull‟esistenza di Dio, infatti, sono state
ulteriormente dimostrate dai risultati della scienza contemporanea, che ne ha
messo in evidenza «le basi fisiche», soprattutto per quel che riguarda la
mutabilità delle cose, il loro ordine e la finalità. Allo stesso modo della filosofia
scolastica, le moderne scienze contemporanee astronomiche e biologiche hanno
dimostrato un «corredo di cognizioni» e una visione «inebriante» dell‟«unità
concettuale che anima il cosmo», tale da donare all‟uomo contemporaneo quella
stessa gioia «che il Poeta immaginava nel cielo empireo» davanti alla visione di
Dio, in cui «s‟interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per l‟universo
si squaderna» (Pd XXXIII 85-87)47.
Ogni nuova scoperta scientifica avvalora e dimostra l‟esistenza di Dio; tra le
tante possibilità, Pio XII, prima di impelagarsi in una complicatissima carrellata
sulle scoperte astronomiche e nucleari, sceglie di parlare delle mutazioni del
cosmo che paragona ad «un piccolo concerto dell‟immenso universo, che ha
però voce bastante per cantare “la gloria di Colui che tutto muove” (Pd I 1)»48.
L‟universo, così come ogni cosa creata, manifesta la potenza e la bellezza di Dio
e la terza cantica prende l‟avvio propizio da questa presenza divina.
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di Pio XII, anno 1951, vol. XIII, Edizioni Paoline, Roma 1952, pp. 367-383. Inoltre compare anche sugli Acta
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Nell‟ambito di questo discorso si fa riferimento ad un‟altra allocuzione
pronunciata il 15 giugno 1952 durante l‟udienza concessa agli studenti
universitari di Roma. Congeniale alla riflessione sulla scienza e sulla fede è
sicuramente l‟ambiente universitario, sicché Pio XII, dopo aver ringraziato per
l‟affetto e la devozione, sottolinea quali siano i valori a cui appellarsi per la
crescita umana e culturale: l‟amore per la patria, per la scienza e per la religione.
I giovani studenti potranno sperimentare la gioia di conoscere le realtà naturali,
fino a scorgere in esse una patina di mistero che susciterà nuove domande di
senso. Sarà necessario allora «salire a più alte sorgenti, alle quali conduce il
sincero amore della verità e il suo sicuro possesso», bisognerà arrivare alla fonte
soprannaturale. Fondando i propri valori sulla fede cristiana, i giovani studenti
potranno avere la «sicurezza che conforta ed incoraggia in ogni evento, “questa
cara gioia, / sovra la quale ogni virtù si fonda” (Pd XXIV 89-90)»49. La fede, qui
apostrofata con le parole dell‟esame teologico che il poeta pellegrino deve
sostenere sulla prima delle virtù teologali, è, quindi, la virtù suprema ed è anche
l‟appiglio di salvezza per non perdersi «tra le selve selvagge delle sregolate
passioni e delle deviazioni morali50. Se Pio XII usa la perifrasi dantesca per
indicare la fede, allo stesso modo si serve della notissima immagine del peccato
da cui la Commedia prende avvio, vale a dire la «selva selvaggia e aspra e forte /
che nel pensier rinnova la paura» (If I 5-6), che qui, obbedendo ad una scelta
simmetrica, si pone, seppure velatamente, in antitesi alla fede stessa. La fede è
appiglio e certezza di bene, il peccato corrisponde al perdersi nella selva del
disordine morale. Le due immagini dantesche intervengono per meglio
argomentare l‟invito di fedeltà al culto di Dio e, contemporaneamente, per
scongiurare il rischio della perdizione. L‟allontanamento da Dio non è solo una
questione morale, può anche essere di natura intellettuale nel momento in cui si
49
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cede alla tentazione di poter costruire un sapere che esuli e prescinda dalla
religione in nome di una presunta autonomia dei due ambiti. Pio XII, come già si
è visto nei documenti precedenti, afferma, invece, la «conciliazione» tra la fede
e la scienza, fondandola su due principi: il primo considera la limitatezza della
scienza al campo sensoriale, e quindi mette in risalto la sua parzialità; il secondo
considera la presenza di realtà metafisiche (ad esempio la casualità) che «non
dipendono dai dati dei sensi, ma dalle leggi ontologiche». Ammettere l‟esistenza
di Dio è quindi necessario, e di conseguenza lo è anche accettare la
collaborazione e lo scambio tra scienza e religione; per questo il discorso si
conclude con l‟invito a perseverare nella fede, testimoniandola nella vita
quotidiana e professionale51.
Il discorso del 24 aprile del 1955 è tra quelli rivolti alla Pontificia Accademia
l‟ultimo che il pontefice pronuncia ed anche se non presenta riferimenti al testo
dantesco è, a mio avviso, molto eloquente nel delineare una nuova concezione
del sapere scientifico, una nuova epistemologia, che a ben vedere affonda le sue
radici, ancora una volta, nella concezione galileiana:
[Scienziati], la missione a voi affidata è […] fra le più nobili, perché voi dovete essere, in un
certo senso, gli scopritori delle intenzioni di Dio. Voi dovete interpretare il libro della natura,
esporne il contenuto e trarne le conseguenze per il bene comune52.

Il richiamo allusivo alla nota metafora di Galileo, secondo cui la natura è un
libro scritto in caratteri matematici, è funzionale al recupero da parte del
pontefice della medesima concezione dello scienziato pisano. Anche Pio XII,
infatti, attribuisce alla fede e alla ragione ambiti di indagine differenti e suggella,
con i sui discorsi all‟Accademia, la loro autonomia epistemologica, secondo cui
il metodo sperimentale non può subire l‟influenza del metodo della filosofia
speculativa e della teologia. Fede, religione e teologia sono autonome dalla
51
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scienza e viceversa. La linea del pontefice si potrebbe quindi considerare
“galileiana” e, a conferma della stima che nutre per lo scienziato, il Santo Padre
non solo allude più o meno esplicitamente al pensiero del matematico di Pisa,
ma, anticipando il successore Giovanni Paolo II, che tornerà sul “caso Galileo”,
fa scrivere sulla targa commemorativa dell‟Accademia che lo scienziato pisano è
stato il capofila degli studiosi, tra i fondatori dell‟Accademia dei Lincei,
precorritrice della Pontificia Accademia delle Scienze. Questo gesto sottolinea
che alla scienza va conferita la piena libertà di indagine (sempre restando nel
proprio ambito) e di metodo, allo stesso modo che alle discipline umanistiche.
La finalità del sapere scientifico, infatti, non si discosta da quella di tutte le altre
arti umane: ogni forma di conoscenza è al servizio degli uomini per migliorare
la loro condizione di vita53.
Papa Pacelli segue costantemente i lavori dell‟Associazione, si informa e
interviene a proposito delle nuove ricerche scientifiche (sono questi gli anni
delle scoperte in campo nucleare), e sempre conferma la linea del suo magistero
e l‟indipendenza e la collaborazione tra fede e ragione.
L‟argomento scientifico è particolarmente caro al pontefice, non solo quando si
rivolge agli studiosi dell‟Accademia, ma anche quando le sue locuzioni si
indirizzano all‟intero uditorio cattolico. È il caso del discorso dell‟11 febbraio
1940, pronunciato durante l‟udienza concessa ai pellegrini milanesi per
celebrare il primo anniversario della morte del predecessore Pio XI54.
L‟occasione è quanto mai propizia, dato che lo stesso anno ricorre anche il
sedicesimo centenario della nascita di sant‟Ambrogio. Grande è il rimpianto per
la perdita di Achille Ratti, apostrofato dal suo successore con le note parole che
la riverenza dantesca riserva a Virgilio: «tu duca, tu segnore e tu maestro» (If II
140):
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Ed è un conforto anche per noi la vostra presenza che vi associa al nostro vivissimo rimpianto
per un pontefice d‟indelebile memoria quale fu per noi Pio XI, statoci padre amatissimo, «lui
duca, lui signore e lui maestro» nell‟alto ufficio affidatoci e attraverso le liete e fortunose
vicende nelle quali, durante buona parte del suo glorioso Pontificato, si degnò di farci e averci
suo umile e devoto servo55.

Si coglie esplicitamente non solo la volontà di Pio XII di inscrivere il proprio
pontificato sotto l‟egida del proprio predecessore, ma soprattutto la necessità di
sottolinearne la “figliolanza”. Il ruolo che Achille Ratti ebbe, in quanto guida
per la missione affidata al giovane Eugenio Pacelli, è lo stesso di Virgilio per
Dante.
Pio XI fu sopra ogni cosa un mediatore tra le diversità e «nunzio di pace anche
all‟Italia, per dare a lei, patria sua dilettissima, la pace di Cristo nel regno di
Cristo, sanando un lungo e doloroso dissidio, che separava l‟uno dall‟altro “di
quei che un muro ed una fossa serra” (Pg VI 84)»56. Di qui il suo impegno per
ricomporre la frattura tra lo Stato e la Santa Sede: la discordia tra cittadini della
stessa città o di città diverse, divise da un muro o da un fossato, di cui Dante
parla nella sua apostrofe all‟Italia dopo l‟incontro con Sordello, è inaccettabile.
Altrettanto inaccettabile è la divisione tra lo Stato e il Vaticano che Pio XI ha
risanato con la sua opera di riconciliazione.
Questo non è l‟unico merito del pontificato di papa Ratti, giacché, come si è
detto, egli rinnovò anche l‟Accademia delle Scienze. Il rapporto tra scienza e
fede viene argomentato con una sfumatura leggermente diversa durante
l‟udienza concessa, il 25 aprile 1946, ad un gruppo di intellettuali francesi, ai
quali il pontefice rivolge sentite parole di ringraziamento e di lode per il loro
impegno a favore dello studio e della ricerca. I veri sapienti, dice Pio XII, fanno
spesso esperienza «della sproporzione del barlume che possiedono e della
pienezza di luce, alla quale aspirano»57. Altri invece cadono nell‟errore di
credere di poter raggiungere la verità suprema solamente con le loro capacità
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intellettuali, fallendo inesorabilmente; altri ancora cercano solo il dato fattuale,
perché dubitano che la loro ragione possa comprendere appieno ciò che non
vedono. A sostegno di tutti interviene la Chiesa, «che fa camminare con passo
sicuro», perché «fra essa e la ragione esiste un patto di collaborazione
scambievole», a cui è fedele lo scienziato credente:
Infinitamente più felice dello scienziato senza religione […], lo scienziato credente riposa
nella sintesi magnifica, il cui nodo è in Dio, e può cantare i versi immortali: «O abbondante
grazia, ond‟ io presunsi / ficcar lo viso per la luce eterna / tanto che la veduta vi consunsi!/
Nel suo profondo vidi che s‟interna, / legato con amore in un volume / ciò che per l‟universo
si squaderna» (Pd XXXIII 82-87)58.

Lo scienziato che ha fede è pervaso dalla profonda «gioia del conoscere»,
proprio come Dante, che gode della visione di Dio. L‟invito che il pontefice
rivolge è quello di lasciarsi pervadere da questa gioia, poi aggiunge: «Cercate la
verità, cercate la luce. Cercate Cristo e voi vedrete, nel suo fulgore, armonizzarsi
tutte le dissonanze, risolversi tutti gli enigmi»59. La condizione esistenziale di
chi ricerca è simile a quella del poeta pellegrino, che anela ad una possibilità di
salvezza e la trova proprio nell‟ultima visione, nel Volto di Cristo, alla fine del
viaggio.
Se c‟è grande gioia nella conoscenza, maggiore è la letizia nell‟insegnamento,
dove il sapere trova il suo completamento e, possiamo dire, il suo significato.
Anche Dante ne è perfettamente consapevole nel momento in cui attribuisce al
suo poema un valore didattico-dottrinale; egli, infatti, attraverso i suoi numerosi
incontri ultraterreni, mostra quale sia la scelta giusta o sbagliata, e attraverso le
numerose digressioni di natura teologica e filosofica si pone come docente nei
confronti di chi fruisce della sua opera, fino a “istituzionalizzare” il suo ruolo
attraverso il triplice esame teologico dei canti XXIII, XXIV e XXV del
Paradiso. L‟allusivo parallelismo dantesco coinvolge non solo i docenti, ma
anche gli studenti, ai quali è rivolto l‟invito a diffondere quanto imparato: «A
58
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voi, […] studenti delle facoltà, che vi incamminate verso le più svariate
professioni, egualmente spetta la missione di diffondere intorno a voi la pura
luce»60. A mio avviso, lo stilema dantesco «pura luce» non compare
casualmente, in quanto frutto di un‟involontaria e forse istintiva memoria
letteraria, serve piuttosto, seppure velatamente e quasi in sordina, a relazionare
la figura di Dante, cantore e diffusore del «cielo ch‟è pura luce» (Pd XXX 39),
con gli studenti e i docenti francesi.
L‟anno successivo, il 3 ottobre 1947, Pio XII dedica un incontro ai partecipanti
al congresso tenutosi per il cinquantennio della scoperta della radio da parte di
Guglielmo Marconi. L‟allocuzione (che esordisce citando un aforisma di
Bossuet: «Guai alla scienza che non si volge ad amare») diventa, ancora una
volta, occasione per illustrare il rapporto tra scienza e fede. Ogni scienza porta
all‟amore, sia verso Dio sia verso gli uomini, in quanto si pone al loro servizio; e
questo si verifica in modo particolare per gli inventori, che si avvalgono della
loro perizia per migliorare le condizioni di vita. Nel novero dei dotti, un posto di
rilievo spetta all‟ideatore della radio, Guglielmo Marconi, che diresse i lavori
per l‟impianto della stazione radio in Vaticano e permise a Pio XI di poter
pronunciare discorsi radiofonici. Lo scienziato è un esempio per i suoi colleghi,
perché ha saputo dominare le leggi della natura con la sua intelligenza. Quella
stessa intelligenza, «la quale sa di non aver creato quel che essa ha scoperto»,
desta «un senso di altissima ammirazione» nello scienziato, il quale, sapendo
che l‟autore della natura creata coincide con «l‟Amor che muove il sole e le altre
stelle» (Pd XXXIII 145), ha piena consapevolezza che questo stesso Autore «ha
fatto tutto per il bene, la utilità e la felicità dell‟uomo»; allora l‟ammirazione si
tramuta in amore. Poiché la ricerca scientifica si traduce in un atto di amore, la
perifrasi dantesca serve a sintetizzare e a suggellare il concetto e a mettere in
risalto che la scienza non spinge solo ad amare Dio, bensì ad amare anche il
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prossimo. Per questo il discorso si conclude con l‟invito finale di papa Pacelli ad
investire nella ricerca scientifica, sempre indirizzandola verso scopi benefici61.
Alla luce di quanto esaminato fino ad ora, risulta chiaro che nel pensiero di Pio
XII la memoria dantesca si collega al cosmo, al mistero dell‟universo, che è
immagine di Dio. Infatti, in un‟altra allocuzione, quella del 7 settembre 1952,
questa volta indirizzata agli astronomi, il papa cita, ancora una volta, l‟ultima
perifrasi di cui Dante si serve per indicare Dio: «l‟Amor che muove il sole e
l‟altre stelle» (Pd XXXIII 145), per mettere in evidenza che ogni studio ed ogni
ricerca innalzano l‟uomo verso la contemplazione del mistero divino. Dopo aver
parlato delle moderne ricerche scientifiche, a partire dal perfezionamento dei
telescopi, fino a giungere alla scoperta delle nebulose e dei nuovi universi, torna
all‟argomento che gli è più caro, ovvero il mistero del creato, che sottintende un
Creatore, ordinatore del tutto, e conclude ribadendo l‟invito a portare avanti il
percorso di ricerca con la consapevolezza della coesistenza di ragione e
mistero62.
La scienza umana può indagare l‟universo e le sue leggi, ma lo stesso universo
rimarrà sempre misterioso in quanto immagine e simbolo di Dio Creatore. Per
descrivere la sua bellezza è necessaria la poesia del Paradiso, che è
contemporaneamente poesia del cielo e della terra, della fede e della scienza, di
Dio e dell‟uomo.

5.2.

L‟APOSTOLATO

DEI

LAICI:

MEMORIA

DANTESCA

ED

ALLUSIVITÀ
Gli anni del pontificato di papa Pacelli sono, forse, i più tragici del Novecento:
pur impegnandosi con tutti i mezzi a sua disposizione, Pio XII non riesce ad
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evitare l‟ingresso dell‟Italia nel secondo conflitto mondiale. L‟eco di questo
“fallimento”, unita ad una grande sofferenza per le devastanti lacerazioni della
guerra, abbraccia e anima la maggior parte dei suoi discorsi. Molteplici sono le
sue iniziative per il soccorso dei prigionieri di guerra e celebre è la sua visita, il
19 luglio del 1943, al quartiere romano di San Lorenzo per portare una parola di
conforto alle vittime del bombardamento appena concluso. Il pontefice non
rinuncia ad iniziative concrete a sostegno di civili e militari vittime della guerra,
né evita di intervenire a gran voce per invocare la pace e infondere coraggio63.
Il 24 dicembre 1939, Pio XII pronuncia il suo primo discorso natalizio.
Rivolgendosi ai cardinali, ai vescovi e ai sacerdoti romani, il papa manifesta la
sua gioia per lo scambio vicendevole di auguri e per il dono della nascita di
Cristo Redentore, anche se i tempi sono tragici. La vera gioia, «in mezzo all‟urto
e al tumulto delle varie vicende del mondo», risiede «nell‟imperturbabilità dello
spirito, nella quale, quasi in torre incrollabile alle bufere, con fiducia in Dio si
affissa, e si unisce con Cristo». Pur nel trambusto della storia, il cristiano deve,
in virtù della sua fede, fare affidamento solo in Dio, essere una «torre
incrollabile». La metafora della torre non è invenzione di papa Pacelli: è già
biblica, la pietà popolare la relaziona alla Madonna, apostrofata nelle litanie del
rosaio come «torre davidica». A mio parere, non è da escludere che papa Pacelli
abbia in mente, oltre alla fonte biblica, la metafora della Commedia, perché
l‟invito del pontefice è molto simile al benevolo rimprovero di Virgilio che
apostrofa con dolcezza il suo discepolo, distratto dalla perplessità delle anime di
Pg V, che non vedono l‟ombra del poeta proiettata a terra. Il maestro interviene,
spronando il poeta pellegrino a non distogliere il pensiero dalla meta:
«Perché l‟animo tuo tanto s‟impiglia»,
disse ‟l maestro, «che l‟andare allenti?
che ti fa ciò che quivi si pispiglia?
Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
63
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già mai la cima per soffiar di venti;
ché sempre l‟omo in cui pensier rampolla
sovra pensier, da sé dilunga il segno,
perché la foga l‟un de l‟altro insolla»
(Pg V 10-18).

Se in questo caso potrebbe trattarsi solamente di una suggestione, inequivocabile
è, invece, il recupero di un neologismo paradisiaco nella parte seguente del
discorso:
Nel trasumanarsi dell‟uomo in Cristo, Cristo stesso veste di sé l‟uomo, umiliandosi fino a lui
per sollevarlo fino a sé in quel gaudio del suo nascimento ch‟è perenne festa natalizia64.

La scelta del verbo «trasumanare» è congeniale a descrivere lo “scambio” tra
umano e divino che avviene durante la solennità natalizia, quando Dio sceglie di
incarnarsi per assumere la natura umana, offrendo all‟uomo la possibilità di
“deificarsi”. All‟inizio della terza cantica, Dante avverte il disagio di descrivere
un mondo che non è più paragonabile a nessuna esperienza umana. Il poeta
stesso assume una condizione esistenziale diversa, che non sa esprimere se non
per negazione:
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar de l‟erba
che ‟l fé consorto in mar de li altri dèi.
Trasumanar significar per verba
non si poria; però l‟essemplo basti
a cui esperïenza grazia serba.
S‟i‟ era sol di me quel che creasti
novellamente, amor che ‟l ciel governi,
tu ‟l sai, che col tuo lume mi levasti
(Pd I 67-75).
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La possibilità trasumanante sostiene con fiducia ogni credente e non può essere
«oscurata o turbata da alcun affanno o fatica, da alcuna ansietà o sofferenza che
salga o rumoreggi di quaggiù, simile a quella “lodoletta che in aere si spazia /
prima cantando, e poi tace contenta / dell‟ultima dolcezza che la sazia” (Pd XX
73-75)»65. Qui il verso dantesco, congeniale a descrivere la condizione
esistenziale del credente, serve a creare un paragone per differenza tra chi ha
fede e chi non crede, perché se i non credenti si perdono d‟animo, coloro che
hanno fede in Dio non temono nulla, anche quando si presentano situazioni
tragiche. Il pensiero di papa Pacelli va al suo amato predecessore, che aveva
previsto la grande sciagura e si era prodigato con ogni mezzo per poterla evitare,
senza, però riuscirci; per la stessa causa lui stesso si era impegnato, giungendo
all‟amara constatazione della presenza in Europa di un profondo spirito
anticristiano, fautore di astio e violenza, che aveva fomentato il secondo
conflitto mondiale66.
Pio XII si preoccupa non solo dell‟aspetto morale, ma anche del problema
sociale, della devastazione economica e delle innumerevoli perdite umane che la
guerra non potrà non causare. Insiste, di conseguenza, su quelli che devono
essere i capisaldi di una pace duratura: assicurare il diritto alla vita e
l‟indipendenza politica a tutte le nazioni; lavorare per il disarmo; creare
organismi internazionali che si occupino della pacificazione tra i popoli e del
rispetto dei diritti inalienabili; revisionare i trattati internazionali nel rispetto
delle diversità e delle minoranze. Sottolinea, infine, che per ottenere una pace
vera, fondata sulla giustizia, non si può prescindere dalla fede in Dio67. Addita la
grotta di Betlemme dove il Dio della pace si è incarnato e invita a seguire
sempre il suo insegnamento. Alla nascita prodigiosa si può affiancare un altro
evento storico: la pax augustea68. Gli avvenimenti storici della nascita di Cristo
e della pacificazione voluta da Augusto si sovrappongono assumendo uno stesso
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significato

escatologico,

rintracciabile

nella

pace

eterna,
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pace

soprannaturale che è molto di più che una sospensione della guerra.
Le tragiche circostanze di quegli anni spingono il pontefice ad intervenire
affinché cessino le ostilità belliche, invitando il popolo dei credenti ad
impegnarsi concretamente. La lettera del 15 aprile 1940, indirizzata al Segretario
di Stato cardinale Maglione, è illuminante a questo proposito. Dopo aver messo
in evidenza il proprio impegno69 sul fronte politico e diplomatico, Pio XII mette
in risalto la propria partecipazione emotiva alle sofferenze delle nazioni e,
constatando l‟inutilità dei suoi sforzi in veste di autorità politico-religiosa, invita
i cristiani a riporre ogni fiducia e ogni speranza nella preghiera, attraverso
l‟intercessione della Madonna, «giacché, come afferma san Bernardo, “è volere
di Dio che noi otteniamo tutto per mezzo di Maria” (Discorso per la Natività
della Beata Vergine Maria)». Il ricorso alla Madre divina si rende, quindi,
necessario perché la Beata Vergine è «tanto potente presso Dio» che, «come
canta l‟Alighieri, “qual vuol grazia e a lei non ricorre sua disianza vuol volar
senz‟ali” (Pd XXXIII 14-15)»70. Il contesto della tragicità della guerra offre,
dunque, al pontefice un‟occasione per soffermarsi su un aspetto fondamentale
della pietà mariana, vale a dire l‟intercessione della Madonna, che viene
argomentata attraverso l‟uso di due fonti, una appartenente alla teologia
propriamente detta e una poetica: il discorso di san Bernardo e i versi 14 e 15
dell‟ultimo del Paradiso. Il Santo Padre recupera il luogo dantesco per coronare
la sua disamina mariologica e contemporaneamente mette in evidenza come quel
distico sia la rielaborazione del pensiero mistico del più autorevole teologo
mariano del Medioevo. Seppure velatamente ed implicitamente, viene a
sottolineare che i versi danteschi sono “teologia poetica”, conferendo, così, al
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poeta di Firenze il ruolo di discepolo di san Bernardo attraverso un raffinato
gioco di “scatole cinesi”, per cui si cita prima il teologo di Chiaravalle, poi i
luoghi danteschi influenzati dalla lettura del mistico medievale. Si potrebbe dire
che la memoria di Dante agisce in maniera preponderante e quasi rafforza la
citazione di san Bernardo.
Il 25 febbraio 1941, durante il periodo quaresimale, il pontefice riceve in
udienza un folto gruppo di sacerdoti, prelati e seminaristi, provenienti da diverse
nazionalità. A loro il papa si rivolge mettendo in risalto il valore del sacrificio di
Cristo per la redenzione degli uomini. Le nazioni hanno bisogno di seguire gli
insegnamenti della religione per non rischiare in futuro la stessa decadenza e
degenerazione del presente. La negazione di Dio corrode gli animi e li
imbarbarisce, ma nello stesso tempo si propone come una nuova sfida per i tanti
sacerdoti che devono evangelizzare, pur nella difficoltà dei tempi attuali71. A
loro spetta il difficile compito di ricondurre l‟umanità esausta e sofferente
laddove è la fonte della gioia piena, tanto cercata e anelata dai filosofi antichi, a
partire da Aristotele che «desiderò senza frutto quella verità che avrebbe
quietato il suo desiderio»72. E qui Pio XII riporta tra parentesi alcuni versi del
discorso di Pg III, quelli del momento in cui, vedendo solo un‟ombra proiettata
in terra, Dante teme che il suo maestro l‟abbia lasciato. Ma costui lo rassicura
affermando che il suo corpo non è con lui e che, quindi, non può adombrare. La
paura dell‟Alighieri è motivata dalla non comprensione di ciò che sta accadendo,
dovuta ai limiti dalla stessa ragione, sicché Virgilio lo richiama con queste
parole:
«Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.
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State contenti, umana gente, al quia;
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;
e disïar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch‟etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d‟Aristotile e di Plato
e di molt‟altri»; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato
(Pg III 34-45).

Il desiderio a cui si anela per l‟eternità e che mai potrà essere realizzato è la nota
dominante non solo del personaggio di Virgilio, ma anche di tutti gli spiriti
magni che abitano il nobile castello. Questa stessa condizione spirituale diventa
il paradigma di riferimento per coloro che sono lontani da Dio e che devono
essere ricondotti a Lui attraverso l‟azione caritatevole dei sacerdoti. La ragione
umana non basta, perché «pur potente che sia non può vedere tutto, “non può
trascorrer la infinita via, che tiene una sustanzia in tre persone” (Pg III 3536)»73.
Dopo la venuta di Cristo, continua Pio XII, «la fede ci sublima sopra ogni sapere
umano»74, per cui tutte le filosofie moderne che prescindono da Dio non fanno
altro che allontanare gli uomini dalla felicità e dalla verità. Al contrario i
sacerdoti devono invitare gli uomini a credere e ad accogliere le virtù
sovrannaturali, per ottenere infine la vita eterna75.
Sullo sfondo del clima teso di quegli anni si inserisce anche il discorso ai parroci
e ai quaresimalisti di Roma, del 17 febbraio del 1942, in cui il pontefice spiega i
contenuti del Credo Apostolico, argomento di predicazione per la quaresima.
Poiché ai sacerdoti spetta il compito di guide delle parrocchie e del popolo di
Dio che deve essere indirizzato verso la riconciliazione, è necessaria un nuova
sapienza, da cui attingere gli insegnamenti della Chiesa sintetizzati nel Credo.
La catechesi si incentra in modo particolare sulla seconda venuta di Cristo e sul
giudizio universale: l‟uomo che vive nel mondo lascia sempre un segno del suo
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passaggio, egli possiede un corpo, strumento del bene e del male fatto a sé e agli
altri, con il quale si presenterà al giudizio di Dio «per gioire o arrossire; per
gioire o arrossire […] di quella fama, che spesso il giudizio umano tramuta e
travolge fra i mortali, “calcando i buoni e sollevando i pravi” (If XIX 105),
infamando i pii e glorificando gli empi»76. Sembrerebbe solo un recupero dotto
teso, come in altri casi, a suggellare il discorso del pontefice e ad innalzarne il
tono retorico, ma in realtà è molto di più, se si considera il contesto dantesco in
cui il verso nasce. Nella terza bolgia dell‟ottavo cerchio infernale Dante
prorompe in una acerrima invettiva contro Niccolò III e l‟avarizia dei papi
simoniaci, biasimando la donazione di Costantino che ha causato la corruzione
della Chiesa. Proprio contro un papa e contro il clero, quindi, si rivolge
l‟Alighieri, e questo Pio XII non lo ignora certamente. Anche Eugenio Pacelli si
rivolge al clero, ma recuperando la citazione del canto XIX, non solo invita i
sacerdoti e i prelati romani ad assumersi le proprie responsabilità non imitando
gli esponenti del clero corrotto medievale, ma forse, in un certo senso, manifesta
anche il proprio disprezzo per l‟operato dei suoi predecessori simoniaci, che
hanno operato male all‟interno della Chiesa.
Il pontefice sprona i sacerdoti a predicare le alte verità di Dio, perché la società
contemporanea rischia di perdere il profondo significato della morte. Bisogna
allora educare le coscienze per inculcare nei credenti la ferma convinzione che
«ogni uomo è responsabile del suo eterno destino e che questo si fissa al
momento della sua dipartita dal mondo». Il giudizio ultimo «riserba non solo i
premi ai buoni, ma ancora i supplizi ai tristi» e raccoglie le lacrime e la
sofferenza dei miseri, «un lamento che la Chiesa ascolta sulla bocca di molti
suoi fedeli, ma che essa, fiduciosa nei disegni di quel provvido “Imperator che
lassù regna” (If I 124) depone ai piedi del trono di Lui, perchè le bilance della
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misericordia e delle consolazioni sormontino quelle della giustizia e dei
dolori»77.
La spiegazione del Credo Apostolico continua esaminando l‟intercessione dello
Spirito Santo che elargisce la sua grazia alla Chiesa in cammino sulla terra e a
cui spetta il perdono dei peccati, fino alla vita eterna; quella vita eterna che è poi
l‟argomento conclusivo del discorso e quello più ricco di riferimenti e allusioni
dantesche:
Chiniamo dunque la fronte, diletti figli, innanzi alla fede; e ciascuno di noi dica a se stesso:
Credo vitam aeternam; quella vita felice che non ha fine. Oggi non è ancora deserta e
disabitata questa «aiuola che ci fa tanto feroci». Oggi ancora l‟uomo è in cammino verso
l‟eternità; oggi è il tempo accettevole e di misericordia, di grazia e di remissione dei peccati,
di speranza e di salute. Siamo ancora pellegrini verso la patria del Cielo, verso la vita eterna,
che il Simbolo ci addita come termine del nostro viaggio nella vita mortale, meta a cui sempre
dobbiamo tenere fisso lo sguardo, indirizzare ogni nostro passo e la nostra fede, la nostra
speranza, il nostro amore. Eterna sarà anche quella vita immortale, ch‟è la seconda morte
degli empi; miseria e pena e tormento senza fine. La vita eterna, per la quale fummo creati ed
elevati dalla benignità divina, è gaudio sempiterno, felicità perpetua, ineffabile convivio con
gli angeli e coi santi, nella visione aperta di Dio uno e trino78.

Il pellegrinaggio della vita terrena conduce, alla fine, al cospetto di Dio e al suo
giudizio, che porterà alla «seconda morte» o alla «visione aperta di Dio», alla
dannazione o alla salvezza. Dante, osservatore delle pene, infernali e
purgatoriali, e delle gioie paradisiache, fa esperienza indiretta del desiderio della
«seconda morte» che hanno i dannati (If I 116-117: «Vedrai li antichi spiriti
dolenti, / ch‟a la seconda morte ciascun grida»); fa, inoltre, esperienza diretta
della visione di Dio.
Il pontefice continua invitando i sacerdoti a farsi portavoce di questo messaggio
e termina con una traslitterazione mutuata dal verso di Dante «verità che tanto ci
soblima» (Pd XXII 42), proprio perché ai sacerdoti spetta lo stesso compito di
divulgazione del messaggio evangelico che fu di san Benedetto:
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Additate […] la scienza della salute e la via che conduce al perdono e al bacio di Cristo, al
convivio dell‟amicizia divina e del risorgere nel gaudio di un Dio risorto. Siate padri, maestri
e medici sapienti e ardenti, che hanno Dio solo nel cuore e il cuore in Dio solo; e Dio largirà
alla vostra parola, banditrice della verità scesa dal cielo per lassù sublimarci, quell‟efficacia
penetrante e vincente, che è solo vanto e gloria della fede in Cristo, il quale verrà a giudicare i
vivi e i morti e a dare a chi lo serve ed ama la vita eterna79.

Quello appena esaminato non è il solo discorso indirizzato ai parroci e i
quaresimalisti. Il 23 febbraio 1944 il Santo Padre pronuncia una nuova
allocuzione che esordisce proprio con il riferimento alla difficoltà dei tempi; una
difficoltà che non ha impedito però a molti sacerdoti di aiutarlo ad alleviare le
miserie causate dalla guerra. Per questo il papa è riconoscente, tanto più che essi
hanno cercato di sostenere i bisogni dell‟anima attraverso la Parola di Dio
trasmessa durante le omelie. Il papa invita i predicatori quaresimalisti a mettere
in risalto il ruolo della Chiesa, apostrofata con le perifrasi manzoniane di
«madre de‟ santi» e «immagine della città superna», come garante di un
ordinamento morale incrollabile. Solo un ordinamento morale che segua i
precetti di Dio assicura infatti dignità all‟uomo:
Cosicché solamente se opera entro quell‟ordine, entro quel limite dei dieci comandamenti, la
libera volontà grandeggia nella virtù e nei suoi atti, come «lo maggior don, che Dio per sua
larghezza / fesse creando» (Pd V 19-20) all‟uomo. Quando invece esce da quei confini e fa
lecito ogni suo libito (cfr. If V 56), voi la vedete tramutarsi in un torrente impetuoso, che ha
lasciato il suo alveo e, varcati gli argini, si riversa attraverso la regione, recando devastazione
e morte80.

L‟asse del discorso del pontefice si sposta dal decalogo al concetto di libertà, di
quel libero arbitrio che concede all‟uomo la possibilità di essere artefice del
proprio destino di salvezza o di dannazione. I paradigmi chiamati in causa sono
due: uno paradisiaco, e cioè la spiegazione di Beatrice sull‟importanza del voto
con il quale si fa dono gratuito a Dio della propria libertà, e uno infernale, e cioè
la presentazione che Virgilio fa della lussuriosa Semiramide che liberamente
79
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sceglie il male. Lo stesso male le si ripercuote contro come una «bufera
infernale» (If V 31) o, usando le parole di Pio XII, come un «torrente
impetuoso»; entrambe le metafore condividono l‟idea di violenza e
devastazione.
L‟interesse del pontefice per la predicazione sacerdotale e missionaria e per il
ruolo dei prelati nella Chiesa, soprattutto durante i periodi di grande crisi sociale
e spirituale, è altissimo. Un caso emblematico è l‟allocuzione del 5 aprile 1939,
che delinea il ritratto del sacerdote, che realizza in pienezza la sua vocazione
collaborando con il papa. Questa collaborazione diventa ancora più preziosa nel
periodo storico contemporaneo, in cui il «vertiginoso e portentoso progresso
moderno sembra aver resa questa “aiuola che ci fa tanto feroci” troppo angusta
alle insaziate brame dei figli di Adamo», mentre gli occhi del mondo si
rivolgono con affanno al magistero della Chiesa, «guardando pur se dal suo
labbro erompa quella verità che libera e sublima l‟uomo nell‟opera della
carità»81. I due richiami danteschi, uno esplicito e riferito alla terra («aiuola che
ci fa tanto feroci», Pd XXII 151) e l‟altro allusivo e riferito al magistero della
Chiesa («verità che libera e sublima l‟uomo», riscrittura del verso di Pd XXII
42: «la verità che tanto ci soblima»), servono a mettere in relazione per antitesi
la ferocia dell‟istintualità della terra, che porta ad abbassarsi al rango
animalesco, e la virtù salvifica dell‟Ecclesia, che permette di innalzarsi fino alla
conoscenza delle verità ultime.
Differente per argomenti, ma pur ascrivibile al clima di sofferenza per la guerra
in atto, è l‟allocuzione papale in occasione del pellegrinaggio presso il santuario
mariano del Divino Amore, dell‟11 giugno 1944. Dopo aver salutato i fedeli, il
Santo Padre manifesta la sua vicinanza al popolo romano ferito dalla guerra e lo
sprona a rimanere saldo nella fede. Come già aveva fatto qualche anno prima,
Pio XII invita i fedeli a riporre la propria fiducia in Maria:
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Noi avevamo voluto già prima trovarci qui in mezzo a voi per confondere con le vostre, in
una sola implorazione, le nostre preghiere. Ed eravamo in procinto di eseguire il nostro
ardente voto per sorreggere la vostra fiducia in Maria, potente interceditrice presso il suo
divin Figliuolo; se non che la clemente Regina e Patrona, la cui «benignità non pur soccorre a
chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre» (Pd XXXIII 16-18), ha
prevenuto il nostro desiderio, cosicché noi oggi siamo qui non solo per chiederle i suoi celesti
favori, ma innanzi tutto per ringraziarla di ciò che è accaduto, contro le umane previsioni, nel
supremo interesse della Città eterna e dei suoi abitanti82.

Il pontefice, richiamando alla memoria i versi danteschi, mette in risalto il ruolo
attivo della Madre di Dio, che si prende cura del popolo romano, così come
aveva fatto con Dante intervenendo per aiutarlo a ritrovare la retta via. Lo stesso
amore sollecito ha impedito la distruzione di Roma a causa dei bombardamenti:
il richiamo dotto si verifica, dunque, per consonanza di situazioni.
Qualche anno dopo la fine della guerra le ferite inferte dal conflitto a tutta
l‟umanità continuano a sanguinare e il ricordo delle stragi non è così lontano da
poter essere lasciato sotto silenzio, neppure in un discorso, come quello natalizio
del 1947, che si annuncia augurale e gioioso. Ma Pio XII non ignora che la
situazione politica del dopoguerra non è garanzia di pace per l‟umanità, giacché
il clima che si vive è comunque quello della grande tensione che poi sfocerà
nella cosiddetta guerra fredda. L‟Europa e il mondo possono scegliere se
indirizzarsi verso il male o verso il bene, se optare per una condizione di tregua
fittizia o un nuovo ordine fondato sulla giustizia e l‟armonia. I veri cristiani, dice
papa Pacelli, «conoscono e comprendono meglio di ogni altro il valore di
epoche come la nostra, epoche dense di tenebre e, al tempo stesso, di luce
sfolgorante, ove il nemico di Cristo raccoglie tragicamente una larga messe di
anime, ma ove molti buoni divengono migliori; ove molti cuori generosi si
elevano fino all‟apice dell‟eroismo vittorioso, ove però anche molti tiepidi e
pusillanimi, schiavi del rispetto umano, timorosi del sacrificio, decadono nella
mediocrità, degenerano nella viltà simili a quelli che “non furon ribelli / né furon
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fedeli a Dio, ma per sé foro” (If III 38-39)»83. La condizione sociale spinge,
quindi, gli uomini mediocri ad esimersi dal fare una scelta che, invece, potrebbe
essere salutare per la società e per il benessere di tutta l‟umanità. A prevalere è,
al contrario, l‟atteggiamento che Dante stigmatizza all‟inizio della cantica
infernale e, cioè, quello degli ignavi che, non avendo speso la propria vita per il
bene, hanno di fatto optato per l‟indifferenza nei confronti di Dio, e, quindi, per
una condizione ben lontana dalla beatitudine del Paradiso. Attraverso il
riferimento a questa schiera di dannati, il papa delinea il prototipo dell‟uomo del
dopoguerra: anche se non mancano «cuori generosi», molti scelgono di non
prendere posizione. Ne viene fuori un ritratto della società postbellica che molto
somiglia all‟Inferno dantesco.
Se invece del contrasto il mondo avesse scelto l‟amore per fondare una nuova
società, ben diversa sarebbe stata la condizione dell‟uomo e sarebbe venuta
meno quella tendenza alla menzogna a all‟oblio del senso morale che, secondo il
pontefice, è la cifra dominante del suo tempo. Alla Chiesa spetta proprio il
compito di «togliere la maschera», perché nessuno «che intenda far valere, nella
bilancia del destino dei popoli, il peso delle sue convinzioni e dei suoi atti, ha
diritto di mascherare il suo volto, di voler apparire quel che non è, di ricorrere
alla strategia della menzogna, […] per restringere, nell‟esercizio della loro
giusta libertà e dei loro diritti civili, i cittadini onesti di tutti i Paesi» 84. Ogni
cristiano deve impedire che si realizzi nuovamente lo scenario tragico della
seconda guerra mondiale, per non ripetere quell‟Inferno che neanche la penna di
Dante avrebbe avuto la forza e il coraggio di descrivere:
Gli uomini del dopoguerra avrebbero potuto facilmente opporre a quel decadimento la propria
superiorità morale: essi hanno sventuratamente in non pochi casi lasciato sfuggire una così
opportuna occasione. È d‟uopo riconoscere che la storia della umanità durante i giorni, le
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settimane, i mesi, che sono succeduti alla fine della guerra, è stata ben lungi dall‟essere in
tutto gloriosa.
I meritati castighi, inflitti ai grandi colpevoli, avrebbero potuto ispirare scene d‟Inferno alla
penna di Dante; ma il sommo Poeta avrebbe indietreggiato dinanzi alle rappresaglie esercitate
contro innocenti85.

Il paradigma infernale degli ignavi, preso a paragone della società
contemporanea, non basta più per descrivere le atrocità dell‟umanità: è
necessario servirsi, per “narrarla”, di un repertorio di immagini più orrendo di
quello dantesco.
Al termine del conflitto, quindi, il mondo intero aveva sì ottenuto che si placasse
il fragore della armi, ma non di vivere in pace. E il pontefice continua a portare
avanti la sua “battaglia” per l‟educazione delle coscienze e l‟incivilimento della
società attraverso il ritorno all‟umanesimo cristiano86. Per questa ragione,
l‟interesse pedagogico e pastorale è profondamente avvertito da Pio XII.
Esemplificativo a tal riguardo è il discorso del 26 ottobre 1941 sull‟educazione
dei fanciulli, rivolto alle madri, alle religiose, alle maestre e alle educatrici
dell‟infanzia che fanno parte dell‟Azione Cattolica. L‟allocuzione prende le
mosse dall‟enciclica Divini illius magistri di Pio XI, che aveva già affrontato la
tematica dell‟educazione religiosa. Il ruolo di educare spetta ai genitori, ma
ancora di più alla madre, che è per il figlio il primo collegamento con il mondo
esterno:
La mente di un bimbo è una pagina in cui nulla dal seno della madre è scritto: vi scriveranno
le immagini e le idee delle cose, in mezzo alle quali viene a trovarsi, di ora in ora, dalla culla
alla tomba, i suoi occhi e gli altri sensi esterni ed interni, che attraverso la sua vita gli
trasmettono la vita del mondo. Quindi un irresistibile istinto del vero e del bene porta
«l‟anima semplicetta che sa nulla» (Pg XVI 88) sopra le cose sensibili; e tutta questa
semplicità, tutte queste sensazioni infantili […] hanno bisogno di un‟educazione di un
ammaestramento, di un vigile indirizzo, indispensabile affinché non rimanga compromesso o
deformato il destarsi normale e il retto avviarsi di così nobili facoltà spirituali87.
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Ivi, p. 486.
Cfr. A. Maritini, Il pontificato di Pio XII, cit., p. 237.
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Pio XII, Educazione alla fanciullezza, in Atti e discorsi di Pio XII, anno 1941, vol. III, Edizioni Pia Società
San Paolo, Roma 1941, pp. 265-279: pp. 270-271. (Il testo dell‟allocuzione è riportato anche nel quaderno 2194
della rivista «La Civiltà Cattolica», anno 1941, alle pagine 233-241).
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Come su una pagina bianca, la madre può e deve indicare al bambino le
molteplici strade che gli permettono di formare la propria intelligenza, il proprio
carattere, la propria affettività e, infine, di rafforzare la propria volontà per
affrontare le tentazioni e sconfiggere le passioni che inducono al male. L‟azione
educativa sarà quindi preventiva, si attiverà, attraverso gli insegnamenti, per
impedire di commettere azioni moralmente deprecabili: «le vostre parole», dice
Pio XII, «potranno divenire una salvaguardia e un avviso in mezzo alle
tentazioni della corruzione che circonda» i giovani, «ché saetta previsa vien più
lenta (Pd XVII 27)»88. La citazione, usata come frase proverbiale, interviene
poco prima della conclusione del discorso ed è funzionale a richiamare il
contesto del canto XVII, in cui Dante viene invitato da Beatrice a manifestare
all‟antenato Cacciaguida la richiesta di conoscere il proprio destino in modo da
saperlo affrontare nella maniera più adeguata. Il concetto del pontefice è lo
stesso: il ruolo di guida è affidato alle madri che, preparando i loro figli alla
consapevolezza del male, possono renderli più sicuri ed impedire che vengano
sopraffatti dalla perdizione.
Il 23 marzo del 1952, in occasione della Giornata della Famiglia promossa
dall‟Azione Cattolica italiana, Pio XII pronuncia un altro radiomessaggio su
come i genitori debbano contribuire all‟educazione di una coscienza morale
retta. Il padre e la madre hanno in effetti il dovere di formare i propri figli,
promuovendo lo sviluppo fisico e spirituale, in modo che possano essere ottimi
cittadini moralmente irreprensibili. L‟educazione, per il papa, deve, però,
fondamentalmente mirare a sviluppare la coscienza, perché in essa risiede la
norma dell‟agire morale. Per il pontefice la norma morale di riferimento è quella
articolata ed elaborata dalla dottrina della Chiesa nel corso dei secoli, sia per la
vita privata che per la vita pubblica, nelle sue molteplici manifestazioni89.
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Ivi, p. 275.
«L‟emancipazione delle attività umane esterne, come le scienze, la politica, l‟arte, dalla morale viene talora
motivata in sede filosofica dall‟autonomia che ad esse compete, nel loro campo, di governarsi esclusivamente
secondo leggi proprie, benché si ammetta che queste collimano d‟ordinario con quelle morali. E si reca ad
esempio l‟arte, alla quale si nega non solo ogni dipendenza, ma anche ogni rapporto con la morale, dicendo:
l‟arte è solo arte, e non morale né altra cosa, da reggersi quindi con le sole leggi della estetica, le quali peraltro,
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Essa vincola anche l‟arte e le altre attività umane. Lungi dal negarne
l‟autonomia, Pio XII sottolinea la necessità di non allontanarle dai precetti
morali: l‟indipendenza metodologica, infatti, non giustifica l‟eterodossia
dall‟etica, perché «la separazione netta e teorica non ha senso nella vita, che è
sempre una sintesi, poiché il soggetto unico di ogni specie di attività è lo stesso
uomo, i cui atti liberi e coscienti non possono sfuggire alla valutazione morale».
Le distinzioni e le separazioni della norma etica dalle attività dell‟uomo sono, a
giudizio del pontefice, dovute «alla concupiscenza, all‟egoismo e alla
cupidigia», perché l‟ordine di Dio creatore abbraccia ogni aspetto dell‟esistenza,
inclusa la vita pubblica, il mondo dell‟arte e della cultura90. L‟educazione delle
famiglie si deve quindi indirizzare verso la formazione di una coscienza retta e
pura che obbedisca alla necessità di non scindere la morale da ogni altra azione
o attività umana; solo in questo modo si potrà formare una nuova generazione
libera. A questo fine è volta l‟esortazione finale:
A conseguire questo scopo Noi esortiamo tutti i Nostri diletti figli e figlie della grande
famiglia umana ad essere fra di loro strettamente uniti: uniti per la difesa della verità, per la
diffusione del regno di Cristo sulla terra. Si bandisca ogni divisione, si rimuova ogni dissenso;
si sacrifichi generosamente - costi quel che costi - a questo bene superiore, a questo supremo
ideale, ogni veduta particolare, ogni preferenza soggettiva; «se mala cupidigia altro vi grida»,
la vostra coscienza cristiana vinca ogni prova, sicché il nemico di Dio «tra voi di voi non
rida» (Pd V 79 e 81). Il vigore della sana educazione si riveli nella sua fecondità in tutti i
popoli, i quali tremano per l‟avvenire della loro gioventù91.

La terzina paradisiaca, che rientra nella requisitoria di Beatrice sulla
superficialità che spinge senza prudenza a pronunciare voti non sempre
rispettati, viene citata come corollario del radiomessaggio. Il pontefice si fa
carico delle stesse parole di Beatrice per sollecitare gli uomini a rinunciare alle
se sono veramente tali, non si piegheranno a servire la concupiscenza. In simile maniera si discorre della politica
e della economia, che non hanno bisogno di prendere consiglio da altre scienze, e quindi dall‟etica, ma, guidate
dalle loro vere leggi, sono per ciò stesso buone e giuste» (Pio XII, A chiusura della Giornata delle Famiglie, in
Atti e discorsi di Pio XII, anno 1952, vol. XIV, Edizioni Paoline, Roma 1953, pp. 56-66: p. 64. Il testo del
radiomessaggio è stato pubblicato anche sul sito del Vaticano: Pio XII, Radiomessaggio di Sua Santità in
occasione del Giornata della Famiglie, 23 marzo 1952, www.vatican.va. Inoltre sugli Acta Apostolicae Sedis,
anno XXXXIV, vol. XIX, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1952, pp. 270-278).
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Ivi, pp. 64-65.
91
Ivi, p. 66.
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passioni insane («mala cupidigia») e per evitare che cadano in tentazione
(«sicché il nemico di Dio “tra voi non rida”»), ma rimodella i versi in modo che
siano congeniali al suo discorso. Nel canto V del Paradiso, prima che il poeta
salga verso il cielo di Mercurio, Beatrice pronuncia un lungo discorso dottrinale
sul significato del voto e sulla necessità di essere prudenti nel momento in cui si
fa dono gratuito a Dio della propria libertà:
Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:
non siate come penna ad ogne vento,
e non crediate ch‟ogne acqua vi lavi.
Avete il novo e ‟l vecchio Testamento,
e ‟l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento.
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,
sì che ‟l Giudeo di voi tra voi non rida!»
(Pd V 73-81).

Se nell‟ammonizione di Beatrice la mancanza di prudenza e l‟impossibilità di
seguire il voto si legano al sarcasmo del giudeo, cioè dell‟ebreo, che avendo un
solo “testamento”, lo segue alla lettera e gli è strettamente fedele, nel discorso
del pontefice l‟invito a rimanere fedeli alle norme morali diventa necessario per
non permettere al male di padroneggiare. Vi è, quindi, uno slittamento: dal piano
sociale, che mette in relazione il cristiano con il giudeo, il discorso si sposta sul
piano morale, perché la relazione che si crea è quella tra il cristiano e il «nemico
di Dio».
Il

radiomessaggio

appena

esaminato

si

concentra

su

ogni

aspetto

dell‟educazione e della formazione e affronta solo tangenzialmente il tema
dell‟autonomia dell‟arte e delle attività umane. Il 20 maggio del 1948 papa
Pacelli, nell‟allocuzione rivolta agli artisti dell‟Accademia di Francia, aveva già
affrontato lo stesso argomento, soffermandosi però sulle specificità delle
manifestazioni artistiche. Il discorso, rivolto ad un gruppo di pittori, scultori,
musicisti, architetti e incisori, diventa un‟occasione per parlare dalla città di
Roma che li ospita, scelta provvidenzialmente da Dio come luogo dell‟umanità,
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luogo d‟arte e di cultura. Viene poi analizzato il senso sociale e spirituale di ogni
forma d‟arte:
Si può […] ricercare una ragione più profonda e propria dell‟arte. Dante l‟ha detto con la
maestà del suo genio: «vostr‟arte a Dio quasi è nepote» (If XI 105). Essa è figlia della natura.
Si piega su questa, la contempla, l‟ascolta in silenzio, non per carpirne il segreto, ma per
intenderne le confidenze, come si ascoltano quelle di una madre. Non ne fa sua preda per
esporre agli occhi indiscreti l‟ineguagliabile bellezza dell‟esterno vestimento, non la rende sua
schiava, torturandola per piegarla sfigurata ai capricci del suo pensiero ascoso. Così distante
da un realismo esagerato, molto materiale e di cattiva lega, come da un falso idealismo che la
sacrifica all‟immaginazione egoistica ed orgogliosa; con un rispettoso amore di figlio, essa
indovina la trasparenza del suo velo, intende l‟eco del suo canto interiore, e scopre, ammirata,
ciò che anche fra gli esseri immateriali essa cela di spirito e di riflesso divino92.

Attraverso l‟arte, l‟artista può parlare della bellezza di Dio e contribuire alla
divulgazione della fede, per questo ogni attività artistica deve mantenere e
mettere in risalto il proprio legame con il divino e la religione. Il verso citato dal
pontefice è preso in prestito dalla parte del poema relativa al sesto cerchio, in cui
sono puniti i peccatori d‟usura, i quali, ricavando denaro non dal lavoro, che è
mimesi dell‟atto creativo di Dio, e quindi “nipote” di Dio stesso, ma dal prestito
ad alto interesse, offendono la divina Sapienza. Dante, ovviamente, usa la parola
“arte” nel senso medievale del termine, attribuendogli il significato di mestiere e
impegno. Il papa si riferisce, invece, alla manifestazione artistica in senso
stretto, ma il concetto che vuole mettere in evidenza è lo stesso, ovvero il
legame con il divino.
Un posto preminente, nell‟ambito dell‟arte, è quello assegnato alla poesia.
Specie nella lingua vernacolare, essa traduce il nobile e fermo sentire del popolo
italiano, pur nella differenza linguistica dei vari dialetti della penisola. Dialetti
che riescono ad esprimere con maggiore fedeltà e spontaneità l‟intimo sentire,
poiché manifestano le percezioni e gli impulsi con maggiore vivacità e
naturalezza, senza nulla togliere alla lingua nazionale, che non è certamente
inferiore per bellezza e capacità comunicativa. Infatti, afferma Pio XII
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Pio XII, Agli ospiti dell’Accademia di Francia in Roma, in Atti e discorsi di Sua Santità Pio XII, anno 1948,
vol. X, Edizioni Paoline, Roma 1952, pp. 116-117.
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rivolgendosi ai poeti dialettali riuniti a Roma per il loro congresso il 13 ottobre
del 1957, il volgare italiano «che il sommo Poeta soleva indicare coi nomi di
“illustre, cardinale, aulico, curiale” (cfr. De Vulgari Eloquentia I XVIII), sia
nelle fasi della sua formazione, sia in quelle successive, può paragonarsi ad un
solido istituto, ove i dialetti depositano e prelevano i migliori mezzi espressivi a
comune vantaggio»93.
Tra i vari dialetti vi è un fondo comune, riscontrabile, prima di ogni cosa nel
senso religioso (si pensi alle laude), nella celebrazione dei valori della famiglia,
della pietà e della solidarietà94. L‟accenno a Dante serve in questo caso a
rispolverare una auctoritas dotta che possa sostenere e contemporaneamente
rafforzare, come ornamento retorico, il suo discorso.
Nel campo estetico occupa un posto importante anche la moda, alla quale fa
riferimento in un discorso pronunciato l‟8 novembre 1957 durante l‟udienza
riservata ai partecipanti ad un congresso internazionale, promosso dell‟Unione
Latina Alta Moda. Ogni attività umana deve essere svolta sotto l‟egida e la
salvaguardia di Dio: la moda, in particolare, rischia di sollevare molte
perplessità, poiché essa investe la sfera del pudore della dignità della persona
che, attraverso l‟abito, risponde all‟esigenza di igiene e decoro e, nello stesso
tempo, dà risalto alla bellezza della persona. Per la moda, insomma, il problema
morale si acuisce, perché essa si esplica in un campo che coinvolge i valori della
pudicizia. Per queste ragioni la Chiesa deve intervenire a salvaguardia del
pudore del corpo umano che, in quanto «tempio e strumento dello Spirito
Santo», deve essere rispettato, e deve denigrare la moda che sia «invereconda,
causa di turbamento». Per questo obiettivo è il caso di non imitare due esempi:
Può essere, a proposito, richiamata alla mente la forte pagina del profeta Isaia, ove si vaticina
l‟obbrobrio destinato alla città santa di Sion per l‟impudicizia delle sue figlie (cfr. Is 3, 16-
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Pio XII, Ai poeti dialettali d’Italia, in Atti e discorsi di Sua Santità Pio XII, anno 1957, vol. XIX, Edizioni
Paoline, Roma 1957, pp. 260-262: p. 261. (Anche su www.vatican.va: Discorso di Sua Santità Pio XII ai
partecipanti al III congresso dell’associazione italiana poeti dialettali, 13 ottobre 1957).
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24); e l‟altra in cui il sommo Poeta italiano esprimeva, con parole roventi, la propria
indignazione per la inverecondia serpeggiante nella sua città (cfr. Pg XXIII 94-108) 95.

Non è questo l‟unico caso in cui Pio XII usa come auctoritates il testo sacro e la
Commedia. I due brani, quello di Isaia e quello in cui Forese contrappone le
virtù della moglie Nella alla corruzione dei costumi delle donne di Barbagia,
insistono sulla impudicizia dei costumi femminili. Il passo veterotestamentario,
più che porre l‟accento sulla spudoratezza, si sofferma sull‟ostentazione del
lusso96, mentre, proprio ad una moda indegna e barbarica fanno riferimento le
terzine dantesche:
[…] la Barbagia di Sardigna assai
ne le femmine sue più è pudica
che la Barbagia dov‟io la lasciai.
O dolce frate, che vuo‟ tu ch‟io dica?
Tempo futuro m‟è già nel cospetto,
cui non sarà quest‟ora molto antica,
nel qual sarà in pergamo interdetto
a le sfacciate donne fiorentine
l‟andar mostrando con le poppe il petto.
Quai barbare fuor mai, quai saracine,
cui bisognasse, per farle ir coperte,
o spiritali o altre discipline?
Ma se le svergognate fosser certe
di quel che ‟l ciel veloce loro ammanna,
già per urlare avrian le bocche aperte
(Pg XXIII 94-108).
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Pio XII, Ai congressisti dell’Unione Latina di Alta Moda, in Atti e discorsi di Pio XII, anno 1952, vol. XIV,
Edizioni Paoline, Roma 1953, pp. 306-323: pp. 318-319. Il testo del radiomessaggio è stato pubblicato anche sul
sito del Vaticano: Pio XII, Discorso di Sua Santità ai partecipanti al I Congresso internazionale di alta moda
promosso dall’Unione Latina Alta Moda, 8 novembre 1957, www.vatican.va e sugli Acta Apostolicae Sedis,
anno XXXXIX, vol. XXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1957, pp. 1011-1023.
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Isaia, 3, 16-24: «Dice il Signore: / “Poiché si sono insuperbite le figlie di Sion / e procedono a collo teso, /
ammiccando con gli occhi, / e camminano a piccoli passi / facendo tintinnare gli anelli ai piedi, / perciò il
Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, / il Signore denuderà le loro tempie”. / In quel giorno il
Signore toglierà l'ornamento di fibbie, / fermagli e lunette, / orecchini, braccialetti, veli, / bende, catenine ai
piedi, / cinture, boccette di profumi, amuleti, / anelli, pendenti al naso, / vesti preziose e mantelline, scialli,
borsette, / specchi, tuniche, cappelli e vestaglie./ Invece di profumo ci sarà marciume, / invece di cintura una
corda, / invece di ricci calvizie, / invece di vesti eleganti uno stretto sacco, / invece di bellezza bruciatura.» (Cito
da: La Bibbia da studio, TOB, Elle Di Ci, Leumann, Torino 1998, p. 726).
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Entrambi gli esempi sostengono gli argomenti di Pio XII e servono a mettere in
risalto la capacità comunicativa della moda, la quale, per non recare danno, deve
rispecchiare i valori della sobrietà e del decoro.
Attento alle necessità dei fedeli, papa Pacelli si rende conto dell‟importanza dei
mezzi di comunicazione audiovisivi di cui si serve per dialogare con i fedeli di
tutto il mondo97. Molto vari sono i contenuti dei suoi discorsi: la difesa della
verità contro il materialismo del comunismo e il relativismo, la tutela dei valori
morali

contro

l‟edonismo,

l‟attenzione

per

i

vari

problemi

sociali,

l‟approfondimento di questioni teologiche, bibliche, liturgiche, dogmatiche (si
deve a lui la definizione del dogma della Assunzione di Maria), la ricerca di
metodi sempre nuovi per diffondere il Vangelo e la cura per le missioni98.
Il pontificato di Pio XII ha dato alla Chiesa importanti riforme, istituzionali e
non solo, ponendo le premesse per il Concilio Vaticano II (che, infatti, sarà
indetto dal suo successore) e coinvolgendo i laici nella liturgia99.
Pio XII si fa promotore di due grandi congressi mondiali, che si svolgono a
Roma nel 1951 e nel 1957, per studiare il fondamento teologico dell‟apostolato
dei laici. Frutto di queste giornate di studio sono le riflessioni sul ruolo dei
secolari nell‟edificazione di una nuova società civile fondata sui valori del
cristianesimo, attraverso la partecipazione politica, il lavoro e l‟attività
diplomatica100. Ai non religiosi, e in modo particolare alle associazioni
cattoliche, tra le quali spicca l‟Azione Cattolica, spetta il compito di cooperare
per la salvezza degli uomini nella società, lavorando insieme alla gerarchia
ecclesiastica per il bene comune, manifestando quali siano i frutti di una società
che si fondi sulla caritas e sull‟amore reciproco. A loro è assegnato l‟incarico di
portare il Vangelo in quella zona della vita sociale il cui accesso è interdetto ai
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Cfr. M. Sànchez Sorondo, Servo di Dio Pio XII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit.,
pp. 66-67.
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Cfr. l‟articolo celebrativo della figura del pontefice, scritto, dalla redazione della rivista, in occasione della
dipartita del Santo Padre: In morte di papa Pio XII, «La Civiltà Cattolica», quad. 2600 (1958), pp. 121-125.
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Cfr. B. Sorge, Gli ultimi papi tra cronaca e storia, «La Civiltà Cattolica», quad. 3127 (1980), pp. 48-52: p. 49.
Si legga anche: F. Olgiati, La figura e l’opera di Pio XII in una rievocazione del card. Tardini, «Vita e
Pensiero», n. 5 (1960), pp. 291-300.
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Cfr. A. Maritini, Il pontificato di Pio XII, cit., pp. 243-244.

166

sacerdoti; in special modo nelle famiglie, sul posto di lavoro, nelle relazioni
socio-politiche e nei rapporti internazionali. È pero necessario che non si
allontanino dagli insegnamenti del magistero pontificio e contemporaneamente
siano ligi alle leggi della patria, siano buoni cristiani e buoni cittadini101.
Sul ruolo fondamentale del laicato si concentra il discorso del 20 settembre
1945, indirizzato agli appartenenti al Terz‟Ordine Francescano, i quali hanno
scelto di vivere la propria vocazione laica seguendo l‟insegnamento del santo di
Assisi. Il periodo storico contemporaneo è pervaso da un profondo clima di
pessimismo, che porta ad esasperare l‟aspetto negativo del presente; in realtà
non c‟è mai stato un momento della storia privo di crisi e di sofferenza. La
società medievale, ad esempio, quella a cui apparteneva san Francesco, era
dedita ai piaceri della vita, del lusso, dello sfarzo e dell‟avidità di guadagno. Era
una società pervasa dalla discordia, in cui l‟avarizia e l‟egoismo personali
avevano provocato numerose guerre e rappresaglie. Contro questo modo di
vivere, il giovane «alla fame dell‟oro e della ricchezza […] oppose l‟amore per
la povertà, ch‟egli fece sua sposa sulla Croce di Cristo»102. L‟allusione al celebre
discorso di san Tommaso, che nel cielo del Sole traccia l‟apoteosi del Poverello
di Assisi, mette in evidenza come Pio XII avesse bene in mente il canto XI del
Paradiso nel momento in cui delineava la biografia del santo. La metafora del
matrimonio di Francesco con madonna Povertà è, infatti, quella dantesca (Pd XI
55-75), sia pure rielaborata rispetto alle fonti francescane che l‟Alighieri
consulta103:
Non era ancor molto lontan da l‟orto,
ch‟el cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute alcun conforto;
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Cfr. A. Gemelli, L’apostolato dei laici nell’insegnamento di Pio XII, «Vita e Pensiero», n. 9 (1940), pp. 355362.
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Pio XII, Agli appartenenti al Terz’Ordine Francescano, in Atti e discorsi di Sua Santità di Pio XII, anno
1945, vol. VII, Edizioni Paoline, Roma 1954, pp. 168-176: p. 171.
103
A tal proposito è illuminante la nota a pie‟ di pagina relativa al passo del commento alla Commedia di Anna
Maria Chiavacci Leonardi a pagina 316 del Paradiso, edito dagli Oscar Mondatori nel 2005.
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ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra;
e dinanzi a la sua spirital corte
et coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì l‟amò più forte.
Questa, privata del primo marito,
millecent‟ anni e più dispetta e scura
fino a costui si stette sanza invito;
[…]
né valse esser costante né feroce,
sì che, dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce.
Ma perch‟ io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso.

Che il pontefice abbia presenti questi versi nel momento in cui scrive è
confermato non solo dalla metafora del matrimonio (a sua volta rielaborazione
di un‟altra fonte francescana) tra Francesco e Povertà, ma anche dalla presenza
della Sposa sulla Croce di Cristo: mentre Maria rimane giù a dolersi per la morte
del Figlio, la Povertà sale fin sopra il legno del martirio, come dice Dante.
La scelta della Povertà come compagna e la mortificazione eletta a modus
vivendi fanno dell‟umile frate un altissimo esempio per tutti i credenti: così «il
pericolo del decadimento nello spirito laico e materialistico fu felicemente
superato, di guisa che l‟era di san Francesco e di san Domenico conta nella
storia della Chiesa fra le più ricche e fiorenti di vita cristiana»104.
L‟accostamento dei due santi, che sembrerebbe volto solamente a presentare due
figure significative del periodo storico, in realtà denota una ulteriore allusività
dantesca, giacché anche l‟Alighieri presenta la biografia dei due santi in
parallelo105.
Pio XII prosegue evidenziando i meriti del Terz‟Ordine, tra i quali si annovera,
oltre allo spirito di povertà, di sacrificio e di carità, la fede ardente: «quella “cara
gioia, sovra la quale ogni virtù si fonda” (Pd XXIV 89-90), con la inconcussa
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adesione alla verità rivelata»106. I versi del dantesco esame teologico sulla fede
compaiono più volte nei documenti di Pio XII e la maggior parte delle volte
agiscono come orpello retorico e servono per adornare il discorso. Qui la
funzione è quella di un richiamo dotto che renda esplicita tutta la trama di
allusività dantesche presente nel messaggio.
Il laicato ha un ruolo preponderante nella società, anche in ambito politico; per
questo il papa sceglie di dedicare un‟udienza ai membri della Conférence
Olivaint di Parigi, che si interessa di formare i giovani francesi e di altre nazioni
alla vita pubblica. Intorno alla metà dell‟Ottocento Pierre Olivaint, arrestato e
giustiziato durante la Comune di Parigi e morto in odore di santità, aveva
radunato intorno a sé un folto gruppo di giovani studenti affinché si
distinguessero per azioni caritatevoli e per l‟impegno nella società. Alla sua
morte la Compagnia dei Giovani prese il nome di Conférence Olivaint e
continuò a svolgere numerose attività socio-politiche alla luce dei valori del
cristianesimo. Incontrando i nuovi membri dell‟associazione, il 27 marzo 1948,
il pontefice loda la loro esperienza, maturata dopo anni di studio condotto
nell‟Istituto di Scienze politiche e a contatto con gli uomini di governo. I propri
connazionali potranno considerarli alla stregua di come Dante considera
Virgilio: «tu sei mia guida, mio signore e mio maestro (cfr. If II 140)»107.
L‟assenso finale del secondo canto dell‟Inferno, con il quale Dante riconosce la
funzione magistrale di Virgilio e accetta di intraprendere il viaggio
nell‟oltremondo, per santificarsi espiando i propri peccati, vale anche per il
popolo francese, il quale, secondo Pio XII, dovrebbe riconoscere nei giovani
seguaci di Olivaint lo stesso ruolo di guida spirituale e sociale che il poeta
attribuisce a Virgilio: essi saranno per la società quello che il poeta mantovano è
stato per l‟Alighieri.
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Convinto del ruolo fondamentale dell‟associazionismo cattolico, Pio XII si
sforza di promuoverlo con tutti i mezzi che ha a disposizione. Qualche anno
prima, il 20 settembre del 1942 una folta rappresentanza dei membri dell‟Azione
Cattolica, in occasione del primo ventennio della loro attività, viene ricevuta in
udienza dal Santo Padre. Dopo aver espresso i propri rallegramenti per questo
incontro e per le opere dell‟associazione, Pio XII li invita a non crogiolarsi nel
compiacimento dei risultati ottenuti e a guardare verso coloro che ancora non
hanno accettato pienamente il messaggio evangelico e rischiano di perdersi nelle
seduzioni del mondo. Solo portando il messaggio di Cristo si potrà sperare nel
«ristabilimento del regno di Dio», che già era stato ravvisato «quando il mondo
romano pareva essere l‟orbe universo» e già attendeva «un nuovo ordine» e «il
mite Virgilio ne cantava la grande speranza, come il ritorno della vergine dea
della giustizia: magnus ab integro saeclorum nascitur ordo; iam redit et virgo
(Bucolica IV, 5-6)»108. La stessa esigenza di rinascita si avverte nella società
contemporanea, che aspetta il ritorno di un ordine nuovo in cui ognuno possa
svolgere il proprio compito per il benessere collettivo. Anche agli uomini
comuni, ai padri e alle madri di famiglia e ai lavoratori è riservato il compito di
adoprarsi per migliorare la società, con i propri mezzi, con la propria cultura e
capacità artistica e con la partecipazione all‟Azione Cattolica. Ancora più
importante è che molti non restino inattivi di fronte alla immoralità dilagante nei
vari ambiti della società (dall‟arte alla moda, dalla cultura al mondo
dell‟industria), ma cerchino di combatterla, perché, anche se il cuore dell‟uomo
è pieno di bontà, tuttavia le tentazioni lo insidiano e lo indirizzano verso il male.
Il papa è convito che «salvo una piccola minoranza, il popolo non cercherebbe
spontaneamente, e ancor meno domanderebbe divertimenti malsani, se non gli
venissero offerti, presentati, e talvolta quasi imposti di sorpresa». Per questa
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ragione, «se “contro miglior voler, voler mal pugna” (Pg XX 1) è di somma
importanza entrare in campo per la difesa della morale pubblica e sociale»109. Se
ad una volontà migliore non può resistere una volontà minore, allora è certo che
si possono ottenere, grazie all‟intensità dell‟impegno, notevoli risultati per
migliorare le condizioni dell‟umanità. Il riferimento all‟episodio in cui Adriano
V si allontana dal poeta pellegrino, spinto dalla necessità imminente di
continuare il suo percorso di espiazione, viene qui utilizzato quasi come
un‟espressione proverbiale: a Pio XII non interessa il contesto da cui è tratto il
verso, ma solo l‟esigenza di corredare il suo discorso con un rimando dotto che
sintetizzi il suo pensiero e ponga l‟accento sull‟importanza della forza di
volontà.
Undici anni dopo, l‟8 dicembre 1953, papa Pacelli pronuncia un nuovo
radiomessaggio indirizzato all‟Azione Cattolica, in occasione dell‟85°
anniversario

del

primo

avvio

dell‟associazione,

poi

istituzionalizzata

formalmente solo nel 1922. A questo motivo di gioia se ne aggiunge un altro,
nello stesso giorno ricorre il primo centenario della proclamazione del dogma
dell‟Immacolata Concezione. Considerando l‟importanza di tale solennità, Pio
XII reputa opportuno incentrare il suo radiomessaggio su Maria, madre degli
uomini e della Chiesa, descritta con tratti esplicitamente stilnovisti. Nel
descrivere la Madre divina, il pontefice ha sicuramente in mente una serie
numerosa di testi danteschi, dalle rime della Vita nuova al Paradiso:
Come deve essere bella la Vergine! Quante volte siamo stati colpiti dalla bellezza di un volto
angelico, dall‟incanto di un sorriso di bambino, dal fascino di uno sguardo puro! E certamente
nel volto della propria Madre Iddio ha raccolto tutti gli splendori della sua arte divina. Lo
sguardo di Maria! il sorriso di Maria! la dolcezza di Maria! la maestà di Maria, Regina del
cielo e della terra! Come splende la luna nel cielo oscuro, così la bellezza di Maria si
distingue da tutte le bellezze, che paiono ombre accanto a Lei. Maria è la più bella di tutte le
creature. Voi sapete, diletti figli e figlie, quanto facilmente una bellezza umana, che è come
l‟ombra d‟un fiore, rapisce ed esalta un cuore gentile: che cosa dunque esso non farebbe
dinanzi alla bellezza di Maria, se potesse contemplarla svelata, faccia a faccia, Così
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l‟Alighieri vide nel Paradiso (XXXI 130-135), in mezzo a «più di mille Angeli festanti»,
«ridere una bellezza, che letizia / era negli occhi a tutti gli altri santi»: Maria!110

La donna angelicata della poesia stilnovista è qui chiamata velatamente in causa
come “strumento” che, attraverso la sua bellezza, perfeziona ed esalta chi è
dotato di «cuore gentile» (secondo la più canonica delle interpretazioni della
donna gentile di Guinizzelli, e non solo). Se messa a paragone con quella della
Vergine, anche la maggior bellezza umana non può reggere, per descriverla è
necessaria la poesia teologica del Paradiso, in cui la Madonna, ancora ritratta
stilnovisticamente, appaga coloro che hanno il privilegio di contemplarla.
L‟ipotesto dantesco continua a fare da sfondo al discorso di Pio XII:
Intanto [sul] volto [di Maria] non si rivela soltanto la bellezza naturale. Nell‟anima di lei Iddio
ha riversato la pienezza delle sue ricchezze con un miracolo della sua onnipotenza, e allora
Egli ha fatto passare nello sguardo di Maria qualche cosa della sua dignità sovrumana e
divina. Un raggio della bellezza di Dio splende negli occhi della sua Madre. Non pensate voi
che il volto di Gesù, quel volto che gli angeli adorano, dovesse riprodurre in qualche modo i
lineamenti del volto di Maria? Così il volto di ogni figlio rispecchia gli occhi della madre111.

Se Dio ha riservato alla Vergine parte della sua dignità divina, ne consegue una
somiglianza tra la Madre e il Figlio. Questo concetto parafrasa un altro celebre
verso dantesco. Infatti, poco prima di godere della visione beatifica di Cristo,
dopo che Dante è giunto finalmente presso la rosa dei beati, san Bernardo
illustra la distribuzione delle anime sante nell‟Empireo e termina la sua
spiegazione additando al poeta pellegrino il volto che più si avvicina a quello
verso cui anela: «Riguarda omai ne la faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la
sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo» (Pd XXXII 85-87). La Madre
di Dio intercederà presso la Trinità per permettere che Dante contempli il volto
del Figlio nei tre cerchi santi, e questo avverrà attraverso un serrato scambio di
sguardi tra il poeta e la Vergine, tra la Vergine e Dio, tra il poeta e Dio. Il viso di
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Maria è simile a quello di Cristo; la somiglianza però non è solo biologica, è
essenzialmente teologica, perché la Madonna ha realizzato il prototipo
dell‟umanità perfetta e pura, quale era prima della caduta nel peccato originale:
per questo somiglia al Figlio e il Figlio somiglia alla Madre, entrambi sono
senza peccato alcuno, pur nella differenza sostanziale data dal fatto che il Figlio
è Dio-Uomo, mentre la Madre appartiene all‟umanità.
Il papa continua il suo discorso elencando gli appellativi della tradizione
mariana, desunti dal contesto biblico:
Maria, che ha la bellezza della luna, splende anche come un sole e irraggia un calore
vivificante. Parlando di Lei, parlando a Lei, non dimentichiamo che è vera Madre nostra.
perché attraverso di Lei abbiamo ricevuto la vita divina. Ella ci ha dato Gesù e con Gesù la
sorgente stessa della grazia. Maria è mediatrice e distributrice di grazie112.

Al di là del paragone della Madonna con la luna e il sole, quello che a mio
avviso è da mettere in risalto è il ruolo della Vergine come dispensatrice di
grazia. In modo particolare è colei che permette la nascita di Gesù, «sorgente di
grazia». Ancora una volta si intravede, se pur sfumato, l‟ipotesto dantesco di Pd
XXXIII 1-39, che ospita la celeberrima preghiera di san Bernardo, in cui la
Madonna è apostrofata come fonte di speranza: «Qui se‟ a noi meridïana face /
di caritate, e giuso, intra „ mortali, / se‟ di speranza fontana vivace. / Donna, se‟
tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te / non ricorre, / sua disïanza
vuol volar sanz‟ ali» (vv. 10-15). Anche se vi è uno slittamento semantico dalla
«fontana» del testo dantesco alla «sorgente» del testo di papa Pacelli,
considerando che nel primo testo si fa riferimento a Maria e nel secondo a Gesù,
credo che la memoria dei versi dell‟Alighieri sia in qualche modo alla base del
discorso, se si tiene in considerazione che una rete allusiva si evince anche nel
paragrafo seguente:
Electa ut sol. Sotto la luce e il calore del sole fioriscono sulla terra e danno frutto le piante;
sotto l‟influsso dell‟aiuto di questo sole che è Maria fruttificano i buoni pensieri nelle anime.
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Forse, già in questo momento voi siete ripieni dell‟incanto che promana dalla Vergine
Immacolata, Madre della divina grazia, Mediatrice di grazie, perchè Regina del mondo. Oh!
potessimo avere la voce di san Bernardo, che non si stancava di lodare, di cantare, di
ammirare, di esultare dinanzi al trono della Vergine! Oh! potessimo avere la lingua degli
angeli per poter dire la bellezza, la grandezza della loro Regina!113

Partendo dall‟esordio dell‟orazione di san Bernardo (vv. 7-9: «Nel ventre tuo si
raccese l‟amore, / per lo cui caldo ne l‟etterna pace / così è germinato questo
fiore»), il discorso del papa, con il richiamo al «calore del sole», alla sfera
semantica del «fiorire» («fioriscono sulla terra e danno frutto le piante» e
«fruttificano i buoni pensieri delle anime»), sembra quasi essere una parafrasi o
una riscrittura in prosa di Pd XXXIII 1-39.
Come Maria sia guida nella storia di ogni uomo e come sia sollecita della
salvezza di tutti è spiegato nel paragrafo successivo, che allusivamente percorre
a ritroso tutte le tappe del viaggio dantesco, voluto da Maria. La possibilità di
Dante di intraprendere il viaggio salvifico è dovuta, infatti, all‟intervento della
Madonna, che interpella santa Lucia e infine Beatrice, permettendo al poeta di
compiere il suo percorso oltremondano di salvezza ed espiazione. Lo stesso
accade per tutti gli uomini:
Riandate, diletti figli e figlie, alla storia della vostra vita: non vedete un tessuto di grazie di
Dio? Voi potete pensare allora: in quelle grazie è entrata Maria. I fiori sono spuntati, i frutti
sono maturati nella mia vita, grazie al calore di questa Donna eletta come il sole.
Avete voi pregato questa mattina? La grazia che vi ha invitato a un atto di così squisita pietà è
stata forse una grazia speciale di Maria, è venuta attraverso Maria.
State ora ascoltando questo Nostro Messaggio di onore alla Vergine: qualche parola di esso vi
penetra forse più profondamente nel cuore, destando sentimenti buoni e aneliti di fervore? È
una grazia che giunge alle vostre anime attraverso la intercessione di Maria, con la luce di
quel sole del cielo che è Maria.
Sperate voi un giorno di giungere in Paradiso mediante la grazia della perseveranza fino
all‟ultimo istante della vita? Avete fiducia di morire in grazia di Dio? Anche questa grazia
verrà a voi devoti di Maria attraverso un sorriso di Lei, con un raggio di quel sole114.
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Il discorso si conclude con l‟augurio rivolto ai membri della Azione Cattolica
acché non perdano mai di vista l‟esempio fulgido della Madre di Dio e la imitino
nella loro vita terrena115.
La devozione mariana del pontefice si lega a memorie dantesche anche in altri
documenti. Il 15 maggio del 1947 Pio XII con una lettera apostolica proclama la
Madonna del Santuario di Montenero patrona della Toscana. Il discorso prende
le mosse dal primo miracolo compiuto a Cana di Galilea per sottolineare il ruolo
della Vergine, in quanto Madre di Dio e strumento della sua incarnazione, quale
dispensatrice di grazie, come già era stata apostrofata dall‟angelo Gabriele
nell‟Annunciazione. Il popolo toscano, aggiunge il pontefice, è sempre stato
molto devoto alla Madonna. Ne è esempio lo stesso Alighieri, il quale, dotato di
grandissima capacità poetica ed esperto delle cose di Dio, volle che la sua
liberazione dalla selva del peccato e la possibilità di cominciare il viaggio
salvifico prendesse le mosse dalla Madonna116.
Qualche anno prima, il 31 maggio del 1939, il pontefice si era rivolto ad un
gruppo di sposi, invitandoli ad imitare la virtù proprie della Vergine, e ai giovani
di un‟associazione studentesca che si intitolava a Dante e Leonardo, apostrofati
come «due purissime glorie cristiane»117. I giovani di questa associazione si
erano assai prodigati in studi scientifici e letterari allo scopo di divulgare il
messaggio di Cristo, e il Santo Padre si rallegra molto con loro. Non è questo
l‟unico caso in cui Dante viene espressamente considerato come poeta del
cristianesimo. Ad esempio nel documento del 16 febbraio 1947 indirizzato a
Giovanni Wu Ching Hsiung, Legato straordinario e Ministro plenipotenziario
della Repubblica Cinese presso la Santa Sede, la Commedia diventa lume del
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cammino verso la Chiesa e il cattolicesimo118. Un altro caso è quello
dell‟allocuzione del 27 settembre 1949, rivolta ai filosofi umanisti, in cui, dopo
aver messo in evidenza i caratteri dell‟umanesimo in generale, il pontefice
ritiene opportuno sottolineare che i valori non mutano con il passare del tempo,
tant‟è che li ritroviamo inalterati in sant‟Agostino, in san Tommaso, in Dante e
nella filosofia contemporanea119.
Il 10 febbraio 1958, in occasione dell‟incontro con alcuni studenti americani,
vincitori di borse di studio in Italia, dopo aver elencato la varietà dei campi di
ricerca di cui gli studenti si occupano, Pio XII annovera tra i capolavori
dell‟umanità che arricchiscono le biblioteche italiane, accanto alle opere di
sant‟Agostino, Crisostomo, Virgilio ed altri, la Commedia di Dante120.
Nell‟allocuzione del 23 marzo del 1958 il pontefice si rivolge ai marchigiani
residenti nella città di Roma, e coglie l‟occasione per lodare le loro virtù121, tra
cui spiccano il riserbo, la solidarietà, la modestia e la parsimonia, unite allo
spirito di sacrificio. Ma soprattutto segnala i motivi di disorientamento
dell‟epoca presente, tra i quali non è assolutamente da trascurare la diminuzione
dell‟amor di patria; il che sembra quasi incredibile se si considera che l‟Italia è
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sempre stata un Paese ricco di cultura: «il diritto romano è patrimonio della
umanità; la filosofia tomistica, che nacque in Italia, è, fra tutte, la più universale,
perchè presenta ed illustra la gerarchia dell‟essere; la Divina Commedia è poema
insieme nazionale e dell‟universo, come l‟umanità riunita nella trepida attesa del
giudizio di Dio è la suprema espressione dell‟arte di Michelangelo. Si aggiunga
che la cultura greco-italiana è iniziatrice della cultura di Europa, e quindi della
cultura moderna»122. Il poema di Dante, accanto all‟arte di Michelangelo e alla
cultura greco-romana, diventa, quindi, non solo motivo di vanto per il popolo
italiano, ma anche espressione dell‟umanità universale. Il senso dell‟opera
dell‟Alighieri è qui perfettamente sintetizzato, poiché la Commedia è poema
della vita terrena ricapitolata in Dio.
Animato dall‟ansia di avvicinare la Chiesa al popolo di Dio, Pio XII interviene
per incoraggiare i ceti meno abbienti e per sottolineare come la Chiesa non sia
un corpo gerarchico, ma una famiglia, che comprende laici ed ecclesiastici,
madri e lavoratori, bambini e anziani, e che è presente laddove c‟è bisogno123.
Da sempre gli “ultimi” della società, gli emarginati e i bisognosi, sono al centro
della predicazione evangelica. Il 1° aprile del 1942, il Santo Padre, rivolgendosi
a coloro che hanno perduto la vista a causa delle ferite di guerra, afferma che
esiste una possibilità percettiva che non contempla necessariamente l‟uso degli
occhi: il cuore, dice il pontefice, è in grado di prolungare il suo sguardo ben
oltre il campo visivo; la sua luce è il «sole della verità» che permette all‟uomo di
non avvilirsi «sotto il peso della sventura», ma di fare della sventura stessa «una
scala per salire a maggiori altezze». Anche nell‟oscurità dei proprio occhi, questi
uomini non vedenti hanno, infatti, «cercato e incontrato la fede; perché anche la
fede cammina nella oscurità, ma con piede franco e con passo sicuro, come
quella che è “sustanzia di cose sperate e argomento de le non parventi” (Pd
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XXIV 64-65)»124. Il discorso si sposta dalla menomazione fisica alla cecità
spirituale, laddove il binomio luce-oscurità serve proprio ad evidenziare il
contrasto tra chi, pur potendo vedere, non ha fede e quindi vive una condizione
di oscurità interiore, e chi, invece, non vedendo, vive una condizione di luce
interiore che gli permette di aver fede. Il distico dantesco, che rientra nell‟esame
teologico sulla fede di cui il poeta argomenta nel cielo delle Stelle Fisse, serve a
ricordare la condizione spirituale di Dante, il quale, partendo da uno stato di
fittizia cecità che gli impedisce di percorrere la giusta via, non si lascia abbattere
dalla sua miseria, ma comincia il viaggio di ascesa verso la luce, fino all‟esame
teologico sulle virtù teologali. Tra la speranza e la carità, la fede è la virtù di chi
crede “ciecamente”, poiché dà “sostanza”, concretezza, alle cose che si sperano
e che, quindi, non si possono vedere. Per questa ragione Pio XII reputa
opportuno utilizzare i versi danteschi. Il collegamento tra fede e speranza si
riconferma nella citazione delle celebri parole di Foscolo:
La speranza non «fugge i sepolcri», come non fugge il dolore e la sventura e voi avete provato
che il dolore è ai generosi, ai valorosi scuola e palestra di amore, e che dalle cicatrici del
vostro occhio e del vostro corpo guarda e parla l‟amore del dovere e della patria125.

Dopo aver citato due passi dell‟Eneide (I, IV 490-491 e I, VI 257) che illustrano
come il significato del verbo videre si leghi alla percezione di chi avverte
qualcosa pur non vedendola, il Santo Padre si sofferma sul significato della
parola “visione”, che si lega, dantescamente, ad un atto intellettivo, più che a
qualcosa che si guarda con gli occhi. Per i non vedenti a “guardare” sono le
mani, l‟udito e il tatto. Anche a questo proposito si avverte la presenza
dell‟Alighieri: la frase «dove il vostro sguardo è muto di ogni lume, vigila più
attento il vostro orecchio»126 ricorda il «loco d‟ogne luce muto» (If V 28), che
indica, per perifrasi, l‟Inferno. Ai ciechi di guerra, per antitesi, non è riservata
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l‟oscurità infernale, il «loco d‟ogne luce muto», che delinea una condizione di
buio morale, ma solo quella fisica, propria di chi è non vedente.
L‟attenzione del papa non si limita a coloro che hanno subito menomazioni
fisiche, ma si allarga a tutte le problematiche sociali, tre le quali quella
dell‟emigrazione non è certamente meno rilevante. Il 23 luglio del 1957 Pio XII
riceve in udienza una delegazione dei partecipanti al Convegno diocesano per
l‟emigrazione. Chi per causa di forza maggiore e non per sua libera scelta ha
dovuto abbandonare la casa e gli affetti merita da parte della Chiesa
un‟attenzione particolare. I religiosi che svolgono il loro apostolato con gli
emigranti devono ispirarsi alla figura del Buon Pastore, proprio perché la
lontananza da casa e la solitudine di chi è costretto a vivere in un Paese che non
è il suo può esporre a pericoli di vario genere. Molte motivazioni hanno spinto
queste persone a lasciare la propria terra, prima fra tutte il senso della dignità
personale di chi cerca con il lavoro di sostenere se stesso e la propria famiglia.
Dice il pontefice:
Il dolce e legittimo sogno di tornare un giorno nel caro borgo nativo con un‟indipendenza
economica bastevole ad assicurare l‟avvenire, ha prevalso sovente nell‟emigrante
sull‟amarezza di lasciare «ogni cosa diletta più caramente» e dona la tempra al suo animo per
affrontare «quello strale / che l‟arco de lo esilio pria saetta» e per provare «sì come sa di sale /
lo pane altrui, e com‟è duro calle / lo scendere e il salir per l‟altrui scale» (Pd XVII 55-60)127.

La condizione dell‟emigrante è in effetti alquanto simile a quella dell‟esule,
sicché il Santo Padre può operare un parallelismo tra Dante e chi è costretto per
motivazioni diverse a lasciare la propria casa. Si spiga così la presenza, in
questo discorso, della terribile profezia di Cacciaguida che si rivolge al suo
discendente predicendo l‟esilio e le sue drammatiche conseguenze: la lontananza
dagli affetti (infatti Gemma Donati e i figli rimarranno a Firenze, mentre il poeta
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sarà costretto a soggiornare presso le varie corti italiane), le difficoltà
economiche e la necessità di accettare le offerte caritatevoli di chi lo ospita128.
Numerosi sono anche i discorsi del Santo Padre agli sposi, che hanno scelto di
vivere il proprio laicato all‟interno della famiglia. Tra le varie allocuzioni a loro
rivolte, molte sono quelle interessate da suggestioni, allusioni e citazioni dalla
Commedia.
Il 23 ottobre del 1940 il pontefice invita a ringraziare il Signore per il dono della
famiglia. Dio stesso, essendo Egli per primo amore infinito, ama e amando crea,
per questa ragione ogni creatura non è se non derivazione di Amore, e quindi
atto amoroso. Per amore Dio ha dato vita al cosmo e alla natura e all‟uomo, in
grado a sua volta di amare liberamente e volontariamente. Questa possibilità «è,
come canta l‟Alighieri, “lo maggior don, che Dio per sua larghezza / fesse
creando, e alla sua bontàde / più conformato, e quel ch‟ei più apprezza” (Pd V
19-21)»129.
L‟anno successivo, il 7 maggio del 1941, durante l‟udienza canonica del
mercoledì, Pio XII riceve le giovani coppie di sposi e i bambini che hanno da
poco ricevuto la prima comunione. Pur sapendo che la quotidianità può non
essere sempre serena, gli «sposi novelli» hanno saputo vedere comunque in essa
«la vita e la bellezza, quel supremo e paterno “Amor che muove il sole e l‟altre
stelle»130 (Pd XXXIII 145). In questo caso il richiamo all‟ultimo verso del
Paradiso agisce come memoria dotta e come perifrasi per indicare Dio, il quale
guida ogni passo della loro vita, perché «mai non dimentica i fini del suo
operare, la cui saggezza ci apparirà fulgida in cielo, quando ci sarà dato lassù di
ripercorre nella visione di Lui i sentieri di questa vita»131. Il termine “visione”,
unito alla possibilità di rileggere tutto in Dio, come avviene in Dante alla fine
del suo viaggio, sembra rivelare una velata memoria del Paradiso, considerando
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che l‟ultimo verso viene espressamente citato. È come se Pio XII, rivolgendosi
agli sposi, li invitasse a ripercorre il viaggio fino alla meta, fino alla “visione”
che svela il senso di tutta la vita.
Sempre rivolto agli sposi è il messaggio, pronunciato in occasione dell‟udienza
del 18 marzo 1942, che si incentra sul significato della collaborazione reciproca
all‟interno della vita coniugale. Ognuno dei due sposi, infatti, ha il compito di
svolgere il proprio lavoro e, con il proprio sostegno fisico e psicologico, di
impegnarsi per il benessere di tutta la famiglia, subordinando «l‟opera
particolare di ciascuno» alla finalità comune, «accettando la rinunzia alla propria
indipendenza»132. Poste queste premesse, è evidente quanto la cooperazione sia
impegnativa, non solo perché coinvolge la mente, la volontà e le azioni concrete,
ma soprattutto perché richiede «abnegazione personale». Nonostante ciò,
aggiunge il Santo Padre, «tale concorde e intima collaborazione, […] è
indispensabile al bene da Dio inteso nella famiglia. Sono due, l‟uomo e la
donna, che camminano a paro e si danno la mano e si legano col vincolo di un
anello. […] Che è mai dunque la donna se non l‟aiuto dell‟uomo, colei a cui Dio
concesse il sacro dono di far nascere l‟uomo al mondo? Colei, la cui più grande
sorella, “umile ed alta più che creatura, termine fisso d‟eterno consiglio”133,
doveva darci il redentore del genere umano?»134. Il complesso periodo, in cui è
evidente la citazione dantesca, serve, nell‟economia del discorso, a riallacciarsi
all‟argomento successivo, quello della genitorialità, che conclude l‟allocuzione
di Pio XII. La perifrasi che delinea la figura della Madonna, nella sua
eccezionale creaturalità, serve a presentare il modello di riferimento a cui tutte le
spose e le madri devono guardare.
La stessa citazione mariana è replicata nel discorso del 15 aprile del 1942.
Oggetto dell‟allocuzione è la cooperazione del marito ai bisogni domestici, non
solo attraverso la propria attività lavorativa, ma anche in casa. Egli deve amare
132
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la propria moglie come Cristo ama la Chiesa e la moglie deve scegliere come
modello le grandi «eroine» del «segreto santuario della famiglia», grandi donne
del passato celebrate per le loro virtù:
Innanzi alla donna allora la fede esaltava il poeta, che prorompeva nel canto, inneggiando alla
«Vergine madre, figlia del suo figlio» (Pd XXXIII 1) e alla «Vergine bella, di sol vestita» (F.
Petrarca, Canzoniere 366, 1), affinché «raccomandasse al suo Figliol, verace uomo e verace
Dio, che ne accogliesse lo spirito ultimo in pace» (F. Petrarca, Canzoniere 366, 135-137)135.

Per mettere in risalto l‟esempio supremo di sposa e madre che Maria incarna, il
pontefice non può far altro che richiamare e citare a memoria 136 i due capisaldi
della poesia medievale: Dante e Petrarca.
Che la memoria dantesca sia però preponderante si evince dal prosieguo del
discorso:
Volgete l‟occhio a Nazareth; entrate in quella piccola e modesta dimora. Guardate quel
falegname, santissimo custode dei segreti divini, che coi suoi sudori sostenta la famiglia,
umile ed alta più che quella dei Cesari di Roma137.

Gli attributi di «umile» ed «alta», che Dante assegna alla Vergine, slittano da
Maria alla Sacra Famiglia, a sottolineare che probabilmente Pio XII ha in mente
l‟ultimo canto del Paradiso nel momento in cui pronuncia il suo indirizzo di
saluto.
Continuando con i suoi incontri sulla catechesi familiare, il papa dedica il
discorso del 4 novembre del 1942 alla fedeltà coniugale, che si profila come la
garanzia necessaria di un amore vero e autentico. La mancata fedeltà all‟amore
sponsale non si traduce solo nel tradimento fisicamente consumato: basta il solo
pensiero, o il desiderio, a mettere in dubbio la fiducia e a scalfire l‟impianto
d‟amore su cui si fonda la famiglia cristiana. Il dono reciproco dei due sposi, in
135
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effetti, non si manifesta solamente con un atto fisico, ma piuttosto con l‟offerta
del proprio spirito e del proprio cuore. Può però succedere che le inclinazioni
naturali possano portare due persone ad avere una certa confidenza e una certa
amicizia con coloro che non appartengono al nucleo familiare:
È vero che vi sono simpatie naturali in sé irreprensibili, alle quali le presenti condizioni della
vita porgono più facili e frequenti occasioni. Quantunque possano talvolta presentare qualche
pericolo, non offendono per se stesse la fedeltà. Nondimeno Noi dobbiamo mettervi in
guardia contro talune intimità segretamente voluttuose, contro un amore che si vuol chiamare
platonico, ma che non è troppo spesso se non il preludio che inizia o il velo discreto che copre
un affetto meno lecito e puro. Fin che la simpatia intellettuale si ferma nell‟armonia tra le
vedute sincere e spontanee dello spirito, nel godimento e nell‟ammirazione dell‟altezza e della
nobiltà di un‟anima, non vi è per sé ancora nulla di biasimevole138.

In questo caso ci si espone al rischio che la stima sfoci in amore o in dipendenza
intellettuale, così che «dal nascere di qualche onesta simpatia verso una persona
per influsso dell‟armonia dei pensieri, delle inclinazioni e dei caratteri, si passa,
con un incosciente consentimento, ad armonizzare e concertare le proprie idee e
le proprie vedute con le idee e le vedute della persona ammirata». Questa
comunanza di intenti ha come inevitabile conseguenza l‟allontanamento
spirituale dello sposo dalla sposa e viceversa. La fedeltà che si crede di
conservare è illusoria. Pio XII, però, delinea anche il caso in cui tale sentimento
di stima, nato al di fuori delle mura familiari, riesce, invece, ad essere fruttuoso:
Potè ben accadere che, grazie all‟influenza di anime elevate, ardenti, mosse dallo zelo più
puro, una simpatia intellettuale divenisse l‟aurora di una conversione: ma il più sovente fu
solo una aurora: raramente la luce del mattino salì al pieno giorno. Quanti anzi in tal modo
perdettero la fede ed il senso cristiano! Esempi illustri, ma ben rari, bastano a rassicurare
taluni, i quali s‟immaginano di vedere in se stessi una Beatrice ed un Dante139.

Il poeta e Beatrice vengono quindi chiamati in causa allo scopo di illustrare un
legame lecito che, anche se nato al di fuori del matrimonio, in un rapporto di
stima reciproca, ha delle importanti implicazioni spirituali.
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Nel 1943 il Santo Padre dedica ancora una serie di discorsi agli sposi e alla
famiglia, soffermandosi sulle virtù del “focolare domestico” (27 gennaio, 7
aprile, 14 aprile e 5 maggio). Le catechesi del 7 aprile e del 5 maggio riportano
citazioni che alludono al testo dantesco. Nel primo caso si interroga su quali
siano le virtù proprie della famiglia, chiarendo anche l‟etimologia e le varie
accezioni della parola virtus, e offrendo anche un elenco delle virtù morali e
spirituali infuse per grazia divina con il sacramento del Battesimo che libera dal
peccato originale, ma non esime i genitori da una corretta educazione nei
confronti dei loro figli. L‟educazione deve cominciare sin da giovanissima età
giacché il papa ammonisce che «rade volte risurge per li rami / l‟umana
probitade; e questo vuole / quei che la dà, perché da lui si chiami» (Pg VII 121123)140. Se Dio concede ad ogni persona la possibilità di migliorarsi,
indipendentemente dalla stirpe o dal carattere dei genitori, allora i fanciulli
avranno bisogno di essere guidati ed educati per arrivare al retto esercizio delle
virtù. La fonte dantesca, desunta dalla presentazione che Sordello fa dei nobili
principi che soggiornano nella valletta dell‟Antipurgatorio, serve, come spesso
avviene nel magistero di papa Pacelli, a rafforzare le sue affermazioni.
A completamento dei precedenti discorsi, il pontefice dedica l‟ultimo incontro di
catechesi, quello del 5 maggio 1943, alla fede, suprema virtù. Sin dalla nascita il
bambino si trova immerso in un contesto familiare che mette in evidenza la
compresenza di due realtà: quella naturale, l‟amore dei genitori, e quella
soprannaturale, il mondo di Dio e della grazia ricevuta con il Battesimo. Questo
sacramento dona la virtù della fede, la quale permette che si possa, già sulla
terra, vivere una vita senza difetti e senza peccato. Ciò è possibile grazie alla
rivelazione di Gesù, che ha concesso agli uomini di acquisire la figliolanza
divina:
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Usciti come siamo alla vita dal profondo ed eterno consiglio divino, non è ancora apparso
quel che saremo; ma quel che fummo e che siamo nel tempo si compirà nel domani
dell‟eternità. Figli di Dio, trasformati nella sua vivente somiglianza, lo contempleremo faccia
a faccia tale qual è nella sua gloria141.

Si individua già da ora la prima suggestione dantesca della visione beatifica
dell‟Empireo in quel «faccia a faccia», che può far pensare al momento in cui
Dante volge lo sguardo in Dio e in Cristo, apostrofato «nostra effige» e, quindi,
volto che rivela, pur nella divinità, la sua umanità:
Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ‟l mio viso in lei tutto era messo»
(Pd XXXIII 127-132).

In realtà l‟elemento della somiglianza tra Cristo e la creatura umana nella
Commedia è circoscritto alla sola Madre di Dio. Nel cielo delle Stelle Fisse san
Bernardo invita il poeta pellegrino a volgere lo sguardo verso Maria: «Riguarda
omai ne la faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza / sola ti può
disporre a veder Cristo» (Pd XXXII 85-87). È plausibile che Pio XII abbia qui
in mente il luogo dantesco, ma è altresì probabile che egli estenda la somiglianza
di Cristo a tutta l‟umanità redenta. Che, poi, l‟atto visivo permetta una
trasformazione, una “trasumanazione”, è un concetto cardine del Paradiso,e
anche in questo caso si può intravedere un‟ulteriore allusione a Dante.
Pio XII continua, infatti, dicendo:
Se durante il corso della nostra vita mortale ciò non è ancora visibile in noi, fin da ora però
con la fede e con la grazia di Dio noi siamo già, non soltanto di nome, ma in realtà figli di
Dio. […]
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La rivelazione, la confidenza di Dio, è dunque al tempo stesso una promessa, che per noi è
speranza. Attendiamone pure fiduciosi l‟adempimento nella vita eterna; ma Dio, fin dal
presente, in questa vita che passa, ce ne ha fatto conoscere e pregustare, per dir così,
l‟immagine e la bellezza dell‟alta sua idea e del suo disegno, dandocene come un pegno nella
fede che è sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium (Eb 11, 1). Che è
infatti la fede se non il credere quel che non vediamo? «Le profonde cose, / che mi largiscon
qui la lor parvenza, / agli occhi di là giù non sì nascose, / che l‟esser loro v‟è in sola credenza;
/ sovra la qual si fonda l‟alta speme, / e però di sustanza prende intenza» (Pd XXIV 70-75)142.

L‟ormai più volte menzionato esame teologico sulla fede, ritorna in parallelo
con il passo della Lettera agli Ebrei, che è poi la fonte a cui Dante attinge per
rispondere all‟interrogazione dell‟Apostolo. Le due citazioni, quella biblica e
quella paradisiaca, agiscono al medesimo modo, servono cioè ad avvalorare
quello che il pontefice dice. Si può affermare, quindi, non solo che il testo
dell‟Alighieri non è ignorato, ma che è anche considerato come un ulteriore
supporto della fonte biblica143.
La trama allusiva prosegue ancora. Dopo aver espresso il proprio dissenso verso
coloro che dubitano della vera fede, Pio XII aggiunge:
Questo Figlio di Dio, disceso dal cielo a portarci la verità che tanto ci sublima, si domandava
un dì tristamente se, quando sarebbe rivenuto, troverebbe ancora la fede sopra la terra (Lc 18,
8)144.

Si ricordi Pd XXII 37-45:
«Quel monte a cui Cassino è ne la costa
fu frequentato già in su la cima
da la gente ingannata e mal disposta;
e quel son io che sù vi portai prima
lo nome di colui che ‟n terra addusse
la verità che tanto ci soblima;
e tanta grazia sopra me relusse,
ch‟io ritrassi le ville circunstanti
da l‟empio cólto che ‟l mondo sedusse».
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Con queste parole san Benedetto si presenta all‟Alighieri. Il richiamo al passo
della Commedia (Pd XXII 42) si giustifica in virtù della volontà allusiva del
pontefice, che affianca l‟operato del santo di Norcia a quello di Cristo. Se
Benedetto imita Cristo, allora è corretto attribuire a Cristo quello che Dante
aveva attribuito al santo, ovvero il ruolo di divulgatore della «verità che tanto ci
soblima», della verità che innalza gli uomini alla dignità di figli di Dio.
La memoria dantesca agisce anche nel seguito del discorso, laddove il pontefice
nota come la conoscenza della verità fosse stata imperfetta prima della venuta di
Cristo e come il paganesimo non avesse potuto comprenderla prima che Lui
rivelasse l‟esistenza di un Dio vivente e trino:
Sublime messaggio, di incomparabile luce, che ci mostra Iddio, creante con un semplice atto
della sua volontà, non per fare acquisto di bene, ma per manifestare l‟inesauribile diffusione
della sua bontà, l‟universo con tutte le sue meraviglie, largendo a tutte le nature per il mar
dell‟essere l‟istinto, le leggi e l‟impulso che le guidino nel loro svolgimento a diversi porti,
seminando attraverso i giorni di secoli la vita sulla terra e dappertutto per preparare all‟uomo,
ultimo venuto, la stanza felice, ove dimorasse, avanti di salire nella gloria e di beatificarsi nel
gaudio del suo Signore145.

Al di là della citazione esplicita del «gran mar dell‟essere» (Pd I 113), si allude
qui alla parte del discorso di Beatrice in cui è spiegato che ogni cosa segue
l‟ordine voluto da Dio, secondo una specifica finalità:
[…] «Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l‟universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l‟alte creature l‟orma
de l‟etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l‟ordine ch‟io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l‟essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti»
(Pd I 103-114).

145

Ivi, pp. 48-49.

187

Il papa tiene sicuramente conto di questo luogo della Commedia, dal momento
che il contenuto del suo discorso è molto simile.
Influenzata dal testo di Dante è anche l‟allocuzione del 17 maggio 1942, in cui il
Santo Padre si rivolge alle lettrici della rivista «Alba» e sottolinea l‟importanza
di festeggiare la ricorrenza dei vent‟anni di fondazione del periodico proprio
nella città di Roma, poiché l‟Urbe è il «centro del mondo», città che «s‟inciela e
s‟imparadisa con Cristo, quella Roma dalla cui riva, secondo la immagine
dell‟Alighieri, l‟angelo nocchiero sempre “raccoglie / qual verso Acheronte non
si cala” (Pg II 104-105)»146. Sulle rive romane del Tevere si radunano tutte le
anime alle quali è risparmiato l‟Inferno (l‟Acheronte) e alle quali, di
conseguenza, è destinato il Paradiso, ovvero la Roma celeste. La scelta dantesca
di considerare la città di Roma quale figura della città di Dio, esplicitata nella
frase che Beatrice pronuncia in Pg XXXII 102, allorché dice a Dante che sarà
poi con lei cittadino di «quella Roma onde Cristo è romano», è qui ribadita, non
solo perché vi è la ripresa esplicita del verso, ma anche per la presenza di due
neologismi paradisiaci: “incielarsi” e “imparadisiarsi”, sinonimi che esprimono
l‟atto di chi sale verso Dio, verso l‟Empireo di cui Roma è figura. Pio XII
avvalora ulteriormente il legame con la fonte dantesca attraverso la citazione
delle parole dell‟Angelo nocchiero del secondo canto del Purgatorio, che
mirano a sottolineare l‟importanza della città di Roma e il significato sacrale che
Dio ha voluto assegnarle quando l‟ha scelta come sede del Papato.
A far risaltare in maniera più esplicita la lode dell‟Urbe è il discorso rivolto alla
Commissione americana per gli scambi culturali con l‟Italia, pronunciato il 18
maggio del 1956. La Commissione svolge un ruolo molto importante per
l‟arricchimento culturale, poiché si interessa sia delle idee che dei progetti,
cercando di migliorare le condizioni sociali, acciocché l‟anima umana, meno
legata ai bisogni dell‟esistenza quotidiana, «possa elevarsi da questa terra
146

Pio XII, Alle lettrici della rivista «Alba», in Atti e discorsi di Sua Santità Pio XII, anno 1942, vol. IV,
Edizioni Paoline, Roma 1955, pp. 143-151: p. 143-144. La stessa allocuzione è riportata sul sito della Santa Sede
www.vatican.va, intitolata: Discorso di Sua Santità alle lettrici della rivista «Alba», 17 maggio 1942.
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sordida» e «ricevere speranza, conforto e gioia nelle contemplazione della
maestà e della grandezza dell‟eterno valore, rispecchiato nella creazione di
Dio»147.
La città di Roma non è solamente un luogo fondamentale per approfondire gli
studi dell‟antichità e le bellezze d‟arte, ma è anche il punto di partenza della
cultura occidentale:
Da essa è sgorgata l‟ispirazione che ha dato al mondo una Chartres e una Colonia, un Dante e
un Poverello di Assisi, un Raffaello e un Michelangelo […] ed una legione di tanti altri […] i
quali hanno aggiunto lustro alle pagine della storia della civiltà occidentale148.

Riferimenti e allusioni ai luoghi danteschi presentano anche tre discorsi
commemorativi che il pontefice dedica rispettivamente a Pio X, a Pietro
Lombardo e a san Francesco di Paola. Il 20 agosto del 1939 Pio XII commemora
a Castel Gandolfo il 25° anniversario della morte del predecessore, che orientò il
suo magistero verso la difesa della verità, riformando il diritto ecclesiastico e la
dottrina cattolica. Attento conoscitore del moderno pensiero scientifico laicista,
cercò di anteporvi un sapere autentico, basato sull‟«ossequio razionale alla
fede». Si prodigò strenuamente per la pace e per l‟amore della Chiesa e, con
grande prudenza, considerando il mutare dei tempi, «da entro il volume delle sue
leggi “trasse il troppo e il vano”»149; cioè, allo stesso modo dell‟imperatore
Giustiniano (cfr. Pd VI 12), Giuseppe Sarto sfrondò quanto vi era di superato
nel diritto canonico.
Diciotto anni dopo, Pio XII commemora l‟ottavo centenario della pubblicazione
dei quattro libri delle Sentenze di Pietro Lombardo, con una lettera datata 27
febbraio 1953 e indirizzata al vescovo di Novara, monsignor Gilla Vincenzo
Gremigni. Nel secolo XII le discipline teologiche rischiavano di proporre
contenuti pericolosi per le verità di fede, sicché Pietro Lombardo, nativo di
147

Pio XII, Alla Commissione americana per gli scambi culturali con l’Italia, in Atti e discorsi di Pio XII, anno
1956, vol. XVIII (dal 5 gennaio al 22 giugno), Edizioni Paoline, Roma 1957, pp. 333-335: p. 333.
148
Ivi, p. 334.
149
Pio XII, L’eccelsa figura di Pio X, in Atti e discorsi di Pio XII, anno 1939, vol. XII, Edizioni Paoline, Roma
1956, pp. 157-165: p. 159.
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Novara, cercò con la sua opera di teologo e studioso di dare nuova luce a quelle
verità organizzando gli insegnamenti dei Padri e la dottrina della Chiesa con
grande diligenza. Per la sua elevata competenza, venne designato a vescovo
della diocesi di Parigi, e tale fu la fama della sua umiltà che Dante, come ci
ricorda il pontefice, lo presentò in questo modo: «L‟altro ch‟appresso addorna il
nostro coro, / quel Pietro fu che con la poverella / offerse a Santa Chiesa suo
tesoro» (Pd X 106-108)150. Come la vedovella del Vangelo che donò tutto ciò
che aveva, anche se poco, l‟autore del Liber Sententiarum offrì alla Chiesa tutto
ciò che poteva e gli parve poco.
In occasione, infine, delle celebrazioni in onore di san Francesco di Paola, il 16
giugno 1957, il Santo Padre pronuncia un radiomessaggio rivolto ai devoti del
santo e a tutti gli uomini di mare dei quali san Francesco è protettore. Gli uomini
di mare meritano un pensiero particolare dal parte del papa, perché la loro
devozione al santo taumaturgo di Paola non è mai venuta meno e si è andata
rafforzando nel corso dei secoli. La gente di mare è in primo luogo gente di Dio,
poiché il mare può ben essere considerato metafora di Dio stesso, con i suoi
abissi incommensurabili e le sue ricchezze inesauribili. Molto spesso è lo stesso
mare a spingere alla contemplazione dell‟Altissimo: «allorché la luce della
prima alba dipinge con colore di perla l‟estrema curva dell‟orizzonte; oppure
nell‟“ora che volge il disio / ai naviganti e intenerisce il core / lo dì c‟han detto
a‟ dolci amici addio” (Pg VIII 1-3); o nel cuore delle notti tranquille, quando il
firmamento, trapunto di miriadi di stelle, sembra chinarsi sul vostro capo, quasi
per ascoltare i gemiti delle vostre segrete nostalgie; il mare vi eleva dolcemente
alla contemplazione delle cose eterne, vi suggerisce espressioni d‟intima
preghiera, vi comunica i palpiti di desideri infiniti»151.

150

Pio XII, Per le celebrazioni di Pietro Lombardo, in Atti e discorsi di Sua Santità Pio XII, anno 1953, vol. XV,
Edizioni Paoline, Roma 1954, pp. 48-50: p. 49.
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Nell‟ora purgatoriale, in cui i naviganti pensano con profonda nostalgia alla
propria famiglia e agli amici lontani, quando ormai il sole volge al tramonto e la
notte si avvicina, l‟uomo di mare si sente più prossimo a Dio. La sua condizione
esistenziale è simile a quella delle anime purganti che stanno per intonare l‟inno
ambrosiano Te lucis ante e affidare le ore notturne alla protezione divina.
Papa Pacelli si muove sul solco del suo predecessore Pio XI e la sua ricezione
dantesca si ricollega alla bellezza del creato e al ruolo dell‟uomo nella società. Il
poeta fiorentino diventa una auctoritas, affianca il dettato del papa e le citazioni
scritturali, perché con il suo linguaggio parla non solo all‟intelligenza, ma anche
al cuore dell‟uomo.
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CAPITOLO 6
LA CONCEZIONE PASTORALE
DI GIOVANNI XXIII
Quando, il 28 ottobre del 1958, il patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe
Roncalli, venne annunciato alla folla festante che si trovava in piazza San Pietro,
con il nome di Giovanni XXIII, molti pensarono che il suo sarebbe stato un
pontificato breve a causa dell‟età avanzata del papa (aveva infatti settantasette
anni). Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarsi davanti ad una nuova fase
della storia della Chiesa1.
Nato nel bergamasco, da una famiglia di umili origini, egli studia a Roma presso
il Seminario Apollinare e qui consegue, nel 1904, il dottorato in teologia, che gli
permette di diventare sacerdote e segretario del vescovo di Bergamo, monsignor
Giacomo Radini Tedeschi. Il giovane sacerdote, per circa dieci anni, affianca il
prelato nel suo lavoro pastorale, contribuendo a numerose iniziative che rendono
esemplare la diocesi bergamasca. Contemporaneamente svolge vari incarichi
come insegnante nel seminario, dal 1906 al 1914. Sono questi gli anni
determinanti per la formazione pastorale, umana e spirituale del futuro Giovanni
XXIII, il quale si ispirerà all‟esempio del suo maestro per lo svolgimento dei
compiti successivi, sempre pronto a far sentire la presenza della Chiesa nella
società2.
I suoi interessi culturali prediligono la figura di san Carlo Borromeo e lo portano
a frequentare la Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove entra in contatto con
Achille Ratti, il quale, divenuto ormai papa con il nome di Pio XI, nel 1920 lo
nomina direttore della Congregazione per la Propagazione della Fede e
successivamente lo introduce alla carriera diplomatica, conferendogli una serie
di importati incarichi, sia in Italia che all‟estero. Nel 1934 è in Grecia come
1
2

Cfr. Biografia di Papa Giovanni XXIII, www.vatican.va.
Ibidem.
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delegato apostolico ed assiste all‟occupazione tedesca degli anni 1941-1944,
prodigandosi nell‟assistenza delle famiglie ebree e del popolo greco. Il 12
gennaio del 1953 diventa patriarca di Venezia e si distingue dai suoi
predecessori per lo zelo pastorale e per la convinta opposizione al regime
comunista. Maturano durante l‟esperienza di vita da diplomatico e patriarca i
germi di quello che sarebbe stato poi il Concilio Vaticano II: Angelo Roncalli,
infatti, capisce che i tempi sono ormai maturi e che urge una riforma che
avvicini la Chiesa alla società3.
Fin dall‟inizio del pontificato si fa notare per la sua personalità umana e
sacerdotale. La sua preoccupazione maggiore consiste nel conferire un‟impronta
pastorale al suo ministero, sottolineandone la natura episcopale, in quanto
vescovo di Roma. Convinto del proprio ruolo diocesano, considerato come parte
essenziale del ministero di papa-pastore, rende più numerosi i contatti con i
fedeli tramite le visite alle parrocchie, agli ospedali e alle case di detenzione4.
Il 25 gennaio 1959, in modo del tutto inaspettato, pochi mesi dopo la sua
elezione, propone tre grandi progetti: un sinodo diocesano per Roma, un
concilio ecumenico e la revisione del diritto canonico. Il primo incontro
preparatorio per il Concilio si svolge a San Giovanni in Laterano dal 24 al 31
gennaio 1960, con la finalità di fortificare la vita religiosa nell‟Urbe5.
Il Concilio Vaticano II rappresenta, inequivocabilmente, il contributo più
importante di papa Roncalli alla storia della Chiesa, ormai bisognosa di un
cambiamento, soprattutto per quel che riguarda l‟aggiornamento del magistero e
della liturgia, e il dialogo con le Chiese protestanti e orientali. Il papa apre le
porte dell‟aula conciliare anche ad osservatori esterni provenienti da diciotto
Chiese non cattoliche, esortando i vescovi al dialogo costruttivo con le più
diverse realtà6.
3

Cfr. M. Sànchez Sorondo, Beato Giovanni XXIII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, Jaca
Book, Milano 2009, pp. 145-148: pp. 145-146.
4
Cfr. Biografia di Papa Giovanni XXIII, cit.
5
Cfr. M. Sànchez Sorondo, Beato Giovanni XXIII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit., p.
146.
6
Ibidem.
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La decisione di indire il Concilio Vaticano II è frutto di una riflessione
personale, maturata dopo le consultazioni private con alcuni prelati di fiducia e
con il cardinale Tardini, Segretario di Stato. Pertanto, quando, nel discorso di
apertura dell‟11 ottobre 1962 il pontefice delinea le finalità assegnate al
Concilio, introduce una grande novità, frutto della sua personale sensibilità: per
la prima vola nella storia della Chiesa l‟esigenza dell‟assise non nasce dalla
necessità di definire nuove verità teologiche o dogmatiche, ma dal bisogno di
ripresentare la dottrina tradizionale in modo più adatto alla sensibilità moderna.
Giovanni XXIII invita i vescovi ad un nuovo aggiornamento, che privilegi la
misericordia e il dialogo con il mondo, piuttosto che la condanna e la
contrapposizione, e li esorta ad una rinnovata consapevolezza della missione
ecclesiale, che deve abbracciare tutti gli uomini. Si tratta, quindi, di una apertura
universale a tutte le confessioni cristiane, invitate anch‟esse a partecipare al
dialogo, per dare inizio ad un cammino di avvicinamento, ad una forma di
ecumenismo, in cui tutti possano esprimersi e confrontarsi7.
Convinto della necessità di un ammodernamento che permetta alla Chiesa di non
entrare in contrasto con il pensiero moderno, ma di riformulare se stessa,
Giovanni XXIII invita l‟episcopato cattolico ad interrogarsi sulla libertà
religiosa, sulle relazioni con le altre religioni, sul ruolo e sulla condizione della
Chiesa nella società contemporanea. La grande adunanza dei vescovi metterà
soprattutto in luce una nuova sensibilità, poiché la prospettiva di aggiornamento
non si volge all‟aspetto dogmatico, quanto piuttosto a quello pastorale ed
ecumenico: si tratta di approfondire i rapporti tra Chiesa e società e di
coinvolgere i laici, modificando il linguaggio per migliorare la comunicazione e
il dialogo costruttivo8.
La modernità impone, infatti, alla gerarchia ecclesiale un nuovo criterio
ermeneutico, invitandola ad entrare in rapporto dialettico con le altre scienze,

7
8

Cfr. Biografia di Papa Giovanni XXIII, cit.
Cfr. G. Alberigo, Il Vaticano II e la sua storia, «Concilium», anno XLI, fascicolo 4 (2005), pp. 17-31.
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nel rispetto delle loro autonomie metodologiche, senza, però, rinunciare al suo
precipuo compito di cogliere il senso di ogni manifestazione del creato.
Il Concilio riformula, inoltre, l‟idea di creazione, sottolineando che la creatura
senza il Creatore non può esistere, e mettendo contemporaneamente in risalto
che ogni atto di Dio è un atto d‟amore, che lascia la creatura libera e autonoma,
senza interferire con essa. La grande ambizione della Chiesa di quegli anni è,
quindi, quella di creare un equilibrio fondato, da un lato, sul rispetto e
sull‟autonomia di ciascun ambito scientifico e, dall‟altro, sul ruolo attivo di Dio,
che crea continuamente l‟uomo e la natura. Anche la concezione della gerarchia
viene modificata: se prima si dava massima importanza al clero, ora si sottolinea
l‟esistenza della comunità dei credenti come “popolo di Dio”, al cui interno le
differenze sono solo di ruolo, non di dignità o autorevolezza9.
In effetti il Concilio Vaticano II conclude il periodo del Vaticano I, che aveva
affermato il primato del clero, chiudendosi al mondo moderno, e avvale, invece,
il primato del “popolo di Dio”. La Chiesa, intesa come compagine di tutti i
credenti, si apre al dialogo con la modernità, si interessa più della concreta
spendibilità dei valori evangelici che del loro rapporto con la trascendenza 10.
Molto importante diventa il ruolo dei laici, i quali, come già aveva ampiamente
sostenuto Pio XII, devono essere testimoni del messaggio evangelico nella
società11.
I padri del Concilio sviluppano numerose questioni teologiche riguardanti la
rivelazione; la definizione del modo in cui si debba divulgare il messaggio
evangelico, affinché sia compreso dalla società; la pace internazionale; il ruolo
dell‟educazione e dei mezzi di comunicazione; il dialogo ecumenico e
interreligioso; la missione della comunità ecclesiale nella società, ma
fondamentale in tutti i documenti conciliari è l‟integrazione della teologia

9

Cfr. A. Torres Queiruga, Il Vaticano II e la sua teologia, «Concilium», anno XLI, fascicolo 4 (2005), pp. 3248.
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Cfr. R. Tucci, Una storia del Concilio Vaticano II, «La Civiltà Cattolica», quad. 3640 (2002), pp. 360-365: p.
362.
11
Cfr. A. Marranzini, Cento anni di teologia in Italia, «Vita e Pensiero», n. 12 (1970), pp. 24-37: p. 34.
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dogmatica e tradizionale con la nuova concezione della Chiesa. Si fa strada, pian
piano, il concetto di “ecclesiologia di comunione”, con una concezione
antropologica nuova, che dà molta importanza alla storia concreta. Per parlare
all‟uomo, Giovanni XXIII fa riferimento al concetto di “pastoralità”, partendo
dall‟assunto che non si possono annunciare le verità del Vangelo senza avere
idealmente presenti i destinatari del messaggio: per evangelizzare occorre
“parlare la stessa lingua” di chi ascolta12. La Chiesa, per comunicare con il
mondo

contemporaneo,

deve,

dunque,

affrontare

il

problema

della

riformulazione della propria cultura. Si può leggere a proposito il passo della
Costituzione pastorale Gaudium et spes del 1965, che rappresenta il punto di
arrivo delle concertazioni dei padri conciliari:
Come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale della storia
e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e
dall‟evoluzione del genere umano. L‟esperienza dei secoli passati, il progresso della scienza, i
tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più appieno la natura
stessa dell‟uomo e si aprono nuove vie verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la
Chiesa.
Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo
ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di illustrarlo con la
sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di adattare il Vangelo, nei limiti convenienti, sia alla
comprensione di tutti, sia alle esigenze dei sapienti. E tale adattamento della predicazione
della parola rivelata deve rimanere la legge di ogni evangelizzazione. Così, infatti, viene
sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di
Cristo, e al tempo stesso viene promosso uno scambio vitale tra la Chiesa e le diverse culture
dei popoli. Allo scopo di accrescere tale scambio, oggi soprattutto, che i cambiamenti sono
così rapidi e tanto vari i modi di pensare, la Chiesa ha il bisogno particolare dell‟apporto di
coloro che, vivendo nel mondo, ne conoscono le diverse istituzioni e discipline e ne capiscono
la mentalità, si tratti di credenti o di non credenti13.

Questo è l‟approdo del Concilio.
Di questa nuova “idea” di Chiesa si fa portavoce papa Roncalli, i cui interessi,
appunto, non si orientano in senso dottrinale e filosofico. Il suo magistero,
infatti, si concentra sulle tematiche sociali: l‟enciclica Ad Petri cathedram (29
giugno 1959) invita all‟unità e alla pace tra cattolici e non cattolici; l‟enciclica
12

Cfr. C. Theobald, Le opzioni teologiche del concilio Vaticano II, «Concilium», anno XLI, fascicolo 4 (2005),
pp. 112-138.
13
Il brano è estrapolato dal capitolo 44 ed è pubblicato su www.vatican.va.
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Mater et magistra (15 maggio 1961), sulla scorta del magistero sociale di Leone
XIII e di Pio XI, auspica la collaborazione di tutti i popoli per il bene comune;
l‟enciclica Pacem in terris (11 aprile 1963) sprona tutta l‟umanità alla pace,
attraverso il rispetto dei diritti di tutti e l‟esercizio del dovere di ognuno,
invitando il mondo comunista e quello occidentale alla pacificazione contro la
guerra fredda14.
Altro punto nevralgico del magistero di Giovanni XXIII è il dialogo con il
mondo intero, anche, addirittura, con coloro che non condividono il credo
religioso cattolico e che politicamente compiono delle scelte avverse alle
indicazioni della Chiesa15. La ricezione di Dante da parte di papa Roncalli si
lega a questo desiderio di un più agevole confronto con la contemporaneità.
Nel corpus degli scritti del pontefice, che pure aveva frequentato per ben quattro
anni la Cattedra di studi danteschi presso il Seminario Romano 16, non si
conserva in verità una memoria dell‟Alighieri cospicua e significativa. Giovanni
XXIII, infatti, della fonte dantesca si serve relativamente poco, e solo nelle
allocuzioni dai contenuti più divulgativi. Questa tendenza è confermata anche
nella scrittura privata e non destinata alla pubblicazione, come emerge dagli
sporadici riferimenti presenti nel suo diario, che rappresenta la testimonianza più
autentica del suo percorso intimo e spirituale, dal 1895 al 1963. La pagina che
porta la data del 5 giugno 1898 racchiude l‟ammissione di colpa per un peccato
di superbia; pentito, il giovane seminarista si rivolge a Dio chiedendo maggiore
umiltà e pregando per chi, riferendo tutto ai superiori, aveva permesso che fosse
rimproverato. Lungi dal manifestare astio nei confronti di chi lo aveva messo in
grave imbarazzo, il giovane Roncalli vede in costui uno «strumento nelle mani
di Dio» utile a fargli «prendere la diritta via». L‟allusione dantesca alla
condizione esistenziale del poeta, smarrito nella selva oscura (cfr. If I 3), in
14

Cfr. M. Sànchez Sorondo, Beato Giovanni XXIII, in Idem, I papi e la scienza nell’epoca contemporanea, cit.,
p. 147.
15
Ibidem. Sull‟importanza del dialogo in Giovanni XXIII cfr. B. Sorge, Gli ultimi papi tra cronaca e storia, «La
Civiltà Cattolica», quad. 3127 (1980), pp. 48-52: p. 50.
16
Si legga la pagina 125 dell‟opera di Roncalli: Il Giornale dell’Anima. Soliloqui, note e diari spirituali, a cura
di A. Melloni, Istituto per le scienze religiose, Bologna 2003.
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questo contesto viene rovesciata di segno: se Dante perde la «diritta via» a causa
del peccato, Angelo Roncalli la ritrova grazie all‟intervento di chi lo aveva
denunciato17.
Simile, nella sua utilizzazione, è anche l‟allusione ad If XXXIII 49, che figura
alla data del 25 settembre del 1898. Il futuro pontefice manifesta il suo disperato
dolore per la morte improvvisa dell‟amato parroco Francesco Rebuzzini:
Questa mattina le mie povere gambe non mi reggevano più, un chiodo mi era fitto nel cuore, i
miei occhi non davano o davano poche lacrime.
Io non piansi, sì dentro impetrai. Al vederlo lì in terra in quello stato18.

Il giovane Roncalli, sulla spinta emotiva del tragico evento, esprime la propria
condizione, di incredulità e insieme di dolore estremo, con le parole che il conte
Ugolino pronuncia in If XXXIII 49. Ovviamente il contesto è del tutto
differente, ma l‟evocazione della frase denota una latente presenza di Dante, che
pur agendo raramente, non è del tutto assente nella “memoria” del futuro
Giovanni XXIII. Con il traditore infernale, il seminarista condivide una
situazione emotiva che si fa carico di un dolore inesprimibile, che pietrifica e
inaridisce fino al punto da impedire le stesse lacrime. Quando, infatti, il dannato
pisano si rende conto della pena che è stata riservata a lui e ai suoi cari, poiché
in sogno ha avuto la predizione dell‟orrendo castigo, e nota il dolore dei suoi
figli, non proferisce alcuna parola, pietrificato dalla sofferenza:
«Già eran desti, e l‟ora s‟appressava
che ‟l cibo ne solëa essere addotto,
e per suo sogno ciascun dubitava;
e io senti‟ chiavar l‟uscio di sotto
a l‟orribile torre; ond‟io guardai
nel viso a‟ mie‟ figliuoi sanza far motto.
Io non piangëa, sì dentro impetrai:
piangevan elli; e Anselmuccio mio
disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”

17
18
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Perciò non lagrimai né rispuos‟io
tutto quel giorno né la notte appresso,
infin che l‟altro sol nel mondo uscìo.»
(If XXXIII 43-54).

Un‟allusione alla lupa dantesca compare in un appunto scritto di getto il 26
ottobre del 1901. Raccolto in preghiera, Angelo Roncalli medita sul Sacro Cuore
di Gesù e sulla precarietà sociale delle persone più sfortunate. A mancare non è
solo il cibo materiale, ma anche il cibo spirituale che coincide con il Cuore di
Gesù. Per questo, per migliorare le condizioni della società, bisogna partecipare
alla mensa eucaristica e non cercare riparo in movimenti politici. Dice, infatti,
che «quando la mente e il cuore sono nutriti il corpo non ha bisogno di nulla»; in
questo modo «la questione economica è già sciolta di per sé avendo la giustizia e
la carità il loro libero corso. Il male è tolto alla radice. Non mi parlate di
socialismo, il quale sarà sempre come la lupa di Dante»19.
Curioso e originale è l‟accostamento del movimento socialista alla fiera che
impedisce l‟ascesa del poeta verso il monte della salvezza:
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch‟uscia di sua vista,
ch‟io perdei la speranza de l‟altezza
(If I 49-54).

Più che all‟apparizione della bestia, io credo che il futuro papa faccia
riferimento al successivo discorso di Virgilio. Infatti l‟animale, allegoria della
cupidigia, non solo si caratterizza per uno smodato desiderio di possesso che
priva gli altri di ciò che è necessario, ma anche per la sua peculiarità di
distruggere tutto ciò che tocca, come afferma, appunto, la guida di Dante:
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«A te convien tenere altro vïaggio»,
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
«se vuo‟ campar d‟esto loco selvaggio;
ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo „mpedisce che l‟uccide;
e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo ‟l pasto ha più fame che pria.
Molti son li animali a cui s‟ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ‟l veltro
verrà, che la farà morir con doglia»
(If I 91-102).

Per il seminarista bergamasco anche il socialismo, come la lupa, scaturito da una
falsa concezione di uguaglianza sociale, non è mai sazio dei risultati ottenuti e
sempre cerca di aumentare il suo peso politico, scadendo nel vizio e
corrompendosi, pur di mantenere il suo potere.
Una moderata presenza di Dante si nota anche nel carteggio privato che Angelo
Roncalli, divenuto ormai papa, tenne con alcuni amici e conoscenti. Sono due le
lettere in cui il pontefice accenna, seppure marginalmente, alla Commedia di
Dante. La prima è datata 14 ottobre 1960 ed è indirizzata a don Giovanni Filippi,
che in quegli anni era parroco di Abbazia, un paese della provincia di Bergamo.
Don Giovanni era stato compagno di liceo di Angelo Roncalli e per anni suo
amico, sicché la lettera presenta il tono di cordiale confidenza tipico di chi si
rivolge ad una persona cara. Ricordando i vecchi tempi, il papa nota che ormai
molti compagni della loro classe non sono più in vita. Il pensiero della morte
però non è motivo di angoscia e paura. Dice infatti Giovanni XXIII:
Farci dei complimenti e degli auguri per una più lunga vita, non è che una illusione dopo tanto
che abbiamo ricevuto di grazie e di doni dalla terra e dal cielo. Per questo, mio caro don
Giovanni, restiamo uniti noi due o tre che restiamo del nostro corso, pronti in fraterno e
confidente abbandono alla volontà del Signore. Ancora per alcuni giorni, o mesi o anni che il
Signore ci volesse tenere quaggiù, tutto vogliamo accogliere per sua volontà e per suo amore.
Voluntas Dei pax nostra. Ho sempre gustato tanto questa frase di un padre della Chiesa
orientale, a cui anche Dante fece tanto onore: «Volontà di Dio nostra pace»20.
20
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La citazione riscrive il verso che Piccarda pronuncia nel terzo canto del
Paradiso (v. 85), che a sua volta rielabora un aforisma di Gregorio Nazazieno, e
mette in risalto l‟abbandono delle anime pie al volere di Dio. Nel cielo della
Luna, la fanciulla fiorentina, che brutalmente era stata sottratta alla vita
claustrale, spiega al poeta pellegrino che i beati vogliono ciò che Dio vuole, e
quindi, pur essendo nel cielo che più risente della condizione terrena, non
possono desiderare più di ciò che hanno:
«Frate, la nostra volontà quïeta
virtù di carità, che fa volerne
sol quel ch‟avemo, e d‟altro non ci asseta.
Se disïassimo esser più superne,
foran discordi li nostri disiri
dal voler di colui che qui ne cerne;
che vedrai non capere in questi giri,
s‟essere in carità è qui necesse,
e se la sua natura ben rimiri.
Anzi è formale ad esto beato esse
tenersi dentro a la divina voglia,
per ch‟una fansi nostre voglie stesse;
sì che, come noi sem di soglia in soglia
per questo regno, a tutto il regno piace
com‟a lo re che „n suo voler ne „nvoglia.
E ‟n la sua volontade è nostra pace:
ell‟è quel mare al qual tutto si move
ciò ch‟ella crïa o che natura face»
(Pd III 70-87).

Allo stesso modo, papa Roncalli si rimette pienamente al volere divino per
trovare in esso la pace anche sulla terra.
Sempre nel novero della corrispondenza privata figura la lettera dettata dal papa
al segretario monsignor Angelo Dell‟Acqua e indirizzata al figlio di Giovan
Battista Galizzi. Costui aveva illustrato un‟edizione dei Promessi Sposi, edita
dalle Arti Grafiche di Bergamo nel 1927, che il pontefice aveva acquistato ad
Istanbul e che teneva sempre con sé21. L‟epistola, datata 26 maggio 1962, mette
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in evidenza la stima che lega il Santo Padre ai membri della famiglia del
destinatario:
Di fatto la famiglia Galizzi ha un posto singolare nei ricordi del Santo Padre […]
Indimenticabili sono stati gli incontri col suo illustre padre, il pittore G. Battista, di cui ha
ammirato ed ammira i disegni e le mistiche pitture, sparse in varie chiese di Bergamo, come
pure le molte illustrazioni di Dante e Manzoni, tutte rivelatrici della sua anima delicata e
sensibile22.

La lettera prosegue ricordando il giorno in cui Pio XI ricevette da Galizzi la tela
che illustrava il brano del capitolo XXIII dei Promessi sposi in cui è raccontato
l‟incontro del cardinale Borromeo con l‟Innominato; episodio che Giovanni
XXIII amava particolarmente23.
Il 4 maggio del 1959, Giovanni XXIII riceve i giornalisti, giunti a Roma per il
loro terzo convegno internazionale, e coglie l‟occasione per riflettere sul ruolo
della stampa. La professione di chi lavora con i mezzi di comunicazione è un
servizio a favore della verità, una verità che è stata in qualche modo messa da
parte dal moderno relativismo filosofico. Chi, invece, crede nella religione, dice
il pontefice, sa con certezza che «Dio è la Verità per essenza: Cristo è Verità: lo
Spirito Santo è Spirito di verità». E aggiunge:
Il riflesso di questa luce divina, direbbe Dante «per l‟universo penetra e risplende / in una
parte più e meno altrove», ma soprattutto penetra nel più intimo dell‟animo umano, che è fatto
per la conoscenza della verità, e per l‟amore che ne deriva: «Quid anima desiderat» - esclama
S. Agostino - «nisi veritatem?»24

Come nella lettera indirizzata a don Giovanni Filippi, anche qui, alla citazione
dell‟Alighieri si associa la sentenza di un padre della Chiesa, sant‟Agostino. Il
senso dell‟epistola è che la stampa cattolica deve essere animata dalla stessa
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volontà che animava Dante a divulgare la bellezza di Dio e la sua verità, che
hanno entrambe sede nell‟animo umano.
Bisogna far conoscere il messaggio evangelico a discapito delle tante filosofie
“insipide” che negano ogni valore alla religione: questo è il compito dei
giornalisti e degli scrittori cattolici. Fanno male alle anime semplici coloro che,
invece, attraverso i mezzi di comunicazione, propagandano l‟odio e divulgano
contenuti immorali. Contro questo genere di stampa è utile imitare la scrittura
polemica manzoniana:
Vorremmo additare a modello del polemista cristiano un grande laico italiano, che fu, nella
sua polemica, esempio di umiltà e di carità, Alessandro Manzoni. Egli, nelle Osservazioni
sulla morale cattolica, si presenta al lettore come «debole ma sincero apologista di una
morale il cui fine è l‟amore»; e pur sentendo «il dovere di parlare per la verità», mantiene
sempre la sua polemica sotto l‟usbergo della carità. Tale sia anche di voi: difensori intrepidi
della verità, ma leali e generosi con gli avversari25.

Il modello stilistico di Manzoni viene additato come esempio da imitare; e forse
anche questo è un segno della preferenza di Giovanni XXIII per la prosa. Di
fatto i discorsi di papa Roncalli hanno tutti un andamento stilistico molto
semplice e prosastico, appunto, che denota proprio la volontà del pontefice di
presentarsi al popolo dei credenti come un padre, piuttosto che come un maestro.
Importante è anche un altro documento dello stesso anno, il discorso rivolto alle
Congregazioni Mariane del 24 maggio 1959, in cui il Santo Padre rispolvera la
mariologia dantesca dell‟ultimo canto del Paradiso. Nella domenica in cui si
celebra la Santissima Trinità il papa riceve, in occasione della Giornata
Mondiale delle Congregazioni Mariane, circa tremila congregati e si sofferma ad
enumerare i profondi benefici dell‟associazione. Mettere il proprio operato sotto
la guida della Madre di Dio è già indice di una devozione che non può non
portare frutti fecondi per l‟umanità. Pronunciato il discorso, prima di scendere
nella basilica vaticana per la messa, Giovanni XXIII legge e commenta il canto
conclusivo della Commedia, che con l‟inno a Maria, «Vergine Madre, figlia del
25
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tuo Figlio», offre un‟esaltazione inestimabile della teologia, fino alle massime
altezze del pensiero cristiano. In quel canto dantesco, dice il papa, si celebra
chiaramente la gloria della Madre, Vergine e Sposa delle tre Persone della
Trinità. La presenza della Madonna crea un rapporto speciale tra il cielo e la
terra, poiché grazie a lei tutti gli uomini sono chiamati a prendere
consapevolezza del proprio legame con il divino26.
È questo forse il discorso più “dantesco” di papa Roncalli, il quale, dovendo
parlare dell‟intercessione mariana, non può fare a meno di richiamare i
celeberrimi versi del poeta fiorentino e di illustrare il loro profondo significato
teologico. Il canto, insomma, letto dal Santo Padre al termine del discorso,
sigilla e rafforza quello che precedentemente era stato detto.
Un altro riferimento a Dante compare nell‟allocuzione del 25 aprile del 1960,
pronunciata durante l‟incontro con un gruppo di pellegrini provenienti dalla
diocesi di Nancy, giunti a Roma per omaggiarlo. Giovanni XXIII, grato per la
loro devozione filiale, coglie l‟occasione per ricordare la beatificazione di un
uomo illustre del clero francese, il Curato d‟Ars; beatificazione alla quale egli
stesso aveva assistito, in giovanissima età, nel 1905. Durante il periodo che
l‟aveva visto nunzio apostolico a Parigi, Angelo Roncalli era entrato in
confidenza con la storia del clero francese, ed era rimasto particolarmente
colpito dai prelati della diocesi di Nancy. Da quella stessa diocesi provengono i
tanti giovani che, allo stesso modo di Dante, si sono salvati dall‟«acqua
perigliosa» e si sono abbandonati alla misericordia di Dio27.
La citazione dantesca (If I 24) chiama in causa l‟intera situazione esistenziale
descritta nei versi 13-27 del primo canto della Commedia, in cui il poeta,
accortosi della propria perdizione, paragona la sua condizione a quella del
naufrago che guarda il mare quando è ormai riuscito a raggiungere la riva:
26
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Ma poi ch‟i‟ fui al piè d‟un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m‟avea di paura il cor compunto,
guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de‟ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m‟era durata
la notte ch‟i‟ passai con tanta pieta.
E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l‟acqua perigliosa e guata,
così l‟animo mio, ch‟ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva
(If I 13-27).

Come Dante, i giovani francesi sono sempre esposti alle acque pericolose del
mondo, con le sue lusinghe e le sue tentazioni, ma sono anche in grado di aprire
il loro cuore alla grazia divina.
Qualche mese dopo, il 28 giugno del 1960, il Santo Padre indirizza al cardinale
Clemente Micara, vicario della diocesi di Roma, un discorso che manifesta la
sua gioia per la promulgazione della nuova legislazione diocesana. Tutte le
tematiche della nuova normativa si pongono il fondamentale obiettivo di elevare
lo spirito, fornendo indicazioni morali per vescovi, sacerdoti e laici. La Chiesa,
infatti, pur vivendo sulla terra, è un «tempio spirituale, dove ogni cristiano sa di
avere il suo posto», seguendo la «legge del Signore, segnata nei due Testamenti
e nel magistero e ministero vivente del Pastore Universale - per umile che sia la
sua persona - vivificato dalla realtà e dalla grazia di una promessa e di una
assistenza divina, che nell‟ordine della dottrina di fede e di costumi non può
fallire». E poi:
Le alte parole del grande poeta cristiano restano sempre vere per ciò che basta all‟universale
salvamento dalla piovra di innumerevoli errori, che scorazzano per il mondo e seducono gli
incauti: «Se mala cupidigia altro vi grida / uomini siate e non pecore matte» (Pd V 79-80)28.
28
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Il discorso riveste una certa importanza dal punto di vista della ricezione di
Dante nel magistero di Roncalli, non solo perché il pontefice lo qualifica come
poeta cristiano e implicitamente lo addita come esempio di levatura morale, ma
anche per l‟ammonimento di Beatrice. Giovanni XXIII deve, dunque, aver
sentito la suggestione del passo dantesco sia per il suo contenuto, perfettamente
in sintonia con il discorso che pronuncia, sia, soprattutto, per la bella immagine
del papa quale “pastore”; un‟immagine che è certo di Dante, e prima ancora del
Vangelo, ma che coincide perfettamente con la visione pastorale che papa
Roncalli conferisce al suo magistero e suggerisce ai padri conciliari.
A fare da ipotesto all‟allocuzione è l‟esortazione che Beatrice pronuncia nel
cielo della Luna e che contiene la spiegazione teologica sul valore del voto, con
il conseguente invito alla prudenza:
«Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:
non siate come penna ad ogne vento,
e non crediate ch‟ogne acqua vi lavi.
Avete il novo e ‟l vecchio Testamento,
e ‟l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento.
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,
sì che ‟l Giudeo di voi tra voi non rida!»
(Pd V 73-81).

Per non imbattersi nel disordine morale, quindi, è necessario attenersi alle norme
della Chiesa, codificate nella Scrittura e nel magistero ecclesiastico.
Giovanni XXIII aggiunge che l‟invito del poeta ad essere «uomini e non pecore
matte» si fa esortazione a correggere i propri errori, dal momento che «in ogni
secolo la tentazione fa la prova anche di anime rette, ma facili all‟incantesimo
dell‟errore e del male. Per questo la Chiesa va incontro ai suoi figli in ogni

sugli Acta Apostolicae Sedis, anno LII, vol. II, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1960, pp. 563-567. Infine su
Discorsi messaggi colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, 28 ottobre 1959-28 ottobre 1960, vol. II, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Roma 1960, pp. 425-431.
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tempo, in forme adatte di richiamo, di ammonimento, di incoraggiamento» 29. La
Chiesa è madre e maestra e in quanto tale conduce, per mezzo del pastorepontefice, il popolo-gregge verso Dio e verso la propria salvezza.
Il 25 gennaio del 1963 papa Roncalli rivolge ai partecipanti ad un convegno
della Società “Dante Alighieri” un discorso che si incentra sull‟esaltazione della
finalità educative e spirituali dello sport, orientate al perfezionamento delle
virtù. Lo sport, infatti, riveste molta importanza per lo sviluppo armonico
dell‟uomo, tanto più se la società che lo sponsorizza porta il nome di Dante:
È bello che quanto riguarda l‟attività sportiva, nelle sue forme più elevate di esercizio che
tempra e nobilita, porti un riflesso del nome dell‟Alighieri. Questa è certo una felice
indicazione, ed è al tempo stesso un auspicio pieno di speranza, che meritava di essere
segnalato: perchè richiama a quell‟ideale di vita, in cui gli alti valori della cultura, trasfigurati
dalla fede, trovano terreno fecondo nelle forze fisiche, vivaci, robuste, e temprate alla
resistenza e alla disciplina30.

L‟attività agonistica, con il riferimento al poeta di Firenze, si carica di un valore
ulteriore. Il pontefice, infatti, coglie l‟occasione per formulare un vero e proprio
giudizio personale, che, prendendo le mosse dall‟argomento del discorso, si
irradia sull‟Alighieri, considerato quasi come un campione di cristianità, in cui
l‟ideale di vita e la grandezza personale, ricapitolati in Cristo e alla luce della
fede, hanno permesso la nascita di una poesia che è contemporaneamente di Dio
e dell‟uomo31. Come al poeta, così papa Roncalli accenna ad un altro campione
di cristianità, san Paolo, e alle metafore sportive contenute nella Seconda lettera
a Timoteo (4, 7-8), riferite alla corsa per raggiungere la virtù, con la pazienza, la
temperanza e la tenacia32.
Al di là della sporadicità della presenza dantesca negli scritti del pontefice,
un‟operazione fondamentale e molto importante per la ricezione di Dante in
29
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ambito cattolico è, invece, la ripresa nel 1962, dopo la sospensione del 1913 in
seguito alla chiusura dell‟Istituto di Alta Letteratura, della cattedra di Teologia
Dantesca presso l‟Università Lateranense. A disporla Giovanni XXIII fu indotto
dall‟esigenza, sempre più diffusa e avvertita, di recuperare le tradizioni
umanistiche, e in particolare la tradizione letteraria italiana33.
A ricoprire l‟incarico di docente presso la cattedra dantesca fu chiamato
Giovanni Fallani, che ne mantenne la titolarità fino al 1968, quando gli subentrò
monsignor Elio Venier, che conservò a sua volta l‟insegnamento fino al 197034.
Nello stesso anno il rettore della Lateranense, Pietro Pavan, comunicava che,
essendo giunte nuove direttive per gli studi ecclesiastici, che imponevano il
riordinamento e la semplificazione dei corsi universitari, il corso di Teologia
Dantesca sarebbe stato soppresso35.
Tra i dantisti della Lateranense Giovanni Fallani36 offre un approccio innovativo
all‟opera dantesca: il critico non cerca di dimostrare la religiosità dell‟Alighieri,
né di rintracciare in lui la presenza del tomismo, ma indaga la teologia di Dante
in sé. Lo studioso delinea la “teologia” del poeta di Firenze, cioè il modo in cui
la Commedia elabora l‟esperienza spirituale e personale dell‟incontro con Dio e
con la religione37.
La Premessa al lavoro critico Dante poeta teologo sottolinea la novità del
poema dell‟Alighieri, in quanto in esso convergono «i valori della rivelazione» e
«l‟esperienza etica dell‟uomo»; vi è, in effetti, un legame inscindibile tra poesia
e teologia, tanto che «la teologia stessa diventa poesia del divino, quando entra a
33
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Giovanni Fallani compie gli studi di filosofia e teologia presso la Facoltà Teologica del Laterano e si laurea in
lettere presso la Facoltà di Napoli. Riceve una serie di importanti incarichi: oltre alla cattedra di Teologia
Dantesca presso la Lateranense, è presidente della Pontificia Commissione Centrale per l‟Arte Sacra in Italia,
della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici del Vaticano, nel 1964 diviene
vescovo di Partenia. Succede a Pietrobono nella cattedra dantesca della Fondazione Marco Besso a Roma. Per la
cura con cui è condotta la sua analisi critica su Dante, Fallani si colloca «nel quadro della letteratura dantesca più
seria» (cfr. E. Esposito, Fallani Giovanni, voce dell‟Enciclopedia Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani,
vol. II, Roma 1970, p. 581).
37
Cfr. I. Borzi, Una monografia di Mons. Fallani sull’esperienza teologica di Dante, «L‟Osservatore romano»,
20 maggio 1976.
34
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far parte della vita e commuove il sentimento umano e genera il canto» 38. Anche
se la teologia si pone come scopo il raggiungimento della verità e la poesia
quello della bellezza, «le metafore della poesia sono un mezzo per rendere
accessibile, nell‟immaginazione, il linguaggio proprio delle idee». Dante è
profondo conoscitore di teologia, anche se il suo intento è in prevalenza estetico:
egli non vuole fare una Summa in versi, ma cerca di trovare le immagini adatte e
il «modo poetico di rappresentare il mistero della fede cristiana e la storia della
sua anima»39.
Il legame fra i due ambiti è tale che addirittura la poesia, senza perdere la sua
importanza e la sua autonomia, si fa “forma” per rivelare le verità teologiche;
essa, che ha nella bellezza il suo obiettivo principale, diventa però anche “abito”
per le verità di fede. Si fa spazio così la nuova categoria di «poesia teologica»,
di cui Dante è la più alta espressione, che ha sue proprie caratteristiche e che
mira a “ricapitolare” nella prospettiva cristiana, attribuendo loro nuovo valore e
significato, elementi di diversa origine e provenienza40.
A questo assunto rispondono tutte le similitudini mitologiche del poema che
perdono la loro impronta pagana e si collegano al mistero di Dio. Anche la storia
viene coinvolta nella poesia teologica, che opera in essa una trasformazione,
rendendola «teologia della storia». Negli eventi storici il «poeta teologo» cerca il
significato cristiano dell‟avvenimento, che è mosso e voluto da Dio, da Lui
progettato e organizzato; lo stesso fa quando affronta i temi legati alle scienze
naturali, che non servono ad esprimere una particolare configurazione fisica
della natura, ma sottolineano la presenza divina41.
La poesia teologica prende, dunque, avvio da un‟esperienza o da una situazione
terrena per poi rivolgersi al trascendente; ne consegue che, se si sottraesse al
poema l‟aspetto dottrinale, anche la sua poesia sarebbe fortemente sminuita42.

38

G. Fallani, Dante poeta teologo, Marzorati, Milano 1965, p. 5.
Ivi, p. 6.
40
G. Fallani, La poesia teologale, «Divinitas» fasc. A, n. 2 (1955), pp. 200-214.
41
Ivi, pp. 200-202.
42
Ivi, pp. 203-206.
39
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Quella di Dante è, quindi, poesia teologica che si spinge fino a raggiungere i
vertici della mistica43; essa serve a concepire escatologicamente ogni percorso
umano, assumendo, se così si può dire, il punto di vista di Dio. In effetti, la
poesia del Paradiso pone il lettore davanti ad una novità: la necessità di
uniformare il volere del singolo al volere divino, mediante la contemplazione
mistica e l‟unione con Lui, fino all‟estasi, in cui non si può più far poesia se non
sottolineando l‟ineffabilità di qualsiasi parola44. Giunti all‟ultimo grado di
perfezione la poesia non può procedere, perché c‟è qualcosa che l‟arte non è
capace di rivelare, dato che la bellezza da descrivere è troppo alta per essere
compresa e “narrata” dalla parola poetica45.
Sulla teologia dantesca Giovanni Fallani pubblica tre libri (Poesia e teologia
nella Divina Commedia, Marzorati, Milano 1959; Dante poeta teologo,
Marzorati, Milano 1965; L’esperienza teologica di Dante, Milella, Lecce 1976)
che dimostrano la centralità di Dio nel pensiero dell‟Alighieri. L‟attesa della
visione della Trinità comincia nella prima cantica, in cui le tre Persone (Potestà,
Sapienza e Amore) compaiono sull‟iscrizione della porta dell‟Inferno46 e si
compie nella visione dei tre cerchi della stessa ampiezza, legati e sovrapposti tra
loro, di colori diversi, nell‟ultimo del Paradiso47. I tre giri sono il punto da cui
tutto discende e che il poeta può vedere perché si è accresciuta la grazia; così
può scorgere Dio e in Dio ogni cosa48.
Se la visione della Trinità segna il raggiungimento della meta del viaggio, il
punto di partenza è ben diverso; tutto prende inizio da una colpa che chiama in
causa due importanti temi teologici: il peccato originale e la redenzione operata
da Cristo mediante la sua Incarnazione. Ed è proprio la figura di Cristo a
43

Sulla Commedia intesa come opera di poesia mistica si leggano anche gli articoli di giornale: A. M. Pellicani,
Poesia e teologia nella Divina Commedia, «Il tempo», 12 febbraio 1978; M. Ario, Poesia e teologia nella
Divina Commedia, «Il gazzettino di Viterbo», 9 maggio 1978; e il saggio di G. Picasso, Dante e la teologia
monastica, in Il pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, a cura di A. Ghisalberti, Vita e Pensiero,
Milano 2001, pp. 132-146.
44
Cfr. G. Fallani, La poesia teologale, cit., pp. 207-211.
45
Cfr. G. Fallani, Dante poeta teologo, cit., p. 190.
46
Ivi, p. 220. Cfr. anche G. Fallani, L’esperienza teologica di Dante, Milella, Lecce 1976, pp. 145-146.
47
Ivi, p. 221.
48
Cfr. G. Fallani., Dante poeta teologo, cit., p. 220-221.
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sostenere con la sua presenza la Commedia49. Se sono numerose le immagini
cristologiche che irradiano l‟intero poema50 è proprio perché Cristo è il punto di
partenza e di arrivo, il culmine della visione: i numerosi problemi teologici e
dottrinali convergono tutti in un unico punto, quello della Trinità, nella cui
visione Dante non si arresta alla percezione unitaria di Dio, ma ricerca in Lui
qualcosa di se stesso uomo. Nel secondo cerchio, infatti, al culmine ultimo del
viaggio, quello che vede è la «nostra effige»51: il poeta ha compiuto il
faticosissimo pellegrinaggio per giungere a Cristo, Dio-Uomo: «Dopo la mistica
folgorazione, si placa il mondo dottrinale, la cultura e la storia; ogni prospettiva
dantesca ha ritrovato al di fuori di sé l‟ordine dell‟universo, dentro di sé la
beatitudine di Dio»52.
Il poeta guarda più a lungo nel secondo cerchio, perché la Commedia è il poema
della salvezza dell‟uomo in quanto uomo; dal momento che in Dio (e in Cristo)
ogni cosa recupera il suo vero volto, la sua vera essenza e il suo significato
ultimo ed eterno53.
Ampiamente studiato sotto l‟aspetto teologico e cristologico, l‟Alighieri può
meritarsi il titolo di maestro di poesia teologica, e, quindi, ancora di più può
proporsi come serbatoio e miniera di insegnamenti e immagini, che si prestano
49

Ivi, p. 226.
Oltre a comparire insieme al Padre e allo Spirito Santo nelle parole incise sulla porta dell‟Inferno, il motivo
cristologico si accompagna a quello della Passione nel canto dei barattieri in cui il poeta parla del cedimento di
alcune strutture a causa del terremoto che accompagnò la morte di Cristo. È richiamato nella IV bolgia, quando
una processione di ipocriti calpesta i membri del Sinedrio. Lo stesso tema cristologico compare in Pd XXIX 91102, dove il poeta medita sull‟oscuramento del sole che seguì alla morte del Figlio di Dio. Atmosfere più serene
e limpide sono quelle della seconda cantica in cui l‟angelo nocchiero che traghetta le anime forma con le sue ali
il segno della croce. Numerosi sono gli esempi cristologici scolpiti nelle cornici del Purgatorio. È l‟Agnello di
Dio a cui si rivolgono gli iracondi nella loro preghiera ed è presenza eucaristica nelle parole del Pater Noster
recitato dalle anime dei superbi. Gli iracondi espiano la loro pena invocando Cristo con la preghiera dell‟Agnus
Dei. La pena dei golosi si trasforma in gioia perché la loro sofferenza li avvicina a quella di Cristo, e lo schiaffo
patito da Bonifacio VIII lo accosta alle sofferenze del Redentore. Anche la natura è cristologica: i quattro punti
fondamentali della concezione cosmografica del poeta formano il segno di croce e questa simbologia si chiarifica
ulteriormente nel Paradiso Terrestre, dove si svolge la processione del carro della Chiesa, in cui nel simbolo del
grifone si scorge Cristo, Dio e Uomo, dalla duplice natura. Nell‟ultima cantica, nel cielo di Marte, i martiri, che
compongono con le loro luci la croce, sono la testimonianza più forte e concreta della fede. Nel canto XXIII
Cristo ricompare in trionfo accompagnato dalla Vergine e dai beati, prima di offrirsi nella visione suprema (Cfr.
G. Fallani, Cristologia dantesca, «L‟Osservatore romano», 11 settembre 1965; G. Fallani, Dante poeta teologo,
cit., pp. 226-244; G. Fallani, L’esperienza teologica di Dante, cit., pp. 92-102).
51
Pd XXXIII 131.
52
Cfr. G. Fallani, Dante poeta teologo, cit., p. 244.
53
Cfr. G. Fallani, L’esperienza teologica di Dante, cit., p. 97.
50
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ad essere recuperate e citate; non all‟interno, però, di una comunicazione
affidata alla teologica speculativa, ma per mezzo di una comunicazione
“pastorale”, in accordo con il dettato del Vaticano II. D‟ora in avanti l‟opera di
Dante sarà utile al magistero ecclesiastico per parlare dell‟uomo, dei valori
dell‟umanesimo universale, che possono essere riformulati a partire dalla
centralità di Cristo nella storia e, quindi, della rivalutazione della vita terrena,
assunta, però, sempre in una prospettiva escatologica.
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CAPITOLO 7
PAOLO VI E L‟ALTISSIMI CANTUS:
DANTE «POETA DEI TEOLOGI, TEOLOGO DEI POETI»
Il 21 giugno del 1963 l‟arcivescovo di Milano, che aveva sempre dimostrato un
grande interesse per l‟arte e per gli artisti, che si era sempre schierato a favore
del rinnovamento della Chiesa e che si era a lungo prodigato per i preparativi del
Concilio, venne scelto come pontefice1. Il nome del successore di papa Roncalli
si lega ad un‟operazione importantissima per la ricezione di Dante nel magistero
pontificio; il suo è, infatti, un magistero che, in un certo modo, ricalca le orme di
quello del predecessore Benedetto XV: in effetti, al di là delle numerose
citazioni che il poeta si è meritato nei discorsi dei pontefici, l‟enciclica di
Benedetto XV (In praeclara) e la lettera apostolica di Paolo VI (Altissimi
cantus) rappresentano un‟importantissima operazione di ricezione, poiché
entrambi i documenti sono accomunati dall‟intento di dimostrare l‟appartenenza
dell‟Alighieri al novero dei poeti cristiani, entrambe scaturiscono dalle occasioni
propizie dei centenari danteschi, della morte e della nascita. Sebbene papa
Montini voglia in qualche modo imitare papa Benedetto XV, la sua lettera
apostolica non solo indica Dante come figlio devoto della Chiesa, ma compie
un‟operazione che, a mio avviso, rappresenta il massimo riconoscimento che un
pontefice può conferire ad un poeta o ad un artista: dichiara esplicitamente che
l‟Alighieri ben si può considerare come sommo poeta e sommo teologo, o,
meglio, sommo poeta perché sommo teologo.

1

Per conoscere gli aspetti essenziali della figura e del magistero di Paolo VI cfr. almeno C. Siccardi, Paolo VI, il
papa della luce, Paoline Editoriale Libri, Milano 2008; F. Lanza, Paolo VI e gli scrittori, Studium, Roma 1994.
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7.1. PAOLO VI E IL SETTIMO CENTENARIO DELLA NASCITA DI
DANTE
L‟attribuzione della “qualifica” di sommo poeta e sommo teologo riferita
all‟Alighieri mette in evidenza la reverenza che il pontefice nutre per Dante:
Paolo VI mostra in diversi momenti del suo pontificato e attraverso vari modi un
amore particolare per l‟Alighieri. Un amore soprattutto per la Commedia, che
lascia una scia profonda non solo nei documenti del suo magistero, che
abbondano di luoghi topici e citazioni dotte attinte dal poema, ma nelle
numerose attività ed iniziative, atte a tributare al poeta i dovuti onori in
occasione della ricorrenza del settimo centenario.
L‟«Osservatore romano» il 4 luglio del 1965, in occasione dell‟inaugurazione
delle celebrazioni dantesche, pubblica due importanti documenti pontifici in cui
il Santo Padre esprime magistralmente la propria reverenza per il poeta
fiorentino. Il primo è la lettera del 14 marzo dello stesso anno, in cui alle
onorificenze conferite si lega l‟auspicio di poter seguire il suo esempio:
Nel tributare il doveroso e riverente omaggio alla gloriosa memoria dell‟autore eccelso della
Divina Commedia, poema dell‟umanità, della civiltà, della filosofia e della teologia, poema
dell‟unione e dell‟armonia dell‟ordine naturale col soprannaturale, della vita presente con
l‟eterna, e nell‟ammirare l‟altezza del suo ingegno, la fierezza del suo carattere, la profondità
delle sue ideali convinzioni, la vastità dell‟argomento che la religione offerse a lui di cantare
con accenni sublimi, possono gli animi avvertire, attingere e seguire lumi ed impulsi nuovi
per una sempre maggiore stima dei genuini valori umani e cristiani, per una più consapevole e
coraggiosa professione della fede cattolica, che nell‟Alighieri si rivelò in singolare modo
fautrice di cultura di arte, irradiante gli splendori della verità divina2.

Il secondo documento significativo porta la data del 23 aprile 1965 ed è
indirizzato al cardinale Florit, arcivescovo di Firenze. Nel testo si invita a
custodire con cura la memoria e gli insegnamenti dell‟illustre poeta:
Singolare è l‟onore per cotesta città di avere dato i natali al sommo poeta; ma più grande è la
responsabilità di custodirne degnamente la memoria, di raccogliere e tramandare gli esempi
delle sue alte virtù umane e cristiane, e di alimentarne costantemente la fiamma.
2

Lo stralcio è riportato nel paragrafo intitolato Per il centenario dantesco, sulla «Civiltà cattolica», vol. III
(1965), pp. 191-192: p. 191.
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La Città di Fiore ha corrisposto nei secoli a tale arduo impegno, come si è resa degna di tanto
onore, celebrando in distinte forme il suo illustre figlio; e col nuovo segno di ammirazione
revocatrice essa intende non soltanto ricordare la sua figura e la sua opera nel campo della
cultura, ove egli grandeggia con prestigio incomparabile e universale, ma esaltare altresì in lui
il cantore sublime dei augusti misteri della religione, e insieme riconoscere ed apprezzare
l‟ispirazione potente e l‟alimento vivificante che alla sua vita sofferta e alla sua poesia elevata
portò la fede cattolica.
In Dante Alighieri, poeta cristiano, il genio e la fede si intrecciano, si compenetrano in una
sintesi meravigliosa; così che la cultura e l‟arte, le quali scaturiscono da questa armonica
fusione, vibrano delle loro manifestazioni più eccelse, sprigionano le loro espressioni più
potenti, ravvivano gli ideali più nobili, e conquistano gli spiriti, penetrano le coscienze,
divengono strumento di educazione e scuola di verità3.

Il 19 settembre 1965, con una cerimonia pubblica solenne e alla presenza dei
padri conciliari provenienti da tutto il mondo, Paolo VI dona alla chiesa di San
Francesco a Ravenna una croce d‟oro per onorare la sepoltura del poeta, che ne
era sprovvista. Molti francescani prendono parte al pellegrinaggio promosso
dall‟Ordine in occasione della ricorrenza, insieme a numerosi vescovi e
arcivescovi. Sono l‟arcivescovo di Ravenna, monsignor Salvatore Baldassarri, e
monsignor Giovanni Fallani, presidente della Commissione d‟Arte Sacra, a
portare la croce d‟oro in processione, ponendola poi sul sacello della sepoltura,
alla sommità dell‟icona cinquecentesca di Pietro Lombardo4, confermando con
questo gesto la convinzione che, nonostante certe violente polemiche contro la
curia romana, Dante era vissuto e morto come figlio devoto, ponendosi sotto il
segno della croce di Cristo. Viene così respinta, definitivamente, l‟idea che sia
stato un eretico e un ribelle agli insegnamenti della Chiesa5.
L‟opinione pubblica apprezza molto «la delicatezza e la nobiltà dell‟atto
papale», soprattutto perché a nessuno può «sfuggire il rilievo che acquista il
dono pensando a tutti i motivi che legano il pensiero dell‟Alighieri, nei

3

Anche questo trafiletto è stato pubblicato nel paragrafo intitolato Per il centenario dantesco, sulla «Civiltà
cattolica», vol. III (1965), pp. 191-192: p. 192.
4
Cfr. lo stralcio apparso anonimo sull‟«Osservatore romano», 27 settembre 1965, intitolato La Croce di Paolo
VI sulla tomba di Dante. Cfr. anche G. Grieco, Altissimi cantus: sapienza e amore per il cantore della Divina
Commedia, sull‟«Osservatore romano», 28 gennaio 2006, p. 6. Una breve ed essenziale sintesi del documento è
riportata anche nell‟articolo redazionale: La lettera apostolica Altissimi cantus, «La Civiltà Cattolica», 1966,
quad. 2774 (1966), pp. 191-192.
5
Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, «Il Veltro», 51, 1-2 (2007), p. 28.
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molteplici passi della Divina Commedia, al messaggio cristiano»6.
Nella lettera scritta dal Segretario di Stato, cardinale Cicognani, ed indirizzata
all‟arcivescovo di Ravenna, il dono della croce viene descritto come un omaggio
del papa all‟artista che vide brillare, nello splendore del Paradiso, la Croce di
Cristo:
Eccellenza reverendissima,
l‟Augusto Pontefice desidera donare nel VII Centenario della nascita di Dante una Croce
d‟oro per la Tomba del Sommo Poeta, che là rimanga, quale segno di omaggio all‟artista che
vide risplendere, nel fulgore del suo Paradiso, la Croce di Cristo con i Martiri della Fede
cristiana.
Il Santo Padre in memoria dell‟avvenimento per cortese tramite dell‟Eccellenza vostra
Reverendissima, invia all‟Arcivescovo di Ravenna il prezioso ricordo, perché adorni il
venerato tempietto, secondo il pio desiderio di quanti hanno in onore il cantore della Divina
Commedia.
Sua Santità, con questa sua presenza alle solenni celebrazioni, è lieto di affidarLe il nobile
incarico di recare a Ravenna la Croce d‟oro e di manifestare il Suo augusto intendimento
all‟augusto Presule della storica e detta città7.

Il cardinale Cicognani si fa portavoce, proprio in virtù della sua carica
istituzionale, del volere del pontefice ed è interessante notare che la donazione
della croce viene motivata, stando alla lettera, con un passo del Paradiso stesso.
Si tratta del quindicesimo canto, in cui, dopo aver compiuto l‟ascesa che va dal
quarto al quinto cielo, il poeta assiste all‟apparizione dei beati in una croce
luminosa nel cui centro sfolgora Cristo:
E non er‟ anco del mio petto essausto
l‟ardor del sacrificio, ch‟io conobbi
esso litare stato accetto e fausto;
ché con tanto lucore e tanto robbi
m‟apparvero splendor dentro a due raggi,
ch‟io dissi: «O Elïòs che sì li addobbi!».
Come distinta da minori e maggi
lumi biancheggia tra ‟ poli del mondo
Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi;
6

Cfr. lo stralcio apparso anonimo sull‟«Osservatore romano», 11 settembre 1965, intitolato La Croce d’oro di
Paolo VI sulla tomba di Dante, in cui è riportata la lettera di Cicognani all‟arcivescovo di Ravenna.
7
Ibidem.
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sì costellati facean nel profondo
Marte quei raggi il venerabil segno
che fan giunture di quadranti in tondo
(Pd XIV 91-102).

Ancora più significativo è, forse, il dono della corona d‟alloro dorata, con
incastonato il monogramma di Cristo8, che il pontefice elargisce al battistero
fiorentino, alla presenza dei padri conciliari e del Segretario di Stato il 14
novembre, per testimoniare la riconoscenza del mondo cristiano verso il poeta
che ha «cantato in modo mirabile “la verità che tanto ci sublima” (Pd XXII
42)»9. Un sentimento di affetto e gratitudine che viene ribadito durante
l‟Angelus di quello stesso giorno, quando il papa divulga la notizia sottolineando
la solennità dell‟avvenimento:
Oggi molti Vescovi del Concilio10, forse cinquecento, sono andati a Firenze per partecipare
alla celebrazione religiosa del centenario della nascita di Dante. Noi vi siamo rappresentati dal
Nostro Cardinale Segretario di Stato, e lo abbiamo incaricato di porre una croce d’oro sul
battistero, nel «suo bel San Giovanni», come Dante lo qualificò, dove egli fu battezzato e
diventò cristiano […]. Vogliamo così onorare religiosamente il carattere cristiano e la fede
cattolica del grande Poeta; e vogliamo incoraggiare il mondo delle lettere a ritrovare nei valori
spirituali, nella nostra religione, specialmente, ch‟è la vera espressione della vera vita, la vena
migliore per l‟arte del pensiero, della parola, della poesia e della cultura11.

Il papa si augura che il poeta sia di esempio, che molti seguano la sua scia e
manifestino la loro appartenenza alla Chiesa attraverso la bellezza della poesia e
dell‟arte in generale. Il dono della corona poetica assurge, infatti, a duplice
simbolo di riconoscimento della grandezza dei meriti del poema sacro e,
8

Cfr. R. Nicodemo, La Vergine Maria nella Divina Commedia, Atheneum, Firenze 2001, p 23; contenuti
analoghi figurano anche nello studio di M. Di Fava, L’anima religiosa di Dante Alighieri poeta ecumenico,
Unione cattolica italiana degli insegnanti medi, Roma 1966, p. 23.
9
Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, www.totustuus.biz/magistero-pontificio, n. 15. È possibile leggere la
lettera apostolica di Paolo VI in lingua latina sull‟«Osservatore romano», 31 dicembre 1965, alle pagine 1-2, in
italiano alle pagine 2-3. Anche sul commentarium officiale della Santa Sede: Paolo VI, Litterae apostolicae motu
proprio datae Altissimi cantus septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii ortu, in Acta Apostolicae Sedis, vol.
LVIII, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1966, pp. 22-37. Si può leggere il testo latino anche sul sito ufficiale
della Santa Sede: www.vatican.va.
10
Per la cronaca della giornata si legga l‟articolo che riporta il discorso del cardinale Cicognani, l‟omelia del
cardinale Florit e la commemorazione di monsignor Fallani: Dante onorato dal Concilio, sull‟«Osservatore
romano», 15-16 novembre 1965, p. 6.
11
Paolo VI, Angelus, 14 novembre 1965, www.vatican.va. La maggior parte dei documenti da me esaminati
sono stati pubblicati sull‟opera in sedici volumi, intitolata Insegnamenti di Paolo VI, pubblicata dalla Libreria
Editrice Vaticana, dal 1963 al 1978.
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contemporaneamente, della piena realizzazione della vocazione battesimale del
poeta che ben aveva testimoniato il suo essere cristiano non solo attraverso la
sua opera, ma anche per mezzo della sua condotta morale integerrima. La lettera
del 5 novembre, che precede di qualche giorno la cerimonia, indirizzata al
cardinale Cicognani, chiarisce che il plauso della Chiesa è pienamente
giustificato, perché l‟Alighieri non ha mai, in nessun modo, negato la sua
cristianità, anzi ha vissuto il suo battesimo nella costante fedeltà alle virtù
teologali, celebrate nel Paradiso. Egli ha formulato, con il suo itinerario
oltremondano, un messaggio poetico che invita gli uomini ad un profondo
rinnovamento interiore, affinché da un‟esperienza di miseria e di peccato
possano giungere a Dio12. L‟Alighieri, afferma il pontefice, «nel progressivo
dilatarsi di orizzonti della sua visione poetica, che via via l‟ha portato ad
abbracciare in una sintesi possente e sicura l‟intero campo della creazione e
della vita umana, vista sotto lo sguardo di Dio, ha vissuto del Battesimo le
solenni consegne, per uno sforzo di coerenza tra il pensiero e la vita». In questo
modo, continua papa Montini, «in Dante il magistero artistico diventa severa,
ma incoraggiante lezione di vita»: una lezione di vita che risemantizza tutta la
vastissima cultura del passato, superando ogni contraddizione, perché il poeta la
ricapitola e la risignifica attraverso una più alta concezione di fede; una
concezione secondo la quale la creazione coincide con un atto d‟amore. Per
questo può affermare: «Nel suo profondo vidi che s‟interna / legato con amore
in un volume / ciò che per l‟universo si squaderna». Ogni aspetto della realtà,
ogni invenzione fantastica, ogni storia concreta (la sua e quella dei suoi
personaggi), attraverso la bellezza e la ricchezza dei versi, sono fuse nell‟anelito
verso Dio. Nella sua poesia è presente tutta la Chiesa con i suoi santi, i suoi riti, i
suoi sacramenti, con forti accenti di devozione mariana. Questa è per Paolo VI

12

Cfr. Lettera di Paolo VI per la celebrazione dantesca, «L‟Osservatore romano», 15-16 novembre 1965, p. 1.
Lo stesso documento è pubblicato anche sul sito del Vaticano: La cerimonia. Lettera del papa Paolo VI al
cardinal Amleto Giovanni Cicognani, in occasione del VII centenario della nascita di Dante Alighieri, 5
novembre 1965, www.vatican.va. Ed anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LVII, Tipografia poliglotta
vaticana, Roma 1965, pp. 964-966.
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la testimonianza spirituale che Dante offre, proponendosi come esempio valido e
attuale per tutti gli uomini di cultura e d‟arte, per approfondire la fede e «viverla
coscientemente nelle sue alte consegne, che non umiliano la libera spirituale
dignità dell‟uomo, bensì la garantiscono ed esaltano, dandole ali per le sublimi e
imperiture espressioni del genio»13.
La cerimonia appare anche come una riparazione alla crudeltà dei fiorentini e
della curia romana che non avevano dato al poeta la possibilità di essere
incoronato presso il battistero di San Giovanni per i meriti derivatigli dal poema
sacro, come aveva auspicato nel canto XXV del Paradiso14. Questa speranza
adesso si concretizza nel gesto del pontefice, che sancisce in questo modo,
contemporaneamente, il trionfo dell‟opera e dell‟autore, riconoscendo in Dante
il poeta cristiano per eccellenza, senza dare troppa importanza alle sue
divergenze rispetto alla politica papale dei suoi tempi e alle aspre polemiche nei
confronti dei papi suoi contemporanei. Le riserve nei confronti di alcuni illustri
esponenti del Papato, tra cui primeggiano quelle nei confronti di Bonifacio VIII,
Niccolò III, Clemente V, non minano in alcun modo la fedeltà del poeta alla
Chiesa cattolica. Pertanto non è per pura formalità che papa Montini si fa
promotore delle due solenni cerimonie, quella del dono della croce al sepolcro e
della corona al battistero; egli ha a cuore, piuttosto, di far conoscere sempre più
al mondo quel legame tra storia e teologia che si evince dal poema dantesco, che
dà «potente espressione alla verità della fede cattolica» e proietta «la storia
umana sullo sfondo dell‟eterno»15.
L‟interesse per il poeta fiorentino da parte del pontefice non si esaurisce in
donazioni e cerimonie commemorative. Papa Montini fa qualcosa di più: gli
dedica un‟attenta riflessione, attraverso una lettera apostolica indirizzata ai
cattolici: l‟Altissimi cantus. Già nella scelta della data di pubblicazione
cominciano a delinearsi alcuni elementi che riguardano la sua “idea” di Dante. Il
13

Ibidem.
Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 28.
15
Ivi, p. 30.
14
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papa sceglie, infatti, la data del 7 dicembre 1965, festività di sant‟Ambrogio. La
coincidenza con la festività del vescovo milanese non è certamente casuale, non
solo perché si tratta della festa patronale dell‟arcidiocesi di cui Montini era stato
titolare fino alla recente elezione al soglio pontificio, ma soprattutto perché
questo santo aveva rappresentato un punto di congiunzione fra mondo classico e
cristianesimo, precorrendo dunque, secondo il pontefice, la concezione dantesca
della romanità classica: Paolo VI aveva colto già in sant‟Ambrogio i temi
centrali dell‟umanesimo ed aveva affermato che Virgilio era stato per il vescovo
milanese un maestro, prima di esserlo per Dante16.
Può essere interessante a tal proposito riportare uno stralcio dell‟omelia del 7
dicembre 1959, pronunciata da Montini quando era ancora arcivescovo di
Milano:
Sant‟Ambrogio ci può essere maestro di ben sentire. È umanesimo questo. Sì, è un‟eredità che
a lui veniva dai classici, e che il cristianesimo, facendo l‟inventario dei valori umani della
civiltà greco-romana, ha saputo selezionare e far propria. Virgilio, ad esempio, ancor prima
d‟esserlo di Dante, fu maestro di Ambrogio. Da lui, ad esempio, egli trae molto della sua
capacità a cogliere le bellezze della natura17.

Entrambi i poeti, il padre dell‟innodia cristiana e il padre della lingua italiana,
non solo ravvisano in Virgilio il loro comune maestro, ma riformulano la cultura
che li precede dando vita ad un nuovo umanesimo cristiano18. Questo stesso
umanesimo cristiano emerge a gran voce dall‟esigenza di riforma della Chiesa
che aveva spinto Giovanni XXIII ad indire il Concilio Vaticano II, che si
sarebbe concluso il giorno successivo alla pubblicazione della lettera apostolica,
l‟8 dicembre 1965.
Il 7 dicembre, quindi, porta con sé anche un altro profondo significato: è,
appunto, il giorno che precede la chiusura del Concilio Vaticano II, ed è per
Paolo VI una nuova occasione per spostare l‟attenzione della Chiesa sull‟opera
16

Cfr. M. Di Fava, L’anima religiosa di Dante Alighieri poeta ecumenico, cit., p. 23.
Lo stralcio è riportato in E. Manfredini, Le scelte pastorali dell’arcivescovo Montini, in Giovanni Battista
Montini arcivescovo di Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano II. Preparazione e primo periodo, colloquio
internazionale di studio, Milano 23-24-25 settembre 1983, Edizioni Studium, Brescia 1985, pp. 46-155: p. 56.
18
Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 28.
17
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di Dante, letta secondo un‟interpretazione nuova; e nuova perché collegata
strettamente al cristianesimo, e al cattolicesimo in particolare. Il Santo Padre
vuol sottolineare il profondo legame che avvicina il poeta di Firenze agli
insegnamenti del Concilio, a quel nuovo umanesimo, che non si può scindere
dalla fede e che avvicina sempre più la teologia all‟umanità. Per questo Paolo VI
non solo pubblica l‟Altissimi cantus il giorno precedente alla chiusura dei lavori
dell‟assise, ma dona anche ai padri conciliari una copia della Commedia, quasi
ad esortarli a portare in tutto il mondo il messaggio del poeta come sicuro
impegno di ecumenicità ed auspicio di un periodo di prosperità e di
pacificazione19. Anche Dante, infatti, aveva sperato molto nel rinnovamento
della Chiesa e nella pace sociale. Tappa importante di questo percorso era,
dunque, sicuramente, il Concilio che veniva così a coincidere con il settimo
centenario della nascita del poeta20.
In uno dei suoi incontri con l‟amico Jean Guitton, il papa dirà, infatti, di aver
pensato a Dante per tutto il Concilio:
La fine del Concilio coincideva con il settimo centenario della nascita del Poeta a Firenze.
Alla fine dei lavori della quarta sessione ho fatto avere ai vescovi, agli osservatori, agli uditori
un volumetto stampato per loro, leggero, minuscolo, illustrato con miniature tratte da un
Codice Vaticano del Quattrocento; un memoriale del Concilio e un breviario di poesia. Mi
sono persino arrischiato a comporre per quell‟edizione una dedica in latino lapidario,
cercando di tradurre l‟ipotetico apporto di Dante all‟ideale ecumenico: «Divini poematis vatis
summi vereque oecumenici / Quod veritatem nos tam extollentem / Mirus mire concinit» 21.

Il papa fece, quindi, riprodurre un elegante esemplare della Commedia, la Vita
Dantis Poetae Fiorentini di Jannotti Manetti, e il Codice Urbinatensi 365 del

19

Cfr. R. Nicodemo, La Vergine Maria nella Divina Commedia, cit., p 23.
Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 40.
21
J. Guitton, Su Dante e la Divina Commedia, in Idem, Dialoghi con Paolo VI, Rusconi, Milano 1986, pp. 136141: p. 141. Nella nota a nota 8 a p. 141 è riportata questa traduzione: «Del divino poema di un poeta sommo e
veramente ecumenico / che la verità che tanto ci esalta / il mirabile mirabilmente cantò».
20
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secolo XV22, «il più splendido codice minato» della Commedia conservato nella
Biblioteca Vaticana23.
Vi è, per Paolo VI, un legame inscindibile tra il desiderio della Chiesa di
stabilire un rinnovato dialogo con la società e l‟umanesimo dantesco, proprio
perché l‟eccezionalità di un poema come la Commedia, con la sua polisemia,
con la compresenza di umano e divino, di poesia e teologia, può essere
considerato un ponte tra la Chiesa e la società. L‟umanesimo dantesco, infatti, si
fa sempre più esplicito man mano che il poema procede verso Dio, in cui si ha
l‟approdo definitivo di tutto il viaggio; un approdo che non è solamente
teocentrico, ma è soprattutto cristocentrico, poiché il poeta vede riflessa nei tre
cerchi di Dio l‟effige umana e in essa ricapitolato e racchiuso l‟intero universo.
L‟immagine dell‟uomo che realizza il suo percorso di salvezza e perfeziona al
massimo la propria umanità, santificandosi, è presente in Dio e da Dio riceve il
suo significato più profondo. Dante, quindi, unendo umano e divino, poesia e
teologia, realizza in pienezza gli ideali e i valori della Chiesa del Concilio.
Il capolavoro dantesco si riallaccia, dunque, strettamente e inscindibilmente, non
solo al cristianesimo e alla teologia cattolica, ma anche al rinnovamento della
Chiesa. Non a caso, il papa rivendica con forza questo legame, sostiene che il
poema è, al contempo, un‟opera di poesia e di religione, opponendosi così a
quanti «hanno sostenuto che la Divina Commedia non fosse poetica quando e
dove è teologica»24, e polemizzando con Benedetto Croce che nella Poesia di
Dante, del 1921, aveva sostenuto che i passaggi teologici non erano poesia.
Nella concezione di papa Montini, Croce aveva frammentato Dante, senza dare
la possibilità di cogliere il «poema sacro» nel suo pieno significato; per questo si
propone di recuperare l‟intero poema, nella sua unità inscindibile di teologia e
poesia25. Del resto anche Boccaccio, riferendosi all‟oratoria aristotelica, aveva
22

Cfr. E. Venier, Dante cristiano impegnato, Angelo Belardetti Editore, Roma 1989, p. 257.
Cfr. F. Lanza, Paolo VI e gli scrittori, cit., p 53, ed anche P. Poupard, Dante e i papi. Da Benedetto XV a
Benedetto XVI, «Il Veltro», P. Poupard, Dante e i papi. Da Benedetto XV a Benedetto XVI, «Il Veltro», n. 5-6
(2009), pp. 7-18, p. 12.
24
Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 53.
25
Cfr. M. Di Fava, L’anima religiosa di Dante Alighieri poeta ecumenico, cit., p. 24.
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affermato che la poesia e la teologia potevano significare quasi la stessa cosa,
dal momento che la teologia non è altro che poesia di Dio, per cui non può
esserci profondo disaccordo tra poesia e teologia:
La teologia e la poesia quasi una cosa si possono dire, dove uno medesimo sia il suggetto;
anzi dico più: che la teologia niun‟altra cosa è che una poesia di Dio. E che altra cosa è che
poetica fizione, nella Scrittura, dire Cristo essere ora leone e ora agnello e ora vermine, e
quando drago e quando pietra, e in altre maniere molte, le quali voler tutte raccontare sarebbe
lunghissimo? Che altro suonano le parole del Salvatore nello evangelio, se non uno sermone
da‟ sensi alieno? Il quale parlare noi con più usato vocabolo chiamiamo «allegoria». Dunque
bene appare, non solamente la poesì essere teologia, ma ancora la teologia essere poesia. E
certo, se le mie parole meritano poca fede in sì gran cosa, io non me ne turberò; ma credasi ad
Aristotile, degnissimo testimonio ad ogni gran cosa, il quale afferma sé aver trovato li poeti
essere stati li primi teologizzanti (G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, in Letteratura
italiana: storia e testi, a cura di P. G. Ricci, vol. 9, R. Ricciardi, Milano-Napoli 1965, p. 621).

Il papa non solo condivide il pensiero di Boccaccio, ma anzi vede nella teologia
il fondamento stesso del poema dantesco. Inoltre, un po‟ di anni prima della
pubblicazione del documento montiniano, molti autorevoli studiosi del testo
dantesco, tra cui spiccano Vossler e Auerbach26, avevano già affermato che la
poesia del Paradiso, con il suo bagaglio dottrinale, non rappresentava certo un
ostacolo per la poesia dantesca, quanto piuttosto una componente sostanziale
dell‟opera stessa, il momento più elevato dell‟estetica dell‟Alighieri27.
Se messo a confronto con l‟enciclica commemorativa di Benedetto XV (In
praeclara summorum), l‟Altissimi cantus rivela chiaramente affinità e
differenze28. Entrambi i pontefici concordano nella lode all‟opera dantesca in
virtù delle verità cristiane che contiene, ma si distanziano nella valutazione
dell‟influsso del pensiero tomista nel poema: per Benedetto XV Dante avrebbe

26

Mi riferisco all‟opera di Vossler in più volumi intitolata La Divina Commedia studiata nella sua genesi e
interpretata, pubblicata in tedesco nel 1908 e tradotta in italiano da S. Jacini per la Laterza nel 1909-1913; mi
riferisco anche agli studi danteschi di Auerbach: Studi su Dante, tradotto in italiano e pubblicato a Milano nel
1963; in modo particolare al saggio Dante poeta del mondo terreno, pubblicato a Berlino nel 1929 e poi inserito
nell‟edizione milanese del 1963.
27
Cfr. N. Valle, Dante nel pensiero di Paolo VI, «Il Convegno: rivista mensile illustrata», 6 (1966), p. 4.
28
Cfr. F. Lanza, Paolo VI e gli scrittori, cit., p. 49.
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scelto san Tommaso come somma auctoritas, per Paolo VI il santo aquinate non
sarebbe stato l‟unica fonte29.
Già il titolo della lettera apostolica racchiude un profondo significato evocativo
e, come spesso avviene per papa Montini, una velata citazione dantesca, che fa
riferimento al poeta Omero, ospite, insieme agli spiriti magni, del nobile
castello. All‟inizio del suo viaggio, il poeta visita un luogo, che molto somiglia
ai Campi Elisi, dove sono i grandi poeti e i pensatori dell‟antichità, che Virgilio
addita ad uno ad uno:
«Quelli è Omero poeta sovrano;
l‟altro è Orazio satiro che vene;
Ovidio è ‟l terzo, e l‟ultimo Lucano.
Però che ciascun meco si convene
nel nome che sonò la voce sola,
fannomi onore, e di ciò fanno bene».
Così vid‟i‟ adunar la bella scola
di quel segnor de l‟altissimo canto
che sovra li altri com‟aquila vola
(If IV 88-96).

La maggior parte dei critici concorda nell‟attribuire l‟epiteto di «segnor de
l‟altissimo canto» al poeta Omero, il cui stile elevatissimo e tragico merita di
innalzarsi al di sopra degli altri.
Attribuendo lo stesso appellativo a Dante, papa Montini vuol sottolineare che il
poeta di Firenze rappresenta per la modernità quello che per l‟antichità era il
poeta greco; non solo, in questo caso, per lo stile, ma anche, e soprattutto, per la
concezione della storia, per il ruolo che l‟elemento divino e religioso occupa
nello svolgimento della narrazione.
Che Dante sia come Omero era già stato affermato dal predecessore Benedetto
XV30, dal quale è probabile che Paolo VI sia stato suggestionato, tanto più se si
considera che alla In praeclara summorum si fa esplicito riferimento al
paragrafo 6 dell‟Altissimi cantus.
29
30

Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 34.
Cfr. Benedetto XV, Epistola Nobis ad catholicam, 28 ottobre 1914, www.vatican.va.
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Papa Montini si augura che il popolo italiano onori Dante con l‟ossequio che gli
è dovuto perchè «suo massimo poeta», e per questo «protettore e custode della
sua civiltà», insieme agli altri popoli cattolici ed alla Chiesa stessa. Dante rientra
nella schiera dei poeti cristiani, nella schiera di coloro che, attraverso il bello
poetico, si sono fatti portavoce degli insegnamenti evangelici, come Prudenzio,
san Gregorio Nazianzeno, sant‟Ambrogio, san Paolino da Nola, Venanzio
Fortunato, san Giovanni della Croce ed altri, la cui poesia è mirabile proprio per
i temi trattati, per l‟eleganza del verso e per l‟ispirazione divina31.
Collocandosi, come si è già detto, sulla scia dell‟enciclica del 1921, anche papa
Montini si augura che la sua «sapienza umana e cristiana» dell‟Alighieri «si
affermi con nuova forza nella tradizione culturale degli italiani, secondo la
consuetudine e l‟uso degli antenati che a giustissimo titolo» lo venerarono
«come padre della loro lingua viva»32. A questo scopo il papa si era molto
prodigato per istituire una cattedra dantesca presso l‟Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano33. Tale istituzione, sarebbe stata testimonianza non solo
del plauso della Chiesa tutta, ma, della «singolare venerazione»34 del papa stesso
verso il sommo poeta.
Se Dante rientra nella schiera dei poeti cristiani, ne consegue che la Chiesa non
può esimersi del tributo di lode, «perché - dice il Santo Padre - Dante Alighieri è
nostro per un diritto speciale: nostro, cioè della religione cattolica», «nostro,
perché amò molto la Chiesa, di cui cantò gli onori; nostro, perché riconobbe e
venerò nel Romano Pontefice il Vicario di Cristo in terra»35. Questa reverenza
non venne mai meno: anche quando usò parole dure contro alcuni papi del suo
tempo e contro alcune istituzioni ecclesiastiche, non mise mai in discussione la
sua solida fede cattolica ed il suo affetto nei confronti della Chiesa, piuttosto si
lasciò andare all‟«inclinazione del suo temperamento»; per questo bisogna
31

Cfr. Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., nn. 2-5.
Ivi, n. 6; lo stesso concetto si può leggere in M. Di Fava, L’anima religiosa di Dante Alighieri poeta
ecumenico, cit., p. 25.
33
Cfr. M. Di Fava, L’anima religiosa di Dante Alighieri poeta ecumenico, cit., p. 26.
34
Cfr. Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 7.
35
Ivi, n. 9.
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concedergli una benigna “assoluzione”36, considerando che la sua intenzione era
quella di correggere vizi vergognosi. Se è vero, come è vero, che il poeta ha
riservato alla Chiesa severe condanne, non bisogna certo cadere nell‟errore di
credere che il poeta abbia assunto posizioni avverse all‟istituzione clericale
papale. Non esiste nessun passo della Commedia o delle altre opere che vada in
questa direzione. Abbondano, al contrario, i luoghi in cui sono poeticamente
espresse ed esaltate le massime verità cristiane, non esclusa quella che delega al
successore di Pietro il massimo potere spirituale, in grado di interpretare ed
integrare, con il suo magistero, i testi sacri37.
Ritornando sulla spinosa questione delle invettive antipapali, papa Montini ne
offre una spiegazione che differisce da quella di Benedetto XV: se costui
attribuiva la causa degli attacchi ai costumi troppo liberi del clero e alla passione
civile del poeta, pronto ad inveire contro gli avversari politici, Paolo VI
attribuisce la veemenza di Dante non solo alla polemica anticuriale, ma
soprattutto al carattere irascibile del poeta38, le cui invettive sarebbero derivate
dal suo grande amore per la Chiesa, tradita dai cardinali stessi che avrebbero,
invece, dovuto proteggerla. Lungi dal voler celare gli aspetti aspramente
polemici, il pontefice ritiene giusto e doveroso attribuire loro il giusto peso,
proprio perché i violenti attacchi contro il clero corrotto non derivano - a suo
parere - dall‟odio e dal disprezzo, ma da un comprensibile sdegno nei confronti
di chi aveva contribuito, con il cattivo esempio, ad infangare la Chiesa stessa.
Quello di Dante era, dunque, il legittimo atteggiamento di chi reagisce con
violenza a causa dell‟indignazione che prova davanti ad un‟azione moralmente
deplorevole39.
Per questo il pontefice afferma che non vuol far passare sotto silenzio quelle
aspre parole, più simili alle arringhe dei profeti veterotestamentari che alle
rampogne dei laicisti anticlericali:
36

Ivi, n. 10.
Cfr. Pd V 76-78 e G. Di Giannatale, Dante e l’autorità della Chiesa, cit., pp. 419.
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Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 35.
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Cfr. G. Di Giannatale, Dante e l’autorità della Chiesa, cit., pp. 420-421.
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Né rincresce ricordare che la sua voce si sia levata e abbia risuonato duramente contro alcuni
Pontefici Romani, e che abbia ripreso con asprezza istituzioni ecclesiastiche e uomini che
furono ministri e rappresentanti della Chiesa. Non passeremo sotto silenzio a questo proposito
l‟inclinazione del suo temperamento, questo aspetto della sua opera. Conosciamo bene infatti
quanta e quale fu l‟amarezza del suo animo, amarezza che fu tale da non risparmiare ben più
duri rimproveri alla sua patria dilettissima, Firenze. Senza dubbio bisogna concedere alla sua
arte e alla passione politica, soprattutto perché riprende vizi deplorevoli, una benigna
indulgenza, che il compito di giudice e di correttore che egli rivendica a sé gli concilia40.

Per comprendere pienamente le ragioni di tale affermazione, che attribuisce la
violenza delle invettive al carattere passionale dell‟Alighieri, è utile riportare
uno stralcio risalente al periodo in cui Montini era arcivescovo di Milano e che
riguarda il suo differente approccio nei confronti dei due poeti della cristianità
che più amava leggere e meditare: Dante e Manzoni. Ce ne dà testimonianza il
cardinale Giovanni Colombo, suo collaboratore durante quegli anni:
In un momento di sosta nella consueta udienza settimanale l‟arcivescovo Montini
benevolmente volle confidarmi la sua stima per I Promessi Sposi che egli riteneva l‟opera più
cristiana della nostra letteratura.
«Anche della Divina Commedia?», gli chiesi. «Il poema di Dante - mi rispose - è una fulgente
concezione piramidale della verità teologica che congiunge il centro della terra al sommo del
cielo. Nulla manca alla verità della giustizia divina, ma restano a Dante gli spazi per la sua
giustizia, per la sua personale irosità vendicativa. Il racconto di Manzoni, invece, s‟incentra e
si dipana interamente dalla frase della fanciulla brianzola che dice lacrimante, inginocchiata
davanti ad un violento: “Dio perdona tante cose per un‟opera di misericordia”. Questo
romanzo c‟insegna a non aver paura dell‟uomo che ha espulso dal cuore Dio e la sua grazia;
c‟insegna a non escludere nessuno dalla pietà divina»41.

Divenuto pontefice, Montini non tacerà di questa «irosità vendicativa», ma ne
smorzerà i toni, giustificando le invettive del poema con l‟acrimonia tipica di chi
è stato ingiustamente condannato.
Quindi, malgrado i violenti attacchi, Dante non ha mai messo in discussione le
verità del credo cattolico, compresa l‟obbedienza alla Chiesa e al papa. Infatti,
nonostante il risentimento personale nei confronti di Bonifacio VIII,
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Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 10.
Cfr. G. Colombo, Testimonianze, in Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il Concilio Ecumenico
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responsabile della sua condanna all‟esilio, non si esime dal deplorare l‟oltraggio
di Anagni, subito dal papa il 7 settembre 1303, da parte di Sciarra Colonna e di
Nogaret42:
«Veggio in Alagna intrar lo fiordaliso,
e nel vicario suo Cristo esser catto.
Veggiolo un‟altra volta esser deriso;
veggio rinovellar l‟aceto e ‟l fiele
e tra vivi ladron essere anciso»
(Pg XX 86-90).

Se, quindi, la Passione di Cristo si rinnova nelle sofferenze di papa Caetani, non
possono esserci dubbi circa l‟obbedienza e la totale accettazione da parte del
poeta della figura del pontefice quale rappresentante di Cristo in terra. Non è una
forzatura, quindi, attribuirgli il titolo di poeta cristiano. Papa Montini enfatizza
con forza questa appartenenza («Dante è nostro»), invitando la Chiesa ad
approfondire, attraverso la Commedia, i contenuti fondamentali del pensiero
cristiano43.
Nel poema l‟afflato religioso muove l‟animo di chi legge all‟esercizio della virtù
e a sentimenti che sollevano e purificano: è la catarsi, forza della vera poesia.
Per questo il poeta auspica, grazie ai meriti derivatigli dalla sua opera, di poter
ricevere il riconoscimento del lauro presso il suo battistero44:
Se mai continga che ‟l poema sacro,
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m‟ha fatto per più anni macro,
vinca la crudeltà che fuor mi serra
del bello ovile ov‟io dormi‟ agnello,
nimico ai lupi che li danno guerra;
con altra voce omai, con altro vello
ritornerò poeta, ed in sul fonte
del mio battesmo prenderò ‟l cappello
(Pd XXV 1-9).
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Cfr. M. Scotti, Sulla ricezione cattolica di Dante, cit., p. 30.
Cfr. Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 12.
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Dante è, quindi, poeta cristiano ed «ecumenico», in quanto autore di un poema
universale che considera il tempo e l‟eternità, la storia umana e le verità di Dio,
la scienza sacra e quella degli uomini, l‟esperienza vissuta dell‟uomo Dante, la
cronaca a lui contemporanea, l‟antichità classica, la cultura orientale, il logos dei
greci, la civiltà romana, i dogmi del cristianesimo, la filosofia di Aristotele e di
Platone, la concezione della storia nel pensiero di sant‟Agostino, la teologia di
san Tommaso, senza però eludere la presenza di san Bernardo, san Bonaventura
ed altri pensatori45. Tutta la cultura precedente è stata da lui «trasferita nella
dimensione più alta della semplicità, della profondità, della concatenazione del
tutto»46, assimilata in un‟intima unità; e questo, agli occhi del pontefice, appare
come il primo segno della capacità del poeta di rendere manifesto il valore di un
umanesimo capace di fare convergere in sé ogni aspetto della conoscenza
dell‟uomo; un umanesimo universale, lo stesso di cui si fanno carico i
documenti del Concilio (come si è visto).
Fedele a questo rinnovato umanesimo, il poema si pone la finalità pratica di
convertire l‟uomo, di guidarlo dal disordine alla sapienza, dall‟errore alla
santità47, dall‟Inferno al Paradiso. Dante stesso lo chiarisce nell‟Epistola a
Cangrande: «Finis totius et partis esse posset et multiplex, scilicet propinquus et
remotus; sed, omissa subtili investigatione, dicendum est breviter quod finis
totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad
statum felicitatis»48. Si fa, in altre parole, promotore della stessa esigenza
catechetica e pastorale del Concilio.
La Commedia è quindi un «itinerarium mentis in Deum», un percorso che,
attraverso la penitenza e la purificazione, conduce l‟uomo dall‟amore terreno a
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Ivi, n. 17.
Cfr. J. Guitton, Su Dante e la Divina Commedia, in Idem, Dialoghi con Paolo VI, cit., p. 137.
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Cfr. Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 18.
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quello celeste, procedendo, gradino per gradino, fino alla visione suprema, verso
cui converge ogni episodio, ogni incontro e ogni spiegazione dottrinale49:
I temi della poesia, in effetti sono come testimonianze sicure e moniti perché si ascenda a Dio.
La natura e l‟ordine soprannaturale, la verità e gli errori, il peccato e la grazia, il bene e il
male, le opere degli uomini e gli effetti che ne conseguono, tutti sono considerati, giudicati,
valutati al cospetto di Dio, e mostrano il loro vero valore nella prospettiva dell‟eternità50.

E questo percorso in salita «diventa epos di vita interiore, epos di grazia celeste,
epos di viva esperienza mistica, di virtù multiforme; diventa teologia della
mente e teologia del cuore»51. È un cammino del singolo che diventa percorso
esistenziale per ogni uomo.
Dalle pene dell‟Inferno si sale alla serena sofferenza del Purgatorio, e poi ancora
si ascende al Paradiso e ai suoi vari esempi di santità, fino a raggiungere l‟apice,
la Trinità, presso cui si trova, più vicina di tutti i santi, la Vergine Madre, grazie
alla cui intercessione Dante può vedere Dio52. In questo percorso, come nello
svolgersi della vita di ogni uomo, sono previste delle guide, «degli amori
iniziatori»53, che, man mano che compiono la loro missione, lasciano il posto ad
altri più nobili, perché si deve salire ad un gradino più alto. Dopo Virgilio
Beatrice; dopo Beatrice san Bernardo; dopo san Bernardo la Madonna.
Con il poeta è tutto il genere umano che sale verso Dio, perché egli lo conduce
con sé, invitandolo a riconoscersi peccatore, a purificarsi e a riprendere la retta
via54. La Commedia è anche il poema della pace; di una pace che deriva
dall‟accettazione e dal riconoscimento del volere divino, dal rispetto della sua
legge, donata agli uomini perché possano raggiungere la felicità sulla terra e la
vita eterna in Paradiso, ma è anche il poema della pace persa per sempre,
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Cfr. Paolo VI, Il Signore dell’altissimo canto, cit., n. 19.
Ivi, n. 20.
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Ibidem.
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Ivi, nn. 21-22.
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Cfr. J. Guitton, Su Dante e la Divina Commedia, in Idem, Dialoghi con Paolo VI, cit., pp. 136-141: p. 139.
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nell‟Inferno, o della pace a cui sia anela in attesa di goderne pienamente, in
Purgatorio55.
Proseguendo nella sua riflessione papa Montini parla della Commedia come
«tempio di sapienza e d‟amore, di una sapienza che spira amore e di un amore
ripieno di sapienza»56; questo perché i versi stessi sono un invito per gli uomini
(ognuno secondo i doni ricevuti) a diventare migliori per arrivare a Dio. È qui
l‟umanesimo dantesco; un umanesimo che gli deriva da san Tommaso
d‟Aquino, dal quale il poeta assorbe l‟“ottimismo”: la grazia non nega la natura
umana, ma la perfeziona e la realizza in pienezza, non accetta il disprezzo del
mondo e non concepisce l‟esistenza in maniera duale (lo spirito opposto alla
materia), bensì come un‟unica realtà, un‟intima unione tra materia e spirito.
Dante approva ed esalta i valori umani, li ricapitola nel divino dove tutti gli
affetti e tutta la storia dell‟uomo trovano compimento e perfezionamento. Anzi,
la sua umanità si affina man mano che si avvicina alla visione di Dio, sicché nel
Paradiso egli avverte l‟urgenza di rendere manifesto il messaggio di verità e di
bontà che l‟umanità attende da lui57.
Ed è, forse, proprio questa volontà di recuperare la storia, di portarla con sé e
rileggerla in Dio, che rende tanto affascinante l‟opera dantesca agli occhi Paolo
VI. La storia riceve attraverso questa ricapitolazione il suo significato
salvifico58. Essa si salva, e l‟uomo in essa e con essa riceve la possibilità di
perfezionare se stesso. È una verità che vale per ogni uomo e per ogni periodo
storico, in ogni contesto geografico. Paolo VI chiama tutto questo «umanesimo
universale»59.
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Ogni gradino della storia ha la sua importanza nel disegno provvidenziale di
Dio, la stessa antichità classica, come trapela dalla dottrina politica
dell‟Alighieri, cui è dedicata parte dell‟Altissimi cantus, è intesa come
preparazione al cristianesimo60. Dante considerava Chiesa e Impero entrambi
provenienti da Dio e da Lui istituiti per condurre gli uomini verso la felicità: la
Chiesa verso la felicità eterna e l‟Impero verso il benessere terreno. La felicità
materiale è subordinata alla spirituale, ma ciò non esclude che le due potestà
(spirituale e politica) siano distinte e autonome; dunque «esse devono aiutarsi
reciprocamente, e certamente, in materia di fede e di morale, questo aiuto
consiste in una pronta ubbidienza dell‟Imperatore al Sommo Pontefice; l‟una
potestà e l‟altra poi sono al servizio della res publica christiana». Secondo
l‟Alighieri, la Chiesa deve far conoscere Dio agli uomini e l‟Impero deve
garantire la giustizia e eliminare la cupidigia. Per questo appare necessaria una
monarchia universale, sovrannazionale, con un‟unica legge che garantisca la
serenità di tutti e la pace. Questa monarchia sopranazionale non è un disegno
«utopistico, come ad alcuni potrebbe sembrare, dal momento che ha trovato
nella nostra epoca una certa attuazione nell‟Organizzazione delle Nazioni Unite,
con estensione e beneficio che tendono a riguardare i popoli del mondo
intero»61. Seppur con le dovute differenze, papa Montini vede realizzarsi
nell‟organizzazione mondiale lo stesso compito di pacificazione universale e
benessere per le nazioni che Dante auspicava.
Se le argomentazioni finora evidenziate possono rintracciarsi anche nel riuso che
di Dante hanno fatto i pontefici che precedono il magistero montiniano, di ben
altro spessore, perché reca con sé una novità assoluta, è il seguito del
documento. Il paragrafo 38 si spinge fino ad attribuire al poeta di Firenze un
titolo e una qualifica che non solo lo consacra come maestro dei poeti cristiani,
ma anche some maestro delle verità di Dio, come sommo teologo. La posizione
ottantesimo compleanno (16 ottobre 1977), l‟Udienza generale del 28 settembre 1977, la Lettera per la giornata
universitaria della “Cattolica” (21 marzo 1978), pubblicati su www.vatican.va.
60
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di Montini è assolutamente originale e parte (recuperando i versi che Giovanni
del Virgilio aveva composto per il sepolcro dell‟Alighieri: «Dante teologo, di
nessuna dottrina ignaro, / che filosofia scaldi nel suo nobile seno») dalla
considerazione delle relazioni che intercorrono tra religione e poesia nell‟opera
di Dante. Il papa è ben consapevole che Giovanni del Virgilio aveva onorato il
poeta «soprattutto con il titolo di teologo», sa anche che sulla qualifica di
teologo, con il passare degli anni, era «prevalso tuttavia - per consenso che non
tardò a farsi unanime - l‟appellativo di sommo poeta, con cui lo acclamarono i
secoli; e divina è stata chiamata la sua Commedia»62. Non limitandosi a prendere
atto di ciò, il pontefice dichiara con estrema chiarezza:
L‟onore di entrambi i titoli gli si addice giustamente. E tuttavia non va considerato poeta,
bensì teologo, ma ancor meglio va proclamato signore dell‟altissimo canto, poiché si rivelò
teologo dalla mente sublime63.

Due sono gli elementi che vanno evidenziati in questo passaggio, che è poi il
punto nevralgico della ricezione di Dante in Montini: il primo riguarda, come
già si è accennato, la qualifica di Dante come teologo; il secondo riguarda
(anche a questo si è fatto già riferimento) la ripresa testuale del verso del quarto
canto dell‟Inferno che allude all‟epos di Omero, l‟epiteto “signore dell‟altissimo
canto”. Per Paolo VI l‟operazione dantesca è equiparabile alla scrittura epica del
poeta greco, alla scelta di farsi portavoce di un canto che assurge alla propria
sublimità di parola proprio in virtù della scelta di comporre una poesia che
appartenga contemporaneamente all‟uomo e a Dio: il destino dell‟uomo e la sua
storia, in prospettiva escatologica, e quindi in viaggio verso il divino, sono
l‟argomento della Commedia, «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e
terra» (Pd XXV 1-2). La poesia, forma d‟arte elevatissima, è tale solo se è
sostanziata, animata dalla teologia.
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Poesia e teologia possono felicemente incontrarsi; e, dunque, è probabile che il
poeta stesso avesse di sé la percezione di essere, se non teologo nel senso
specifico del termine, almeno profondo conoscitore delle verità di Dio. Lo
dimostra l‟esame sulle tre virtù teologali che Dante sostiene nel Paradiso alla
presenza dei santi Pietro, Giacomo e Giovanni (Pd XXIV, XXV e XXVI) e che
ricalca la procedura consueta nelle università dell‟epoca, utile a valutare la
competenza degli studenti.
Dante è, quindi, «poeta dei teologi, teologo dei poeti»64; è, cioè, colui che, tra i
maestri della verità di Dio, può vantare l‟uso della bella parola, e, tra le
auctoritates del verso, può vantare il contenuto divino; gode del merito di
entrambi i titoli per l‟estetica del poema e per la religiosità degli argomenti. È
quindi colui che si presta ad essere il migliore esempio da imitare per chi voglia
rendere un servizio all‟arte poetica e alla religione:
È più utile che, come Virgilio fu guida a Dante, così Dante possa essere per altri, quanto più
numerosi possibile, un secondo Virgilio, che li introduca nel santuario dell‟arte, e soprattutto
dell‟arte poetica. E questo è ancor più auspicabile ai nostri tempi, in cui al progresso
economico e tecnologico non di rado corrisponde un regresso della vita spirituale. L‟arte
soffre d‟indigenza: assai spesso viene portata a espressioni inconsistenti e unilaterali, viene
ridotta a un soggettivismo - per così dire - manicheo, sprezzante della natura, viene
trasformata in riso cinico, in descrizione ed esaltazione dei vizi; e, per quanto riguarda la
poesia, si ammette solamente o di gran lunga si preferisce la lirica, poiché si pongono
restrizioni e limitazioni sterili e per nulla indispensabili65.

Per Paolo VI il poeta svolge la funzione di «mistagogo», ovvero di colui che,
secondo i riti misterici dell‟antica religione greca, aveva il compito di fornire le
indicazioni basilari per i neofiti, ed era, quindi, il maestro sapiente nel santuario
dell‟arte66. Tale funzione, secondo la concezione classica, non si identifica con il
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vaneggiamento o il delirio, ma piuttosto con l‟espressione dell‟armonia presente
nel mondo e della bellezza eterna, entrambe provenienti da Dio67. Attraverso
questa concezione il papa implicitamente condanna quel tipo di arte che
inneggia alle propensioni istintive dell‟uomo, assumendo la stessa posizione di
Dante che aveva denunciato i rischi dell‟“arte deviante”, quando nel quinto
canto dell‟Inferno aveva attribuito al romanzo di Lancillotto la responsabilità del
peccato di Paolo e Francesca68. L‟arte che rinuncia alla razionalità e si concede
all‟istintualità non può che essere aborrita dal pontefice; ad essere additata per la
sua grazia e il suo elevato valore morale è, invece, la poesia della Commedia.
La lettera apostolica offre a Paolo VI l‟occasione per chiarire le sue posizioni sul
concetto di arte:
Ci sono alcuni che deducono da princìpi filosofici da loro inventati o abbracciati che non v‟è
differenza fra poesia e prosa; altri invece, pur riconoscendo tale distinzione, attribuiscono alla
poesia il carattere di liricità, teso a commuovere l‟animo, ed esigono da essa il solo linguaggio
del sentimento e dell‟intuizione, mentre alla prosa attribuiscono il carattere logico, scientifico,
oggettivo.
È evidente che nella profondità dello spirito si può trovare il luogo da cui la poesia trae i
propri temi. Ma pure, quando abbandona o disprezza la facoltà intellettiva, non giunge mai a
qualcosa di logico, perspicuo, concreto; e così viene alla luce gracile, oscura, sostenuta da uno
stile ampolloso, e produce emozioni che si spengono in vuoto languore69.

La poesia non deve quindi scadere nel languore sentimentale; sicché il «criterio
per determinare il grado di bellezza e di perfezione» risiede nella «psicagogia»
vale a dire nel riconoscimento della «potenza con cui l‟autore - in modo
efficace, conveniente e compiuto - conduce gli animi là dove si era proposto»70,
guidando. Intesa in questo senso, la poesia ha un ruolo educativo, nel senso
etimologico del termine. Essa, aggiunge il Santo Padre, si avvale di una «facoltà,

Preghiera-luce, luce costante. Luce-poesia, vita e ancor più luce-suono» (J. Guitton, Il prete, in Idem, Dialoghi
con Paolo VI, cit., pp. 239-265: p. 247). Suggestivo è il collegamento tra la vocazione sacerdotale e quella
poetica che quasi vengono a sovrapporsi e mi sembra che tale concetto chiarifichi l‟affermazione secondo cui
Dante sarebbe “mistagogo” nel santuario dell‟arte, sarebbe, cioè, una sorta di sacerdote-iniziatore al culto
dell‟arte e della parola, una parola che poi serve ad esprimere le verità di fede.
67
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certamente misteriosa e che forse mai sarà ben conosciuta, che chiamiamo
ispirazione divina»; un‟ispirazione divina che, lungi dal mortificare la ragione,
«costituisce piuttosto un altro modo di conoscere, un‟altra via per impossessarsi
della realtà, e scopre così rapporti che quella non vede». Ciò non vuol dire che
l‟arte possa o debba rinunciare alla logicità; al contrario essa «ha bisogno della
ragione nell‟attività tumultuosa che precede il bagliore dell‟ispirazione, che
viene a illuminare, placare, rendere semplice tutto quanto era stato abbozzato; e
della medesima ragione ha bisogno pure per il successivo completamento
dell‟opera, che va senza dubbio condotto con abilità e talento, per partecipare
agli altri gli stati e le disposizioni d‟animo non solo suscitando idee, immagini,
affetti, ma anche con una perfetta fusione e armonia dei diversi elementi»71.
Questa ispirazione divina dà forza alla parola che affronta ogni aspetto della vita
umana; nella Commedia sono, per questo, presenti, senza che se ne comprometta
l‟armonia, tutti i generi poetici: l‟epico, il lirico, il didascalico, il satirico, il
drammatico, espressi attraverso la combinazione di elementi diversi e
molteplici. Sono anche presenti tutti i sentimenti e gli accenti: dolci e battaglieri,
tristi e lieti, sprezzanti e ricchi di meraviglia; vi sono manifestazioni di rabbia,
orrore, paura, amore, volontà di pregare; è presente la dolcezza del riso e l‟estasi
dei beati; non manca nessuna realtà umana e teologica72. Papa Montini sostiene
che l‟elemento teologico è, infatti, fondamentale per l‟opera dantesca, perché il
senso religioso, la fede, l‟anelito verso Dio sono da sempre elementi poetici e la
poesia, che esprime l‟esperienza mistica dell‟ascesa, l‟estasi verso la suprema
Bellezza, è dono di Dio73. Ad avvalorare la sua tesi, il pontefice afferma che gli
uomini contemplativi sono artefici di grande poesia, perché «il dono della poesia
corrisponde, nell‟ordine naturale, a quello della profezia e dell‟estasi nell‟ordine
soprannaturale; infatti nella loro esplicazione vi è un analogo movimento e
processo psicologico; mistici e poeti cercano la dimora più recondita dell‟animo,
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il vertice dello spirito, il centro del cuore, dove gli uni sentono la presenza Dio,
mentre gli altri vi percepiscono […] la presenza di un dono dell‟autore della
bellezza»74.
Dante è, quindi, il modello di una poesia religiosa che fonde insieme teologia e
poesia, dando vita, in questo modo, ad una nuova bellezza. In tal modo egli ha
svolto un importante compito: avendo ornato la teologia con la bellezza dei
versi, ha dato a molti la possibilità di accedere alle verità di fede, perché le
persone semplici non comprendono i complicati ragionamenti speculativi, ma
sono in grado di assaporare il valore estetico della poesia, sicché «la bellezza
diviene ancella della bontà e della verità, e la bontà materia della bellezza»75.
Proprio per questa ragione, allora, il pontefice può pronunciare la sua
esortazione conclusiva:
Onorate l‟altissimo poeta. Tutti l‟onorino, poiché egli tutti riguarda: onore del nome di
cattolico, cantore ecumenico ed educatore del genere umano: e con maggior diligenza e più
fermo impegno l‟onorino coloro che più gli sono vicini per religione, carità di patria,
vicissitudini, affinità di studi. Quelli poi che più sono dotati non solo abbiano in mano giorno
e notte una copia della Divina Commedia […] ma approfondiscano anche tutto quanto vi
rimane d‟inesplorato e d‟oscuro. Cerchino tutti di leggerla integralmente […] con mente
penetrante e attenta riflessione. […] Esortiamo infine gli uomini della nostra epoca a
perfezionare e illuminare la loro cultura incontrandosi con un così alto spirito76.

A tale scopo, con la stessa lettera apostolica, il papa istituiva un insegnamento di
filologia dantesca presso l‟Università Cattolica del Sacro Cuore, facendo
rinascere la cattedra dantesca già attivata nel 1923 e sospesa dopo cinque anni77:
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Noi, da parte Nostra - per tributargli onore nelle presenti solenni celebrazioni, e desiderando
che se ne conservi il ricordo con un‟iniziativa utile al suo culto - abbiamo istituito motu
proprio […] un insegnamento o Cattedra di Studi Danteschi nell‟Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. E affidiamo tutto ciò che abbiamo stabilito motu proprio alla fedele
esecuzione del nostro Venerabile Fratello Carlo Colombo, Vescovo titolare di Vittoriana,
Preside dell‟Istituto Giuseppe Toniolo di Milano, e, per suo tramite, al Nostro diletto figlio
Ezio Franceschini, Magnifico Rettore dell‟Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano78.

All‟indomani dalla chiusura del Concilio ecumenico, Paolo VI lancia, dunque,
un vigoroso invito a tutta la cattolicità, non solo per onorare il più ecumenico dei
poeti, ma per auspicare la ricomparsa dei valori incarnati nella sua scrittura; si
augura un ritorno a Dante che coincida con la riscoperta del cristianesimo più
autentico, rinnovato alla luce degli insegnamenti conciliari.
La scrittura dell‟Altissimi cantus e i suoi contenuti, che, partendo dall‟opera
dantesca, spaziano fino a considerare anche il ruolo dell‟arte nella società, hanno
la loro profonda e remota motivazione nel peculiare carattere del suo autore,
suggestionato, fin dall‟origine della sua vocazione al sacerdozio, da una grande
passione e ammirazione per l‟arte e la poesia, per gli artisti e i letterati. Dante è
l‟autore che predilige sia per l‟intrinseco valore della Commedia, connubio ben
riuscito di teologia e poesia, sia per il suo ruolo di romano pontefice, sia per
ragioni legate alle sue scelte personali e alla sensibilità del suo carattere.
Importantissimo è il riferimento all‟ecumenicità dell‟Alighieri, che consiste
nella volontà di abbracciare ogni aspetto dello scibile umano, ma ancora di più
nella necessità, che è alla base del poema, di considerare la storia di ogni
personaggio, ogni singola storia, nel suo significato escatologico, come
prodromo per la dannazione o caparra per la salvezza.
Alla luce del documento scritto per il centenario, si può dedurre che nel pensiero
di papa Montini la figura del poeta fiorentino assume un valore essenziale e si
collega in maniera inscindibile a quel concetto di umanesimo universale con il
quale Paolo VI contrastava la visione di Dante come precursore del laicismo;
una visione che era tipica di una certa tradizione risorgimentale e liberale,
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rinvigorita dagli ambienti anticlericali contemporanei. Ad affermare e chiarire
tale posizione intervengono, inoltre, altri documenti, primo fra tutti quello
indirizzato, il 31 gennaio del 1966, ai Comitati italiani ed esteri della “Società
Dante Alighieri”, ricevuti in udienza nella Sala Clementina, in occasione della
conclusione della ricorrenza dantesca79. Rivolto al professor Ferrabino,
presidente dell‟associazione, il Santo Padre manifesta la propria gratitudine per
il lavoro svolto dall‟associazione in occasione del centenario e per l‟impegno
instancabile a favore della divulgazione dell‟opera dantesca. Paolo VI ricorda
con riconoscenza la vasta attività culturale ed editoriale della “Dante Alighieri”,
che mai si è stancata di esaltare «l‟imperitura grandezza del genio italico, quale
del resto trova nella figura di Dante la sua possente e luminosa formulazione».
Tale sintesi, aggiunge il papa, ha saputo ben amalgamare «umana saggezza e
religiosa sincerità»; «elevata civiltà letteraria e artistica»; «sofferta autenticità di
preghiera e di ricerca di Dio»; «zelo di libertà e di amore alla Chiesa»80. La
Commedia realizza alla perfezione quell‟ideale di unità tra valori religiosi e
valori umani che ha il suo fulcro nell‟appartenenza del poeta al cattolicesimo e
nell‟amore che egli prova per la Chiesa; un amore, «talora geloso e corrucciato,
ma sempre fervido e profondo, radicato nell‟anima stessa del popolo, come nelle
forme di vita cittadina, e come nelle espressioni della cultura». Dante è, quindi,
e il pontefice lo ribadisce, un «meraviglioso simbolo» in cui l‟Italia si riconosce,
e che travalica i confini stessi della nazione. Il poema «appartiene anche a ogni
altro popolo e a ogni altra civiltà, perché universale com‟è universale lo spirito
umano, cui abbellisce il genio delle cose supreme, il dono magico della poesia, e
la grazia celeste; e che si apre ad accogliere in sé nei suoi vari riflessi la
trascendente presenza di Dio, “la verità che tanto ci sublima” (Pd XXII 42)»81.
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Il senso della religiosità cristiana appartiene all‟umanità intera e di tale
sentimento religioso si fa simbolo ineccepibile e ineguagliabile il poeta
dell‟Altissimi cantus. Era, dunque, più che doveroso l‟intervento dell‟autorità
pontificia per scongiurare le «unilaterali e non serene interpretazioni» che fanno
«di Dante il precursore di un imprecisato laicismo ribelle ante litteram». Al
contrario:
Il Sommo Poeta è onore della Chiesa; è figlio della Chiesa, in cui egli sa, e si gloria, di essere
entrato col Battesimo e di vivere in essa nell‟esercizio operoso e consapevole delle virtù
teologali; è figlio della Chiesa, di cui dipinge con tratti soavissimi e potenti la natura e la
missione, i riti, le leggi, le istituzioni, l‟universale suo sospiro di preghiera, e di cui offre una
inobliabile raffigurazione nel compenetrarsi della sua triplice condizione di Chiesa
pellegrinante, espiante e trionfante82.

Come si può notare, il discorso del 31 gennaio recupera e ribadisce tutti i temi
della lettera apostolica, compreso l‟intento pedagogico e catechetico che aveva
spinto il pontefice a farsi promotore della cattedra dantesca. L‟istituzione di
questa cattedra avrebbe, infatti, garantito un avvicinamento dei giovani non solo
alla figura dell‟Alighieri, ma soprattutto alla sua Chiesa stessa:
Ci conforta il pensiero che schiere di giovani pensosi della responsabilità della cultura, nella
quale dare testimonianza della propria fede, potranno approfondire a questa scuola le alte
lezioni, che promanano dall‟opera e dalla persona di Dante in tutti i campi della dottrina e
della vita, unificate dalle supreme certezze della Religione cattolica83.

Non è da passare sotto silenzio nemmeno l‟accenno al pensiero politico del
poeta, al suo amor di patria e al suo costante desiderio di unità e concordia; la
pacificazione politica è uno dei capisaldi del pensiero di Dante, che mal
sopporta la discordia e l‟ingiustizia. Il desiderio di pace, che anima l‟intera opera
dantesca, spinge Paolo VI a formulare l‟augurio che nel nome stesso del poeta di
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240

Firenze l‟Italia possa trovare un fattore di unità spirituale, una sintesi mirabile di
scienza politica, valori morali e fede sincera84:
La vostra presenza, la vostra preparazione, lo stesso nome augusto di Dante Alighieri, di cui
vi fregiate, meriterebbero una degna trattazione sul significato e sulla funzione che il Poeta
fiorentino ha avuto ed ha nella vita e nella cultura italiana, come in quella internazionale;
forse vi aspettereste da Noi qualche accenno ai valori spirituali e dottrinali del Poema: e
saremmo ben lieti di intrecciare con voi un cordiale colloquio su questo argomento, se il
tempo non fosse così angusto, e il tema così arduo, e le possibilità così limitate e come
intimorite di fronte ad esso, tanto da far «tremare le vene e i polsi» (If I 90). Vi rimandiamo a
quanto abbiamo voluto affidare al più solenne contesto della Nostra recente Lettera
Apostolica - Motu proprio Altissimi cantus: non senza però rivolgere in questa occasione un
augurio, che Ci sgorga dal cuore.
L‟augurio è che, nel nome di Dante, oggi come nelle passate epoche della sua storia, il Popolo
italiano trovi un fattore di unità spirituale. È questo, Ci sembra, l‟insegnamento concreto e
suasivo che ci viene dalle pagine dell‟Alighieri, e che può bene assurgere a emblema
conclusivo, a ricordo, a consegna di queste celebrazioni centenarie85.

La cultura del poeta altro non è che profonda e coesa unione di antichità classica
e sapienza cristiana, di teologia e lirica. E questo anelito all‟unità, in ogni
ambito, è proprio della mentalità medievale:
Unità, sinfonia, armonia, equilibrio delle facoltà e delle energie della persona umana,
chiamate a cospirare in quella sintesi che si chiama bellezza; unità, cioè, che trae la sua
origine e il suo modello da Dio, punto focale di tutto l‟universo, fonte di vita e di luce e di
unità: «un punto vidi che raggiava lume / acuto sì, che il viso ch‟elli affoca / chiuder
conviensi per lo forte acume» (Pd XXVIII 16-18). E ancora: «Da quel punto / dipende il cielo
e tutta la natura» (Pd XXVIII 41-42)86.

Tutta l‟opera dantesca, inoltre, dalla Vita nuova alla Commedia, attraverso il
Convivio e il De vulgari eloquentia e la Monarchia, è un unico grande itinerario,
un‟unica grande visione cosmica che parte da Dio; non il dio astratto dei filosofi,
ma un Dio che è pace (come dirà Piccarda), un Dio che è Persona viva, che
«scende ad abbracciare ogni cosa in un unico vincolo d‟amore: “nel suo
profondo vidi che si interna / legato con amore in un volume / ciò che per
l‟universo si squaderna” (Pd XXXIII 85-87)». La stessa concezione di unità e di
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concordia universale serve per raggiungere la vera pace tra i popoli: «Dante
Alighieri può essere tuttora maestro insuperato di unità storica, politica,
linguistica, culturale e specialmente religiosa, senza la quale non c‟è altra vera e
profonda unità». Qui termina il discorso di papa Montini, con l‟augurio rivolto
ai membri della Società perché collaborino allo sviluppo di una cultura
autentica, in Italia e nel mondo87.
Simile per contenuti, in quanto riconducibile alla ricorrenza dantesca, è il
discorso rivolto al Sacro Collegio della Prelatura romana, datato 23 dicembre
1965, in cui, rivolgendosi ai cardinali, il papa ricambia gli auguri natalizi
ricevuti e coglie l‟occasione per evidenziare gli accadimenti fondamentali
dell‟anno che sta per volgere al termine: il viaggio a Firenze del Segretario di
Stato, cardinale Cicognani; la donazione del monogramma di Cristo al battistero
fiorentino; il dono della croce d‟oro, collocata sulla tomba del poeta a Ravenna:
Dante meritava tali segni della Nostra ammirazione e della Nostra venerazione; diremo anzi
che la sua memoria altro segno riceverà che la tenga viva e fiorente: pubblicheremo 88 a giorni
un Motu proprio, col quale provvediamo a che sia istituita, aere Nostro, presso l‟Università
Cattolica del Sacro Cuore, una cattedra di Filologia dantesca89.

7.2.

L‟UMANESIMO

CRISTIANO

UNIVERSALE

E

LA

POESIA

DANTESCA
Le considerazioni sulla poesia presenti nell‟Altissimi cantus nascevano dalla
circostanza occasionale del centenario, ma mettevano in luce un interesse
costante del pontefice, testimoniato, peraltro, dal cardinale Giovanni Colombo,
rettore dei seminari diocesani durante il periodo in cui Montini era arcivescovo
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di Milano. Egli racconta che spesso l‟arcivescovo lo invitava ad accompagnarlo
in qualche visita pastorale e che una volta che gli chiese di assistere con lui ad
un concerto, mentre i musicisti accordavano gli strumenti in attesa
dell‟esecuzione, Montini ebbe a dire:
Questa è un‟immagine del purgatorio. Ciascuno dovrà accordare non uno strumento
disgiunto, ma se stesso, il suo volere con la volontà di Dio. Tale accordo dovrà essere ottenuto
con uno sforzo penoso e fors‟anche torturante, finché l‟altissimo Signore troverà l‟anima
perfettamente inserita nella divina armonia. «E „n la sua volontade è nostra pace» (Pd III 85).
Allora Gesù, Unigenito del Padre e Unigenito della Vergine Madre, l‟uomo perfetto, segnerà
l‟attacco della musica con cui inizierà per le singole vite il loro paradiso90.

Questa testimonianza mette in luce un aspetto fondamentale non solo del
magistero di Paolo VI, ma soprattutto del suo immaginario, del suo pensiero di
uomo di cultura, in cui la fonte dantesca è sempre presente e viva. Egli la
conosce, la medita, la interiorizza e la rielabora, e in essa riconosce
un‟importante miniera di immagini e concetti teologici. A confermare la
conoscenza, quasi mnemonica, del poema dantesco (insieme a quella dei
Promessi Sposi), interviene anche un‟altra affermazione dello stesso cardinale,
sempre riconducibile agli anni dell‟arcivescovato: «Spesse volte si faceva
leggere dal segretario monsignor Macchi o un canto della Commedia o un
capitolo del romanzo. Abitudine che avrebbe continuato, anche da pontefice, a
Roma»91.
Per questa assidua frequentazione con il capolavoro di Dante e con la poesia in
generale, gli scritti di Paolo VI sono sempre pervasi da riflessioni sul significato
dell‟arte e sulla funzione spirituale che essa assume nella vita dell‟uomo e nello
sviluppo della società92.
Molteplici e numerosissimi sono i campi in cui si declina il profondo interesse
culturale del pontefice: con tutti gli ambiti dello scibile umano (la letteratura, la
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scienza, l‟arte, in particolare) egli intrattiene un dialogo costruttivo, nella
consapevolezza che si può dialogare con la società contemporanea solo
aprendosi al confronto. Il richiamo alla cultura in tutte le sue peculiarità, diventa
il terreno d‟incontro di una nuova evangelizzazione; lo studio dell‟arte, della
letteratura e della scienza si fa strumento per portare Cristo all‟uomo
contemporaneo, secondo il volere del Concilio.
Analizzando i discorsi del magistero montiniano, si può notare la vasta
formazione intellettuale del pontefice, per lo più influenzata dall‟educazione
familiare e scolastica, dallo studio e dalla lettura instancabile. La cultura per il
pontefice non è un bagaglio da conservare e ampliare per il proprio
arricchimento personale, quanto piuttosto un «itinerarium mentis verso
l‟Assoluto»93, un cammino che conduce a Dio, indipendentemente dallo scibile
che viene preso in considerazione, sia esso scientifico o umanistico. Essa,
quindi, si identifica con la ricerca della verità ultima, che si declina in tutte le
scienze che l‟uomo indaga; in ognuna di esse il pontefice riscontra un riflesso
della perfezione divina. Così come vi è una santità delle azioni e della vita, allo
stesso modo, egli dichiara, vi è una santità che è intellettuale: quella di chi si
impegna a cercare, decodificare ed elaborare una forma di conoscenza capace di
santificare94. La cultura svolge, quindi, un‟azione santificante; Paolo VI lo
dichiara nel messaggio rivolto all‟UNESCO il 1 novembre 1971, laddove
precisa che la cultura non si può identificare con la sola educazione (che si
propone di formare l‟uomo), o con il solo sapere scientifico (che si preoccupa di
fornirgli i mezzi più utili per agire sulla terra): essa, in realtà, ingloba e trascende
entrambe, poiché può ben definirsi come «maturazione dell‟uomo mediante la
familiarità con il passato, il radicamento nel presente e la disponibilità verso il
futuro», e si pone la finalità di promuovere lo sviluppo integrale dell‟uomo.
Dunque, in quanto sintesi tra i diversi saperi e in quanto preposta ad attribuire ad
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essi un significato trascendentale, la cultura per Paolo VI, altro non è se non
sinonimo di sapienza; di una sapienza intesa in senso biblico e religioso: «una
visione della realtà nella prospettiva dei princìpi ritenuti supremi, e il
conseguente “gusto” di una conoscenza» in grado di orientare le scelte di vita e
illuminare l‟esistenza95.
Può essere utile a tal proposito riportare parte di una lettera indirizzata a
Giuseppe Lazzati per il 50° anniversario dell‟Università Cattolica del Sacro
Cuore, datata 8 dicembre 1971. In essa il papa chiarisce ancor di più quale sia il
significato e il ruolo della cultura:
Non mai come oggi ogni scienza - pur nel rispetto della propria autonomia - ha bisogno di
mettersi in ascolto delle altre scienze, e tutte necessitano di una chiarificazione filosoficoreligiosa. Se questo è da dirsi per ogni università che voglia mantenersi fedele al suo titolo di
«Universitas scientiarum», a maggior ragione deve affermarsi per una università cattolica.
Una vera cultura, priva di prospettiva spirituale, difficilmente può essere concepita, come è
altrettanto inconcepibile una genuina cultura priva dell‟amore e del culto della verità. Così
una scienza non integrata in un contesto umano, che si sviluppasse cioè fuori di una retta
concezione dell‟uomo e del mondo, sarebbe mutila e sterile. Le scienze umane e naturali
hanno bisogno del fondamento di cognizioni metafisiche e religiose che soltanto la filosofia e
la teologia sono in grado di offrire; d‟altra parte le scienze teologiche non possono
prescindere dalle valide conquiste che le scienze naturali ed umane recano loro sul mondo,
sulla vita, sull‟uomo96.

Il vasto patrimonio culturale permette a Montini di portare avanti il dialogo con
la modernità e gli dà la possibilità di poter far sentire la sua voce ogni qualvolta
si presenti l‟occasione, e a proposito di qualsiasi argomento; in questo modo egli
può interagire con scienziati, filosofi e umanisti, incontrandosi su un terreno
comune, ma conservando sempre, però, come supremo obiettivo, quello di
divulgare le verità di Dio, non attraverso l‟imposizione, ma per mezzo del
confronto97.
La fede può dare un contributo positivo non solo alla cultura, ma anche allo
sviluppo del sentimento civile del popolo che in essa si riconosce. In particolare
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il popolo italiano poteva trovare la sua profonda origine nella cultura romana,
non solo quella della latinità antica, ma ancor di più in quella che, «mediante
Roma e la dimensione concreta e politica della cattolicità, era entrata nei secoli a
fare parte vitale del bagaglio culturale italiano»98. In Italia, però, l‟istituzione
ecclesiastica era diventata, nel corso dei secoli, un vero e proprio Stato nello
Stato, il Papato si era avvalso della gestione di un duplice potere: quello
spirituale e quello temporale. Su tale tematica Montini si era ripetutamente
interrogato durante gli anni della sua giovinezza, chiedendosi perché la
Provvidenza avesse concesso al Papato la connivenza dei due poteri; ed era
arrivato alla conclusione che il Papato era stato scelto, per volere divino, per
essere, nel corso dei secoli, il centro unificante dell‟intera umanità, il «punto
stabile», l‟«asse immobile […] della costante presenza di Cristo nella vita
storica degli uomini»99. L‟ideale cristiano non si radica nelle chiese e nelle
liturgie, non si chiude nei conventi o nei monasteri, ma si confronta con il
mondo reale, facendosi promotore di un progresso concreto e autentico, di un
rinnovamento sociale e civile, di un umanesimo nuovo e integrale. Simbolo di
questo umanesimo è la città di Roma, sede del Papato e luogo del martirio di san
Pietro.
Regioni di ordine personale, anche legate al suo carattere, particolarmente
propenso alla riflessione, spingono Paolo VI ad intrattenere rapporti di profonda
amicizia e dialogo con letterati, poeti, e artisti100. Avrebbe voluto volentieri
iscriversi alla Facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma, per poi laurearsi in
Storia della Chiesa, disciplina che amava particolarmente, ma dovette, invece,
iscriversi alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana e,
contemporaneamente, alla Facoltà di Lettere dell‟Università statale della città
capitolina. Avrebbe ardentemente desiderato continuare i suoi studi letterari e
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filosofici, ma dovette rinunciarvi per ottemperare agli oneri che gli erano stati
commessi dalla Segreteria di Stato della Santa Sede101.
Montini è un intellettuale che ama riconoscersi nella contemporaneità; la sua
attitudine personale allo studio e il suo desiderio di conoscenza lo portano a
studiare la filosofia contemporanea, la moderna teologia, l‟arte figurativa del
Novecento. Fortissima e radicata è la sua esigenza di dialogare con l‟uomo
contemporaneo, senza disprezzare la tradizione precedente e senza chiudersi al
resto del mondo: «Cosa serve dire quello che è vero se gli uomini del nostro
tempo non ci capiscono?» 102. Al suo amico e confidente, Jean Guitton dirà di
avere formulato, durante la sua giovinezza, prima di abbracciare il sacerdozio,
diversi progetti di vita, di aver voluto essere deputato e giornalista, oppure
letterato e studioso, poiché la sua natura era portata al dialogo, alla
comunicazione e al confronto103.
Da fine studioso quale è, il pontefice ama tutte le forme d‟arte, e la poesia più di
ogni altra. Nutre, infatti, nei confronti di artisti e letterati sentimenti di grande
stima e affinità di vedute, i documenti del suo magistero sono profondamente
impregnati di gusto letterario104. Egli aveva formato la propria personalità nello
studio dei classici greci e latini, senza escludere le opere di Shakespeare,
Cervantes, Goethe, Schiller, Hugo, Dostoevskij e di altri. Profondo conoscitore
dell‟animo umano, papa Montini coltiva la fiducia che le lettere e le arti possano
portare il credente a riscoprire le bellezze della fede. Lo scrittore, il poeta e
l‟artista svolgono, secondo lui, la funzione di divulgatori del messaggio di fede
nel linguaggio della modernità. Ancora di più Paolo VI apprezza la letteratura
che

lascia

spazio

ai

moti

dello

spirito,

ma

non

concede

spazio

all‟accademismo105.
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Anche la rilettura e il riuso dell‟opera dantesca si ingloba in questa alta
concezione che il pontefice ha della dimensione culturale: lungi dall‟essere
sfoggio retorico, la Commedia viene concepita come opera di cultura e di fede e,
contemporaneamente, come un capolavoro dell‟umanità in cui si incarna, nel
linguaggio poetico, la concezione romana della cattolicità.
Per capire il rapporto del pontefice con il poeta di Firenze è illuminante la
raccolta Dialoghi con Paolo VI, pubblicata da Jean Guitton, che si può inserire
nel genere letterario della trattatistica dialogica, e i cui protagonisti sono,
appunto, lo stesso autore e l‟amico pontefice. Tracciando il ritratto di papa
Montini, Guitton ci racconta che il pontefice cercava sempre di ricavare nelle
sue lunghe giornate e, a volte, anche nella notte, un po‟ di tempo da dedicare alla
lettura di molteplici autori e testi. Una volta Guitton gli chiese quale fosse,
secondo lui, il più grande poeta francese, e il papa rispose: «Qualcuno dice che è
Racine; altri ritengono che si debba risalire fino a Ronsard, Villon, […]; altri che
si debba ridiscendere fino a Victor Hugo; altri ancora che bisogna arrivare fino a
Baudelaire. Qualcuno pensa che la poesia cominci con Mallarmè […] e altri che
abbia inizio con Rimbaud». E poi, alla domanda se per ottenere un Dante
francese si debbano mischiare elementi della poesia di Racine e Corneille, il
papa ribatte prontamente: «Non so se in Francia abbiano l‟equivalente di Dante,
perché Dante è l‟universo della grandezza e della natura incorporato in un solo
poema. E una sintesi così totale non è del genio francese. Vi sono molti poeti in
Francia. Ma esiste un poeta che concentri in sé la poesia, che sia la poesia
stessa? Non credo. Mi domando anzi se la Francia non sia per eccellenza il
paese della musica astratta, della prosa, intendo»106.
Se in questo dialogo l‟Alighieri viene considerato quasi come l‟incarnazione
della poesia stessa, ancora più interessante è il capitolo dedicato direttamente
alla Commedia, in cui rivolgendosi al suo interlocutore, Guitton fornisce una
definizione molto calzante dell‟opera del poeta di Firenze:
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Immagino che Dante sia per lui quello che Goethe è per un tedesco, Shakespeare per un
inglese, Cervantes per uno spagnolo (quello che Pascal è per noi): colui che esprime il genio
di un intero popolo, e di più: colui che porta questa essenza misteriosa sul piano universale,
pur senza toglierle il sapore della terra, il fascino del linguaggio carnale e particolare.
La terra italiana, la terra di Virgilio, che ha germinato tanti geni nelle arti plastiche e
figurative, non ha un artista comparabile a Dante. E inoltre Dante è l‟unico poeta che forse
meriti il nome di “cattolico” nella sua accezione più larga107.

Nell‟affermare la cattolicità di Dante, l‟autore francese non fa altro che mettere
in risalto il valore di universalità e di “umanesimo” che ne impregna l‟opera,
sfolgorante sintesi di ogni aspetto dell‟umano e del divino e, proprio per questo,
opera cattolica, nel senso più ampio del termine.
Un‟opera, interviene Paolo VI, che contempla tutto quello che l‟intelligenza può
contenere e l‟amore umano donare:
Il cielo e la terra. L‟eternità e il tempo. La teologia e le scienze (quali erano all‟epoca in cui
Dante scriveva). Insomma, dirò che tutto il pensiero esistente prima di Dante è stato da Dante
trasferito nella dimensione più alta della semplicità, della profondità, della concatenazione del
tutto108.

L‟Alighieri non ha introiettato passivamente il patrimonio culturale precedente,
lo ha piuttosto ricondotto a mirabile unità, senza per questo insuperbirsi. Il
pontefice loda in Dante la coesistenza di larghezza e concisione, due qualità che
difficilmente si ritrovano nella stessa opera; nel poema, invece, «la reciproca
penetrazione dell‟intelligenza e dell‟amore» arriva fino agli apici del dicibile e
conduce alla pace, poiché, continua il papa, ribadendo i punti nodali
dell‟Altissimi cantus, la Commedia è il poema stesso della pace «nelle sue tre
forme: quando si è perduta per sempre, quando se ne è privati per un certo
tempo (nel Purgatorio essa è legata alla speranza), quando infine è la pace
totale». Questa mirabile sintesi, poi, si accorda e si esprime per mezzo di una
lingua in cui «l‟entusiasmo e persino il cedere dell‟ispirazione sono governati
dal numero, dal ritmo, dall‟euforia e dalla discrezione della semplicità». Questa
107
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capacità artistica, afferma il Santo Padre, appartiene a Dio solo, per questo sono
più che mai valide le parole di Papini che afferma che «il poema di Dante è
poema teologico ma tradotto in idioma stellare, agreste, sanguigno e
terragno»109.
Molto interessante è poi la spiegazione che il papa fornisce sul significato del
tempo nella Commedia, un tempo che si amplia man mano che il poeta si
avvicina alla visione suprema:
Più si procede e più il tempo si tende ma anche si allarga. È questa l‟esperienza di vita. […] Il
tempo, quando si cresce, diventa sempre più intenso, più denso, più concentrato. Tutto vi
concorre. Tutto sembra precipitare in alto, verso un movimento misterioso. È la vita umana,
cristiana, cattolica: il vero itinerario, il vero viaggio, il vero moto dal basso in alto110.

La Commedia delinea un moto ascensionale che termina con la visione divina,
in cui è svelato il significato escatologico di tutti gli episodi del poema; in
questo viaggio non si procede da soli: al viaggiatore si affiancano le sue guide, e
ognuna di esse lascia il posto alla successiva, dopo aver portato a compimento la
sua missione salvifica, poiché, dice il papa, «si deve salire di un gradino ancora,
per riparare i propri errori, e imparare a fare, a vivere, a soffrire ancora più
nobilmente». Solo così si può arrivare al termine ultimo, che coincide con
l‟immagine umana impressa nei tre cerchi di Dio. Ma, precisa il papa, «quel
volto che folgora non è l‟umanità tutta, o il Cristo eterno o l‟umanità proiettata
nell‟assoluto, oppure una divinità con sembianze umane: no, Dante, il poeta,
rifiuta il mito»; non di mito si tratta, bensì «della storicità di Gesù, il Nazareno
morto sotto Ponzio Pilato». In questo modo si raggiunge il punto più elevato
della poesia, dove la letteratura e la mistica diventano la stessa cosa, «la muta
preghiera di quelli che cercano la bellezza nella luce»111.
Letta in questi termini, la Commedia diventa un‟opera di teologia della storia,
un‟opera in cui è presente l‟umanità intera, vista, se così si può dire, con gli
109
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occhi di Dio. La stessa intuizione aveva portato il teologo Romano Guardini a
dedicare al poeta uno suo lavoro, che Paolo VI aveva sicuramente letto e
apprezzato:
Non so se lei ha letto la confessione di Romano Guardini a proposito di Dante. Dice che pur
sapendo l‟italiano e pur essendo teologo, non aveva capito Dante. La Commedia restava un
libro cifrato, chiuso, incomprensibile. Finché un giorno non le fu rivelata da un amico. Da
allora non la lasciò più. E sa cosa ha colpito Guardini? Che in Dante il finito non è annullato
nell‟infinito. Nel Paradiso c‟è ancora tutta la storia, tutta la terra, elevate allo stato di purezza
riconquistata e di gloria. È il mistero profondo della speranza cristiana.
Dante è per eccellenza il poeta cristiano perché trasferisce anche nella pace eterna l‟uomo, gli
oggetti dell‟amore, la storia, i fatti, gli incontri; in una parola: la vita. La rosa dantesca scende
da Dio, ma fiorisce nel mondo112.

Nell‟opera dell‟autore francese si più notare quello che è il riuso più frequente di
Dante nel magistero montiniano, vale a dire la presenza di citazioni o allusioni
che permeano tutto il corpus dei suoi scritti, anche quando riflettono sulle
tematiche più varie. Ne è un esempio il dialogo del papa con Guitton a proposito
dell‟azione evangelizzatrice di san Paolo, che incarna mirabilmente la sintesi tra
pensiero e azione. Rivolgendosi all‟amico francese, il papa identifica il centro di
tale sintesi in Cristo:
Il centro è Cristo, Cristo solo. È Cristo è l‟immagine del mondo invisibile, del Dio invisibile.
«Tutto è stato creato da lui e per lui». Lei ricorderà certamente Dante: «Nel suo profondo vidi
che s‟interna / legato con amore in un volume / ciò che per l‟universo si squaderna»113.

In questo caso il rimando alla nota terzina serve ad avvalorare quanto è stato già
detto: è uno dei vari discorsi in cui l‟Alighieri assurge al ruolo di auctoritas.
Anche la mariologia di Paolo VI si esprime con i versi del poeta che più egli
ama. In occasione di un altro incontro con l‟autore francese, il Santo Padre
delinea in Maria il supremo modello di perfezione per l‟intera umanità, esempio
a cui l‟uomo moderno deve tendere. Specialmente per l‟uomo contemporaneo,
prigioniero delle sue angosce e dei suoi errori, necessario è il ritorno alla
112
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devozione mariana, alla preghiera rivolta alla Vergine, che rappresenta l‟ideale
di una umanità perfetta. Per meglio spiegare il suo pensiero, il pontefice
apostrofa Guitton recitando a memoria e con voce chiara e armoniosa i versi
dell‟orazione dantesca dell‟ultimo canto del Paradiso114.
Quasi a termine della sua bella raccolta di dialoghi, Guitton riporta un‟ultima
testimonianza dell‟approfondita conoscenza che il pontefice ha del poeta. Forse
si tratta qui di uno dei pochissimi casi in cui Paolo VI sembra voglia contraddire
Dante e forse confutare parte della tradizionale interpretazione di un passo
volutamente poco chiaro della Commedia. È noto a tutti, infatti, che una delle
pene riservate ai peccatori di ignavia, condannati nell‟Antinferno, è quella
dell‟assenza del nome, quasi fossero un‟unica massa informe e indistinta.
L‟Alighieri, in effetti, nega la dignità del nome e dell‟identità a coloro che non
hanno voluto scegliere tra il bene e il male, preferendo una codarda indifferenza
nei confronti di ogni cosa. Tra questi figura «colui / che fece per viltade il gran
rifiuto» (If III 59-60), in cui i primi commentatori e gli studiosi successivi hanno
identificato Celestino V. Paolo VI non condivide questo giudizio nei confronti
dell‟eremita. Infatti parlando con l‟amico francese, dice di essere voluto andare
a rendere omaggio alla salma di Pier da Morrone, che egli definisce «un uomo
semplice che non aveva fiducia in sé»:
Quando Pietro da Morrone venne eletto, la sede apostolica era vacante da ventisette mesi. I
cardinali erano ridotti a dodici e non andavano d‟accordo. Erano tempi terribili. Pietro da
Morrone, il santo eremita, venne invitato a salire sulla cattedra di san Pietro. Dopo aver
esitato, accettò per dovere, entrò all‟Aquila su di un asino. […]
Ma Celestino capì di essere stato ingannato dal suo entourage. Aveva accettato per dovere. Lo
stesso dovere gli impose la rinuncia, non per viltade come dice Dante, sempre che il verso di
Dante si riferisse davvero a Celestino V115.
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Dai documenti presi fin ad ora in esame si più notare quanto siano costanti nel
pontefice la frequentazione dei poeti e degli scrittori e l‟attenzione per il
linguaggio della modernità116. Egli, dantescamente, guarda alla realtà degli
uomini, alla vita e alla loro storia come «ad un mondo già passato attraverso il
vaglio poetico»117, come se tutto possa essere ricodificato nella forma espressiva
più alta della parola: la poesia.
Tale sensibilità dà vita, da un lato ad un vocabolario elegante e ricercato, che si
serve di un lessico espressivo ed evocativo, dall‟altro ad una profonda capacità
di giudizio e di discernimento. Il bello estetico, inteso come realtà in grado di
allietare e mostrare la presenza divina in ogni cosa, sostanzia gli scritti del
magistero montiniano, un magistero che si avvale di una ricchissima biblioteca.
Tra i suoi autori si annoverano tanti protagonisti della letteratura (oltre,
ovviamente, a teologi e filosofi cristiani, primo fra tutti Maritain): da Goethe a
Manzoni, da Fogazzaro a Virginia Wolf ed ad altri autori, che emergono dai suoi
scritti non solo come occasione di orpello retorico, ma come coadiutori della sua
ricerca esistenziale, poiché legge nell‟inquietudine delle loro opere la stessa
inquietudine dell‟uomo contemporaneo118. Accanto a queste fonti moderne si
notano anche i grandi classici della tradizione precedente: Omero, Sofocle,
Virgilio, Shakespeare, Cervantes, Ariosto, Tasso, Corneille, Racine, Pascal, ed
altri; non sono esclusi neanche i contemporanei e i protagonisti del Simbolismo
e del Decadentismo francese119.

virtù, per sentimento di dovere». Il documento è interessante, perché se da un lato non approva il giudizio
negativo che Dante ha nei confronti del santo eremita, contemporaneamente manifesta dei dubbi
sull‟interpretazione del passo, che Dante volutamente lascia nell‟ambiguità (anche se la tradizione esegetica ha
quasi sempre sostenuto che proprio di Celestino si tratta). Paolo VI afferma che «colui che fece per viltade il
gran rifiuto» (If III 60) potrebbe non essere Celestino, assolvendo velatamente, in questo modo, Dante dalla
responsabilità di un giudizio troppo crudo nei confronti del santo eremita (cfr. Paolo VI, Omaggio a San
Celestino V, 1 settembre 1966, www.vatican.va).
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Sebbene il canone delle letture montiniane sia così ricco e variegato, l‟autore più
meditato è Dante (come si è detto). Secondo Franco Lanza la ragione di tale
interesse può essere individuata anche nell‟origine lombarda del pontefice: «il
culto per Dante era d‟obbligo nelle famiglie colte della Padania»120.
Tutto l‟insegnamento montiniano è pervaso da richiami a luoghi della
Commedia, di cui riprende metafore, stilemi, sintagmi, immagini, allusioni, e,
addirittura, intere terzine121.
Per Paolo VI, quindi, l‟utilizzo delle citazioni dantesche (è il caso di ribadirlo)
non è certamente occasionale, sicché si può ricostruire tutto l‟umanesimo
montiniano partendo dal ricorso ai versi di Dante. L‟Alighieri non è solo citato
nei discorsi rivolti ai cittadini fiorentini, come poeta encomiabile e lustro per la
città stessa122, ma abbondano, nel magistero montiniano, luoghi topici della
Commedia, alcuni nella loro interpretazione tradizionale, altri proposti secondo
una lettura originale123. Un esempio eclatante si riscontra senz‟altro nell‟omelia
della messa in Coena Domini del Giovedì Santo, l‟11 aprile 1968, in cui il papa
si sofferma sul tema della Passione di Gesù e del grande amore di Dio per gli
uomini. Un amore che è un mistero e, contemporaneamente, un modello che
permette di discernere l‟amore autentico da quello apparente. Quello di Gesù è
un amore che porta alla completa donazione di Sé, con una forza tale da non
potere non essere ricambiata:
La rivelazione […] diventa folgorante. Se crediamo in questo mysterium fidei, se entriamo nel
cono di luce e di amore ch‟essa lancia su di noi, come rimanere impassibili, come inerti, come
distratti, come indifferenti? L‟amore vuole amore: «amor ch‟a nullo amato amar perdona»...
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(If V 103). È fuoco: come non sentirne il calore? Come non cercare, in qualche modo, di
corrispondervi? 124

In questo ambito, il verso dantesco viene ad assumere una valore particolare,
perchè mantiene intatto il significato letterale, ma perde il suo senso originario:
se l‟amore che necessitava di essere riamato, nel quinto canto dell‟Inferno, si
indirizzava verso un oggetto sbagliato (cioè Paolo, che non era marito di
Francesca), e quindi verso un amore adultero, qui l‟oggetto dell‟amore è Gesù
che nutre per gli uomini un amore talmente smisurato da imporre
necessariamente di essere ricambiato125.
La stessa interpretazione si trova in un altro documento relativo all‟udienza
generale del 2 giugno 1969, in occasione delle due festività del Corpus Domini e
del Sacro Cuore di Gesù. Paolo VI si interroga sul senso profondo della
Rivelazione divina giungendo alla conclusione che «Dio si è soprattutto rivelato
in Amore. Tutta la storia della salvezza è Amore». L‟uomo che capisce la
portata di questo amore che arriva «fino ad un grado supremo e impensabile,
fino alla morte, silenziosa, gratuita, crudele e sofferta fino ad una consumazione
totale (cfr. Gv 19, 30) da Chi nemmeno noi conoscevamo, e conosciutolo
l‟abbiamo negato e offeso, se uno, diciamo, comprende d‟essere oggetto di tale
amore, di tanto amore, non può più restare tranquillo. Lo diceva anche Dante:
“Amor ch‟a nullo amato amar perdona” (If V 103)» 126. Anche in questo caso
Cristo diventa l‟oggetto cui l‟amore si indirizza e il verso dantesco assume un
valore moralmente positivo: e se nell‟Inferno suonava come un monito a non
sbagliare, qui diventa un‟esortazione a ricambiare l‟amore ricevuto.
Un riuso simile è quello che papa Montini fa del celebre discorso dell‟Ulisse
dantesco, durante l‟udienza generale del 7 dicembre 1966. Riflettendo sulla
chiusura del Concilio, il Santo Padre invita i cattolici ad approfondirne i
contenuti, a comprenderli, a divulgarli e a sforzarsi di collaborare per il bene di
124
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tutti, per far crescere la fede, la speranza e la carità, la Chiesa deve cercare di
evitare il rischio della «pigrizia spirituale»:
Il cattolico, si dice, non studia, non ricerca, non soffre, non sperimenta il sublime tormento del
dubbio, del tentativo, del continuo movimento spirituale. Non è più grande Ulisse, teso «a
divenir del mondo esperto / e delli vizi umani e del valore» (If XXVI 98-99), che la tranquilla
Penelope?127

Per scongiurare il rischio di un appiattimento spirituale, ogni credente deve
approfondire con volontà instancabile le verità della fede; deve, cioè, imitare
l‟eroe dantesco, ma rimanendo entro i confini dell‟ortodossia. Ciò che rende
interessante questo passaggio è che curiosamente Paolo VI addita a modello
filosofico del cattolico l‟Ulisse dantesco, l‟eroe omerico che per il poeta
medievale ha peccato di superbia, avendo travalicato i limiti della conoscenza
imposti da Dio stesso. Ma per Montini il personaggio dantesco è colpevole solo
di un eccesso, quasi che la sua non sia una frode intellettuale alla fine rivoltasi
contro lo stesso eroe, ma solo una sorta di incontinenza della conoscenza; una
conoscenza che sarebbe stata perfetta se solo avesse saputo mantenersi entro i
parametri del volere divino: in tal caso l‟amore per il sapere sarebbe stato un
doveroso sostegno alle verità di fede.
Con la stessa funzione moralmente positiva Paolo VI cita un altro verso della
famosa orazione di Ulisse. Il 22 giugno 1974 pronuncia un discorso per
celebrare il suo onomastico e contemporaneamente l‟undicesimo anniversario di
pontificato e non evita di manifestare preoccupazione per i mali della società
contemporanea, pervasa da ogni forma di violenza e avvolta da «un‟atmosfera
materialistica, dalla quale non riesce a liberarsi: visione della storia, concezione
della vita, tempo libero, svago e spettacolo, sono non di rado totalmente pieni di
edonismo, di determinismo, di materialismo; perfino la scienza è spesso
impostata in modo tale che, invece di liberare autenticamente l‟uomo, lo spinge
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ancora più profondamente in questa corrente materialistica, la cui forza è
caratterizzante della storia e della cultura contemporanea». Una condizione di
vita che non può soddisfare l‟uomo, creato ad immagine del Creatore e quindi
portatore di trascendenza e non soddisfatto della sola materia, poiché egli «è
fatto per il bene, per il vero, per il bello; ha in sé l‟insopprimibile comando di
“seguir virtute e conoscenza” (If XXVI 120); e se non raggiunge Dio non trova
la pace a cui anela»128.
Non desta meraviglia, poi, che l‟apertura dell‟Anno Santo 1975 venga
annunciata dal pontefice attraverso la simbologia giubilare di cui è pervaso il
poema dantesco: e questo non soltanto per il richiamo ai «romei» che giungono
dalla Croazia per vedere il Volto di Cristo sul velo della Veronica 129, né per la
similitudine dell‟«esercito molto» (If XVIII 28) dei pellegrini sul ponte di San
Pietro, ma proprio per il fatto che la Commedia si muove, lungo un itinerario
penitenziale, verso la liturgia della Resurrezione. Molto interessante, a mio
avviso, è la similitudine appena citata, che Paolo VI inserisce quasi velatamente
nell‟udienza del 9 maggio 1973:
Nella storia della Chiesa, come si sa, il giubileo fu istituito da Bonifacio VIII, ma con scopi
puramente spirituali, nel 1300; e consisteva in un pellegrinaggio penitenziale alle tombe degli
Apostoli Pietro e Paolo; vi partecipò anche Dante, che ne descrive la moltitudine circolante in
Roma (cfr. If XVIII 28-33)130.

Al di là del riferimento alla presenza di Dante al giubileo, è interessante mettere
in evidenza che i versi a cui il papa allude appartengono al contesto infernale
della bolgia dei ruffiani e dei seduttori. Questi dannati scontano la loro pena
divisi in due schiere diverse che procedono in senso inverso: l‟una nella stessa
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Paolo VI, Discorso per il suo onomastico e per l’XI anniversario di pontificato, 22 giugno 1974,
www.vatican.va. Lo stesso discorso è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXVI, Tipografia
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direzione del poeta, l‟altra nel verso opposto. I due gruppi devono aver fatto
pensare al poeta ai pellegrini divisi in due file sul ponte del Tevere: quelli che
andavano verso la basilica di San Pietro e quelli che da lì si allontanavano. La
similitudine serve a riportare il lettore alla realtà per meglio descrivere la
situazione dell‟ottavo cerchio di Malebolge, ed obbedisce ad una consuetudine
di Dante, quella, cioè, di utilizzare episodi o immagini moralmente positivi (in
questo caso il pellegrinaggio giubilare), per richiamare, in antitesi, una
situazione moralmente negativa (la pena dei ruffiani e dei seduttori)131.
Nel documento di papa Montini non viene minimamente considerato il contesto
infernale che ospita la similitudine, ma solamente la similitudine in sé,
funzionale a creare il collegamento con la tematica giubilare della Commedia.
Questa stessa volontà emerge con evidente chiarezza nel discorso rivolto ai
pellegrini fiorentini giunti a Roma per l‟Anno Santo, il 14 novembre del 1975,
che ricorre alla stessa similitudine. Il papa, dopo aver rivolto i propri saluti alla
folla e al vescovo della diocesi di Firenze, manifesta la sua gioia di incontrarli,
perché la loro città è un emblema per la civiltà umana, punto di riferimento «per
l‟esempio di santità di tanti suoi figli»132. Firenze, poi, ha con il giubileo un
profondo collegamento:
Firenze - vogliamo aggiungere - ha un legame speciale con l‟Anno Santo, non soltanto per le
memorie che del primo giubileo ci hanno lasciato i suoi cronisti, ma anche soprattutto per la
testimonianza che di esso ha lasciato il suo figlio più illustre, Dante, la cui poesia è voce di
inconfondibile religiosità cristiana, è respiro di un‟anima che confessa e vive la sua fede
cattolica.
Ecco avvertite come, attraverso la figura di Dante Alighieri, approdiamo, quasi per naturale
trapasso, all‟argomento spirituale del giubileo. Lasciamo ai dotti la questione se Dante sia
venuto veramente a Roma come pellegrino nel 1300; ma, almeno con la sua fantasia, egli ha
131

A proposito della presenza di questo luogo dantesco, Franco Lanza dice: «Quando lessi la citazione
montiniana per la prima volta (era l‟anno dantesco 1965, e sarebbe stata poi ribadita per l‟Anno Santo) chiesi al
mio compianto maestro Mario Apollonio, al cui fianco già lavoravo come incaricato alla Cattolica, se non gli
sembrasse ambigua e forse cattiva la similitudine per dei devoti pellegrini. E rammento ancora il sorriso arguto
del grande critico, che non ebbe difficoltà alcuna ad ammettere l‟acido dell‟intenzione dantesca, ma soggiunse
subito: “Non dimenticare però che il cosiddetto referente di quel passaggio su ponte Sant‟Angelo è il giubileo,
cioè il perdono: il corrucciato e animoso poeta aveva mille ragioni di risentimento contro i Romani, ma
disegnando una scena di feroce condanna la pose in una prospettiva di grazia, e l‟Inferno, forse controvoglia,
assunse connotazioni purgatoriali”» (F. Lanza, Postilla su Paolo VI e la poesia, in Paolo VI e la cultura, cit., pp.
103-106: p. 105).
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visto e descritto «l‟esercito molto», ossia la gente che passava «l‟anno del giubileo», su «per
lo ponte» mentre «dall‟un lato tutti hanno la fronte / verso il castello e vanno a Santo
Pietro» (If XVIII 28-33)133.

Dante non solo seppe descrivere l‟afflusso dei pellegrini a Roma per l‟Anno
Santo 1300, ma fece qualcosa di più: collocò il suo viaggio ultraterreno durante
la Settimana Santa dello stesso anno, individuando nella centralità del mistero di
Pasqua i due momenti fondamentali per ogni cristiano: morire al peccato
insieme con Cristo e con Lui risorgere alla vita della grazia. Questi stessi
elementi concordano con le tematiche centrali del giubileo: riconciliazione e
rinnovamento134.
Dunque, per Paolo VI il senso del giubileo del 1975 è già presente nella
Commedia dantesca, perché è uguale a quello dell‟Anno Santo 1300 e coincide,
ricalcando esattamente lo stesso percorso del poema dantesco, con il
rinnovamento interiore dell‟uomo in ogni suo aspetto, attraverso la penitenza e
la conversione. Lo ribadisce il 18 giugno del 1975, durante l‟udienza generale:
La spiritualità dell‟Anno Santo è simile ad un itinerario che sale, che passa da una stazione
all‟altra della vita religiosa e morale, qual è la vita cristiana, e che si svolge attraverso fasi
diverse, come un‟ascensione in montagna, sempre più aperta ai vasti panorami della verità
rivelata, ma anche sempre più faticosa per arrivare alla sommità reale dell‟unione con Dio,
raggiunto finalmente quale Egli è, e a noi è promesso: Luce, Amore, Felicità (si potrebbe qui
ricordare l‟empireo dantesco: «luce intellettual, piena d‟amore; / amore di vero ben, pien di
letizia; / letizia che trascende ogni dolzore» Pd XXX 40-42)135.

Il percorso del pellegrino Dante che procede verso Dio è chiamato in causa
anche nell‟udienza generale del 21 maggio 1975, che, riflettendo sulla festa di
Pentecoste, non tralascia il riferimento all‟anno giubilare in corso. Tutti gli
uomini sono pellegrini instancabili lungo il cammino di meditazione che l‟Anno
133

Ibidem.
Ibidem.
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Santo propone, senza la possibilità di «far sosta un momento, “come gente che
pensa a suo cammino” (Pg II 11)»136.
Il verso è un prestito del secondo canto del Purgatorio, quando i due poeti, sulla
spiaggia dell‟Antipurgatorio, sono in attesa dell‟Angelo che arriverà a
traghettarli oltre il fiume: «Noi eravam lunghesso mare ancora, / come gente che
pensa a suo cammino, / che va col cuore e col corpo dimora». Mentre aspettano,
entrambi pensano al cammino ancora da percorrere, pur stando fermi e in attesa
di poter procedere. Ma, mentre Dante e Virgilio non possono andare oltre,
perché bloccati dalla situazione contingente, i pellegrini del giubileo non devono
mai fermarsi e devono procedere nel loro iter di perfezionamento spirituale.
Anche nei discorsi incentrati sulle tematiche legate al pentimento e alla
penitenza, in occasione del periodo quaresimale, il pontefice menziona la fonte
dantesca ed addita a modelli per il credente due personaggi della nostra
letteratura. L‟udienza generale del 12 febbraio 1972, pronunciata il mercoledì
delle Ceneri dell‟Anno Santo, afferma che all‟uomo peccatore restano due sole
strade, che portano in due direzioni diverse: la disperazione e l‟abbandono alla
misericordia di Dio. Esempi di questa seconda strada sono Manfredi in Dante
(cfr. Pg III 118-123) e l‟Innominato in Manzoni: questa è la scelta propria della
quaresima, la scelta del giubileo137. Manfredi incarna, meglio di ogni altro
personaggio dantesco, proprio perché morto sotto scomunica e quindi fuori dalle
leggi della Chiesa, l‟esempio dell‟uomo che si abbandona alla pietà divina con
un pentimento in extremis.
In altri contesti è il personaggio di Virgilio ad essere chiamato in causa perché
sia considerato esempio dell‟atteggiamento che il cristiano deve assumere. È il
caso del discorso del 15 marzo 1972, in cui Paolo VI si fa promotore del
risveglio delle coscienze, perché ritrovino la loro autentica umanità, usando bene
la libertà e rinunciando a tutto quello che può sedare o «alterare la “dignitosa
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Cfr. Paolo VI, Udienza generale, 21 maggio 1975, www.vatican.va.
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coscienza e netta” (Pg III 8) da cui una persona onesta dovrebbe sempre essere
guidata!»138.
Questo luogo dantesco compare non solo nel documento appena citato, ma si
riscontra più volte nei discorsi del magistero montiniano, sempre allo scopo di
delineare il modello di una umanità perfetta, ligia alle leggi etiche. Infatti, l‟anno
successivo, il 28 marzo del 1973, il papa si serve della stessa citazione, questa
volta inserendola all‟interno di un argomentazione più esaustiva sulla coscienza
morale e sulla responsabilità che l‟uomo assume nelle proprie azioni, davanti
agli altri uomini e davanti a Dio139.
Al senso morale, primario valore dell‟umanesimo, è dedicato l‟Angelus del 6
febbraio 1977, che mette in risalto la preoccupazione del pontefice per la
decadenza etico-sociale di quegli anni, con il crescente aumento della
«delinquenza ieri individuale e limitata, oggi collettiva, organizzata e
macroscopica»:
Si ha alle volte l‟umiliante impressione che non solo il sovrano apparato protettivo e difensivo
della vita e del diritto sia spesso impari alla sua sacra funzione, ma che la coscienza
individuale di tanta gente, anche fra la gioventù, di solito fiera d‟una propria lineare onestà ed
eroicamente favorevole alla causa d‟una giustizia ideale, sia ora piuttosto infiacchita, e tenda a
fabbricarsi una sofistica tecnica della permissività, fatta di furberia e di audacia, sostenuta dal
solo principio, quello, come si suol dire, di «farla franca». Dov‟è finita la dantesca «dignitosa
coscienza e netta» (Pg III 8) del nostro Popolo d‟una volta?140

Circa un anno prima aveva fatto riferimento allo stesso contesto dantesco,
citando, però, il verso successivo. Il 17 maggio 1976 il pontefice dedica il
discorso dell‟udienza generale al tema della Pentecoste, evento storico
fondamentale che si ripete nel tempo e accompagna, con l‟effusione dello
Spirito Santo, non solo il cammino della Chiesa sulla terra, ma anche le scelte
personali di ogni credente. Per questo alla Terza Persona della Trinità di Dio
ogni cristiano deve riservare il proprio culto; «un culto che comincia con il
138
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senso interiore della sacralità, che ogni cristiano, reso dal battesimo tempio dello
Spirito Santo (cfr. 1 Cor 3, 16), deve avere di se stesso, con l‟affinamento della
coscienza, per la quale è “picciol fallo amaro morso” (Pg III 9), e alla quale una
cosa preme sopra tutte, l‟essere in grazia di Dio»141.
Per auspicare il ritorno ad una moralità rinnovata e più solida papa Montini si
avvale dell‟inizio del terzo canto del Purgatorio (per l‟esattezza i versi 8 e 9: «o
dignitosa coscienza e netta / come t‟è picciol fallo amaro morso!»), in cui si
assiste al rimorso di Virgilio per aver indugiato nell‟ascolto del canto di Casella,
meritando, così, il rimprovero di Catone. La riflessione di Dante serve a porre in
rilievo la grandezza morale del poeta latino, turbato dall‟inciampo morale142 ed è
funzionale, nella ricontestualizzazione di Paolo VI, a invitare i fedeli ad avere la
stessa levatura morale della guida dantesca e a rammaricarsi per ogni mancanza,
anche minima, che allontani da Dio.
Nel citare il poeta tanto amato e meditato, il Santo Padre si concede qualche
flessibilità, magari sostituendo i soggetti originari di alcuni versi con altri.
Esemplare in tal senso è l‟udienza generale dell‟8 marzo 1972 in cui, parlando
del senso del peccato, mette in evidenza come la possibilità di sbagliare sia
connessa al dono della libertà «che l‟uomo “a Dio fa simigliante” (Pd I 105)»143.
Se nel canto del Paradiso il verso dantesco metteva in evidenza come ogni cosa
nell‟universo fosse ordinata e diretta al proprio fine in modo da creare un tutto
armonico, qui il papa approfondisce il concetto: ciò che rende l‟uomo simile a
Dio è la libertà che è gli è propria, una libertà che lo nobilita, ma al contempo lo
carica della responsabilità di scegliere tra il bene ed il male, anche trasgredendo
al volere divino. Ancora una volta, il pontefice attinge da Dante un nuovo
alfabeto e un ricco serbatoio di immagini e concetti in grado di dare forma e
corpo al nucleo tematico fondamentale del suo magistero: l‟umanesimo.
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Un riscontro purgatoriale compare nel testo dell‟udienza generale del 24 marzo
1971, in cui il papa medita sul danno provocato dalle trasgressioni. Esse sono
riconducibili ad alcune categorie morali che riguardano le tentazioni di Gesù e
condizionano la vita di ogni uomo:
Ci lasciamo ingannare da aspetti errati, cioè apparenti, parziali, errati del bene; sia del bene in
sé, sia del bene a riguardo di noi stessi, «imagini di ben seguendo false» (Pg XXX 131):
psicologia e morale qui si confondono, e danno inesauribile motivo all‟analisi e alla narrativa
del dramma umano144.

L‟uomo non sceglie mai il male per il male, essendo naturalmente disposto
verso il bene, ma si lascia ingannare e condizionare da ciò che è fuori, senza
ascoltare la voce intima della coscienza.
La stessa fonte purgatoriale ritorna l‟anno seguente, nel discorso pronunciato per
l‟udienza del 9 agosto 1972, che affronta il tema delle virtù:
Gli uomini d‟oggi sono enormemente soverchiati da influssi esteriori, che impressionano il
loro giudizio non più teso verso la verità per se stessa, e che distraggono il loro volere, così
che «imagini di ben seguendo false» (Pg XXX 131) perdono il giusto criterio dell‟agire
umano. Bisogna risvegliare la coscienza morale, se vogliamo essere, anzi crescere, uomini, e
tanto più cristiani, nella turbinosa affluenza di stimoli, di opinioni, di pericoli, di valori, della
quale l‟età nostra ci circonda e quasi ci soffoca. Ritorniamo al problema morale: di tanto si è
uomini di quanto siamo capaci a porre al vertice della nostra esistenza la guida morale145.

Il luogo dantesco viene citato anche nell‟udienza generale del 20 novembre del
1974, che precede di qualche mese l‟indizione dell‟anno giubilare. Perno
dell‟intervento montiniano è la ricerca della propria identità e il problema della
verità; una verità che porta il cristiano ad interrogarsi continuamente sul senso
della sua appartenenza religiosa. La verità non interessa solo la sfera
trascendente, ma anche il dominio che l‟uomo esercita sulla realtà e la
percezione che ha di essa, il senso che ad essa attribuisce. È dunque necessario
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che la Chiesa intervenga a rassicurare sulle verità di fede, attraverso gli esempi e
la spiegazione razionale e apologetica:
Allora sorge il quesito dell‟autenticità, che oggi come un ricorrente luogo comune mentale
assilla l‟uomo moderno, il quesito della «verità vera». Tanta è la facilità dello spirito umano a
lasciarsi ingannare, «immagini di ben seguendo false» (Pg XXX 131), che l‟atteggiamento
critico, anch‟esso caratteristico dell‟odierno pensiero, sembra precludere la fiducia di mai
raggiungere la «verità vera», cioè quella autentica, comprovata dai titoli inoppugnabili, che la
dicono pari alla realtà146.

Attraverso il ricorso al rimprovero di Beatrice, sdegnata per il peccato
commesso da Dante, il papa invita a seguire gli insegnamenti della Chiesa,
ascoltando la voce della propria coscienza, senza lasciarsi ingannare da false
ideologie e false parvenze di bene. Quello che nel poema era un aspro
rimprovero, qui diventa un invito dolce e pacato, perché, se Beatrice doveva fare
in modo che la sofferenza del poeta fosse commisurata al peccato commesso,
qui l‟obiettivo è diverso.
L‟uomo è sempre alla ricerca del bene ed il bene supremo è Dio. Questa ricerca
è, per papa Montini, una necessità, soprattutto per l‟uomo contemporaneo, che è
pieno di scienza e di cultura. L‟udienza del 9 settembre 1970 mette ben in
evidenza questa esigenza assillante che emerge con maggiore vigore proprio
quando è trascurata e non riconosciuta: «la fame di Dio» invade con prepotenza
lo spirito umano, «proteso a saziarsi di surrogati, nobili talvolta, ignobili spesso,
così che “dopo il pasto ha più fame che pria” (If I 99)»147. Solo Dio può placare
la sete di bene che l‟uomo sente, la sete di felicità piena. Si può notare che
nell‟economia del discorso, il verso dantesco, nel poema riferito alla lupa e,
quindi, alla cupidigia e alla brama di possesso che non si sazia mai, serve a dare
maggior rilievo all‟impossibilità che l‟uomo ha di saziare la sua fame lontano da
Dio: lo spirito umano che cerca di spegnere la sete in divertimenti e vizi, non
solo non la placa, ma diventa ancora più povero e misero, più affamato. Se nel
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discorso dantesco è la lupa a esigere sempre di più, qui è l‟uomo che, lontano da
Dio, scivola inesorabilmente nella nera disperazione di chi “desidera” senza
poter colmare il suo desiderio. Nel nuovo contesto montiniano, la sostituzione
del soggetto pone ancora una volta l‟accenno sull‟uomo, che diventa “affamato”
di Dio, incapace di “sfamarsi” con ciò che non proviene da Dio. Dell‟originario
contesto dantesco si è perso quasi tutto (cioè è venuto meno il senso della bestiacupidigia affamata di possesso e mai sazia), ma si è conservata l‟intensità della
«fame», il senso cupo di una mancanza disperata, che si lega alla «fame di Dio».
L‟incontro con Dio si traduce quindi in una necessità esistenziale ed è possibile
solo se si ha fede. Al tema della fede è dedicata l‟udienza generale dell‟11
gennaio 1967, in cui il Santo Padre cita l‟episodio dell‟incontro di Dante con san
Pietro, quando l‟apostolo domanda al poeta: «Di‟, buon cristiano, fatti
manifesto: / fede che è?» (Pd XXIV 52-53)148. È interessante notare come per
parlare dell‟importanza della fede, il papa recuperi l‟episodio dantesco; è segno
che la memoria del poeta è presente anche quando si vuole semplicemente
utilizzare una citazione dotta149, senza che essa sottintenda una profonda esegesi
critica.
Nel magistero di papa Montini le reminiscenze dantesche svolgono anche la
funzione di supportare i concetti teologici desunti dalla Sacra Scrittura; i versi
del poeta fiorentino, infatti, forniscono un approfondimento degli insegnamenti
della Chiesa. Ad esempio, in occasione della festività della Cattedra di San
Pietro, il 22 febbraio 1968, l‟omelia del pontefice si incentra nuovamente sul
tema della fede, soffermandosi sulla definizione del termine, non solo attraverso
un passo della Lettera agli Ebrei (11,1), ma anche attraverso il recupero della
definizione che ne dà Dante: «Fede è sustanza di cose sperate» (Pd XXIV 64)150.
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Le parole del poeta vengono quasi messe sullo stesso piano del passo
neotestamentario o, quanto meno, di tale passo diventano spiegazione e
approfondimento.
Nucleo fondamentale degli insegnamenti di Paolo VI è la sacralità della città di
Roma: la presenza del corpo di san Pietro, degli edifici centrali della Santa Sede,
della dimora del papa, delle varie bellezze d‟arte, fanno della città un luogo
molto importante per tutta l‟umanità. Anche tale tematica si lega
indissolubilmente alla fonte dantesca (come d‟altronde era già avvenuto per Pio
XI e Pio XII), nell‟udienza del 28 giugno 1978 papa Montini ricorda che la
presenza delle spoglie mortali di san Pietro è fondamento della tradizione che
attribuisce alla città capitolina il ruolo di centro della cristianità, dopo essere già
stata capitale dell‟Impero, «quasi ad ereditarne e a sostituirne l‟idea d‟unità
civile e politica con quella propria della religione cristiana, universale questa e
perenne, capitale spirituale del mondo (cfr. If II 22-24)»151: Roma fu stabilita già
in eterno per essere sede del Papato, così come era stata capitale dell‟Impero152.
Il luogo dantesco a cui allude il Santo Padre attribuisce valore provvidenziale,
già dalla prima cantica, all‟Urbe, la quale «a voler dir lo vero / fu stabilita per lo
loco santo / u‟ siede il successor del maggior Piero» (If II 22-24), proprio perché
già sede dell‟Impero romano, garante di una pace universale. Questa stessa
citazione era già stata presa in considerazione, con lo stesso valore semantico,
durante l‟Angelus del 2 ottobre 1977, quando, parlando ai romani, il pontefice
afferma l‟importanza del Sinodo dei Vescovi, che si sta svolgendo nella città:
Il Sinodo è un‟istituzione antica, questa che raduna ogni tre anni i rappresentanti dei Vescovi
di tutte le regioni della terra è nuova, e per questo suo carattere universale e rappresentativo
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assume significato storico assai importante, per Roma specialmente, e poi per la Chiesa intera
ed anche per il mondo (cfr. If II 24). Dovete sentire, Romani, l‟onore e la responsabilità di
questa convocazione romana d‟una tale Assemblea, e dovete accoglierla con ogni riguardo,
con sincera fraternità153.

Parlare di san Pietro, della centralità della città eterna, vuol dire, quindi, anche
parlare dell‟universalità di Roma, che, nel pensiero di Montini, come già era
accaduto per gli altri pontefici suoi predecessori, diventa figura della Città del
Paradiso, richiamando più volte l‟emistichio di Dante: «Cristo è romano» (Pg
XXXII 102). Paolo VI medita a lungo su questo verso, che gli suggerisce una
concezione universale dell‟Urbe, da lui definita «luogo teologico», e vi legge
simbolicamente la possibilità di un incontro-scontro tra città storica e città di
Dio154.
L‟universalità e la centralità di Roma, e i versi di Dante che attribuiscono tale
valore alla città capitolina, luogo fisico e luogo teologico, sono presenti nella
memoria di papa Montini già dall‟inizio del suo pontificato e ne segnano l‟intero
percorso, ponendosi quasi come una cornice entro la quale racchiudere il suo
insegnamento: il primo documento, in cui tale citazione compare, risale, infatti,
al 10 novembre del 1963, pochi mesi dopo l‟elezione a pontefice, mentre
l‟ultimo è del 19 gennaio 1978, pochi mesi prima della morte.
Nell‟omelia pronunciata il 10 novembre 1963 in occasione del solenne ingresso
in Laterano, il papa si rivolge ai fedeli romani, notando che chi abita nell‟Urbe è
«continuamente assediato da molteplici e forti impressioni, così da sentirsi al
tempo stesso inebriato ed esaltato e poi quasi soverchiato ed oppresso, tante
sono le voci che a lui vengono dalle memorie»155. Il papa stesso, divenendo
cittadino romano, prova questi sentimenti, pensando al Concilio Vaticano II che
si sta celebrando e tornando con la memoria a tutti gli altri concili che si sono
svolti a Roma, molti dei quali nella basilica lateranense, luogo ricco di tesori
artistici e di religiosità, dove i pellegrini che venivano dal nord Europa, come
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già aveva scritto Dante, «veggendo Roma e l’ardua sua opra, / stupefaciensi,
quando Laterano / a le cose mortali andò di sopra» (Pd XXXI 34-36).
Servendosi della terzina, che mette in evidenza la meraviglia del pellegrino che
giunge a Roma e ne percepisce la bellezza plastica e spirituale, Paolo VI mostra
di essere avvolto lui stesso da tanta suggestione e si riconosce troppo piccolo per
svolgere il compito che gli è stato affidato156.
Due anni dopo, il 2 dicembre 1965, compare per la prima volta il verso dantesco
che papa Montini ama citare più spesso. Parlando ai cardinali riuniti in
occasione della quarto centenario del Seminario Romano, egli non cela la
propria gioia per tale ricorrenza e per la possibilità di incontrare numerosi
giovani che hanno intenzione di intraprendere la strada del sacerdozio, tanto più
se il seminario da loro scelto conserva l‟attributo di “romano” e si trova nella
città che in quegli anni ospita il Concilio ecumenico. Il papa raccomanda ai
seminaristi e ai cardinali la lettura e lo studio dei nuovi decreti e dei nuovi
documenti conciliari, senza mai tralasciare l‟approfondimento della figura di
Cristo:
Questo studio di Gesù Cristo deve più che mai riempire le vostre anime e caratterizzare la
vostra formazione; diremo, con san Paolo, che questo è il Nostro principale desiderio a vostro
riguardo, proprio in virtù della Nostra paternità pastorale ed apostolica: «Donec formetur
Christus in vobis» (Gal 4, 19); e ciò precisamente anche per la vostra diretta e filiale
dipendenza da quel Vicario di Cristo, «onde Cristo è romano»!157

Il 23 giugno 1966 il Santo Padre si rivolge ai partecipanti della Conferenza
Episcopale Italiana. Il discorso si orchestra attraverso una duplice trama
dantesca che si nota in palinsesto grazie all‟utilizzazione di due riferimenti
testuali entrambi purgatoriali: l‟uno è riconducibile al secondo canto; l‟altro è
quello già citato (Pg XXXII 102), che serve, secondo consuetudine, a ribadire la
romanità della Chiesa e del pontefice in virtù della romanità di Cristo e la
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romanità di Cristo e della Chiesa in virtù della romanità del pontefice, suo
vicario in terra. Rivolgendosi ai vescovi, Paolo VI afferma:
Non è senza commozione e senza riflessione, che accogliamo questa vostra visita. Se sempre
l‟incontro con i Pastori del Popolo di Dio Ci è motivo di ammirazione, di venerazione, di
affezione, questo, che voi oggi Ci procurate, solleva nel Nostro spirito molti sentimenti, e
siamo quasi anche Noi «come gente che pensa a suo cammino, che va col cuore e col corpo
dimora» (Pg II 11-12)158.

La citazione definisce la condizione emotiva e meditante del capo della Chiesa,
preso dai mille risvolti delle sue incombenze e, insieme, proiettato verso la
programmazione delle numerose iniziative atte a garantire la buona riuscita delle
varie attività della CEI. Il Santo Padre, quindi, entra in empatia con i due poeti
che aspettano sulla spiaggia dell‟Antipurgatorio, con la mente concentrata sul
cammino ancora da percorrere, l‟angelo che li traghetterà dall‟altro lato.
Il discorso prosegue indicando le linee metodologiche necessarie per una buona
pastorale, delineando gli obiettivi della Conferenza Episcopale, infine
analizzando i rapporti tra Episcopato e Vaticano:
È noto a voi tutti che molte delle funzioni, finora principalmente riservate alla Santa Sede,
sono ora affidate alle Conferenze Episcopali. Noi siamo lieti di questo equilibrato
decentramento, e Ci piace considerarlo come un segno di vitalità della Chiesa e un proposito
di più feconda collaborazione al suo generale incremento, non che un possibile coefficiente di
più cattolica unità. Così siamo pronti a favorire lo sviluppo organico della Conferenza
Episcopale Italiana, sull‟esempio delle altre Conferenze Episcopali nazionali, fiduciosi che
siano in questo modo più largamente distribuiti i compiti direttivi, reclamati dai bisogni della
vita religiosa in Italia, e che rimangano sempre validi e reciprocamente operanti i rapporti
comuni e particolari, che l‟Episcopato d‟Italia deve avere col Vescovo di Roma, col Primate
d‟Italia e col successore di San Pietro, «onde Cristo è romano». Nessuno, Noi pensiamo,
dubita di ciò159.

Il mistero di Cristo è l‟argomento centrale dell‟omelia del 25 maggio 1967, in
occasione della festa del Corpus Domini, che celebra la redenzione operata da
Cristo per mezzo del suo sacrificio; un sacrifico che si rinnova, durante ogni
158
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celebrazione liturgica, per mezzo dell‟Eucaristia. Proprio dalla contemplazione
del mistero eucaristico il credente trae la gioia di sapersi redento da Cristo e, per
questo, non esita a lodare Dio:
Sì, nella nostra intenzione celebrativa v‟è anche questo desiderio: di lasciar traboccare dalle
nostre chiese l‟inno a Cristo per associarvi chi liberamente lo vuole fra i cittadini di Roma,
l‟Urbe, ch‟è al centro della cattolicità: oggi più che mai vorremmo poter dantescamente dire
che «Cristo è romano» (Pg XXXII 102)160.

Se è giusto che la cristianità intera rivolga la sua lode al Corpus Domini, tanto
più è doveroso da parte del popolo romano, proprio per l‟inscindibile legame
che la città ha con il Vicario di Cristo in terra.
Due anni dopo, durante l‟Angelus del 9 novembre 1969, la romanità della Chiesa
e la cristianità di Roma sono ancora una volta messe in evidenza con l‟ausilio di
due citazioni dantesche. L‟anniversario della dedicazione della basilica di San
Giovanni al Laterano si offre come occasione propizia per tutta la Chiesa, la
quale, afferma il pontefice, «attesta al Laterano la sua più solida e evidente
struttura esteriore», proprio perché la basilica è la sede legittima del papa, che è
anche vescovo di Roma. La presenza del luogo di culto lateranense documenta
la storia del Papato e della Roma cattolica; infatti, lì «l‟unità e la cattolicità della
Chiesa vi hanno il loro cardine simbolico, che conferisce al Laterano il titolo,
tanto glorioso e tanto grave e responsabile di caput et mater, di Chiesa capo e
madre di tutte le Chiese». Tenere a mente il significato spirituale della basilica è
una necessità per «noi, uomini del nostro tempo, tutto teso alla ricerca d‟una sua
unità pacifica e civile! Noi cattolici, figli di questa Chiesa, che ci fa fratelli e ci
garantisce da quella sede, dove “Laterano alle cose mortali andò di sopra” (Pd
XXXI 35-36), l‟autenticità del nostro contatto con Cristo; noi Romani,
soprattutto, cittadini di “quella Roma onde Cristo è romano” (Pg XXXII
102)»161.
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I due luoghi danteschi servono a ribadire non solo la romanità di Cristo e della
Chiesa, ma ancor di più il legame del Papato con la città di Roma e con la
basilica lateranense.
Più di dieci anni dopo, il 16 ottobre1977, durante l‟omelia per la messa del suo
80° compleanno, il tema della centralità di Roma, «luogo teologico», non viene
meno. Egli, infatti, sostiene di aver amato la città cercando di comprendere a
pieno il suo valore teologico, il motivo per cui è stata scelta come centro della
cristianità, luogo di incontro dei valori universali, e, contemporaneamente, il
motivo per cui «Cristo è romano», per cui Cristo, insomma, ha scelto di
“abitare” in quella città, caricandola di significati profondi:
Sì, Roma ho amato, nel continuo assillo di meditarne e di comprenderne il trascendente
segreto, incapace certamente di penetrarlo e di viverlo, ma appassionato sempre, come ancora
lo sono, di scoprire come e perché «Cristo è romano» (Pg XXXII 102) 162.

A tutti i cittadini dell‟Urbe è rivolto l‟invito ad approfondire la loro «coscienza
romana», che ha la capacità di diffondere un senso di «universale umanesimo»,
proveniente non solo dalla cultura classica, ma ancora di più dalla «spirituale
vitalità cristiana e cattolica»163. La città di Roma continua a portare con sé il
segreto delle ragioni per cui fu scelta come luogo di «umanesimo universale»,
cioè di fondazione di una pace ottenuta attraverso l‟esercizio delle virtù, ma
quello che è certo è che è stata scelta anche come punto di partenza per la
divulgazione del cristianesimo e come sede del Vicario di Cristo in terra.
Questo umanesimo si costruisce attraverso il dialogo e il confronto, come si
evince dal discorso che precede di qualche anno quello appena esaminato.
Rivolgendosi ai partecipanti al “Circolo di Roma”, il 10 giugno del 1972, papa
Montini mette in evidenza come ogni uomo avverta il bisogno di comunicare,
socializzando la propria «ricchezza interiore di pensiero e di cultura, che da
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personale si fa collettiva». Il Circolo si propone proprio questo obiettivo di
scambio culturale:
Vuole […] dimostrare, forse più simbolicamente che effettivamente, che a Roma nessuno è
straniero; tutti possono essere cittadini, amici, fratelli. Roma è di tutti; quella dello spirito.
Tutti hanno titolo […] per sentirsi in Roma a casa propria, purché la loro presenza sappia
scoprire, intuire almeno, che cosa è Roma dello Spirito. Senza nulla togliere alla visuale
storica, artistica, politica, questo Circolo guarda di preferenza alla visuale religiosa, a quella
cattolica specialmente164.

La città eterna si carica di valori spirituali, essa è simbolo della città del cielo ed
è, quindi, il luogo più consono allo scambio fruttuoso tra gli uomini, per
l‟arricchimento reciproco. Ancora più importante è che ci si interroghi su come
agire nella realtà per migliorarla; e questo non può avvenire se non a Roma,
perché è la città di cui Cristo è cittadino:
È a Roma che l‟esperimento dev‟essere fatto; l‟esperimento dei valori autentici, se e quanto
siano veramente apprezzabili. Il metro è qui. Cioè il metro dell‟uomo ideale. […] Non certo
per la realtà completa ed effettiva delle cose e delle persone, che anche a Roma
ordinariamente si incontrano alla statura della comune umanità, ma per il tesoro, segreto ed
aperto, di luce e di vita ch‟esse, cose e persone, custodiscono ed esibiscono; il segreto «di
quella Roma, onde Cristo è romano» (Pg XXXII 102)165.

Lo scambio fruttuoso che porta alla crescita, e quindi al miglioramento di ogni
uomo, ha nell‟Urbe il suo centro più congeniale, ma qui Paolo VI, sebbene parli
della città in senso geografico, ad essa associa un importantissimo valore
metafisico e teologico, che la vuole figura della Roma celeste.
Il 15 gennaio 1973 il Santo Padre riceve in udienza il sindaco e
l‟amministrazione comunale della città, in occasione dello scambio di auguri per
il nuovo anno. Uno scambio augurale che, lungi dell‟essere di natura puramente
formale, corrisponde, invece, «al desiderio, certamente reciproco - da parte sia
del Vescovo di Roma, responsabile della cura spirituale di questa città unica al
mondo, sia del Sindaco e della Giunta di questa stessa Roma, responsabili del
164
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suo sviluppo civico e sociale - di gettare uno sguardo, ciascuno dalla rispettiva
sfera di competenza, non separata ma complementare anche se diversa, sulla
realtà, sulle esigenze, sulle aspettative della molteplice vita dell’Urbe». Proprio
perché il potere spirituale e quello temporale sono complementari, come già
aveva affermato Dante nel trattato politico, è giusto che entrambi collaborino per
lo sviluppo dell’uomo e del cittadino. Numerosi sono, infatti, i problemi che
l’amministrazione di una città così particolare deve fronteggiare, e gravoso è
sicuramente il carico di lavoro e responsabilità che le istituzioni civili devono
sostenere. Ad esse va l’incoraggiamento del pontefice:
Vediamo l‟impegno, lodiamo lo sforzo, incoraggiamo i propositi, affinché la popolazione di
Roma non manchi di quanto è necessario per il suo ordinato sviluppo, nel moltiplicarsi
quotidiano delle proprie urgenti esigenze, per essere al livello che si addice ad una città che è
gloriosa e moderna, capitale di uno Stato pieno di vitalità e di progresso civile e sociale ed è
nello stesso tempo il centro di una religione a raggio mondiale, quale è quella cattolica,
irradiatrice senza posa del messaggio evangelico per divino mandato, anche se affidato alle
deboli forze dell‟umile Successore di quel Pietro, «onde Cristo è romano»166.

Questo scambio costruttivo tra le varie istituzioni è possibile solo se si educano
le coscienze ad una pace lunga e duratura. Proprio al tema della pace è dedicato
il discorso del 21 luglio 1971, rivolto ai partecipanti al congresso mondiale della
Pax Romana, di cui ricorreva, quel giorno, il 50° anniversario della fondazione.
Le celebrazioni commemorative dell‟Associazione sono fortemente legate alla
città di Roma, città degli apostoli Pietro e Paolo, quella stessa città per cui,
secondo un celebre verso dantesco, «Cristo è romano» (Pg XXXII 102)167.
Il medesimo riscontro testuale è citato nell‟Angelus del 23 giugno 1974,
pronunciato in occasione dell‟anniversario dell‟elezione di Montini a pontefice,
in cui il Santo Padre ringrazia per l‟affetto e il sostegno ricevuto e
contemporaneamente si scusa per i limiti umani del suo ministero apostolico,
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che svolge una missione molto complessa, quella, cioè, di essere vescovo di
Roma e nel contempo pontefice di tutta la Chiesa cattolica. Per svolgere il
proprio apostolato, in una diocesi tanto impegnativa, nel miglior modo possibile,
il papa invita tutti alla preghiera perché possa ottenere il sostegno divino:
Chi ci aiuterà a onorare l‟incalcolabile e sacro patrimonio delle sue memorie sacre,
archeologiche, storiche, artistiche, popolari? Chi sosterrà lo sforzo pastorale per dare
all‟afflusso della nuova popolazione una spirituale, umana, degna accoglienza? Come vostro
Vescovo, Romani d‟origine o di abitazione, noi, sappiatelo, tutti come figli vi amiamo; tutti vi
vogliamo membri sani ed attivi nella costruzione della nostra, vostra comunità spirituale, la
santa, la apostolica, «Romana Ecclesia»: qui dove per disegno storico trascendente, «Cristo è
romano» (Pg XXXII 102)168.

L‟accenno al significato trascendente della città capitolina è ripreso anche nel
documento del 21 agosto 1974, in cui Paolo VI si interroga sul significato della
parola “cristiano”, che egli considera sinonimo di “umano”, poiché «cristiano è
detto un uomo, un fatto, un sistema filosofico, che si riferisce a certi principii
originali del Vangelo e del costume da esso ispirato, generato, imbevuto.
Cristiano si riferisce a certi valori che danno alla vita una pienezza, una, dignità,
una inviolabilità, degna di essere considerata sacra»169.
Essere “cristiano” significa, quindi, essere detentore dei più alti valori
dell‟umanità e nello stesso tempo avere un rapporto privilegiato con Dio; un
rapporto privilegiato che nel corso dei secoli ha avuto una profonda
ripercussione sulla cultura europea. L‟appellativo di cristiano «non può lasciare
indifferente, o incoerente chi lo porta; esso è destinato a imprimere un sigillo,
uno stile, una forma all‟esistenza umana, e una qualche stupenda caratteristica
anche alle cose e alle attività, insignite di tanto nome. Certo, esso esige la fede,
questo supplemento di conoscenza che ci viene dalla rivelazione». Tanto più
questo appellativo assume un significato profondo, quanto più lo si collega
all‟Urbe. Infatti, il pontefice afferma:
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Il fascino di Roma, a chi lo sappia scoprire, è appunto nel rintracciare sulle orme della civiltà
del diritto, della cultura, dell‟arte di Roma il sovrapporsi del nuovo verbo della salvezza,
predicata dagli Apostoli pochi decenni dopo la Risurrezione di Cristo, testimoniata col sangue
dei Martiri, e tuttora viva nel respiro universale della Chiesa, «onde Cristo è romano»170.

Solo qualche mese dopo, il 23 dicembre dello stesso anno, l‟inaugurazione del
museo storico-artistico della basilica di San Pietro offre al Santo Padre
l‟occasione per citare nuovamente il verso dantesco che predilige. Dopo aver
ricordato l‟imminente apertura dell‟Anno Santo 1975, ripercorrendo tutti i
significati fondamentali del giubileo, papa Montini descrive i luoghi santi
romani che hanno nella tomba dell‟apostolo Pietro, il loro centro propulsore.
Senza la sepoltura petrina non sarebbe sorta neanche la basilica che, appunto, fu
costruita per onorarne le reliquie. Anche il nuovo museo si inserisce in questo
percorso di fede, poiché appartiene alle bellezze artistiche che sorgono nei pressi
della basilica; si può quindi sperare che anch‟esso collabori alla divulgazione
delle verità di fede:
Per questo significato, che va ben al di là dell‟occasionale inaugurazione, ed abbraccia in una
parola la costituzione stessa, effettiva di quella Chiesa «onde Cristo è romano», noi ci
rallegriamo con Lei, Signor Cardinale, e con quanti hanno collaborato o collaborano per la
riuscita e la conservazione dell‟importante iniziativa del Museo Storico Artistico171.

Anche il discorso rivolto ai membri dell‟Unione Amatori del Ciclismo e ai
calciatori dell‟Inter, convenuti a Roma per il giubileo il 26 gennaio 1975, offre
al papa l‟occasione per ricordare la centralità e l‟universalità dell‟Urbe. Lo sport
è un mezzo importante per la formazione dell‟uomo, esso educa alla lealtà, al
rispetto delle persone e delle regole, per questo non si possono scindere i valori
sportivi da quelli cristiani di fratellanza, concordia, onestà, rettitudine,
autocontrollo e perfezione morale e spirituale:
E questo ci introduce alla menzione delle finalità dell‟Anno Santo, alla cui attrattiva pensiamo
non vi vorrete sottrarre, profittando opportunamente della vostra venuta a Roma per entrare
170
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anche voi in quella corrente di fervore, nel nome del rinnovamento e della riconciliazione, che
sta attirando tante persone, di ogni età e condizione, a questo centro del cattolicesimo, «onde
Cristo è romano»172.

La citazione dantesca che sottolinea la romanità di Cristo (giova ripeterlo) si
lega al valore di universalità che il pontefice attribuisce alla città capitolina. Tale
significato, come abbiamo visto, è rintracciabile nei discorsi che affrontano i più
svariati argomenti. Ne è esempio anche quello del 6 maggio 1976, indirizzato
alla reclute della guardia svizzera, a cui il papa rivolge il proprio augurio:
Vi auguriamo che, nel compiere il vostro dovere, siate sempre animati da grande e luminoso
spirito di fede: non si vive a Roma, a contatto con le memorie più sacre di Pietro e degli
Apostoli, nella Casa stessa del Vicario di Gesù in terra, testimoni quotidiani della vitalità e del
fervore della Chiesa Cattolica e dei suoi figli, provenienti da tutto il mondo, senza lasciarsi
profondamente permeare da questo spirito che qui, fortemente, s‟irradia perché qui trova la
sua espressione più alta e autentica, in quella «Roma onde Cristo è romano», diremo con
Dante. Che queste forti, salutari, benefiche lezioni rimangano in voi, nel vostro spirito, nella
vostra memoria, ora, e quando sarete ritornati a casa, quando avrete una vostra famiglia,
quando saranno passati anni e anni173.

Nell‟anno più tragico della storia del terrorismo italiano, che aveva infestato
Roma e altre città della penisola, Paolo VI menziona per l‟ultima volta lo stesso
richiamo dantesco, il 19 gennaio del 1978. Rivolgendosi al sindaco della città,
ribadisce il rifiuto della Chiesa nei confronti degli atti violenti che ne hanno
rattristato le vie e sottolinea il suo impegno per l‟educazione e la pace:
È […] naturale che sia alimentato tra Voi, Campidoglio, e Noi, Vaticano, un rapporto di
reciproca attenzione, finalizzato al bene di quanti si professano e realmente sono, ad un
tempo, cittadini di Roma e figli della Chiesa. Proprio la natura di questa duplice, distinta ma
non contraddittoria, cittadinanza romana, a cui sarebbe suggestivo dare ora il suffragio d‟un
riferimento storico, quale è quello della qualifica rivendicata per sé da san Paolo, come «Civis
romanus» (cfr. At 22, 26-27), fino all‟evocazione dantesca di «quella Roma onde Cristo è
romano» (Pg XXXII 102) può spiegare la presentazione e lo scambio dei voti augurali e
conferire un tradizionale e sempre alto significato all‟incontro di oggi174.
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In questo brano Paolo VI rimarca l‟esigenza di quella collaborazione175 fra
Campidoglio e Vaticano, di cui si era fatto promotore anche il 12 giugno del
1965, in occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica.
L‟incontro con il Presidente offre al pontefice la possibilità di sostenere come i
due poteri, quello temporale e quello spirituale, «non si debbano escludere, ma
integrare; non debbano opporre sterili antagonismi, ma porgere saggia e cordiale
cooperazione, poiché i più consolanti frutti si sono raccolti, quand‟essi si sono
composti in pacifica armonia sia nel profondo della spiritualità personale, sia
nell‟esplicazione dell‟attività esteriore, come nella sintesi culturale e nella
espressione artistica: i nomi di Dante Alighieri e di Michelangelo Buonarroti, i
cui ricorrenti centenari hanno attratto l‟attenzione di tutto il mondo verso l‟Italia,
sono di questa felice comunione la testimonianza più convincente»176.
Qualche anno dopo, il 19 novembre 1972, l‟Angelus del pontefice (ricordando la
ricorrenza anniversaria della dedicazione della basilica di San Pietro e di quella
di San Paolo, il 18 novembre) esordisce con l‟invito ad amare la città eterna. Il
documento si può affiancare ad un altro del 19 gennaio 1978, perché anche in
tale occasione Paolo VI fa riferimento alla cittadinanza romana di san Paolo e al
passo purgatoriale che afferma la romanità di Cristo177. Infatti, dopo aver
nuovamente ribadito il ruolo spirituale della città, culla del cristianesimo, il
pontefice riflette sul ruolo civile che l‟istituzione ecclesiastica svolge all‟interno
della società; un ruolo civile documentato sin dai tempi più antichi attraverso gli
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edifici sacri che sorgono sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e su quelle
degli altri martiri:
E ci domandavamo se Roma cattolica, la Roma dei santi Pietro e Paolo, la nostra dilettissima
Diocesi di Roma, abbia abbastanza a sé presente l‟eccezionale sua vocazione civile e
spirituale. E noi oggi trasmettiamo a voi, Romani, questa esaltante e grave domanda, a tutti
ricordando quanti qui siamo, nativi, residenti, ospiti, pellegrini, che cives romani sumus, come
di sé disse san Paolo, e come san Pietro di fatto lo fu.
Noi siamo gratissimi alle Autorità governative e cittadine, e a tutti quelli che si adoperano per
conservare la dignità del volto di Roma, e per lavare dal suo volto civile e sacro ogni bruttura:
i miserabili residui quartieri periferici, le sconcezze palesi del vizio e della pornografia, le
deficienze superstiti degli indispensabili servizi, e li incoraggiamo nel loro arduo e
nobilissimo ufficio.
E a voi tutti Romani, che avete la sensibilità della segreta, austera, originale bellezza di questa
unica Città, «onde Cristo è romano», noi ripetiamo, nel nome dei suoi Patroni, Pietro e Paolo:
amate Roma!178

Il ricorso al luogo dantesco è congeniale al valore che papa Montini attribuisce
all‟Urbe, in quanto già Dante aveva letto nella città il simbolo dell‟universalità e
del cattolicesimo e, dunque, si poneva proprio come modello dell‟umanesimo
universale. Come si ricorderà, il significato traslato dell‟indicazione
toponomastica, cioè la nominazione di Roma in riferimento alla città celeste, è
proprio della fonte purgatoriale tanto cara al pontefice: qui Beatrice dice al poeta
che egli rimarrà ancora per poco tempo in quel luogo perchè sarà con lei per
sempre abitante di quella stessa città di cui Cristo è cittadino. Ed è sintomatico
che Dante non parli della città di Gerusalemme (come avviene, invece,
nell‟Apocalisse di san Giovanni), ma scelga di indicare il Paradiso con il nome
di Roma, luogo scelto da Dio come sede dell‟Impero, prima, e del Papato, poi.
Tale scelta si spiega con il fatto che per il poeta l‟Impero romano è modello
dell‟ordine civile e caparra della beatitudine celeste. La città di Roma è, nella
concezione dantesca, figura della città dei beati, dove vige la pace e l‟armonia
che storicamente si era realizzata con l‟Impero.
Il verso appena ricordato è il più frequente tra le citazioni che Paolo VI riscrive,
ricorda e riporta, forse perché anche papa Montini avverte il peso della romanità
178
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e contemporaneamente ne percepisce il valore e la ricchezza spirituale che ne
derivano. Roma, «quella Roma onde Cristo è romano», è simbolo e centro
propulsore dell‟umanesimo a cui ambisce e che indica come nuova possibilità di
riscatto.
La terzina purgatoriale è oggetto da parte del pontefice di profonda meditazione.
Molto suggestiva è la riflessione di Franco Lanza a proposito della ridondanza di
questo luogo topico:
Che papa Montini riflettesse a lungo sull‟ermetica terzina, che la ripetesse più volte a se
stesso e ad uomini di cultura che probabilmente si contentavano del quia (cioè dell‟esercizio
metaforico dantesco che ovviamente assimilava la vita eterna e la città di Dio all‟immagine
sensibile dell‟Urbe) ci dice che egli avvertiva in quella fictio retorica un trascinante segreto,
un suggerimento misterioso che a lui, vescovo di Roma, destava con l‟aggettivo solenne la
consapevolezza di un destino superiore, di una metanoia in via di adempimento. Per tutti gli
anni del suo non breve pontificato, Giovanbattista Montini ebbe per compagna, come
confessò più volte, quella terzina profetica; e con essa andò incontro, pensoso ma sereno, alla
sua piena e luminosa esegesi, come ad una porta che ai schiudesse179.

La cattolicità e l‟unicità di Roma è ribadita anche in altri documenti che non
riportano la citazione sopra esaminata, ma che non ignorano comunque la fonte
dantesca. Ne è esempio l‟intervento del 12 giugno 1969, in occasione del
Congresso Diocesano per la Pastorale del Turismo, nel quale ribadisce che una
città come Roma intanto richiama numerosi visitatori, in quanto vi giungono non
solo per ammirare lo splendore delle sue opere d‟arte e la magnificenza degli
scavi archeologici, ma anche e soprattutto per onorare le reliquie della
cristianità:
Roma è città unica al mondo: alle vestigia della sua passata grandezza storica si sono
sovrapposte le testimonianze della civiltà cristiana, che le ha valso il titolo di città per
antonomasia, l‟Urbe, semplicemente. Roma è stata ed è ancor più in senso «profetico», che
enfatico e «trionfale», caput mundi: la lux orbis terrarum, arx omnium gentium, […] la Roma
felix, la Roma nobilis dell‟innografia cristiana, perché ha accolto in modo speciale la luce del
Verbo, ed è come lo scrigno prezioso delle reliquie degli apostoli e dei martiri. Queste parole
antiche condensano la sua storia, dal fatidico svolgersi della sua missione unificatrice delle
genti, nel nome del diritto, fino alla consacrazione misteriosa e solenne, venutale
dall‟accogliere Pietro, latore di un‟universale missione, che Roma ha irradiata facendosi
179
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portatrice del messaggio evangelico nel mondo. Il pellegrinaggio a Roma si è inserito ben
presto nelle grandi direttrici di marcia dell‟antichità cristiana e del Medioevo: e una
testimonianza stupenda ce ne ha lasciato l‟Alighieri (Pd XXXI180 103-108)181.

Roma è, secondo una topica consolidata, simbolo dell‟umanesimo universale e
per eccellenza luogo di divulgazione del Vangelo. Anche in questo caso il
riferimento al luogo dantesco, pur non appartenendo al canto XXXII del
Purgatorio, ripropone comunque l‟equivalenza della città capitolina con la sede
di Dio.
I versi a cui Paolo VI allude si riferiscono alla visione che Dante ha della
candida rosa dei beati, quando san Bernardo invita il poeta a volgere lo sguardo
verso la sede paradisiaca e verso la Madre di Dio, meta ambita dal pellegrino
tanto quanto l‟icona bizantina del Volto di Cristo, asciugato, secondo la
tradizione, dalla Veronica:
Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l‟antica fame non sen sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra:
«Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace,
or fu sì fatta la sembianza vostra?»;
tal era io mirando la vivace
carità di colui che ‟n questo mondo,
contemplando, gustò di quella pace
(Pd XXXI 103-111).

Non è l‟unico caso in cui papa Montini cita questo luogo dantesco. Qualche
anno prima, il 23 settembre 1967, in occasione del pellegrinaggio nazionale
croato, riporta gli stessi versi come segno distintivo della fedeltà e della
religiosità della popolazione slava182.
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Anche durante l‟incontro con i pellegrini croati, il 3 maggio 1975, il Santo Padre
coglie l‟occasione non solo per ribadire i concetti canonici che ruotano attorno ai
temi giubilari di pentimento, perdono e pellegrinaggio, ma anche per ricordare il
famoso passo dantesco che proprio ai pellegrini croati fa riferimento. Dopo aver
lodato, infatti, la religiosità del popolo slavo, ribadisce anche la loro devozione
alla figura del pontefice, che si è andata rafforzando nel corso dei secoli, prima
sotto il pontificato di Giovanni IV e, in seguito, sotto Giovanni X. Il legame con
la popolazione si è rinvigorito ancor di più con l‟Anno Santo, che ha spinto
numerosi credenti croati a raggiungere la sede del Vicario di Cristo in terra per
promuovere il proprio rinnovamento interiore, fedeli alla spiritualità del giubileo
e del Concilio Vaticano II:
Ecco, figli carissimi, nel ricordo dell‟antica vostra fedeltà e generosità, vi abbiamo confidato
alcuni pensieri per esortarvi a promuovere il rinnovamento personale e l‟educazione cristiana
della vostra gioventù. Ma, sul punto di congedarci da voi, sentiamo in noi risuonare l‟eco
dolcissima - una reminiscenza, se volete - di una terzina famosa, in cui ci sembra felicemente
prefigurata la vostra venuta: «Qual è colui che forse di Croazia / viene a veder la Veronica
nostra, / che per l‟antica fame non sen sazia» (Pd XXXI 103-105). Perché Dante, parlando dei
pellegrini del suo tempo, ha nominato la terra di Croazia?
È un esempio qualsiasi per designare una terra remota, o forse una tale scelta si presentò
naturale alla sua fantasia, dopo quel che aveva visto ed ammirato qui in Roma, durante il
primo giubileo della storia? Sì, nella similitudine del pellegrino Croato che non si sazia di
contemplare il volto del Signore piace a Noi ravvisare un‟anticipazione dello spettacolo che si
ripete ora sotto i nostri occhi. Siate sempre fieri, cari fedeli di Croazia, del vostro prezioso
patrimonio; custoditelo gelosamente quale fondamento del vostro costume cristiano e
dell‟impegno, altresì, per lo sviluppo della vostra patria183.

In un altro documento, precedente di qualche anno, l‟insistenza sul lemma
“vedere” crea un suggestivo collegamento con il Paradiso. L‟udienza generale
del 13 gennaio 1971 affronta, infatti, il tema dell‟appartenenza al cristianesimo;
un‟appartenenza che si traduce con la necessità da parte del credente di
conoscere e «vedere» Gesù. Per questo motivo nel corso dei secoli si è sempre
cercato di rappresentarlo attraverso opere d‟arte o immagini sacre che
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«rispondono al concetto che di Lui la nostra mente si fa (cfr. il culto all‟effigie
di Cristo detta della Veronica, Pd XXXI 103-108)»184.
Questa ricerca nasce dal fatto che l’uomo cerca Cristo perché Cristo è bellezza:
Che cosa è la bellezza? […] verità risplendente; tale è la bellezza; dell‟Essere sfolgorante,
della forma diafana della vita piena e perfetta! Diciamo solamente: Cristo è Bellezza, bellezza
umana e divina, bellezza della realtà, della verità, della vita185.

Sull‟elemento della “visione” si insiste anche in un documento di qualche anno
precedente, che è forse l‟unico a tema scientifico in cui papa Montini si serve
della fonte dantesca. L‟udienza del 21 maggio 1969 è dedicata ad una recente
avventura spaziale. Il pontefice affronta l‟argomento del viaggio sulla luna e
indugia sul fascino misterioso dell‟astronomia:
L‟astronomia è sempre stata una grande maestra di pensiero, che le comuni nozioni scarse ed
empiriche, e per di più prese a prestito dalle dottrine altrui, riempivano di immagini
fantastiche, di sogni inverosimili, di sistemi scientifici ipotetici e discutibili, di superstizioni
senza numero, tanto che nella cultura corrente si può dire che la scienza del cielo è presso che
dimenticata e ridotta a consuete ed elementari notizie. Gli antichi ne sapevano più di noi, se
non di astronomia, certo di astrologia. Una delle difficoltà alla comprensione, ad esempio,
della Divina Commedia, è quel continuo richiamo, che Dante frammischia al suo sublime
poema, circa i fenomeni dell‟orizzonte celeste186.

Il poema dantesco sarebbe, quindi, difficilmente penetrabile, secondo il
pontefice, a causa delle perifrasi astronomiche e dei tanti riferimenti
cosmografici al moto dei corpi celesti e alla loro influenza sulle azioni umane;
sono questi elementi, però, ad avvalorare il fascino dell‟astronomia, che
provoca, dunque, emozione e turbamento. Un turbamento simile a quello di
Leopardi, che viene citato esplicitamente in seguito:
Il raggio di visione va oltre misura, si spinge nelle profondità dello spazio, l‟universo ci dice
almeno che esso esiste. In certe notti limpide d‟estate abbiamo forse anche noi, contemplando
le innumerevoli stelle che trapuntano di scintille la volta immensa del cielo, pensato o tentato
184

Paolo VI, Udienza generale, 13 gennaio 1971, www.vatican.va.
Ibidem.
186
Paolo VI, Udienza generale, 21 maggio 1969, www.vatican.va.
185

282

di pensare al mistero dell‟universo; forse la meravigliosa e misteriosa visione esteriore ha
preso voce interiore con le note elegiache del canto notturno del pastore leopardiano, errante
nelle solitudini sconfinate dell‟Asia; forse il senso incombente dell‟infinito, che vince lo
spazio ed il tempo, ha dato anche a noi un fremito metafisico dell‟oceano dell‟essere, in cui la
nostra minima vita si trova, ma che vita, coscienza, spirito si chiama187.

Il tono dell‟intervento montiniano si fa quasi lirico nel riferimento al poeta
recanatese, cantore della bellezza del cielo notturno, ma non rinuncia a due
importanti suggestioni dantesche: la prima è rintracciabile nella scelta del
termine “visione”, che conserva il significato di immersione in Dio (come
avviene in Dante); la seconda è rintracciabile nella scelta di far riferimento
all‟«oceano dell‟essere» che è sicuramente un calco della perifrasi dantesca
«mar dell‟essere» (Pd I 113), che indica, appunto, l‟immensità della creazione.
Una creazione che ha raggiunto il suo apice nella più alta opera di Dio: l‟uomo,
sempre più degno di ammirazione per la sua capacità di studio, per il suo talento
di scopritore delle leggi intrinseche della natura, «porta in sé il riflesso di Dio! A
sua immagine è stato creato»188.
In sintonia con la volontà pastorale che aveva animato i dibattiti del Concilio
Vaticano II, il pontefice attribuisce grandissima importanza all‟educazione dei
giovani, ed anche a tal proposito le citazioni dantesche non mancano. Ne è
esempio l‟udienza del 21 ottobre 1970, in cui il Santo Padre ribadisce che non si
possono ignorare i «problemi e bisogni del mondo presente» per «favorire la
formazione d‟una mentalità e d‟un costume che meglio corrispondano al vero
progresso morale dell‟uomo e della società». Molte sono, purtroppo, le
situazioni che feriscono la dignità dell‟uomo, che compromettono la sua
integrità fisica, e ancora di più quelle in cui l‟uomo è trattato con violenza; una
violenza che spesso degenera nel terrorismo più bieco ed anarchico (si tenga
presente che il documento risale agli anni dell‟escalation terroristica degli “anni
di piombo”). Dopo queste considerazioni, il papa rivolge i suoi saluti ai
francescani presenti all‟udienza e li invita a pregare per andare alla «ricerca di
187
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quel fervido amore di Dio, che rese Francesco pauper et humilis “tutto serafico
in ardore” (Pd XI 37)»189. L‟esortazione a seguire l‟esempio di san Francesco
sottolinea la necessità della preghiera per sconfiggere le ingiustizie e restituire
all‟uomo la sua dignità. In questo caso il riferimento a Dante assolve allo scopo
di abbellimento retorico, di citazione dotta utile ad innalzare il tono del discorso.
Analogo, per la tematica affrontata, è il discorso del 23 aprile 1977, indirizzato
agli studenti in pellegrinaggio a Roma. La Chiesa ha grande fiducia che i
giovani possano fare della loro vita una grande testimonianza dell’amore di
Cristo, dato che la loro «sete di assoluto» non può essere placata da ideologie
false, ma solo da Gesù che libera l’uomo dal peccato:
È lui la luce che risplende fra le tenebre; è lui «la verità che tanto ci sublima» (Pd XXII 42); è
lui che dà alla vita le ragioni per cui vale la pena di vivere, amare, lavorare, soffrire; è lui il
nostro sostegno e il nostro conforto190.

La citazione paradisiaca rimanda al momento in cui il poeta, invitato da
Beatrice, volge lo sguardo alla scala d‟oro e vede un gran numero di sfere
lucenti, una delle quali è san Benedetto, che si era prodigato per divulgare la
verità di Cristo ai pagani di Montecassino. Nel discorso del santo, il nome di
Gesù non viene pronunciato ed è sostituito dalla perifrasi riportata dal papa: «la
verità che tanto ci soblima» (Pd XXII 42)191.
Qui abbiamo un semplice recupero della perifrasi dantesca nel suo pieno
significato originario: Cristo permette agli uomini di innalzare se stessi tanto da
giungere fino a Lui, epperò si allude anche ad un‟altra importante verità
teologica, vale a dire l‟interscambiabilità e l‟identità tra Cristo e la Verità,
poiché Cristo è la Verità incarnata.
Le citazioni dantesche compaiono in relazione alle più varie tematiche, proprio
perchè il poeta fiorentino ha descritto per immagini e poesia, quindi servendosi
189
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di un linguaggio più immediato rispetto alla speculazione filosofica e teologica,
ogni più minuto aspetto della vita dell‟uomo. Per questo possiamo trovare versi
di Dante anche nei discorsi che indagano sul ruolo educativo della Chiesa, che
non si limita al campo morale, ma si interessa anche altri ambiti: un intervento
del 13 maggio 1972, pronunciato in occasione del quarto centenario della
fondazione dell‟Università Gregoriana, offre a papa Montini un‟occasione per
ricordarlo. Gregorio XIII comprese, infatti, secondo il pontefice, l‟importanza
dello studio teologico, e per questo fondò numerosi collegi e l‟Università che
porta il suo nome, facendo in modo che Roma divenisse il centro per eccellenza
degli studi teologici e contemporaneamente il fulcro della formazione del clero
per tutta la Chiesa cattolica192.
L‟Università Gregoriana deve svolgere una triplice missione: «storica, culturale,
pedagogica». Deve, appunto, interessarsi all‟approfondimento della storia della
Chiesa e cercare di intervenire nella cultura contemporanea, realizzando l‟ideale
di un incontro tra scienza e fede, nel rispetto dell‟ortodossia:
Questa luce […] non sia […] mai velata da nessuno! In una Università come la vostra ogni
dottrina incompatibile, o mal compatibile con la fede deve sentirsi nell‟impossibilità di
sussistervi, come, «per la contradizion che nol consente» (If XXVII 120), non può esistere un
maestro, il cui pensiero non sia perfettamente fedele al pensiero della Chiesa193.

La citazione richiama alla memoria l‟episodio di Guido da Montefeltro che,
titubante nel dare a Bonifacio VIII il «consiglio frodolente» (If XXVII 116),
ricevette dal papa l‟assicurazione dell‟assoluzione prima ancora di commettere il
peccato, cadendo così in una tragica contraddizione che gli costò la dannazione
eterna194. Paolo VI vuole mettere in guardia dai rischi a cui si espongono coloro
che non rispettano l‟ortodossia. Attraverso il richiamo dantesco egli vuole, in
effetti, evidenziare che l‟allontanamento dalla verità professata dal magistero
192
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della Chiesa può creare incomprensioni che non aiutano il credente, ma possono
farlo cadere in errore, come avvenne con Bonifacio VIII, che fu causa della
«contradizion» del frate: «ecco pertanto la necessità di un‟ortodossia
gelosamente custodita e insegnata dai docenti»195.
Il personaggio di Guido diventa il simbolo tragico di colui che, vittima
dell‟errore, cade nella “contraddizione” che porta al fallimento esistenziale,
perchè non permette di vivere coerentemente la vita terrena e nega per sempre la
visione di Dio.
Il papa ha fiducia nella possibilità che la cultura ha di elevare spiritualmente
l‟uomo. Lo si evince non solo dal discorso appena citato, ma anche dal testo
dell‟Angelus del 28 settembre 1969 (pronunciato in occasione della riapertura
delle scuole dopo il riposo estivo), che si rivolge con molta tenerezza ai ragazzi
che si affacciano al sapere e addita la scuola come luogo importantissimo per lo
sviluppo del senso critico e per la crescita spirituale.
Ruolo fondamentale è quello del maestro che «insegna, cioè trasmette il sapere,
educa e quasi estrae spiritualmente dal suo acerbo allievo l‟uomo maturo. È
l‟artista che forma la persona e la rende alla fine libera ed autonoma,
responsabile; il Maestro può svelare all’alunno perfino «come l’uom s’eterna»
(If XV 85). Funzione sociale primaria quella dell’insegnante; missione, che
esige in chi la compie una vocazione lucida e strenua; in chi ne profitta
riverenza, riconoscenza, amore»196.
Anche per papa Montini, come per Dante, il maestro insegna all‟uomo
l‟esercizio delle virtù che gli permetteranno di meritare di essere ricordato tra gli
uomini e di ottenere la ricompensa eterna per aver svolto bene il proprio dovere.
Il verso, nell‟economia del discorso del papa, perde molto della malinconia
originaria di Dante, che, tristemente stupito, incontra tra i dannati Brunetto, suo
amato maestro, ed anzi si colora di un accento gioioso e fiducioso verso il
futuro, dal momento che si indirizza ai giovani scolari.
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La memoria dantesca è presente anche quando papa Montini si rivolge ai
cardinali. La cosa non desta stupore se si tiene a mente che egli (è il caso di
ricordarlo) aveva concluso il Concilio Vaticano II donando una copia della
Commedia ai padri conciliari. La stessa assise mette in evidenza nuove
responsabilità da parte della Chiesa, sottolineando come ogni uomo debba
collaborare per il bene collettivo, ma senza prescindere dalla considerazione di
alcuni principi: il primo è il «rispetto delle leggi di quella natura, che - per dirla
con Dante - “lo suo corso prende / dal divino intelletto e da sua arte” (If XI 99100)»197.
Il verso dantesco rientra nel discorso didascalico di Virgilio sul motivo per cui
l‟usura offende Dio. Il poeta latino spiega che la natura deriva dal pensiero e
dall‟azione del Creatore e, dato che il lavoro umano segue ed imita l‟atto di Dio,
esso può quasi essere considerato nipote di Dio stesso: ne consegue che l‟uomo
deve trarre sostentamento dalla natura e dal lavoro e non ricavare denaro dal
denaro, come fanno gli usurai che, per questo, offendono sia la natura che
l‟“arte” e, indirettamente, Dio stesso198.
Nell‟intervento papale il verso viene evocato come giustificazione della bontà
della legge di natura che, in quanto proveniente da Dio e dal suo atto creativo,
va assecondata. La citazione non richiama tutto il contesto morale legato alla
bontà del lavoro e alla immoralità dell‟usura, ma recupera il solo riferimento
letterale: la natura proviene da Dio ed è quindi buona e va seguita. E uno dei
tanti casi in cui il riscontro dantesco viene decontestualizzato e recuperato nel
suo valore assoluto.
Nessun argomento è escluso dal magistero di papa Montini, soprattutto sono
sottoposte alla sua riflessione le tematiche esistenziali che interessano l‟uomo.
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Una di queste è sicuramente lo scorrere del tempo, su cui il pontefice si sofferma
il 31 dicembre 1969, in occasione dell‟ultimo dell‟anno. Anche in questo
discorso figurano versi di Dante:
Siamo all‟ultimo giorno dell‟anno; e la riflessione si porta istintivamente e fortemente su
questa parola notissima e indefinibile, ch‟è il tempo, con la banale e tanto misteriosa
osservazione che il tempo passa. E l‟aspetto originale di questa osservazione è questo: che noi
stiamo continuamente misurando questo fatto relativo alla mobilità e alla contingenza delle
cose, con i nostri orologi, con i nostri calendari, con i nostri calcoli cronometrici e astronomici
esattissimi, e non poniamo mente abbastanza all‟inesorabilità, indipendente dal nostro volere
e dal nostro potere, del fenomeno cronologico. «Vássene il tempo, e l‟uomo non se n‟avvede»
(Pg IV 9); e quando si pone avvertenza a questa legge cosmica e storica subentra nell‟animo il
senso pauroso della sua irreversibilità; cioè il tempo non torna mai più indietro; «pensa che
questo dì mai non raggiorna!» (Pg XII 84)199.

I due luoghi purgatoriali mettono in evidenza i due approcci differenti che
l’uomo può avere nei confronti del tempo. Il primo atteggiamento, rafforzato
dalla citazione del quarto canto del Purgatorio, è quello di chi, assorto nelle
faccende quotidiane, non si rende conto del tempo che passa: è la riflessione che
Dante fa su se stesso, osservando che il tempo è passato senza che se ne sia reso
conto, perché concentrato sulle parole di Manfredi. Il secondo atteggiamento,
desunto dal terzo ed ultimo canto dei superbi, è quello di chi, attento
all’importanza del tempo, esorta a non sprecarlo inutilmente: è questo il fulcro
del discorso che Virgilio rivolge a Dante, distratto nella meditazione dei suoi
pensieri, invitandolo a guardare l’angelo dell’umiltà e a vivere pienamente quel
momento con la consapevolezza che non ritornerà mai più.
Tutte le riflessioni presenti in questi discorsi si pongono l‟obiettivo di educare
l‟uomo a perfezionare se stesso, in modo che si riappropri della sua umanità,
seguendo l‟esempio di Cristo e Maria. Modello di cristianesimo perfetto è,
infatti, la Madre di Dio, che Paolo VI più volte ricorda attraverso i luoghi topici
del capolavoro dantesco.
Significativa in tal senso è l‟omelia pronunciata il giorno della festività della
Madonna della Fiducia, in occasione della visita presso il Pontificio Seminario
199
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Romano Maggiore, l‟8 febbraio 1964. Dopo aver manifesto la gioia di sentirsi in
un certo senso padre di tutti i seminaristi, proprio perché vescovo di Roma, il
papa si sofferma ad enumerare le esigenze pastorali di una diocesi così
complessa come è quella romana e l‟affida all‟intercessione della Vergine
Maria, di cui, quel giorno, ricorre la festività:
Non dobbiamo mai dimenticare chi è Maria all‟occhio di Dio, «termine fisso d‟eterno
consiglio»; non indarno la liturgia e la speculazione teologica sovrappongono il delicato
profilo di Maria al maestro e misterioso disegno dell‟eterna Sapienza. Non dobbiamo mai
dimenticare chi è Maria nella storia della salvezza: la Madre di Cristo, e perciò la Madre di
Dio e, per mirabili rapporti spirituali, la Madre dei credenti e dei redenti, la «ianua caeli»200.

Nel seguito, il Santo Padre ribadisce il ruolo salvifico della Madre per la
salvezza eterna, facendo riferimento ai cultori della pietà mariana, primo fra tutti
san Bernardo, che non a caso è la guida ultima che conduce Dante alla suprema
visione. Il testo si conclude con un‟affermazione che, a mio avviso, riconferma
il peso che l‟incipit dell‟ultimo canto del Paradiso esercita nella tessitura di tutta
l‟omelia:
Vogliamo credere che questa confidenza filiale e personale con Maria, questo breve e
caloroso e sempre rinascente dialogo con la Madonna, questo modo di introdurre il suo
ricordo, il suo pensiero, la sua immagine, il suo sguardo profondo e materno nella cella della
religione personale, della pietà intima e segreta dello spirito, vi sia abituale. Questa vostra
festa lo dice. E beati voi. Perchè, come pur sapete, la devozione a Maria Santissima, portata a
questo grado di interiorità, possiede meravigliose virtù: quella certamente di ottenere la
protezione della Madonna, la profusione delle sue grazie e della sua assistenza; e poi quella
d‟una fedeltà ferma e facile ad ogni dovere che porti il sigillo della volontà di Dio e
dell‟imitazione di Cristo. È perciò questa una devozione d‟utilità pedagogica straordinaria:
per la singolare fermezza, con cui sostiene la volontà nella scelta del meglio, nella costanza
dell‟impegno, nella capacità del sacrificio; e nello stesso tempo nella freschezza sentimentale,
non più pericolosa ed ambigua, con cui riempie di energie interiori, di «frutti dello spirito»
l‟anima devota. La devozione diventa fortezza e poesia201.

Mai come in Dante la devozione mariana, infatti, ha dato tanta vita alla poesia.
L‟ipotesto dantesco fa da sfondo anche all‟udienza per la festa della natività di
Maria, l’8 dicembre 1965. Il papa invita i fedeli a pregare la Madonna perché
200
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prenda sotto la sua protezione i lavori del Concilio Vaticano II. La Madonna,
infatti è il «preludio» della redenzione:
É il punto d‟arrivo del pensiero di Dio, «termine fisso d‟eterno consiglio», come Dante si
esprime. L‟apparizione di Maria nella storia del mondo è come l‟accensione d‟una luce in un
ambiente oscuro; una luce del mattino, ancora pallida e indiretta, ma soavissima, ma
202
bellissima: la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare .

La completa fiducia nella Madre di Dio è prerogativa di tutti gli uomini e ancor
di più lo è di tutti i santi: l’omelia del 17 ottobre 1971, pronunciata per la
beatificazione di Massimiliano Kolbe, lo riconferma. La Chiesa riconosce nel
martire di Auschwitz «un uomo in cui la grazia di Dio e l‟anima di lui si sono
così incontrate da produrre una vita stupenda». Una vita degna degli onori degli
altari e che si è resa possibile solo per il grande amore del beato verso la
Madonna, di cui è stato apostolo, senza per questo impoverire la sua devozione
verso Cristo:
Ben lo sappiamo. E Kolbe, come tutta la dottrina, tutta la liturgia e tutta la spiritualità
cattolica, vede Maria inserita nel disegno divino, come «termine fisso d‟eterno consiglio»,
come la piena di grazia, come la sede della Sapienza, come la predestinata alla Maternità di
Cristo, come la regina del regno messianico (Lc 1, 33) e nello stesso tempo l‟ancella del
Signore, come l‟eletta a offrire all‟Incarnazione del Verbo la sua insostituibile cooperazione,
come la Madre dell‟uomo-Dio, nostro Salvatore203.

L‟Angelus del 19 agosto 1973 rimanda alla prerogativa mariana di essere la
creatura umana che più somiglia al Creatore. Dopo aver ricordato la festa
dell‟Assunzione da poco trascorsa, Paolo VI parla della suprema bellezza della
Madonna, una bellezza che «santi ed artisti hanno cercato di sigillare in
immagini celebri e popolari, e che il popolo fedele rivendica come proprio
tesoro, riflesso d‟un proprio istintivo sogno d‟una forma tipica e sublime, e nello
stesso tempo specchio ineffabile d‟un Pensiero di divina perfezione: “termine
fisso d‟eterno consiglio”». Essendo al contempo una bellezza umana e celeste, la
202

Cfr. Paolo VI, Udienza generale, 8 settembre 1965, www.vatican.va.
Paolo VI, Solenne beatificazione di padre Massimiliano Maria Kolbe. Omelia, 17 ottobre 1971,
www.vatican.va.
203

290

Madre «incanta lo sguardo, e lo redime da ogni impressione di falsa ed inferiore
bellezza, sollecitando le facoltà visive dello spirito ad uno sforzo estatico,
trascendentale, di gioia ineffabile». Quella di Maria è una grazia che lega il cielo
alla terra e contemporaneamente conferma che non vi può essere manifestazione
di bellezza scissa dalla bontà204.
Il 19 agosto 1975 Paolo VI fa riferimento nuovamente al canto dantesco.
Nell’omelia per la solennità dell’Assunta, dopo aver ricordato la proclamazione
del dogma dell’Assunzione ad opera di Pio XII, il papa riconosce nella festa la
celebrazione dell’«apoteosi della Madonna». Maria è una creatura privilegiata,
l’unica, dopo Gesù, ad essere entrata in Paradiso anche con il corpo, in virtù
della sua materna relazione con Cristo. C’è «un’intenzione divina intenta a
modellare in Maria il tipo di un’umanità nuova predestinata ad una trascendente
salvezza». Se il peccato è causa della morte, la Vergine è assunta in cielo anima
e corpo, non avendo mai peccato, dato che in lei doveva compiersi il mistero
«della maternità ineffabile ed umana per cui Maria diventa Madre di Gesù
Cristo, ch‟è Dio, e così a Lui connaturata da essere definita “figlia del suo
Figlio” (Pd XXXIII 1); nuovo, sommo titolo questo che […] inserisce Maria nel
piano della Redenzione»205.
Un rimando all’orazione di san Bernardo si nota nell’omelia della successiva
solennità mariana, appena quattro mesi dopo, l’8 dicembre, quando il papa
descrive la Madonna come la «Donna vestita di sole» di cui parla Giovanni
nell’Apocalisse (12, 1), simbolo della Chiesa. La Madonna, come la Donna
dell’Apocalisse, ha un aspetto trionfale, ma è nello stesso tempo, «“umile ed alta
più che creatura” (Pd XXXIII 2); anzi così umile che discioglie ogni nostro
trepidante riguardo (cfr. Lc 1, 48), e quasi c‟invita a ravvisare in lei una
dilettissima Sorella». Maria è beata per tanti motivi, ma soprattutto per la sua
Immacolata Concezione, che rivela da parte di Dio l’intenzione di ricreare
l’innocenza primitiva, senza peccato. Per questo la Madonna è «sogno divino» e
204
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«capolavoro di bellezza umana», che mostra, attraverso «la sembianza divina nel
volto umano, la Bellezza invisibile nella figura corporea»206.
La preghiera del santo mariano è citata anche nell‟omelia del 24 aprile 1970, in
occasione del pellegrinaggio presso il santuario della Madonna di Bonaria. Le
ragioni della venerazione del culto mariano sono molto profonde, e risiedono
soprattutto nel fatto che grazie a Lei si è potuto realizzare il mistero
dell‟Incarnazione:
Cristo a noi è venuto da Maria; lo abbiamo ricevuto da Lei; lo incontriamo come il fiore
dell‟umanità aperto sullo stelo immacolato e verginale, che è Maria; «così è germinato questo
fiore» (Pd XXXIII 9) 207.

La profonda devozione di papa Montini per Maria è attestata anche
dall‟esortazione apostolica Marialis cultus, in cui il pontefice argomenta ancora
una volta sul culto riservato alla Madre di Dio. Anche in questa occasione si
avvale dei versi di Dante, che esprimono la sua divina maternità: «Tu se‟ colei
che l‟umana natura / nobilitasti sì, che ‟l suo fattore / non disdegnò di farsi sua
fattura» (Pd XXXIII 4-6). Ma ancor più significativo è il fatto che lo stesso
documento mette in evidenza la presenza dell‟incipit del canto XXXIII del
Paradiso tra gli inni della Liturgia delle Ore:
Il restaurato libro dell‟ufficio di lode […] contiene eccellenti testimonianze di pietà verso la
Madre del Signore: nelle composizioni innodiche […] non mancano alcuni capolavori della
208
letteratura universale, quali la sublime preghiera di Dante Alighieri alla Vergine .

La dignità della preghiera dantesca è tale da essere inserita addirittura nel novero
degli inni cristiani che i sacerdoti pronunciano quotidianamente per ottemperare
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alla loro vocazione religiosa. Per la prima volta, quindi, al poeta viene riservato
uno spazio non solo nel magistero pontificio, o tra i dotti della teologia e del
cristianesimo, ma si attesta anche un suo valore, per così dire “liturgico”, simile
a quello delle varie innodie: quella canonica cristiana, quella di derivazione
biblica ed evangelica, e quella di derivazione patristica209.
Alla Marialis cultus fa riferimento l‟Angelus del 5 settembre 1976, in cui il
pontefice conferma i benefici di chi si affida alla potente intercessione della
Vergine Madre:
Chi, appena se cristiano, rifiuta di mormorare un‟Ave Maria, in un‟ora di grave pericolo o di
intenso dolore, ovvero quasi a corona di un avvenimento felice della vita? E nello stesso
tempo la religione della Madonna è di natura sua così eccellente che apre la «porta del cielo»
anche agli spiriti esigenti non sempre disposti a varcarne le soglie. E voi, fedeli tutti, che per
vostra fortuna fate della devozione a Maria uno dei punti forti della vostra spiritualità, non vi
siete accorti che non si è mai saputo tutto, né tutto detto abbastanza di questa umile Ancella
del Signore, di questa Donna profetica e regale «umile ed alta più che creatura»? 210

Lo stesso verso ricorre nell‟Angelus del 3 luglio e del 4 settembre 1977. Il primo
documento non tace sulla difficoltà dei tempi presenti e addita a modello di
nuova umanità la Vergine, «umile ed alta più che creatura», perché se ne imiti la
religiosità, la fede, l‟obbedienza alla legge degli uomini e alla volontà di Dio211.
Toni più festivi animano l‟Angelus del 4 settembre 1977, che si sofferma ancora
una volta sulla perfezione di Maria, che i santi contemplano in cielo e a cui si
affidano gli uomini sulla terra. La Madonna è anche una creatura privilegiata:
Maria nasce, rimane e rifulge immacolata, senza peccato originale, sorgente di bellezza
innocente e perpetua, di cui l‟umanità avrebbe perduto perfino il concetto senza questo umano
eccezionale e originale privilegio della potenza creatrice di Dio. Umile ed alta più che
creatura, Vergine, senza macchia alcuna, Sposa dello Spirito Santo che è l‟amore infinito;
madre di Cristo, figlio del Dio vivente, Dio stesso, che assicura a Maria il titolo più alto che
possa essere pensato per una Donna, per la benedetta fra tutte le Donne, la «Theotokos» del
Concilio di Efeso, la Madre di Dio, perché Dio era il Verbo incarnato nel suo seno. E
partecipe, sotto la Croce, dell‟immolazione di Cristo per la salvezza del mondo. E poi ancora
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al Cenacolo, inondata da una profusione di Spirito Santo, che farà lievitare il Santissimo
Corpo di Maria nell‟Assunzione al Cielo212.

Recuperando i tratti salienti della mariologia cristiana, attraverso una trama di
citazioni tratte dalla preghiera che san Bernardo rivolge alla Vergine, papa
Montini non solo dimostra di conoscere profondamente il poema dantesco, ma
quasi chiama i versi a conferma e sostegno dei suoi argomenti (come già
avevano fatto altri pontefici suoi predecessori). Maria è «Figlia del suo Figlio»
(Pd XXXIII 1) perché mostra il prodigio della creatura che diventa essa stessa
Madre del Creatore; «umile e alta più che creatura» (Pd XXXIII 2), perché
nell’umiltà è stata innalzata sullo stesso piano di Dio; «termine fisso d’etterno
consiglio» (Pd XXXIII 3), scelta fin dall’eternità da Dio, perché attraverso il suo
concepimento potesse rinascere l’amicizia tra Questi e l’uomo e da questo
amore potesse «germinare questo fiore» (Pd XXXIII 9).
Numerose volte Paolo VI si serve di Dante recuperando una serie di citazioni in
cui il discorso del poeta viene arricchendosi di nuovi elementi che si
sovrappongono a quelli originari. Ad esempio, parlando della Vergine, il papa si
sofferma su un altro tema che gli sta particolarmente a cuore, quello della
preghiera, proponendo, anche in questo campo, Maria come modello. A questo
proposito, il 2 febbraio 1966, ritiene opportuno attribuire alla Madonna «l‟elogio
che Dante riserva a san Pier Damiano, nel suo Paradiso: “contento ne‟ pensier
contemplativi” (XXI 117)»213. Nel nuovo contesto, le figure di san Pier Damiano
e di Maria vengono quasi a sovrapporsi, legate tra loro, come sono, dalla pratica
devozionale essenziale per raggiungere la santità, cioè la contemplazione di Dio,
la preghiera assidua. Attribuendo alla Madonna l‟essere contemplativo del santo
ravennate, il papa vuole quasi raccogliere le due figure sotto un‟unica categoria,
quella di coloro che hanno speso la propria vita nell‟adorazione divina. Questa
qualità, meno di un anno prima, era stata presentata come prerogativa di ogni
uomo, e anche in quel caso papa Montini aveva ricordato il passo paradisiaco a
212
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conferma del fatto che in contesti tematico-teologici analoghi la memoria di
specifiche fonti dantesche scatta in lui automatica e quasi inevitabile. Durate
l‟udienza del 2 febbraio del 1975, in occasione della stessa festa della
Presentazione di Gesù al tempio, egli dirà che, se la Madonna (come san Pier
Damiano) è modello di un‟umanità perfettamente realizzata, ciò implica
necessariamente che l‟uomo deve seguire il suo esempio:
Osservate ancora. Maria è presente, nella memoria del rito a cui Ella, la purissima,
l‟immacolata, umilmente si uniformò, quello della purificazione prescritta dalla Legge
mosaica (Lv 12, 6), silenziosa custode del suo segreto prodigio: la divina maternità aveva
lasciato intatta la sua verginità, dando a questa il privilegio d‟essere di quella l‟angelico
santuario. Qui il fatto si fa mistero, e il mistero poesia, e la poesia amore, ineffabile amore.
Non già un risultato sterile e vacuo; non sorte inumana, ma sovrumana quando la carne sia
sacrificata allo spirito, e lo spirito sia inebriato d‟amore più vivo, più forte, più assorbente di
Dio, «contento ne‟ pensier contemplativi» (Pd XXI 117)214.

Questo avviene quando l’uomo si fa collaboratore di Dio.
Il medesimo luogo dantesco, riferito a san Pier Damiano, compare anche in altri
documenti. Importante è l’udienza del 26 maggio 1965, che si sofferma
sull’Ascensione di Cristo:
È il Cristo glorioso, il Cristo Signore e centro del cosmo, l‟Alfa e l‟omega dell‟universo, in
cui sfolgora la conclusione dell‟Incarnazione […]. Sebbene una tale condizione di vita superi
la nostra intelligenza e la nostra immaginazione (cfr. 1 Cor 2, 9), non dobbiamo stancarci mai
di pensare a Cristo Signore, quale Egli ora è; dobbiamo lasciarci abbagliare della sua luce e
ognuno di noi diventare un po‟ «contento ne‟ pensier contemplativi» (Pd XXI 117)»215.

La vita di san Pier Damiano, ascetica e dedita al sacrificio, ma non per questo
priva della letizia che deriva dalla contemplazione, non essendo animata da altro
desiderio che quello di Dio, si sovrappone alla figura di Maria e diventa motivo
di gioia universalmente valido per ogni uomo.
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Il credente deve lasciarsi assorbire dalla contemplazione di Cristo, nella
continua e trascendente speranza di poterlo incontrare nell’altra vita216.
Qualche anno dopo il 3 settembre del 1969, parlando dell’importanza della
preghiera, in particolare della preghiera corale, recitata secondo le indicazioni
liturgiche dettate dalla Chiesa, il Santo Padre rispolvera lo stesso riferimento
dantesco:
E Noi siamo convinti che sia il culto divino, istituito e celebrato dalla Chiesa gerarchica, cioè
la sacra Liturgia, sia la pietà popolare e privata, che la Chiesa approva e promuove, possono
alimentare, «nello spirito e nella verità», come Cristo ha presagito (Gv 4, 23) l‟adorazione del
Padre, cioè l‟autentica ed efficace relazione con Dio; possono interpretare il cuore dell‟uomo,
non meno quello d‟oggi di quello d‟ieri, e offrirgli le espressioni più alte e più belle; possono
aprirgli tanto il sentiero della speculazione spirituale, contenta «ne‟ pensier contemplativi»
(Pd XXI 117), quanto l‟arte di tradurre in preghiera le voci gementi o osannanti dell‟umanità
circostante; e possono mettergli sulle labbra le sillabe semplici e profonde delle ore decisive
della vita217.

L’epistola indirizzata al padre generale della Congregazione dei Monaci
Camaldolesi, per celebrare i novecento anni della morte di san Pier Damiano,
offre ancora una volta l’occasione a Paolo VI di avvalersi del riferimento
letterario che proprio a questo santo si riferisce. Il documento, datato 26 febbraio
1972 e intitolato Incliti caelitis, dopo aver messo in risalto i tratti salienti della
vita del santo e dopo aver evidenziato l’importanza del proprio contributo alla
cultura del suo periodo storico, si sofferma sulla scelta di farsi eremita e
contemplativo, dedicando l’intera esistenza all’adorazione, alla preghiera e alla
solitudine. Una solitudine che gli permette di rinvigorire il proprio spirito nel
«servigio di Dio», sempre più «contento ne’ pensier contemplativi» (Pd XXI
117)218.
Stretto è il rapporto tra vita terrena e vita futura: l’escatologia domina il pensiero
cristiano e mette in evidenza come la Chiesa sia in cammino verso un’altra vita
che si colloca nell’eterno. L’udienza dell’8 settembre 1971 è dedicata proprio a
216
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questa nuova sapienza che governa tutte le cose e che si serve dell’intervento
della Provvidenza di Dio: gli esiti di questo intervento sono perfetti in Cristo, ma
sulla terra sono in via di perfezionamento. Questo mondo perfetto si realizzerà e
si potrà conoscere alla fine dei tempi, ma per ora è un mondo misterioso:
Ci è perfino impossibile avere un‟immagine adeguata, anche puramente fantastica del mondo
escatologico; le profezie dell‟Apocalisse si esprimono in linguaggio figurato di non facile
interpretazione; anche i tentativi più veggenti e più lirici dei poeti e degli artisti restano
rappresentazioni arbitrarie ed impari alla realtà (vedi La Divina Commedia di Dante, i
Paradisi di Milton; ecc.) 219.

L’uomo ha sempre avvertito l’esigenza di descrivere l’aldilà, e il poema
dantesco è un esempio di questo bisogno che cerca di rendere esplicito quello
che è un grande mistero. L’unica certezza che abbiamo è che Cristo tornerà di
nuovo «per inaugurare la teofania finale, la visione beatifica dell’eternità»220.
Il 2 novembre 1977 il Santo Padre dedica l’udienza generale al tema della
resurrezione dei morti, perché l’anima dell’uomo non muore con il corpo, ma è
immortale, giacché «una presenza divina la avvolge»: essa è sottoposta al
giudizio di Dio, giusto e misericordioso che «conosce l’umana infermità». Non
solo Dio è infinita misericordia e perdona, ma anche i cristiani possono
collaborare alla salvezza delle anime dei defunti:
La comunione dei santi può essere operante anche attraverso il cosmo ultraterreno: preghiere,
elemosine, penitenza, opere buone possono essere da noi compiute e accreditate ai nostri
defunti. Una consolazione ineffabile invade i nostri cuori attristati! Accogliamo come venisse
dall‟oltre tomba il messaggio dantesco: «che qui per quei di là molto s‟avanza» (Pg III 145) e
ripetiamolo come rivolto a noi stessi, proponendoci la carità dei suffragi221.

Il riferimento purgatoriale a Manfredi sintetizza e arricchisce il discorso del
papa sul tema del suffragio per i defunti, che è tematica fondamentale di gran
parte della seconda cantica, ma che nel caso del re svevo acquisisce
un’importanza maggiore, proprio perché si pensava che egli fosse morto fuori
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dalla grazia di Dio e quindi era certa la sua dannazione. Paolo VI sembra voler
richiamare l’attenzione su questo “purgante borderline”, proprio per sottolineare
l’infinita misericordia di Dio che permette alle anime salvate, ma non ancora
sante, di progredire lungo la via della purificazione grazie alle preghiere o
all’amore dei vivi che si prodigano per il loro suffragio.
Vi sono tanti modi per testimoniare il messaggio cristiano. Uno di questi è il
martirio. Proprio al sacrificio di Nicola Tavelić di Sebenico, in Croazia, e dei
suoi compagni (Deodato, della provincia di Aquitania, Pietro da Narbona, della
provincia francescana di Provenza, e Stefano da Cuneo, della provincia
francescana di Genova, martirizzati il 14 novembre 1391) è dedicata l’omelia
del 21 giugno 1970, giorno in cui il Santo Padre celebra la loro canonizzazione.
Questi frati predicarono la fede in Cristo a Gerusalemme, contraddicendo la
religione musulmana e sfidando le autorità islamiche fino al sacrificio della loro
vita, seguendo l‟esempio fulgido del loro padre spirituale san Francesco. Anche
il santo d‟Assisi, infatti, nel suo viaggio in Palestina nel 1219 «per la sete del
martirio, / nella presenza del Soldan superba / predicò Cristo» (Pd XI 100102)222.
In questo caso, la terzina funge da abbellimento retorico e da citazione dotta.
Non è questo l‟unico esempio di questa tipologia: anche il radiomessaggio del
23 dicembre 1967, che affronta il tema della pacificazione sociale, si avvale di
un noto luogo dantesco che svolge la stessa funzione ornamentale e
contemporaneamente ribadisce il discorso del pontefice. Paolo VI si rivolge
all‟episcopato e al clero sottolineando con forza che la vera pace viene da Cristo,
poiché coincide con la piena accettazione della sua volontà:
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Non vi è pace per i senza Dio» dice la Sacra Scrittura (cfr. Is 48, 22; 57, 21); mentre vi è pace
per chi è entrato nell‟orbita dei divini voleri: «in la sua voluntade è nostra pace», dice
deliziosamente e veracemente Dante alle soglie del suo Paradiso (III 85)223.

Lo stesso riferimento alla sentenza di Piccarda, usata nuovamente come
richiamo dotto, compare nel messaggio di auguri rivolto il 3 agosto 1972 al
cardinale Cento in occasione dei cinquant‟anni dalla sua ordinazione vescovile;
un‟ordinazione vescovile che ha portato frutti cospicui ed abbondanti proprio
perché egli ha fatto propria la sentenza paradisiaca: «e ‟n la sua volontade è
nostra pace»224.
L‟udienza generale del 5 gennaio 1966 esordisce con il famoso incipit
dell‟ottavo canto dell‟Inferno, ed anche in questo casi si tratta di un vezzo
retorico:
Potremo far Nostro, per questo familiare colloquio, un verso dantesco: «Io dico
seguitando…» (If VIII 1). Seguitiamo oggi infatti un pensiero, enunciato nell‟ultima udienza
generale, molto ovvio e comune, un pensiero riflesso sopra il Concilio ecumenico testé
concluso; un pensiero che nasce dalla domanda: qual è lo spirito, che il Concilio trasmette alla
Chiesa? Per spirito qui intendiamo mentalità, principio di pensiero e d‟azione, animazione, e
cioè forma, attitudine, stile dell‟anima, direzione del cuore, che di per sé appartiene all‟ambito
proprio della psicologia umana, ma che, nell‟ordine della grazia, può ben essere anche
pervaso dalla azione dello Spirito Santo225.

Come si può notare, per creare un collegamento con il contenuto dell‟udienza
della settimana precedente, il Santo Padre si avvale della famosa espressione
dantesca, quasi a sottolineare, a mio avviso, ancora una volta il legame tra la
memoria dantesca e il Concilio, già affermato in altri documenti.
Diverso per contenuti è il discorso indirizzato ad un gruppo di studenti di
scienze religiose della città di Selenico, datato 6 luglio 1967, in cui il pontefice
si avvale del poeta come auctoritas che interviene a ribadire e sostenere quanto
detto:
223

Paolo VI, Radiomessaggio all’episcopato, al clero e ai fedeli, 23 dicembre 1967, www.vatican.va. Lo stesso
radiomessaggio è riportato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LX, Tipografia poliglotta vaticana, Roma
1968, pp. 39-44. Ed anche sulla rivista «La Civiltà Cattolica», quad. 2821 (1968), pp. 3-7.
224
Paolo VI, Nuntius gratulatorius, Acta Apostolicae Sedis, vol. LXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma
1972, pp. 597-598.
225
Paolo VI, Udienza generale, 5 gennaio 1966, www.vatican.va.

299

Voi avete dimostrato che lo studio della religione, non che essere relitto archeologico di tempi
tramontati, è invece esigenza indilazionabile dell‟uomo di oggi, è condizione di modernità e
di vigore intellettuale, chiave unica e indispensabile per capire il mondo, per scrutare le
profondità dell‟universo, con tutto ciò che per entro, direbbe Dante Alighieri, si squaderna,
per seguire il filo d‟oro del piano divino, che abbraccia l‟intera umanità col suo amore
irresistibile e vittorioso226.

Significativo è l‟intervento del 19 gennaio 1970, indirizzato ai partecipanti al
Congresso Internazionale di Diritto Canonico, in cui il papa si serve del
riferimento dantesco come esempio in negativo: rivolgendosi ai giuristi,
ricapitola i princìpi fondamentali della disciplina che loro studiano e afferma la
necessità di una sua revisione alla luce degli insegnamenti conciliari; una
revisione non motivata solamente da ragioni di ordine pratico, ma anche «come
fa dire Dante a Giustiniano» dall‟esigenza di trarre «d‟entro le leggi […] il
troppo e il vano» (Pd VI 12)227.
Anche l‟udienza generale del 27 ottobre 1971 presenta un significativo prestito
dantesco: parlando del ruolo missionario della Chiesa, il pontefice afferma che
la profonda ritualità che la anima può essere ben compresa solo da chi ha
«intelletto d‟amore» (Pg XXIV 51)228.
La reminiscenza, desunta dal famosissimo canto purgatoriale che ci offre la
prima denominazione della scuola poetica dello Stilnovo (vv. 49-57), è un
esempio di intertestualità interna all‟opera dello stesso Dante: il sintagma
«intelletto d‟amore» occupa, infatti, gran parte del verso incipitario della
canzone XIX della Vita nuova, che ritroviamo nella quarta cornice. Poco dopo
aver lasciato l‟amico Forese, Dante incontra il poeta Bonagiunta Orbicciani che

226

Paolo VI, Discorso ad un gruppo di studenti di Sebenico, 6 luglio 1967, www.vatican.va.
Paolo VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 19 gennaio 1970,
www.vatican.va. Si può leggere lo stesso testo anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXII, Tipografia
poliglotta vaticana, Roma 1970, pp. 106-111.
228
Paolo VI, Udienza generale, 27 ottobre 1971, www.vatican.va . Il documento da me consultato presenta un
refuso nella citazione dantesca. Non si tratta infatti del ventunesimo del Purgatorio, come riporta il testo, bensì
del ventiquattresimo. A mio avviso anche in questo caso vi è un banale errore di trascrizione. Lo stesso
emistichio dantesco figura anche nell‟udienza generale del 4 maggio 1978.
227

300

lo riconosce come l‟autore di una nuova scuola poetica, inaugurata proprio con
la canzone del libello giovanile intitolata Donne che avete intelletto d’amore:
«Ma dì s‟i‟ veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando
Donne ch’avete intelletto d’amore».
E io a lui: «I‟ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch‟e‟ ditta dentro vo significando».
«O frate, issa vegg‟io», diss‟elli, «il nodo
che ‟l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch‟i‟ odo!
Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne;
e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l‟uno a l‟altro stilo»
(Pg XXIV 49-62).

Esperto di poesia, poiché egli stesso poeta, e autore del sonetto polemico Voi
ch’avete mutata la maniera, che si scaglia proprio contro le implicazioni
speculative dei nuovi poeti, Bonagiunta Orbicciani (suo malgrado coinvolto in
una mistificante palinodia, proprio perché a far le veci del personaggio lucchese
è ovviamente Dante) riconosce allo Stilnovismo il pregio di aver saputo toccare i
vertici della poesia amorosa, cosa che non era accaduta alla poesia precedente (il
“notaro” Giacomo da Lentini, Guittone d‟Arezzo e lo stesso Bonagiunta da
Lucca). Emerge nel palinsesto non solo la volontà di considerare lo Stilnovo ai
vertici della poesia duecentesca, ma anche la necessità di Dante di ricapitolare il
proprio percorso poetico ed esistenziale, che attribuisce all‟amore per Beatrice la
polisemia di amore terreno e di “figura” di quella suprema caritas che rende
degni di avvicinarsi a Dio.
Tale percorso attraversa varie tappe, che vanno dalla Vita nuova alla Commedia;
dalla descrizione del sentimento amoroso e della conseguente sofferenza, alla
svolta decisiva di cui è manifesto Donne ch’avete intelletto d’amore, che
attribuisce la beatitudine non al saluto della donna, bensì alle «parole che lodano
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la donna»229. Si fa strada l‟idea per cui la vera letizia nasce dalla lode e dalla
contemplazione di Beatrice, creatura angelica, che permette al poeta, grazie alla
sua perfezione sublime, di assurgere ad una nuova nobiltà d‟animo. Una nobiltà
che, nel libello giovanile, rimane comunque ancora collegata all‟amore umano,
non divino e non ancora trascendente. Per realizzare la spiritualizzazione
religiosa dell‟amore (con il passaggio al piano metafisico), bisognerà, come è
noto, aspettare la “canonizzazione” della Beatrice paradisiaca230.
Al di là del complesso significato della citazione e delle implicazioni che solleva
dal punto di vista poetico e stilistico, è importante sottolineare il motivo per cui
Paolo VI si serve dello stilema. A mio avviso, il pontefice carica l‟emistichio di
una ulteriore polisemia; attribuisce, cioè, a quell‟«intelletto d‟amore» il valore di
una “competenza spirituale”, che coincide, in ultima analisi, con la capacità di
chi è in grado di percepire l‟intimo sentire di Dio e, di conseguenza, di amare
così come ama Dio, di compiere i propri gesti perché mosso dalla stessa caritas
divina.
Degno di attenzione è anche l‟encomio che papa Montini rivolge a san
Bonaventura da Bagnoregio durante la ricorrenza del settimo centenario della
morte, in occasione della visita alla Facoltà Teologica Seraphicum. Come per
229
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altre fauste ricorrenze, anche per questa molti studiosi si sono prodigati dichiara il pontefice - nell‟approfondimento degli scritti del santo, tra i quali il
più noto e commentato è l‟Itinerarium mentis in Deum, che descrive il percorso
dello spirito che cerca Dio. San Bonaventura fu frate francescano e non lesinò di
ricalcare le orme del padre fondatore del suo ordine, anzi «si recò nei luoghi
dove san Francesco era nato, vissuto e morto» per comprendere il suo messaggio
spirituale. «“Nei grandi offici sempre” posponendo “la sinistra cura” (Pd XII
128-129)», visse in solitudine alla Verna per dedicarsi alla sua opera231. In
questo caso i luoghi danteschi, desunti dal canto paradisiaco che descrive la
biografia del santo di Bagnoregio, intervengono ad arricchire il testo e nel
contempo mettono in evidenza come la memoria dantesca intervenga, laddove è
possibile, anche come fonte autorevole e atta a ribadire concetti già espressi.
Significativo è anche l‟intervento montiniano alla tredicesima Assemblea
Generale dei Vescovi Italiani, pronunciato il 21 maggio 1976, in cui il pontefice
suggerisce di pianificare un‟attenta operazione pastorale ai fini della
salvaguardia delle verità di fede anche nella complicata situazione politica di
quegli anni. Sebbene non sia lecito rinunciare al proprio dovere elettorale,
tuttavia, afferma il papa, non è «conforme al dovere civile, morale, sociale e
religioso, e perciò tollerabile, concedere la propria adesione, specialmente se
pubblica, ad una espressione politica che sia, per motivi ideologici e per
esperienza storica, radicalmente avversa alla nostra concezione religiosa della
vita. Si può citare ora il celebre verso dantesco: “amor mi mosse, che mi fa
parlare”, non ira, non gelosia, non paura»232. Nel suggerire la condotta civile che
egli ritiene più opportuna, il pontefice assume lo stesso ruolo salvifico di
Beatrice, che, spinta dall‟amore per Dante, interpella Virgilio:
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Cfr. Paolo VI, Discorso durante la visita al “Seraphicum” in onore di san Bonaventura, 24 settembre 1974,
www.vatican.va. Lo stesso discorso è stato pubblicato in latino anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXVI,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1974, pp. 542-553.
232
Paolo VI, Discorso ai partecipanti alle XIII Assemblea generale dei Vescovi italiani, 21 maggio 1976,
www.vatican.va. Lo stesso intervento è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXVIII,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1976, pp. 326-331.
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Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c‟ha mestieri al suo campare,
l‟aiuta sì ch‟i‟ ne sia consolata.
I‟ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare
(If II 67-72).

Un ulteriore riferimento a Beatrice compare nell‟omelia del 3 ottobre 1976, in
cui Paolo VI cita un verso che si riferisce ad un noto luogo purgatoriale: dopo
l‟immersione del poeta nel Leté e dopo che la sacra processione è ormai salita in
cielo, Dante si addormenta e non trovando al suo fianco la donna amata, chiede
di lei a Matelda (Pg XXXII 64-99). L‟omelia elogia santa Beatrice da Silva
Meneses, che scelse di dedicarsi alla vita monastica velando il suo volto,
straordinariamente bello, in segno di umiltà. Di questa donna si hanno
pochissime informazioni biografiche; per questo, afferma il Santo Padre, «come
l‟aspetto del viso, straordinariamente bello e puro di Beatrice da Silva, rimase
velato per lunghi anni della sua vita terrena, fino alla sua morte beata, così
troppe linee del suo aspetto biografico non sono giunte a noi», per cui la santa
«traspare in figura innocente, umile e luminosa, ma senza lasciare alla nostra
umana, e pur legittima curiosità, alcun segno di personale espressione. Vengono
alle labbra le parole dantesche: “Ov‟ è Beatrice?” (Pg XXXII 85)»233. Proprio il
particolare del velo e, ovviamente, la coincidenza del nome devono aver indotto
il pontefice a sovrapporre le due figure.
Se si analizzano i documenti del magistero montiniano, si può facilmente notare
che tutta la sua lunga esperienza pastorale non si discosta mai da una profonda
coscienza letteraria234. Il suo rapporto con la letteratura e l’arte in generale non è
occasionale, ma profondo e radicato, giacché tutti i temi del suo magistero di
vescovo e di pontefice sono profondamente attraversati da citazioni, riferimenti
233

Paolo VI, Solenne rito di canonizzazione di Beatrice da Silva Meneses. Omelia, 3 ottobre 1976,
www.vatican.va.
234
Cfr. F. Lanza, Paolo VI e gli scrittori, cit., p. 11.
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e luoghi topici della letteratura. Ed è questo il motivo per cui attraverso una fitta
trama di richiami danteschi è possibile ricostruire quasi integralmente il pensiero
di Paolo VI. Per papa Montini la vera poesia è legata al divino e il poema
dantesco ben si può leggere, secondo questa ottica, come poesia religiosa e
meditazione sulla Trinità, perché il poema sacro, pur avendo le sue radici in
terra, è alimentato da una continua tensione verso Dio.
Questa lettura del capolavoro dantesco è avvalorata dallo studio di alcuni
dantisti. Secondo Franco Lanza, per esempio, il pontefice si serve della
rielaborazione critica di «Poletto, Busnelli, Pietrobono, tra i commentatori
dell’ultima generazione ottocentesca, Gilson, Guardini, Apollonio tra i
contemporanei». Di origine gilsoniana235 sarebbe l’affermazione della forza ed
originalità del pensiero dantesco, anche nei luoghi più legati alle conoscenze
astronomiche, con tutte le implicazioni di natura magica e provvidenziale.
Riconducibile alla lettura di Romano Guardini236 è l’idea secondo cui la storia
dei singoli personaggi non si nullifica nell’eterno, ma in esso riceve nuova luce e
nuovo valore. Di ascendenza apolloniana237 è il concetto del divino poema come
«meditazione trinitaria» e della poesia in genere come «trasvalutazione»238.
Per Montini la vera poesia è sempre portatrice di significati di trascendenza; al
punto da poter affermare: «per Giovanbattista Montini le parole sono sfingi:
sono cioè segni che soltanto nell’animazione interna svelano la vita potenziale
che in loro si chiude. E in particolare la parola poetica ha bisogno di essere
auscultata e riascoltata come la musica»239, ed è forse questo il motivo per cui le
presenze dantesche sono così ridondanti. Per Paolo VI la scrittura è portatrice di
significati che vanno altre il dato letterale e si proiettano verso l’infinito e verso
l’eterno.
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Cfr. E. Gilson, Dante et la philosophie, Vrin, Parigi 1939.
Cfr. R. Guardini, Dante, Morcelliana, Brescia 1967.
237
Cfr. M. Apollonio, Dante: storia della Commedia, in Storia letteraria d’Italia, vol. 2, Vallardi, Milano 1964.
238
Cfr. F. Lanza, Umanesimo montiniano, in Paolo VI: umanesimo tra arte e letteratura, cit., p. 93.
239
Cfr. F. Lanza, Postilla su Paolo VI e la poesia, in Paolo VI e la cultura, cit., pp. 103-106: p. 104.
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L‟umanesimo montiniano, quindi, trova nel poeta fiorentino un “alfabeto” di
riferimento. Per questa consonanza ideologica, egli non può prescindere
dall‟utilizzazione di immagini, perifrasi e concetti del poeta preferito: l‟Alighieri
è stato, infatti, colui che ha delineato, attraverso i vertici di una poesia sublime,
meglio di tutti e per primo, l‟umanesimo universale ed ha tradotto i concetti e gli
argomenti in espressione estetica: attraverso il bello ha detto il vero.

7.3. L‟ESTETICA MONTINIANA: «VOSTR‟ARTE A DIO QUASI È
NEPOTE»
Per Paolo VI il mistero di Dio si manifesta specialmente nella poesia e produce
una nuova gnosi, per cui le immagini non sono mai separabili dal loro
significato simbolico, suggerito dall‟ispirazione divina. La poesia diventa,
allora, un momento di grazia, e, contemporaneamente, un atto mimetico
dell‟azione creatrice di Dio: essa non può far altro che manifestare il divino
attraverso le immagini.
Per questa sua origine divina, il bello non può essere compromesso da nessuna
crisi storica o esistenziale, essendo manifestazione di Dio nelle forme sensibili
dell‟arte e della parola poetica. Nel bello tutto si riscatta, anche quello che ha a
che fare con la morte e il dolore, esperienze tragiche che coinvolgono ogni
uomo240.
Tale concezione del bello estetico si deve alla conoscenza approfondita di
alcune fonti, anche se muove essenzialmente dalla Scrittura, dal pensiero di san
Paolo in particolare (che indirizzò la scelta del nome da pontefice): da un lato vi
è la continua infermità dell‟uomo, sottoposto al giogo della materia e delle
passioni che lo rendono incapace di una contemplazione limpida delle cose di
Dio, dall‟altro la possibilità di vedere un riflesso del divino nella natura e nella
240

F. Lanza (Paolo VI e gli scrittori) dedica un‟attenta riflessione alla figura di Paolo VI e al suo rapporto con i
poeti e gli artisti. L‟analisi parte dalla concezione del papa sul bello estetico. Per questo concetto in particolare si
veda p. 8.
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creazione, di «cogliere l‟invisibile nel visibile, di servirsi della stessa corporeità
che ci impedisce di vedere Dio per avvertire la misteriosa necessità metafisica
della Sua presenza», non senza, però, un lungo periodo di ascesi e sacrificio 241.
Un‟altra fonte è quella agostiniana, che considera analoghe l‟esperienza artistica
e l‟atto di Dio creatore, per cui l‟uomo generato può generare nell‟arte242.
Importante è anche il riferimento al pensiero di san Tommaso, che vedeva
«l‟arte come splendor formae, luce che procedendo dall‟Essere e dunque da Dio,
non può non riflettere la perfezione»243. L‟estetica non può, quindi, essere
separata dalla metafisica, perché sia il vero che il bello provengono entrambi da
Dio, e l‟artista è un esecutore ispirato che rende manifesta nelle sue opere la
somiglianza con Dio e che sa cogliere intuitivamente la realtà delle cose,
portandole alla luce e ottenendo così una conoscenza nuova, diversa rispetto a
quella cui si giunge attraverso la ragione244.
L‟arte è, pertanto, una irradiazione di Dio che permette all‟infinito di
«rispecchiarsi» nel finito, nell‟esperienza umana quotidiana, è «intuizione
dell‟artista che mimando la creazione la ripercorre a ritroso». In questo percorso
interviene la Grazia, che eleva l‟artista al di sopra di se stesso, sicché egli,
mediante l‟intuizione, crea e fa in modo che qualsiasi aspetto della vita, sia esso
sublime o peccaminoso, si purifichi da ogni macchia terrena245.
Se l‟artista, attraverso le sue opere, collabora alla ricerca e alla manifestazione
della verità, l‟arte non può che essere strettamente legata all‟etica. Questo
carattere dell‟eticità nell‟arte e dell‟arte viene più volte ribadito nei vari discorsi
che papa Montini rivolge agli artisti. Ad esempio, nell‟omelia pronunciata nella
Cappella Sistina in occasione dell‟Ascensione, il 7 maggio del 1964, il pontefice
mette in evidenza il legame che intercorre tra il suo ruolo e quello del creatore di
opere d‟arte:

241

Ivi, pp. 19-20.
Ivi, p. 21.
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Noi abbiamo bisogno di voi. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione.
Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e
comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell‟invisibile, dell‟ineffabile, di
Dio. E in questa operazione, che travasa il mondo invisibile in formule accessibili,
intelligibili, voi siete maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è
proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di
forme. […] Voi avete […] questa prerogativa, nell‟atto stesso che rendete accessibile e
comprensibile il mondo dello spirito: di conservare a tale mondo la sua ineffabilità, il senso
della sua trascendenza, il suo alone di mistero, questa necessità di raggiungerlo nella facilità e
nello sforzo allo stesso tempo 246.

L‟invito alla collaborazione tra gli artisti e la Chiesa ripone le sue basi in radici
profonde, poiché il compito dell‟artista non è solo quello di mostrare il mondo
spirituale, ma ancor di più quello di riformularlo e ricodificarlo, per renderlo più
chiaro, visibile e “appetibile”, più bello e seducente247.
Agli artisti è stata donata una sensibilità maggiore, quella di avvertire attraverso
il sentimento, e di rendere visibili le intuizioni percepite nell‟intimo; per tal
motivo bisogna rinforzare “l‟amicizia” tra loro e la Chiesa; un‟amicizia che
potrebbe sembrare quasi un legame naturale, dato che l‟artista cerca il mondo
dell‟ineffabile e la religione ha proprio nell‟ineffabile il suo oggetto di indagine.
Eppure non sempre tale rapporto si è stabilito:
Voi sapete che portiamo una certa ferita nel cuore, quando vi vediamo intenti a certe
espressioni artistiche che offendono noi, tutori dell‟umanità intera, della definizione completa
dell‟uomo, della sua sanità, della sua stabilità. Voi staccate l‟arte dalla vita, e allora... Ma c‟è
anche di più. Qualche volta dimenticate il canone fondamentale della vostra consacrazione
all‟espressione; non si sa cosa dite, non lo sapete tante volte anche voi: ne segue un
linguaggio di Babele, di confusione. E allora dove è l‟arte? L‟arte dovrebbe essere intuizione,
dovrebbe essere facilità, dovrebbe essere felicità. Voi non sempre ce la date questa facilità,
questa felicità e allora restiamo sorpresi ed intimiditi e distaccati248.
246

Paolo VI, Messa degli artisti nella Cappella Sistina. Omelia in occasione della Solennità dell’Ascensione di
Nostro Signore, 7 maggio 1964, www.vatican.va. Su queste stesse tematiche cfr. anche J. Guitton, Dialogo sulla
bellezza. Descrizione della cappella del papa, in Idem, Dialoghi con Paolo VI, cit., pp. 203-213. L‟anno
successivo, l‟8 dicembre 1965, nel messaggio per la chiusura del Concilio, il pontefice ribadirà la necessità del
dialogo e della collaborazione tra la Chiesa e gli artisti (cfr. P. Poupard, Paolo VI amico dell’arte, in Paolo VI:
umanesimo tra arte e letteratura, cit., pp. 37-43).
247
Cfr. M. Gallo, La figura dell’artista cristiano nel pensiero di Paolo VI, in Paolo VI: umanesimo tra arte e
letteratura, cit., pp. 127-139: pp. 130-131.
248
Paolo VI, Messa degli artisti nella Cappella Sistina. Omelia in occasione della Solennità dell’Ascensione di
Nostro Signore, cit. Nel discorso appena citato il pontefice analizza le cause della lontananza tra la Chiesa e il
mondo dell‟arte; tale argomento era già stato analizzato dallo stesso autore nel 1931 in un articolo della rivista
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La bellezza è una forma di rivelazione del mistero di Dio; e, dunque, l‟arte si fa
mezzo per parlare delle verità ultime e trascendenti e della ricerca esistenziale di
ogni uomo249.
C‟è un altro aspetto che riguarda l‟arte: quello della fatica, della gestazione
dell‟opera che è il risultato, dunque, di un compromesso fra le intenzioni
dell‟artista e l‟opposizione della materia e del momento storico250. L‟angoscia
storica ed esistenziale non è, tuttavia, un ostacolo insuperabile, se è vero che
anche nelle creazioni artistiche dell‟arte contemporanea, troppo lontane
dall‟espletare il loro ruolo catartico, papa Montini avverte una pulsione verso il
vero, una proiezione, sia pure deformata, del divino. È illuminante, a questo
proposito, l‟intervento per l‟inaugurazione della Collezione di Arte Religiosa
Moderna nei Musei Vaticani. Paolo VI comprende pienamente il potenziale
valore spirituale dell‟arte moderna e ammette che da troppo tempo la Chiesa si è
ridotta a replicare forme estetiche ripetitive e già consolidate da tempo, senza
aprirsi ai nuovi codici artistici, senza capire che anche l‟arte nuova, nella
molteplicità delle sue forme, è sempre e comunque portatrice di un profondo
senso religioso251. In virtù di queste considerazioni, il Santo Padre decide di
istituire, presso il Vaticano, la Collezione d‟Arte Religiosa Moderna e
contemporanea, avvalendosi dell‟ausilio di monsignor Pasquale Macchi, di
Dandalo Bellini, di padre Carlo Cremona e di altri valenti collaboratori. Dopo

«Arte sacra» e successivamente in un discorso del 1949 in cui si afferma che la secolare collaborazione tra
Chiesa ed artisti era venuta meno perché a quest‟ultimi erano stati imposti canoni di imitazione troppo rigidi che
andavano a sacrificare la libertà creativa (cfr. M. Ferrazza, Rinnovamento dell’arte religiosa, in Paolo VI:
umanesimo tra arte e letteratura, cit., pp. 45-48; cfr. M. Gallo, La figura dell’artista cristiano nel pensiero di
Paolo VI, in Paolo VI: umanesimo tra arte e letteratura, cit., pp. 127-139).
249
Cfr. P. Rabitti, L’arte nella vocazione di Paolo VI, in Paolo VI: umanesimo tra arte e letteratura, cit., pp. 5155.
250
Cfr. F. Lanza, Paolo VI e gli scrittori, cit., p. 39.
251
Cfr. G. Maschera, Paolo VI e l’arte: un dialogo rinnovato, in Paolo VI e la cultura, cit., pp. 51-55. Ed anche
C. De Carli, Paolo VI e l’arte. Il coraggio della contemporaneità, «Vita e Pensiero», n. 5 (1988), pp. 386-389.
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circa dieci anni di lavoro, il 23 giugno 1973 il pontefice può finalmente
inaugurarla252.
L‟attenzione per l‟arte anima l‟intero magistero di papa Montini, che anche in
occasione dei discorsi che si muovano in questo ambito, non dimentica la fonte
prediletta. Infatti, Dante compare spesso nelle parole rivolte agli artisti, ad
esempio quando il Santo Padre parla alle allieve dell‟Istituto di Belle Arti Pio
XII, il 10 maggio 1969. Dopo essersi soffermato sul valore della vocazione
artistica e sul suo legame con la religione, la bellezza e l‟armonia, aggiunge:
Voi comprendete di qui quale posto lo spirito, diciamo più chiaramente, la fede, debba avere
nella vita dell‟artista, di ogni artista: perché, se l‟arte, secondo la scultoria definizione
dantesca, è «a Dio quasi nepote», essa ha bisogno di avvicinarsi a Dio, di conoscerlo nelle
fonti della Rivelazione, di amarlo nello sforzo costante di purificazione e di donazione, che il
cristianesimo propone attraverso il Vangelo253.

Il noto verso dantesco, «a Dio quasi è nepote»254, avvalora la necessità che ogni
espressione d‟arte si debba avvicinare a Dio, in quanto atto mimetico del
Creatore stesso. E ribadisce anche la necessità che la fede sia per l‟artista un
motivo di ispirazione: in essa può trovare lo stimolo a migliorarsi, tant‟è che da
questa continua esigenza di perfezionamento sono nati gli affreschi di Giotto
agli Scrovegni, le vetrate gotiche, la Cappella Sistina di Michelangelo, le
Passioni di Bach, il Messia di Händel, e, ovviamente, la Divina Commedia255.
Lo stesso luogo infernale figura nell‟omelia pronunciata in occasione del
centenario della nascita di Michelangelo durante la messa celebrata nella
Cappella Sistina, il 29 febbraio 1976256. Michelangelo, sostiene Paolo VI, è stato
252

C. Siccardi, A suo agio fra gli artisti, in Paolo VI il papa della luce, cit., pp. 350-358: p. 355. Come
approfondimento a questo discorso cfr. M. Gallo, La figura dell’artista cristiano nel pensiero di Paolo VI, in
Paolo VI: umanesimo tra arte e letteratura, cit., pp. 127-139: pp. 132-133.
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Cfr. Paolo VI, Discorso alle allieve del Rosary College “Pio XII” di Villa Schifanoia a Firenze, 10 maggio
1969, www.vatican.va.
254
If XI 105.
255
Cfr. Paolo VI, Discorso alle allieve del Rosary College Pio XII di Villa Schifanoia a Firenze, cit.
256
Papa Montini amò molto Michelangelo Buonarroti e sono molte le espressioni di entusiasmo per la sua arte,
intesa come espressione religiosa. A questo proposito si veda: Paolo VI, Omelia pronunciata in occasione del
quinto centenario della nascita di Michelangelo, 29 febbraio 1976, www.vatican.va. Lo stesso discorso è stato
pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXVIII, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1976, pp. 212216.
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un grandissimo rappresentante del mondo dell‟arte ed ha saputo manifestare
l‟infinito a partire dal finito. I suoi affreschi della Sistina raffigurano la storia
umana ricapitolata in Cristo e Paolo VI li definisce un «poema pittorico» cui,
come per il poema di Dante, collaborarono il cielo e la terra. Conclude, infine,
con il richiamo dantesco: l‟arte «a Dio quasi è nepote», per cui deve
necessariamente avvicinarsi a Lui, amarlo e conoscerlo in un continuo sforzo di
elevazione spirituale257.
Il 6 aprile del 1970 Paolo VI rispolvera un‟altra citazione dantesca in occasione
della decima Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali. Il pontefice si
rallegra con i presenti non solo per le loro doti musicali, ma anche e per il loro
impegno artistico a favore della liturgia. Anche la musica è una forma d‟arte
trascendentale, in grado di elevare lo spirito alle cose di Dio. Per questo il papa
li esorta a diffondere sempre più, attraverso la bellezza e la gioia del canto, le
profonde verità di fede:
Sia questo anche il vostro programma, e vi guidi come una luce mattutina, come una melodia
ininterrotta, fino al possesso di Dio, nell‟armonia eterna e nella pienezza di gaudio del suo
Regno celeste, «che solo amore e luce ha per confine» (Pd XXVIII 54)258.

Giunto nel nono cielo insieme alla sua guida, il poeta viene attratto da un punto
luminono attorno al quale ruotano cerchi di luce. Dante comprende che quel
punto è Dio e che i cerchi che gli ruotano attorno altro non sono se non le
intelligenze angeliche:
La donna mia, che mi vedëa in cura
forte sospeso, disse: «Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura.
Mira quel cerchio che più li è congiunto;
e sappi che ‟l suo muovere è sì tosto
per l‟affocato amore ond‟ elli è punto».

257

Cfr. Paolo VI, Omelia in occasione del quinto centenario della nascita di Michelangelo, cit.
Paolo VI, Discorso ai partecipanti alla X Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali, 6 aprile 1970,
www.vatican.va. Si può leggere lo stesso discorso anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXII, Tipografia
poliglotta vaticana, Roma 1970, pp. 224-227.
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E io a lei: «Se ‟l mondo fosse posto
con l‟ordine ch‟io veggio in quelle rote,
sazio m‟avrebbe ciò che m‟è proposto;
ma nel mondo sensibile si puote
veder le volte tanto più divine,
quant‟ elle son dal centro più remote.
Onde, se ‟l mio disir dee aver fine
in questo miro e angelico templo
che solo amore e luce ha per confine,
udir convienmi ancor come l‟essemplo
e l‟essemplare non vanno d‟un modo,
ché io per me indarno a ciò contemplo»
(Pd XXVIII 40-57).

Paolo VI sovrappone l‟immagine della luce dei cerchi angelici a quella della
musica, elemento che compare successivamente ai versi 90-96, in cui è descritta
l‟acclamazione di lode degli angeli che osannano Dio. La presenza del luogo
dantesco è qui congeniale a delineare una sorta di similitudine tra il coro degli
angeli del Paradiso di Dante e le melodie dei coristi delle varie cappelle
musicali, che, proprio come gli angeli paradisiaci, attraverso la musica lodano
Dio.
Qualche anno dopo, il 9 dicembre del 1976, papa Montini si domanda
nuovamente se la Chiesa abbia saputo o no dialogare con gli artisti e i letterati, e
se l‟eventuale mancata collaborazione sia scaturita dal timore di costoro «di
perdere la loro autonomia, aprendosi alla “verità che tanto ci sublima” (Pd XXII
42)»; la stessa “verità” che ha reso grandi Dante e gli altri poeti cristiani259.
Quest‟ultimo documento mostra chiaramente che per Paolo VI il genio
dell‟Alighieri può operare una magistrale sintesi tra poesia e teologia, tra valori
umani e valori divini; quella stessa sintesi di cui si era fatto promotore il
Concilio per contrastare la deriva valoriale della società contemporanea. La sua
profonda sensibilità critica aveva letto nell‟arte, e nella poesia in particolare, la
possibilità di riportare l‟uomo a Dio; egli aveva notato che attraverso la bellezza
era possibile parlare del divino con un linguaggio più accessibile. Grazie alla
259

Cfr. Paolo VI, Discorso ad un gruppo di intellettuali madrileni, 9 dicembre 1972, www.vatican.va.
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bellezza dell‟arte è, quindi, possibile il ritorno ad un umanesimo completo,
concretamente realizzabile, per ogni uomo, attraverso il perfezionamento di se
stessi e l‟esercizio delle virtù.
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CAPITOLO 8
GIOVANNI PAOLO I E L‟ANEDDOTICA DANTESCA
Il pontificato di Albino Luciani è ricordato dalla storia come il più breve di tutti,
perché Giovanni Paolo I morì improvvisamente il 28 settembre del 1978,
trentatré giorni dopo la sua elezione al soglio di Pietro. Pur nella esiguità dei
documenti del suo magistero, la fonte dantesca non passa sotto silenzio:
l‟Alighieri, infatti, è uno degli autori preferiti dal papa bellunese.
La prima formazione religiosa e culturale del piccolo Luciani si deve al parroco
del paese natio, Forno di Canale d‟Agordo, don Filippo Carli, che lo aiuta negli
studi, permettendogli di entrare nel Seminario Minore di Feltre. Questa figura di
maestro e sacerdote influirà molto sul giovane Albino, che ne imiterà lo stile
discorsivo e paratattico, articolato su un periodare breve, intriso di immagini e
aneddoti, tale da poter essere facilmente compreso da tutte le classi sociali1.
Dall‟ottobre del 1928 Luciani frequenta il Seminario Maggiore Gregoriano di
Belluno e comincia ad appassionarsi alla letteratura italiana e straniera, di cui si
trova eco frequente nei testi dei suoi interventi da sacerdote, da vescovo e anche
da pontefice2. Tra le innumerevoli fonti di riferimento spiccano, oltre alle opere
di sant‟Agostino, di san Francesco di Sales, di san Tommaso d‟Aquino, anche
quelle di Dante Alighieri e dei romanzieri inglesi e russi; quelle dei
commediografi, come Goldoni; e quelle dei filosofi, come Nietzsche e Darwin 3.
Si può notare, infatti, già in quel periodo, un profondo interesse ed un‟accesa
curiosità per la letteratura; un interesse e una curiosità che vanno al di là di
quanto richiesto dai programmi scolastici: romanzieri, scrittori e poeti, attirano
la sua attenzione e rimangono profondamente impressi nella sua memoria4.
1

Cfr. G. M. Vian, Giovanni Paolo I, in Enciclopedia dei Papi, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. III,
Roma 2000, pp. 674-681.
2
Ibidem.
3
Cfr. P. Luciani, Un prete di montagna. Gli anni bellunesi di Albino Luciani (1912-1958), Edizioni del
Messaggero, Padova 2003, p. 90.
4
F. S. Pancheri, Un papa inedito, nella raccolta Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, a cura di A.
Cattabiani, Edizioni del Messaggero, Padova 1979, pp. 9-47: p. 16.
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Dopo l‟ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1935, Albino Luciani svolge vari
incarichi di insegnamento presso il seminario e la diocesi di Belluno e affina
gradualmente la propria capacità espositiva, servendosi di esempi e aneddoti
desunti dalla letteratura, dalle cronache antiche e contemporanee, dalla
tradizione popolare: se, infatti, le verità della fede sono immutabili nei secoli, il
modo di comunicarle cambia, e allora bisogna riformulare i codici espressivi
tradizionali per renderle appetibili5.
Nominato vescovo, partecipa, tra il 1962 e il 1965, al Concilio Vaticano II e
coglie l‟occasione per interrogarsi criticamente sulla propria formazione
teologica, convinto (sulla scia del magistero di Giovanni XXIII e incline alle
innovazioni

conciliari)

dell‟esigenza

di

rivitalizzare

i

metodi

della

comunicazione e dello studio della teologia. Sin dai primi anni del suo
sacerdozio Albino si mostra propenso alla scrittura giornalistica, da lui intesa
come strumento di divulgazione per una «catechesi allargata», indirizzata ad un
pubblico più vasto: quello dei lettori e non solo quello dei fedeli 6. Il suo intuito
sa cogliere facilmente le attese della società, le esigenze della quotidianità;
notevole è, inoltre, la sua capacità di sintesi e di analisi del nucleo primigenio
delle varie problematiche sociali. Per questo Luciani non predilige la scrittura
astratta e speculativa, ma la descrizione del fatto concreto, vivo e vissuto, da cui
attinge per portare avanti la sua riflessione e la sua catechesi, attraverso un
linguaggio semplice e “moderno” che mai, però, sfocia nella faciloneria7.
Se la sua scrittura è semplice e paratattica, la sua formazione non ignora nessun
aspetto della cultura tradizionale; anzi, le fonti che lui cita tradiscono una
preparazione culturale vastissima, che non si limita a quella canonica di un
prelato colto; spazia, invece, dal romanzo (in primo luogo quello anglosassone,
che lascia una scia profonda nell‟umorismo “all‟inglese” di cui sono impregnati
i suoi scritti), al teatro, alla poesia, alla saggistica. Lettore vorace, nel tempo
5

Ivi, p. 18.
Cfr. G. M. Vian, Giovanni Paolo I, in Enciclopedia dei Papi, cit.
7
Cfr. F. S. Pancheri, Un papa inedito, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., p. 31.
6
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Luciani raccoglie e scheda una ricchissima collezione di appunti, aneddoti e
citazioni, che aggiorna continuamente: «legge ciò che più lo interessa, se lo
trascrive, lo fotocopia o lo ritaglia e lo raccoglie sistematicamente. Ha un
archivio di quaderni […] e di vecchie agende in cui gli argomenti annotati sono
distribuiti a temi». Da questo archivio attinge nel momento in cui deve
approntare discorsi ed omelie, nelle varie occasioni citando «libri, studi,
documenti con estrema precisione»8.
Nel 1971 comincia a scrivere per il quotidiano veneto «Il Gazzettino» e
successivamente sul mensile «Messaggero di Sant‟Antonio», dove viene
pubblicata una raccolta fittizia di lettere indirizzate a personaggi famosi
dell‟antichità, del mito e della letteratura; la stessa raccolta sarà poi pubblicata
sotto il titolo di Illustrissimi. Lettere del Patriarca9. Molti dei destinatari di
queste epistole appartengono al modo della letteratura, come Giuseppe
Gioacchino Belli, Charles Dickens, Gilbert Chesterton, Johann Wolfgang
Goethe, Carlo Goldoni, Alessandro Manzoni, Christopher Marlowe, Charles
Péguy, Francesco Petrarca, Walter Scott, Trilussa, Mark Twain. Se si tengono in
conto le numerosissime citazioni letterarie, che spaziano da Baudelaire a
Carducci, da Anatole France alla Bibbia, senza dimenticare le opere dei grandi
santi, si può ben comprendere la cultura letteraria del futuro Giovanni Paolo I;
una cultura che lui conserva e riutilizza nel modo che gli sembra più opportuno,
riportando storie e aforismi, citando opere e versi, sempre allo scopo di rendere
il suo discorso maggiormente comprensibile e accattivante10.
Concluso nel maggio 1974 il quadriennio di collaborazione con la rivista
padovana, la raccolta epistolare viene data alle stampe e suscita subito un
grandissimo successo di pubblico, perché mette in luce lo «sguardo ampio e

8

Ivi, pp. 31-32.
Cfr. G. M. Vian, Giovanni Paolo I, in Enciclopedia dei Papi, cit..
10
G. M. Vian, Postfazione. Il patriarca scrittore, in A. Luciani, Illustrissimi. Lettere ai grandi del passato,
Edizioni del Messaggero, Padova 2012, pp. 325-330: p. 327.
9
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sorridente» del patriarca (che nel 1973 era stato creato cardinale), il suo
«umanesimo cristiano» assai simile a quello di san Francesco di Sales11.
Le lettere del patriarca, infatti, sono un esempio molto vivido del suo
straordinario sense of humor; per averne un‟idea è il caso di citare l‟epistola
indirizzata a Mark Twain (risalente al 1971), in cui l‟autore offre una bellissima
descrizione del suo operato di “vescovo-giornalista”:
Caro Mark Twain,
ella è stato uno degli autori preferiti della mia adolescenza.
[…] Ho raccontato cento volte qualcuna delle sue battute, ad esempio quella sul valore dei
libri. È un valore inestimabile - ha ella risposto ad una ragazzina, che l‟aveva interpellata - ma
vario. Un libro legato in pelle è eccellente per affilare il rasoio; un libro piccolo, conciso come lo sanno scrivere i francesi - serve a meraviglia per la gamba più corta di un tavolino;
un libro grosso come un vocabolario è un ottimo proiettile per tirare ai gatti; e finalmente un
atlante, coi fogli larghi, ha la carta più adatta per aggiustare i vetri.
I miei alunni si eccitavano, quando annunciavo: «Adesso ve ne racconto un‟altra di Mark
Twain». Temo, invece, che i miei diocesani si scandalizzino: «Un vescovo, che cita Mark
Twain!». Forse bisognerebbe prima spiegare loro che, come sono vari i libri, così sono vari i
vescovi. Alcuni, infatti, rassomigliano ad aquile, che planano con documenti magistrali di alto
livello; altri sono usignoli, che cantano le lodi del Signore in modo meraviglioso; altri, invece,
sono poveri scriccioli, che, sull‟ultima rama dell‟albero ecclesiale, squittiscono soltanto,
cercando di dire qualche pensiero su temi vastissimi.
Io, caro Twain, appartengo all‟ultima categoria12.

La raccolta affronta una notevole varietà tematica e per il suo registro
colloquiale e garbato è in grado di captare l‟attenzione di tutti i tipi di pubblico.
Per tal ragione il libro viene accolto con entusiasmo, la critica ne elogia lo stile,
l‟ottimismo che traspare dalle sue pagine e la sincera volontà di
evangelizzazione13.
L‟opera può essere considerata l‟approdo di un lungo percorso culturale di
analisi degli autori classici e, contemporaneamente, un profondo esercizio di
comprensione e immedesimazione nelle forme semplici della cultura del popolo,
della sua forma mentis, della sua eticità e del suo linguaggio14.
11

Ibidem.
A. Luciani, Tre sor Giovanni in uno. A Mark Twain, in Idem, Illustrissimi, cit., pp. 20-25: pp. 20-21.
13
Cfr. F. S. Pancheri, Un papa inedito, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 35-36.
14
Cfr. G. Fedalto, Premessa, in A. Luciani-Giovanni Paolo I, Opera omnia, vol. IX, Roma agosto-settembre
1978, Edizioni del Messaggero, Padova 2011, pp. 5-12: p. 12.
12
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La prima edizione viene pubblicata nel gennaio del 1976 e raccoglie le quaranta
lettere che il patriarca di Venezia scrive dal 1971 al 1974. Pur essendo scritto da
un ecclesiastico di alto rango, l‟epistolario (giova ripeterlo) non ha il tono aulico
di una raccolta di encicliche, né quello della dissertazione filosofica; utilizza, al
contrario, una prosa di stampo nettamente divulgativo. Igino Giordani, nella
prefazione, parla di una «prosa giornalistica agile e incredibilmente spiritosa
(oltre che spirituale), di incorreggibile carattere popolare, dove l‟Autore esamina
senza pose i problemi della vita di oggi in tutto il mondo, interessanti tutte le
categorie di creature umane, avvalendosi di una partecipazione diretta e di
un‟esperienza non comune»15. Il cardinale Luciani è, infatti, in grado di
affrontare tutti gli argomenti che riguardano Dio e l‟uomo con l‟arguzia e il
senso dell‟umorismo di chi, rendendosi comprensibile ai semplici, non dispiace
affatto ai colti; riesce, così, a far percepire l‟attualità del messaggio cristiano.
Egli può, dunque, tracciare una profonda apologia della religione, una apologia
che attinge dalla vita concreta, con uno spiccato gusto per l‟aneddoto e il
racconto moralmente edificante: «è un magistero nuovo, attraente e suadente,
fatto per tutti, dotti e indotti, vicini e lontani, così come per tutti sono fatte l‟aria,
l‟acqua, la terra insieme con il cielo e la religione»16.
Il destinatario è l‟uomo comune, in cui anche il futuro papa si specchia: egli
stesso si riconosce fratello del suo interlocutore e membro della stessa
compagine sociale17.
Illustrissimi è, quindi, un‟opera di catechesi sui generis, proprio perché
dantescamente convoglia umano e divino secondo una prospettiva universale
che coinvolge tutta l‟umanità, anche quella più lontana dalla Chiesa18. In questo
la raccolta del patriarca, divenuto poi cardinale, e la Commedia sono alquanto
simili, poiché anche il capolavoro dantesco affronta varie tematiche e
problematiche esistenziali, che non interessano solo l‟uomo medievale, ma
15

I. Giordani, Presentazione, in A. Luciani, Illustrissimi, cit., pp. 7-11: pp. 7-8.
Ivi, p. 9.
17
Ibidem.
18
Ivi, p. 11.
16
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anche l‟intera umanità. L‟epistolario lucianeo, in fondo, non è altro se non il
racconto di una serie di incontri; leggendolo si ha l‟impressione di una varietà di
colloqui che sembrano svolgersi “in presenza”. Tutti i personaggi a cui l‟autore
si rivolge vengono interpellati per elaborare riflessioni di natura teologica, che
chiamano in causa sempre e comunque Dio e l‟uomo e illustrano il
comportamento più conveniente da imitare sul piano etico. La modalità
comunicativa si adegua al pubblico della modernità, abituato alla scrittura breve
e concisa, tipica della comunicazione giornalistica.
Molto vicina agli intenti della Commedia è anche la finalità catechetica: Luciani
scrive perché può evangelizzare, lo stesso obiettivo anima le pagine del
capolavoro dantesco. Quello che cambia è sostanzialmente il codice di
comunicazione: la poesia dottrinale poteva andare bene per il Medioevo, la
modernità è più prosastica e rischia di non comprenderla.
Oltre a queste somiglianze, è importante sottolineare che citazioni dantesche
esplicite compaiono in alcune delle lettere di Luciani. Ad esempio, nella lettera
indirizzata a Charles Péguy, fervente scrittore cattolico, per affrontare
l‟argomento della speranza, il futuro Giovanni Paolo I esordisce ricordando un
racconto dell‟autore francese che ha per tema lo stupore di Dio per la speranza
degli uomini:
D‟accordo con te, caro Péguy, che la speranza stupisce. D‟accordo con Dante ch‟essa è «uno
attender certo». D‟accordo su ciò che la Bibbia racconta di coloro che sperano. […]
Pregando con i Salmi, anch‟io, caro Péguy, mi sento trasformato in uomo che attende con
certezza: Dio è la mia luce, e la mia salvezza, di chi temerò?19

Con il poeta fiorentino, il futuro pontefice condivide la profonda fede religiosa,
che lo porta a sperare contro ogni speranza e a rammaricarsi per coloro che non
sono perseveranti nel seguire tale virtù. Essi sbagliano proprio perché pensano
che il loro grande peccato non potrà mai essere perdonato, invece se il peccato è

19

A. Luciani, Noi siamo lo stupore di Dio. A Charles Péguy, in Idem, Illustrissimi, cit., pp. 38-43: p. 39.
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grande, la misericordia di Dio lo è ancor di più. E Luciani continua citando
nuovamente l‟episodio dantesco:
Ma c‟è dell‟altro ancora: «l‟attender certo della gloria futura», come dice ancora Dante. Fa
stupore quella certezza messa accanto alla futurità, cioè alla lontananza sfumata. Eppure
questa è, Péguy, la situazione di noi speranti. Ci troviamo sulla linea di Abramo, che, avuta da
Dio la promessa di un paese fertilissimo, obbedì e «partì - dice la Bibbia - senza sapere dove
andasse», ma sicuro lo stesso e abbandonato a Dio. […] Ci troviamo, come il Napoleone
manzoniano, «avviati pei floridi sentier de la speranza», anche se non conosciamo bene la
regione in cui i sentieri sboccano.
La conosciamo almeno vagamente? O farneticava Dante, quando tentò di descriverla come
luce, amore e letizia? «Luce intellettuale», perché la nostra mente vedrà lassù
chiarissimamente quello che quaggiù aveva intravisto appena: Dio. «Amor di vero bene»,
perché i beni che amiamo qui sono un bene, goccioline, briciole, frammenti di bene, mentre
Dio è il bene. «Letizia che trascende ogni dolzore»20, perché non c‟è paragone tra quella e le
dolcezze di questo mondo. Concorda Agostino, che chiama Dio «bellezza sempre antica e
sempre nuova». Concorda Manzoni: lassù… «è silenzio e tenebra la gloria che passò».
Concorda Isaia nel famoso dialogo: «Grida! – Che cosa griderò? – Grida così: Ogni uomo è
come erba e tutta la sua gloria è come fiore del campo. Si secca l‟erba ed appassisce il fiore!».
Con questi grandi concordiamo anche noi, caro Péguy. Qualcuno ci chiamerà “alienati”
poetizzanti e non pratici? Noi risponderemo: «Siamo figli della speranza, lo stupore di
Dio!»21.

Più luoghi danteschi intervengono a sostenere questo passo: il primo corrisponde
al canto XXV del Paradiso, in cui il poeta, durante il suo esame sulla speranza,
mette in risalto che tale virtù coincide con la certezza della salvezza futura,
riservata a chi ha fede. Dice, infatti, Dante: «Spene […] è uno attender certo / de
la gloria futura, il qual produce / grazia divina e precedente merto» (Pd XXV
67-69).
Il secondo luogo che Luciani cita è desunto dai versi del trentesimo canto del
Paradiso, che di poco precedono la descrizione della visione di Dio, la quale,
ovviamente, coincide con il culmine ultimo di ogni speranza. Dio è, dunque, il
punto di arrivo di tutte le aspirazioni e le aspettative umane: «Luce intellettüal
piena d‟amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogne
dolzore» (Pd XXX 40-42).
20

L‟edizione di Illustrissimi del 2012, da me consultata, riporta a questo punto la variante scorretta «dolore» che
è riconducibile ad un refuso, un errore di stampa. La prima edizione del 1976, infatti, riporta il passo dantesco
corretto: «letizia che trascende ogni dolzore». Per questo mi è sembrato opportuno riportare la citazione della
prima edizione a stampa.
21
A. Luciani, Noi siamo lo stupore di Dio. A Charles Péguy, in Idem, Illustrissimi, cit., pp. 42-43.
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Un altro riferimento dantesco compare nella lettera del dicembre 1972, che il
patriarca di Venezia indirizza all‟orso di san Romedio; questo orso, secondo la
leggenda, divorò il cavallo del santo e divenne, una volta ammansito e domato,
cavalcatura inseparabile dell‟eremita san Romedio. Rivolgendosi all‟orso, che in
realtà, poco obbediente al suo istinto feroce, è stato fedele compagno di un santo
anacoreta, Albino Luciani coglie l‟occasione per parlare della ferinità propria di
chi quotidianamente si macchia del peccato di bestemmia:
M‟è capitato, infatti, di udire delle brutte bestemmie. «E allora - mi sono detto - cosa conta
vestire tanto eleganti, calzare scarpette finissime, portare cravatte all‟ultima moda, pettinarsi
con tanta raffinatezza, se dalla nostra bocca escono poi parole così volgari? Meglio essere
goffi come orsi, ma non avere la bocca così sporca!».
Tanto più che si tratta di un fenomeno estesissimo, in Italia, di una vera epidemia: quindici
milioni di bestemmiatori italiani abituali con un miliardo circa di bestemmie al giorno.
Parte di questi rassomigliano psicologicamente al «dispettoso e torvo» Capaneo di Dante, che
lancia a Dio fiere frasi di sfida e di dispetto22.

Fedele al gusto per la citazione di personaggi famosi della letteratura, il patriarca
richiama alla memoria il Capaneo dantesco. Nel terzo girone del settimo cerchio
infernale, dove sono condannati i violenti contro Dio (i bestemmiatori), il poeta
pellegrino nota un dannato che «non par che curi / lo ‟ncendio e giace dispettoso
e torto, / sì che la pioggia non par che ‟l marturi» (If XIV 46-48). Sentendosi
interpellato, il dannato risponde con il linguaggio animalesco che gli è proprio e
non nasconde il suo disprezzo per Giove-Dio:
E quel medesmo, che si fu accorto
ch‟io domandava il mio duca di lui,
gridò: «Qual io fui vivo, tal son morto.
Se Giove stanchi ‟l suo fabbro da cui
crucciato prese la folgore aguta
onde l‟ultimo dì percosso fui;
o s‟elli stanchi li altri a muta a muta
in Mongibello a la focina negra,
chiamando “Buon Vulcano, aiuta, aiuta!”,
sì com‟el fece a la pugna di Flegra,
e me saetti con tutta sua forza:
non ne potrebbe aver vendetta allegra»
(If XIV 49-60).
22

A. Luciani, La bocca sporca. All’orso di san Romedio, in Idem, Illustrissimi, cit., pp. 141-147: p. 143.
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Più significativa e stravagante è la lettera dell‟aprile 1973 indirizzata «all‟ignoto
pittore dei quattro quadri del vecchio castello»; il brano racchiude una
riflessione sulle passioni e i vizi umani che molto risente del gusto allegorico
assai diffuso nel Medioevo.
Rivolgendosi al pittore che li ha dipinti, il futuro Giovanni Paolo I descrive le
quattro tele che rappresentano le fasi della vita e si sofferma sul loro significato
morale:
Il primo quadro rappresenta l‟infanzia. Una barca a vela è appena uscita dal porto. In mezzo
siede un fanciullo e guarda, spensierato, il gioco delle onde. Può sedere, può esser spensierato,
perché davanti, saldo al timone, è un Angelo; di dietro, a poppa, ci sta, è vero, una figura
oscura, ma dorme profondamente e non accenna a svegliarsi.
Il secondo quadro rappresenta l‟adolescenza. Il bambino del primo quadro è ora un
giovanetto; in piedi, spinge dalla barca il suo sguardo curioso verso lontananze sconosciute,
dove immagina siano bellezze senza fine. Il timone è ancora in mano all‟Angelo, ma le onde
sono fortemente increspate e la figura oscura non dorme più: gli occhi torvi non promettono
niente di buono; agognano il timone ed annunciano assalti.
Il terzo quadro rappresenta l‟età matura. Nella barca, adesso, c‟è un uomo, il quale sta
lottando con tutte le sue forze contro l‟uragano, che infuria su sfondo di tregenda; il cielo è
oscuro; l‟uomo è oscuro; il timone sta in mano della figura oscura; l‟Angelo è stato relegato in
fondo.
Nel quarto quadro siede nella barca un vecchio. La tempesta s‟è placata, il porto è in vista, il
sole indora le onde. Guida l‟Angelo e la figura oscura è saldamente incatenata23.

A partire dalla descrizione dei quattro quadri, Luciani riflette sul senso
dell‟esistenza intesa dantescamente come un viaggio pericoloso e ricco di
insidie, in cui però, non si è mai soli: vi è sempre una guida che accompagna. I
porti di approdo della nave possono essere due: Paradiso o Inferno; bisogna,
quindi, contrastare le passioni che impediscono di raggiungere la beatitudine
eterna, come ha fatto il poeta fiorentino, il quale, servendosi di un‟altra serie
allegorica, ha ben descritto le passioni umane. Per indirizzare verso il male, la
tentazione si serve di una «tattica» precisa:

23

A. Luciani, Quattro quadri nel vecchio castello. All’ignoto pittore del castello, in Idem, Illustrissimi, pp. 172177, pp. 172-173.
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La tattica delle passioni umane. Dante la descrive, quando, all‟inizio del suo viaggio, trova la
strada sbarrata dalle tre fiere: la lonza, il leone e la lupa.
La lonza che, leggera e svelta, non dà tregua, è la sensualità: essa approfitta di tutto per
spegnere in noi i gusti e le gioie dello spirito e per accendere i desideri non buoni; ce la
sentiamo alle calcagna dappertutto e sarebbe in grado di scoraggiarci e avvilirci, se non
avessimo per noi l‟aiuto e la protezione di Dio.
Il leone «con la test‟alta» rappresenta l‟orgoglio, il quale mira proprio alle teste, che si vedono
andar via alte e diritte, mentre, sotto, la persona si erge impettita, la pancia, nel camminare,
tende in avanti. Ma non c‟è motivo di essere tanto fieri. […]
La lupa, magra e carica di brame, può essere la mondanità, che ci divora coi suoi impegni a
getto continuo: visite, esami, concorsi, affari, competizioni sportive, spettacoli. Noi ci
lasciamo inghiottire da queste cose come da un abisso24.

Insieme ai quattro quadri, Albino Luciani descrive le passioni umane attraverso
la prima imponente serie allegorica della Commedia, quella che si rifà ai bestiari
medievali. I tre vizi che sbarrano la strada al pellegrino di Firenze accomunano
tutta l‟umanità, sono insiti nell‟uomo e vanno combattuti attraverso «le forze del
bene», che «ferrano la controffensiva con tattica opposta a quella delle fiere»25,
proprio come avviene per l‟Alighieri. Maria, Lucia, Beatrice e infine Virgilio,
che soccorrono Dante, possono, infatti, considerarsi «forze del bene». Come il
poeta, anche l‟uomo contemporaneo può raggiungere la perfezione morale, ma
non con le sue sole forze: ha bisogno di una mano trascendente che lo guidi.
Se la lettera a santa Teresa di Lisieux contiene un unico luogo dantesco,
utilizzato allo scopo di citare dottamente una perifrasi cristologica («“Sire di
ogni cortesia” lo dice Dante»26), per indicare che Cristo è sollecito alle necessità
di tutti gli uomini, ben più dantesca è la lettera del settembre 1973, indirizzata a
Casella, amico di Dante e personaggio della Commedia, che musicò alcuni
componimenti dell‟Alighieri, tra cui Amor che ne la mente mi ragiona.
È forse il testo più dantesco in assoluto del futuro Giovanni Paolo I, perché,
scegliendo di rivolgersi ad un noto personaggio purgatoriale, il cardinale imita
Dante-personaggio e cita Dante-poeta. Si può dire, infatti, in un certo qual
modo, che anche il cardinale Luciani incontra Casella, traendo dalle suggestioni

24

Ivi, pp. 174-175.
Ivi, p. 175.
26
A. Luciani, La gioia, carità squisita. A santa Teresa di Lisieux, in Idem, Illustrissimi, cit., pp. 186-194: p. 192.
25

323

di costui lo spunto per le sue riflessioni pastorali, che si incentrano sul
significato del giubileo.
Si tratta, a ben vedere, di una riscrittura che affronta anche le tematiche salienti
della seconda cantica, il pentimento, il perdono e l‟espiazione:
Caro musico e amico di Dante,
quello che hai raccontato a Dante alle falde della montagna del Purgatorio sta per rinnovarsi.
Vedendoti sbarcare alla spiaggia dell‟Antipurgatorio, nella Pasqua del 1300, Dante si
meraviglia forte: «Casella mio, è un pezzo che sei morto: come mai sei ancora qui, non ancora
ammesso a quel Purgatorio, cui pure sei stato assegnato?».
E tu: «È una storia lunga. Devi sapere che le anime purganti, appena staccate dal corpo, si
radunano tutte in una specie di stazione “pre-purgatorio” cioè ad Ostia, alla foce del Tevere.
Là, un angelo nocchiero approda colla barca e carica chi gli piace e quando gli piace,
conforme ai decreti di Dio. Io mi son presentato a lui più volte, ma invano. Per fortuna, da tre
mesi - da quando cioè papa Bonifacio VIII ha proclamato il giubileo - l‟Angelo imbarca tutti
quelli che vogliono salire; è una bazza, un tempo di larghezza e di gran misericordia; ne ho
approfittato anch‟io e son qui»27.

Diversissimo è, ovviamente, il testo dantesco, ma identico è il significato che
sostanzia le terzine e che mette in luce l‟importanza del periodo giubilare inteso
come tempo di grazia, la stessa grazia che permette al pellegrino Dante di poter
intraprendere il viaggio di espiazione e salvezza. Se Casella ha soggiornato sulle
sponde del Tevere per un periodo piuttosto lungo non è certo per un‟offesa
recatagli da Dio, ma piuttosto per ottemperare alla volontà divina; questa stessa
volontà «veramente da tre mesi elli ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta
pace», permettendo al musico di imbarcarsi verso la sponda purgatoriale:
«Ond‟io, ch‟era ora a la marina vòlto
dove l‟acqua di Tevero s‟insala,
benignamente fu‟ da lui ricolto.
A quella foce ha elli or dritta l‟ala,
però che sempre quivi si ricoglie
qual verso Acheronte non si cala»
(Pg II 100-105).
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Bonifacio VIII aveva voluto ripristinare l‟antica usanza di lucrare sulle
indulgenze straordinarie e plenarie concesse ai vivi e ai defunti; nel giro di un
anno Roma aveva così accolto tantissimi pellegrini venuti da ogni parte
dell‟Europa. Le basiliche dei santi Pietro e Paolo erano rimaste aperte anche di
notte per permettere che i pellegrini le visitassero28.
Anche per gli uomini del suo tempo, asserisce il cardinale Luciani, Paolo VI,
avvalendosi di una lunga tradizione giubilare, ha indetto un nuovo anno di
grazia, per una rinnovata «riconciliazione», che è «una musica e che tu Casella,
se fossi qui, canteresti dolcemente come cantasti a Dante, che serbava del tuo
canto un ricordo nostalgico si che, diceva, “la dolcezza ancor dentro mi
suona”»29. La «vera musica», continua il cardinale, è abbandonare la strada
facile della passioni umane e abbracciare la strada scomoda (intraprendendo un
percorso molto simile a quello compiuto da Dante) che conduce a Dio, senza
però dimenticare la riconciliazione con gli altri uomini:
Musica è anche la riconciliazione di noi coi fratelli.
Ai tuoi tempi c‟erano le lotte tra Guelfi e Ghibellini, tra Bianchi e Neri, tra Montecchi e
Cappelletti, Monaldi e Filippeschi e non so quante altre fazioni. Il tuo amico Dante,
sconsolato e amaro, scriveva: «Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, / Monaldi e
Filippeschi…/ vieni a veder la gente quanto s‟ama!… / Chè le città d‟Italia tutte piene / son di
tiranni, e un Marcel diventa / ogni villan che parteggiando viene».
Oggi, caro Casella, succede lo stesso […].
In mezzo a tutta questa confusione anarcoide e dissennata, davvero che la riconciliazione
reinstaurata tra gli uomini sarebbe la musica la più desiderata e necessaria30.

Le parole della terribile apostrofe all‟Italia del canto VI del Purgatorio fanno da
sfondo alla lettera indirizzata al musico Casella e mettono in risalto l‟analoga
condizione della società del Novecento e quella del Medioevo: a farla da
padrone è sempre la discordia, antitesi totale della riconciliazione auspicata dal
giubileo.
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Nel secondo balzo dell‟Antipurgatorio i due poeti incontrano il mantovano
Sordello, che, riconosciuto il suo compaesano Virgilio, corre ad abbracciarlo per
manifestargli il suo affetto e la sua stima; il suo è un atteggiamento ben diverso
da quello della gran parte della società italiana, dilaniata da quelle lotte intestine
che amareggiano il cuore dell‟Alighieri:
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!
(Pg VI 76-78)
Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:
color già tristi, e questi con sospetti!
(Pg VI 106-108)
Vieni a veder la gente quanto s‟ama!
e se nulla di noi pietà ti move,
a vergognar ti vien de la tua fama
(Pg VI 115-117)
Ché le città d‟Italia tutte piene
son di tiranni, e un Marcel diventa
ogne villan che parteggiando viene
(Pg VI 124-126).

Per il mondo contemporaneo il futuro pontefice auspica una riconciliazione che
molto somiglia alla beatitudine eterna, una condizione esistenziale che molto si
avvicina a quella del Paradiso. La stessa condizione di beatitudine a cui anche il
musico Casella è destinato, alla fine del suo viaggio.
Ricchissima di riferimenti letterari è la lettera del gennaio 1974, indirizzata a
Christopher Marlowe, che affronta il tema dell‟esistenza del diavolo,
recuperando il mito letterario del dottor Faust e di Mefistofele. L‟incipit della
lettera cita un componimento della poesia cimiteriale di Carducci, in cui il poeta
romagnolo si lascia suggestionare dai versi della Tragica storia del dottor Faust,
di cui è, appunto, autore il poeta inglese. Il componimento in questione è Pe ’l
Chiarone da Civitavecchia leggendo il Marlowe, tratto dal secondo libro delle
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Odi barbare, di cui il cardinale Luciani riporta i versi che più lo hanno
impressionato. Carducci «deve ricavar dalla lettura visioni allucinanti, perché
scrive: “dal reo verso bieco, / simile a sogno d‟uomo / cui molta birra gravi… /
esala un vapore acre / d‟orrida tristizia”». Ad un certo punto il poeta romagnolo
non gradisce più la lettura del poeta inglese e «butta addirittura […] libro: “Via,
tu, Marlowe, a l‟acque!”»31.
Il cardinale, nell‟occasione, ricorda la curiosità che lo aveva indotto e cercare e a
leggere il dramma del poeta inglese, in cui si racconta la storia tragica e fosca
del dottor Faust che vende l‟anima al diavolo per ottenere in cambio dei benefici
terreni. Sulla base di questo mito letterario, che viene rielaborato non solo
attraverso la fonte del poeta Marlowe, ma anche per mezzo della rilettura
carducciana, l‟asse del discorso si sposta sulla concezione moderna del male che
arriva, erroneamente, a negare l‟esistenza stessa del diavolo; cosa che, dice
l‟autore, aveva confutato addirittura Baudelaire:
Con Carlo Baudelaire, come Voi poeta e come Voi tutt‟altro che farina da far ostie, penso che
«la più riuscita beffa del diavolo sia questa: far credere agli uomini che egli non esiste». Lui,
uno dei protagonisti della storia, cerca di passare in grande incognito nel mondo e di farsi
negare dagli uomini per portarli a promuovere contro Dio la rivolta che fu già sua, e in parte
c‟è riuscito32.

Il sorprendente riferimento all‟autore dei Fiori del male, che non ci
aspetteremmo tra le letture di un alto prelato, rivela, in verità, la grandissima e
poliedrica cultura letteraria di Luciani, lettore onnivoro e critico, disposto ad
ammettere la consonanza di pensiero anche con coloro che non sono proprio
«farina da far ostie».
Il diavolo, continua il cardinale, esiste e può essere sconfitto dall‟intelligenza
dell‟uomo e dall‟aiuto divino33. Tale argomento del “diavolo ingannato”
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permane nelle rappresentazioni artistiche e vanta altri due autorevoli riferimenti
letterari:
Questo tema del diavolo ingannatore ingannato, abbandonato in seguito dai teologi, fu ripreso
dagli artisti. Non piacque a Voi, Marlowe, che faceste finire per sempre il povero Faust sotto
le sgrinfie di Mefistofele, ma piacque a Dante, piacque a Goethe.
In Dante abbiamo Buonconte di Montefeltro, scomunicato e vittima sicura del diavolo, il
quale sta già aspettandolo come sua preda. Ma Buonconte, prima di morire, ha la buona idea
di invocare la Madonna. L‟angelo di Dio ne piglia per diritto l‟anima, e al diavolo, beffato e
deluso, non resta che prendersela con Lui, gridandogli dietro: «O tu del Ciel, perché ne
prive?».
In Goethe il povero Mefistofele, dopo essersi affaticato lunghi anni per soddisfare tutte le
voglie di Faust giovane e vecchio, resta pure con un palmo di naso. All‟ultimo momento,
infatti, scendono dal Cielo interi cori di Angeli a sconfiggere le milizie diaboliche e a salvare
Faust. Dispettoso, Mefistofele grida: «L‟anima promessa… me l‟han frodata con raggiro!».
Ma Dio non raggira nessuno, checché ne dica Mefistofele. Questi, invece, con tutti i suoi, è
raggiratore34.

Quello di Buonconte è un bell‟episodio purgatoriale di cui Dante si serve per
sviluppare il discorso del pentimento in extremis. Anche in questo caso, come
avveniva per Casella, il futuro papa lo riscrive, così come nel caso di Marlowe, e
di Goethe.
L‟episodio compare in Pg V 85-108 e risente del gusto medievale del conflitto
tra angeli e diavoli (che in Dante ritroviamo anche in If XXVI): prima di
cominciare la salita del monte, nell‟Antipurgatorio, il poeta incontra una schiera
di penitenti, morti di morte violenta e pentitesi all‟ultimo momento. Attraverso
l‟episodio di Manfredi, Buonconte e Jacopo del Cassero, il poeta fa notare che la
misericordia di Dio va ben oltre le aspettative umane e salva chi ad essa si
appella, anche nell‟ultimo istante di vita. Rivolgendosi al poeta, è Buonconte
stesso a raccontare la sua morte, il perdono ricevuto e lo scempio che il diavolo
compie sul suo corpo esamine per vendicarsi:
«Quivi perdei la vista e la parola;
nel nome di Maria fini‟, e quivi
caddi, e rimase la mia carne sola.
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Io dirò vero, e tu ‟l ridì tra ‟ vivi:
l‟angel di Dio mi prese, e quel d‟inferno
gridava: “O tu del ciel, perché mi privi?
Tu te ne porti di costui l‟etterno
per una lagrimetta che ‟l mi toglie;
ma io farò de l‟altro altro governo!”»
(Pg V 100-108).

La stessa funzione di insegnamento morale svolge la riscrittura dell‟episodio
nella lettera di Albino Luciani, che si conclude con l‟invito a non cedere mai alla
tentazione e ad abbandonarsi fiduciosi tra le braccia di Dio35.
Un importante, anche se breve, richiamo a Dante compare nell‟epistola
dell‟aprile 1974, indirizzata a Quintiliano; essa affronta uno dei temi tanto cari
alla Chiesa e, cioè, l‟educazione dei giovani e il ruolo della pedagogia.
Le idee dello scrittore latino non sono ben viste dalla pedagogia contemporanea,
che non è favorevole, dice Luciani, all‟emulazione tra i giovani e non riconosce
un ruolo paterno all‟educatore, bollato spesso di paternalismo e di autoritarismo.
Importante è, invece, al di là del ruolo del maestro, quella disposizione ad
imparare e di cui sono eloquente esempio alcuni personaggi famosi:
Gli scolari, che siano veri discepoli della verità, non sono a guisa di scodelle spalancate a
ricevere il fagiolame che il maestro vi versa, dimenando a tutto spiano il mestolo della sua
erudizione. Dante, Leonardo, Galileo, stando ai piedi della cattedra, non sono rimasti a
«sedere» soltanto e san Tommaso mostra di voler gli alunni ben «in piedi» quando dice: il
maestro si limita a «muovere», a stimolare il discepolo e il discepolo solo se risponde a questo
stimolo - sia durante sia dopo l‟esposizione del maestro - arriva ad un vero apprendimento36.

Interessante è qui il riferimento a Dante che, insieme a Leonardo, Galileo e san
Tommaso, viene scelto come modello di una fruizione culturale che rielabora e
risemantizza quanto è stato appreso, dando vita a una conoscenza nuova, ma che
pone le proprie fondamenta nel passato; un passato che “muove”, certo,
all‟apprendimento e, dunque, fornisce nuovi stimoli per il progresso
dell‟umanità.
35
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L‟ultima inusuale lettera è quella indirizzata a Gesù. Così come l‟approdo
definitivo della Commedia è Cristo nei tre cerchi di Dio, allo stesso modo
l‟ultimo destinatario delle lettere del cardinale è Gesù. La lettera suggella
l‟intero epistolario lucianeo, che altro non è se non una raccolta di episodi
moralmente edificanti, che hanno il compito di divulgare gli insegnamenti del
Vangelo. Anche questa lettera, non a caso, presenta un riferimento al poeta di
Firenze.
L‟esordio delinea nuovamente l‟“autoritratto” di Luciani scrittore:
Caro Gesù,
mi sono preso delle critiche. «È vescovo, è cardinale; - è stato detto - si è sbracciato a scrivere
lettere in tutte le direzioni: a M. Twain, a Péguy, a Casella, a Penelope, a Dickens, a Marlowe,
a Goldoni e non si sa a quanti altri. E neppure una riga a Gesù Cristo!». Tu lo sai. Con Te io
mi sforzo di tenere un colloquio continuo. Tradurlo in epistolario, però, è difficile: sono cose
personali. E poi, così piccole! E poi, cosa scrivere a Te, di Te, dopo tutti i libri che su Te sono
stati scritti? E poi, c‟è già il Vangelo37.

L‟approccio del cardinale a Gesù è, ovviamente, diverso da quello di Dante con
Dio, epperò, entrambi condividono il tópos dell‟impossibilità di poter descrivere
la divinità.
Se in Dante non bastano le parole umane e la descrizione della visione avviene
per negazione, il problema di Luciani è diverso: egli si trova nell‟impossibilità
di aggiungere qualcosa di nuovo, perché tutto è stato già detto dai Vangeli.
Nonostante ciò, così come fa Dante, scrive «trepidando, nella condizione di un
povero sordomuto, che si sforza di farsi capire, nello stato d‟animo di Geremia
che, inviato a predicare, Ti diceva, pieno di riluttanza: “Non sono che un
bambino, Signore, non so parlare!”»38.
La lettera prosegue richiamando alla memoria una serie di episodi evangelici
che mettono in evidenza l‟umanità e la santità di Cristo: i miracoli compiuti, le
parabole raccontate, la nascita della prima comunità ecclesiastica sotto la guida
di san Pietro e, infine, gli insegnamenti di Gesù nelle sinagoghe. Molto
37
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importante è il riferimento alla capacità comunicativa del Maestro, fondata sul
dialogo semplice e rivolto a tutti, alle persone dotte e agli uomini semplici:
Oggi chiedono tutti dialogo, dialogo. Ho contato i dialoghi tuoi nel Vangelo. Sono 86: 37 coi
discepoli, 22 con gente del popolo, 27 con gli avversari. […]
Per i Giudei del tuo tempo, Salomone, Davide e Giona rappresentavano quel che per noi sono
Dante, Garibaldi, Mazzini e Tu hai parlato continuamente di Davide, Salomone, Giona e di
altri personaggi popolari. E sempre con coraggio39.

Il poeta di Firenze viene chiamato in causa come termine di paragone di coloro
che hanno una certa levatura morale; ma ciò che a mio avviso è importante
sottolineare è il problema dell‟”impossibilità del dire”, su cui, richiamando
l‟incipit dell‟epistola, il cardinale Luciani ritorna nuovamente, nel corso della
lettera, quasi a voler creare una cornice che abbracci il contenuto complessivo
della suo scritto:
Ho scritto, ma mai sono stato così malcontento di scrivere come questa volta. Mi pare di avere
omesso il più che si poteva dire di Te, di avere detto male ciò che si doveva dire molto
meglio. C‟è un conforto, questo: l‟importante non è che uno scriva di Cristo ma che molti
amino e imitino Cristo.
E, per fortuna, nonostante tutto, questo avviene ancora40.

Queste parole racchiudono, a mio avviso, il senso profondo dell‟intera raccolta
Illustrissimi, che si conclude nel maggio del 1947 e che, mi pare, si pone lo
stesso obiettivo della Commedia: «removere viventes in hac vita de statu miserie
et perducere ad statum felicitatis», facendo propri gli insegnamenti del Vangelo.
Alla morte di Paolo VI, la maggioranza dei cardinali elettori desidera un papa
caratterizzato dall‟esperienza pastorale, in grado di continuare il rinnovamento
che Montini aveva inaugurato applicando le indicazioni del Concilio Vaticano
II. La scelta cade sul patriarca di Venezia, Albino Luciani41.
Il suo brevissimo pontificato introduce novità importanti: per collocare il proprio
operato sulla scia dei suoi due predecessori, padri del Concilio, Luciani sceglie,
39
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primo nella storia della Chiesa, il doppio nome di Giovanni Paolo I. Fedele
all‟istanza di democratizzazione dell‟istituzione ecclesiastica, Giovanni Paolo I
abolisce il rito dell‟incoronazione papale, rinuncia al trono, inaugura il proprio
pontificato con una messa, abbandona il plurale maiestatico in quasi tutti i suoi
discorsi42. Vuole significare, in questo modo, che l‟altissimo incarico di
pontefice non è necessariamente segnato dalla “distanza”: la sacralità del ruolo
non impone la lontananza dal popolo dei fedeli43.
Nei pochi giorni del suo pontificato il successore di Paolo VI rinnova la Chiesa,
indicando una nuova linea pastorale libera dai condizionamenti formali del
potere. Ciò gli è possibile anche in virtù della sua capacità di usare il linguaggio
della modernità. L‟uomo di cultura, infatti, ha il dovere di mettersi al servizio
dell‟intera comunità, comunicando con tutti, attraverso una lingua chiara,
limpida e suggestiva che non allontani il credente, ma piuttosto lo avvicini alla
Chiesa44. Anche il riuso della fonte dantesca obbedisce a questa esigenza.
Sebbene nei trentatré giorni di pontificato Giovanni Paolo I pronunci un solo
discorso con un esplicito riferimento a Dante, ciò non significa (come si è visto)
che non conosca e prediliga l‟Alighieri. Per esaminare il peso di tale fonte, è
necessario recuperare però i discorsi che esulano dal magistero pontificio. Sono
discorsi che si collocano nell‟ultima parte della sua vita e che, perciò, possono
far capire bene quale sarebbe stato il riuso di Dante durante il suo pontificato.
Non ho, di proposito, esaminato tutti i discorsi con riferimenti danteschi espliciti
(sono tantissimi45), per non rischiare di addentrarmi troppo nella fase che
precede il pontificato; mi è sembrato, pertanto, opportuno rispettare la scelta di
Alfredo Cattabiani, che nella sua curatela agli Scritti e discorsi di Albino
Luciani, ha selezionato solo quelli esemplificativi della linea pastorale del
patriarca, poi confermata nella fase del pontificato.
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Il testo curato da Cattabiani delinea quattro aspetti del magistero lucianeo: il
primo riguarda la vita del cristiano, il credo cattolico, la figura di Maria, la
liturgia, il lavoro cristiano, la riflessione sul senso della morte e sull‟importanza
della carità; il secondo presenta quattro modelli di vita cristiana: san Francesco,
san Bonaventura, san Giovanni Bosco e Leone Dehon; il terzo si riferisce alla
vita della gerarchia ecclesiastica, al ruolo del papa, dei vescovi, dei sacerdoti; il
quarto si sofferma su alcune problematiche della vita contemporanea: la
funzione sociale della donna, la famiglia, la libertà religiosa. Anche questi testi
sono conditi da un profondo senso dell‟umorismo e si muovono sulla scia di san
Filippo Neri e san Francesco di Sales; rispondono, infatti, all‟esigenza di vivere
la vita nella giocondità, nella letizia del Vangelo, confidando nella speranza46.
Il tema scelto per l‟omelia pasquale del 1976 riguarda l‟esistenza di Dio,
dimostrata più volte dagli stessi scienziati laici, i quali, più approfondiscono le
leggi della natura e più riconoscono nella loro organizzazione un Dio creatore
che ha ordinato il tutto. Ma se le leggi del creato sono comprensibili, Dio rimane
tuttavia un mistero:
Di nessuna cosa conosciamo tutto, diceva Pascal; neanche di noi stessi. Figuriamoci, se
arriveremo a conoscere tutto di Dio! Per forza ci devono essere misteri per noi nella vita
divina. Dopo che Dio ce ne ha parlato, di essa abbiamo solo qualche barlume, per ora.
Intelligentissimo, Dio conosce se stesso; abbiamo così un Conoscente o Padre, e un
Conosciuto o Figlio. Conoscendosi a vicenda, come infinitamente belli e buoni, Padre e
Figlio, divampa tra loro un Amore straordinario: lo chiamano Spirito Santo. Sono tre, distinti,
inseparabili, perfettissimi, eguali.
Quando io conosco e amo me stesso, siamo tre anche noi: io, la conoscenza di me, l‟amore
che porto a me stesso: siamo tre in uno; però la conoscenza e l‟amore sono inferiori a me, nati
sì da me, ma dopo di me: in Dio è diverso. Diceva […] Dante: «Matto è chi spera che nostra
ragione / possa trascorrer l‟infinita via, / che tiene una sostanza in tre persone» (Pg III 3436)47.

Per spiegare l‟impossibilità della mente umana di comprendere il mistero di Dio,
il cardinale Luciani, dopo aver illustrato, semplificando, il dogma della Trinità,
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Cfr. A Cattabiani, Nota del curatore, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 43-47.
A. Luciani, Il credo cattolico. Camminare in una vita nuova, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e
discorsi, cit., pp. 51-55: pp. 52-53.
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ha necessità di citare il riferimento dantesco, che interviene, secondo un uso già
consolidato dai pontefici che precedono Giovanni Paolo I, a supporto e sostegno
di quanto è stato affermato. Il passo fa riferimento al terzo canto purgatoriale, in
cui Virgilio spiega che i corpi dei defunti non bloccano il passaggio dei raggi del
sole e quindi non fanno ombra. Come ciò avvenga non è dato sapere: se gli
uomini avessero potuto comprendere tutto, non sarebbe stata necessaria la
nascita di Cristo48.
Sullo stesso argomento del discorso precedente si incentra l‟omelia del 2 luglio
1978, che analizza due opere il cui contenuto è poco attinente all‟ortodossia. La
prima è Essere cristiani di Hans Küng, secondo il quale Cristo non sarebbe stato
vero uomo e vero Dio, ma semplicemente un uomo come tanti, attorno a cui si
sarebbe poi, nei secoli, costruita una mitizzazione tale da portare alla sua
deificazione. Questa concezione è profondamente confutata dal futuro Giovanni
Paolo I, che si appella alla Scrittura, al magistero pontificio e alla teologia per
ribadire la duplice natura di Cristo, umana e divina. L‟altra opera è il catechismo
olandese, pubblicato il 9 ottobre del 1966, in cui si mette in discussione la
verginità della Madonna, che viene accomunata alle grandi donne bibliche, e
della quale viene negata l‟immunità dal peccato originale. Anche riguardo al
peccato originale, una certa cultura vorrebbe negare che esso è stato realmente
commesso da Adamo e preferisce considerarlo come una generica attitudine
dell‟uomo a compiere il male, più che come la causa della cacciata dal Paradiso
Terreste49. Secondo il cardinale Luciani, parlare agli uomini contemporanei del
peccato originale e delle altre verità di fede è molto difficile, perché gli uomini
non sempre possono addentrarsi nel mistero:
48

Cfr. Pg III 19-39: «Io mi volsi dallato con paura / d‟essere abbandonato, quand‟io vidi / solo dinanzi a me la
terra oscura; / e ‟l mio conforto: “Perché pur diffidi?”, / a dir mi cominciò tutto rivolto; / “non credi tu me teco e
ch‟io ti guidi? / Vespero è già colà dov‟è sepolto / lo corpo dentro al quale io facea ombra; / Napoli l‟ ha, e da
Brandizio è tolto. / Ora, se innanzi a me nulla s‟aombra, / non ti maravigliar più che d‟i cieli / che l‟uno a l‟altro
raggio non ingombra. / A sofferir tormenti, caldi e geli / simili corpi la Virtù dispone / che, come fa, non vuol
ch‟a noi si sveli. / Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in
tre persone. / State contenti, umana gente, al quia; / ché, se potuto aveste veder tutto, / mestier non era parturir
Maria».
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A. Luciani, «…Ho conservato la fede», in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 56-61: pp.
56-58.
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«Di nulla - diceva Pascal - sappiamo tutto». Parlava delle scienze umane. Prima di lui,
parlando dei misteri, Dante: «Or tu chi se‟ che vuo‟ sedere a scranna / per giudicar di lungi
mille miglia / con la veduta corta di una spanna?» (Pd XIX 79-81)50.

La citazione pascaliana si accompagna a quella del luogo dantesco che
racchiude, nel cielo di Giove, la spiegazione dell‟Aquila sulla infallibilità e
inconoscibilità della giustizia di Dio, che deve essere accettata per fede, in
quanto l‟intelletto umano, per suo limite, non può comprenderla. A Dante, che si
chiede se sia giusta la condanna divina di coloro che non hanno ricevuto il
battesimo, viene duramente replicato:
«Muore non battezzato e sanza fede:
ov‟ è questa giustizia che ‟l condanna?
ov‟ è la colpa sua, se ei non crede?».
Or tu chi se‟, che vuo‟ sedere a scranna,
per giudicar di lungi mille miglia
con la veduta corta d‟una spanna?
Certo a colui che meco s‟assottiglia,
se la Scrittura sovra voi non fosse,
da dubitar sarebbe a maraviglia.
Oh terreni animali! oh menti grosse!
La prima volontà, ch‟è da sé buona,
da sé, ch‟è sommo ben, mai non si mosse.
Cotanto è giusto quanto a lei consuona:
nullo creato bene a sé la tira,
ma essa, radïando, lui cagiona»
(Pd XIX 76-90).

Senza entrare nel merito del problema dottrinale che, in ultima analisi, riguarda
la salvezza dei non battezzati, ciò che preme al futuro pontefice è il monito
all‟umiltà che emerge chiaramente dalle parole dell‟Aquila, proprio con il suo
ammonimento a non salire in cattedra e a non giudicare con il metro, troppo
corto, della razionalità umana.
Interessante è anche un articolo che il cardinale Luciani pubblica nel 1977 sul
«Messaggero di Sant‟Antonio» e che affronta il tema della gioia di chi ha fede.
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Ivi, pp. 58-59.
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Secondo il cardinale esistono varie forme di gioia: la prima è quella che prova
chi riesce, dopo tanta fatica e sacrificio, ad ottenere un riconoscimento o a
raggiungere un obiettivo. A questa forma di gioia se ne aggiunge un‟altra, insita
nella parola “evangelo”, che significa “lieto messaggio”, e che chiama in causa
una letizia ben più profonda delle umili gioie terrene, perché si lega alla
speranza in Cristo. La vera letizia cristiana, continua Luciani, va manifestata,
non può essere offuscata dalla constatazione che il mondo è sempre e comunque
inondato da disgrazie e sofferenza. San Filippo Neri era solito ringraziare Dio
anche se gli eventi seguivano una piega diversa dalle sue aspettative:
Questa preghiera di san Filippo ci porta di balzo al livello superiore della gioia cristiana, che
Dante ha descritto nel verso più bello della Divina Commedia: «E ‟n la sua volontade è nostra
pace» (Pd III 85). Sapere che stiamo facendo la volontà di Dio spegne in noi altri desideri e ci
fa contenti51.

La vera gioia, come già aveva affermato la giovane Piccarda nel cielo della
Luna, rispondendo a Dante che le chiedeva se mai avesse desiderato la
beatitudine di un cielo più alto, consiste nell‟adeguare la volontà di ogni uomo al
volere di Dio52.
Un riferimento dantesco alla mariologia del poeta si riscontra nell‟omelia per la
festa dell‟Immacolata del 1976, in cui il cardinale Luciani, dopo aver spiegato il
significato delle letture della celebrazione liturgica, che fanno riferimento al
concepimento immacolato della Madonna, si sofferma sulle parole che l‟angelo
pronuncia durante l‟Annunciazione:
«Piena di grazia» l‟ha salutata l‟Angelo; gli artisti degli ultimi secoli l‟hanno rappresentata col
piede trionfante poggiato sul serpente, in omaggio alle parole bibliche: la donna ti «schiaccerà
la testa». Commentava Dante «umile e alta più che creatura». E Péguy: «A tutte le creatura
manca qualcosa: a quelle che sono corporee, manca d‟esser pure; a quelle che sono pure,
manca d‟esser corporee. A Maria non manca nulla, tranne d‟esser Dio»53.
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A. Luciani, Cristianesimo e gioia vanno bene insieme, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit.,
pp. 69-75: p. 73.
52
Cfr. Pd III 58-90.
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A. Luciani, La famiglia, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 98-103: p. 98.
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Il richiamo dantesco, unito alla fonte biblica e alla riflessione dello scrittore
francese, svolge la funzione di arricchire il discorso, che prosegue elencando i
valori propri della famiglia cristiana54.
L‟ultimo canto della Commedia, con l‟esplicito riferimento all‟orazione mariana
di san Bernardo, compare spesso nei discorsi di Luciani, vescovo e cardinale.
Basti un altro esempio: l‟omelia per la solennità dell‟Assunzione del 1975
esordisce proprio con un celebre luogo dantesco, che mette in evidenza la
straordinarietà della Madonna Assunta a cui è riservata «una gloria, che la fa
[…] “…alta più che creatura”»55. Scegliendo di citare il celebre verso
dell‟orazione di san Bernardo, Luciani non pone l‟accento sull‟umiltà della
Vergine (Pd XXXIII 2: «umile e alta più che creatura»), bensì sulla sua
sacralità; per questo si avvale del secondo emistichio del verso, dal quale trae
spunto per confutare le accuse di chi reputa che la Chiesa abbia riservato alla
donna sempre e soltanto un ruolo subalterno: Luciani non esita a notare il
compito di primaria importanza che la Bibbia assegna a donne, anche se
peccatrici, come Rachele e Giuditta, Rahab, Thamar e Betsabea, che fanno parte
dell‟albero genealogico di Gesù56. Il cardinale vuol mettere quindi in risalto la
rilevanza che le donne assumono nelle storia della Chiesa, senza dimenticare le
grandi sante, “dottori della Chiesa”, come Caterina da Siena e Teresa d‟Avila57.
Significativa è la lettera indirizzata ai seminaristi per l‟inizio dell‟anno
scolastico, datata 20 settembre 1977. Dopo aver messo in evidenza la necessità
per ogni bravo sacerdote di avere padronanza della scienza teologica,
considerata come fonte a cui il sacerdote deve sempre dissetarsi per svolgere la
sua vocazione di confessore e consigliere, il futuro pontefice parafrasa una
citazione che erroneamente attribuisce a Dante:
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Ivi, p. 99.
A. Luciani, La donna e la famiglia, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 351-363: p.
351.
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Sentirete obiezioni contro lo studio approfondito della teologia. Vi ricorderanno, prima, la
deplorazione di Dante: «Parigi ha ucciso Assisi», l‟università, cioè la scienza, ha soffocato la
spiritualità francescana. Ma, a parte che lo stesso Dante è stato grande teologo, chi vuole può
benissimo mettere d‟accordo Parigi e Assisi, scienza e santità58.

È probabile che il futuro pontefice abbia citato a memoria e confuso un verso di
Jacopone da Todi per un luogo dantesco, o (ma credo sia meno probabile) che
abbia consultato una fonte in cui si fa confusione tra i due poeti.
Nella lauda 91, Tale qual è, tal è; non ci è relïone, il poeta umbro polemizza
contro l‟intellettualismo dei teologi universitari, che rischiano di allontanare
dalla religione, più che avvicinare a Dio:
Mal vedemo Parisi
co la lor lettoria

che àne distrutt‟Asisi
messo l‟ò en mala via
(vv. 1-2)59.

Nel commento a questi versi il cardinale Luciani non manca di sottolineare il
legame fra Parigi e Assisi, ovvero tra teologia scientifica e santità, e ribadisce
quello che già viene detto nel Paradiso, cioè che l‟elemento dottrinale diventa
sempre più importante man mano che si procede verso Dio; prova ulteriore ne è
l‟esame di teologia che il poeta deve necessariamente superare per arrivare alla
visione suprema60.
Più interessante è il messaggio quaresimale che il cardinale indirizza ai
sacerdoti, attraverso una lettera del 31 gennaio 1978. Il documento risulta essere
un vero e proprio microsaggio sul Purgatorio di Dante, perché il suo esordio
trae spunto proprio da questa cantica e dalla ricorrenza dantesca del settimo
anniversario della nascita del poeta:
Miei confratelli, nel 1965, ricorrendo il Centenario di Dante, ho fatto su me stesso una
«revisione di vita», rileggendo le cantiche del Purgatorio e del Paradiso. Ho ritrovato adesso
58

A. Luciani, Lo studio in seminario, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, cit., pp. 256-261: p.
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gli appunti di allora e li metto al plurale in modo che servano sia a me che a voi. Per la
Quaresima che sta per cominciare offro la «via purgativa»61.

In occasione della ricorrenza del centenario dantesco, Luciani doveva aver
riflettuto a lungo, probabilmente sulla scorta della lettera apostolica Altissimi
cantus, sul significato religioso dell‟opera del poeta. Essendo la quaresima un
periodo di pentimento e di espiazione, il cardinale ritiene utile riflettere sul
significato della penitenza e del perdono, a partire dalla cantica che meglio
descrive il percorso di espiazione e riscatto. Egli, infatti, prende in
considerazione tutte e sette le balze del monte purgatoriale, in cui, per
contrapasso, le anime dedite ai vizi capitali espiano il loro peccato e meditano
sull‟esempio virtuoso che, in vita, non hanno saputo imitare:
Ricorderete benissimo, credo, le sette famose balze della montagna, che spunta dal mare agli
antipodi di Gerusalemme e che porta in cima, qual chioma, l‟incantevole selva del Paradiso
Terrestre. In quelle balze le anime si purgano sopportando pene, ma anche meditando.
Ebbene, in ogni balza, il primo esempio offerto alla meditazione è un episodio della vita della
Madonna; noi lo rileggiamo […] a scopo di edificazione62.

Nel realizzare uno degli obiettivi che Dante si era prefisso scrivendo il suo
poema, vale a dire, fornire insegnamenti di natura morale attraverso la poesia,
Luciani recupera volta per volta il passo purgatoriale che riguarda il vizio di cui
vuol parlare, e sintetizza l‟intero luogo della Commedia, semplificandolo e
arricchendolo, poi, con le proprie riflessioni personali. Il primo vizio preso in
esame è quello della superbia:
Si comincia dai superbi. Tennero in vita la testa alta e Dante li fa girare bassi; e, mentre
girano rattrappiti, curvi sotto pesanti massi, sono costretti a guardare certi bassorilievi scolpiti
nella parte della montagna; là, quasi viva e parlante nel sasso, appare l‟Annunziata, che dice
umilmente all‟Angelo: «Ecce Ancilla Dei» (Pg X 44)63.
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Più che concentrarsi sulla punizione e sul peccato in sé, il cardinale Luciani
sembra interessarsi all‟esempio antitetico della Madonna, che con un supremo
atto di umiltà accetta di essere la Madre di Dio, riservando a se stessa l‟epiteto
che nel libro del profeta Isaia è riservato al “servo di Jahvè”. La fonte dantesca,
quindi, offre lo spunto per soffermarsi sulla virtù dell‟umiltà, che viene poi
argomentata attraverso l‟esempio biblico sopra citato e che serve, a sua volta,
come termine di paragone per i sacerdoti stessi. Luciani si chiede se il servizio
che essi prestano nella Chiesa sia simile a quello dei modelli attinti dal profeta
Isaia e da Dante, per giungere alla conclusione che, invece, molti scelgono
strade diverse: alcuni sono troppo pieni di sé, orgogliosi della propria cultura;
altri non fanno che contraddire le opinioni che non coincidono con le proprie;
altri, invece, scelgono di non prendere mai posizione, «sono gli eterni assenti per
“disdegnoso gusto”, fanno gli esuli in patria e sembrano ammonire: “Non mi
avete voluto per le grandi imprese; non mi avrete neppure per le piccole! Vien
voglia di ripetere mestamente con Dante: “E solo, in parte, vidi il Saladino” (If
IV 129)!»64.
Quel «disdegnoso gusto», aggiunge Luciani, rappresenta una scelta pericolosa:
la scelta di restare soli per rimuginare i torti subiti. Meglio sarebbe, al contrario,
cercare di dimenticare i dissensi e vivere in pace con tutti.
L‟esempio del Saladino dantesco, che, a differenza degli altri spiriti magni, nel
nobile castello preferisce un tragico isolamento, viene additato dal cardinale
come un modello negativo, quello della persona ritrosa ed orgogliosa. Infatti il
Saladino, esponente di una civiltà scismatica, ignora la convivialità che, seppur
mesta, anima gli spiriti magni. Al contrario Ovidio, Omero, Lucano, Orazio e
Virgilio parlano tra loro; addirittura quest‟ultimo mostra a Dante i suoi
compagni:
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Vidi Cammilla e la Pantasilea;
da l‟altra parte vidi ‟l re Latino
che con Lavina sua figlia sedea.
Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino,
Lucrezia, Iulia, Marzïa e Corniglia;
e solo, in parte, vidi ‟l Saladino.
(If IV 124-129).

La lettera del futuro pontefice continua lungo il percorso purgatoriale già
tracciato dal poeta fiorentino e passa ad esaminare i peccatori invidiosi:
Nella seconda balza stanno seduti, a due a due, appoggiandosi al monte e sostenendosi l‟un
l‟altro di spalla, gli invidiosi. Essi non possono vedere, perché hanno gli occhi cuciti, ma
sentono voci che, nell‟aria, gridano di continuo moniti di carità: «La prima voce che passò
volando / “vinum non habent” altamente disse» (Pg XIII 28-29). Sono le parole di Maria, la
quale, alle nozze di Cana, ebbe gli occhi tutt‟altro che cuciti, e invece ben aperti a scoprire i
bisogni del prossimo ed a far fare bella figura ai due poveri sposi65.

Con poche pennellate il cardinale sintetizza la descrizione di Dante,
capovolgendo la struttura del canto purgatoriale che, dopo aver descritto la salita
alla seconda cornice, non si sofferma sulla pena dei purganti, ma antepone ad
essa l‟enunciazione degli esempi edificanti che incarnano la virtù della carità. In
realtà, più che ricordare la punizione dantesca riservata ai peccatori, Albino
Luciani vuol mettere in evidenza la virtù di cui l‟invidia è l‟opposto, vale a dire
la sollecitudine nei confronti degli altri e l‟attenzione ai loro bisogni e alle loro
esigenze. Il canto dantesco sceglie vari esempi edificanti di carità: il primo è
quello delle nozze di Cana; segue poi la nobile gara tra Oreste e Pilade; infine, il
precetto evangelico che invita ad amare i propri nemici:
La prima voce che passò volando
«Vinum non habent» altamente disse,
e dietro a noi l‟andò reïterando.
E prima che del tutto non si udisse
per allungarsi, un‟altra «I‟ sono Oreste»
passò gridando, e anco non s‟affisse.
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«Oh!», diss‟io, «padre, che voci son queste?».
E com‟io domandai, ecco la terza
dicendo: «Amate da cui male aveste»
(Pg XIII 28-36).

Il futuro Giovanni Paolo I non si sofferma né sull‟esempio mitologico, né sul
dettato biblico: per lui il massimo modello di carità è la sollecitudine di Maria
alle nozze di Cana.
La lettera di Luciani analizza, poi, il peccato d‟ira:
Alla terza balza Dante, in una specie di estasi, ha una visione, la stessa degli iracondi, i quali,
sotto i suoi occhi, stanno camminando dolorosamente in un fumo densissimo. Gli pare di
vedere il tempio di Gerusalemme, con parecchie persone: sulla porta è Maria, la quale, «in
dolce atto di madre», volgendosi a Gesù fanciullo, chiede: «Figliol mio, perché hai tu così
verso noi fatto?» (Pg XV 89-90). Quello della Madonna, in sostanza, è un rimprovero, ma
tanto mitigato dalla dolcezza della voce e dall‟atteggiamento materno da parere una carezza.
Ricordiamocene. […] Rimproveriamo pure, ma «in dolce atto di madre»66.

Anche in questo caso, come nel precedente, l‟esempio edificante è successivo
alla descrizione della punizione dei purganti, mentre nel Purgatorio gran parte
del canto XV è dedicata al tema della mansuetudine e solo nel canto successivo
compaiono gli iracondi. Tre sono gli esempi di mansuetudine che Dante sceglie:
il primo è quello mariano; il secondo è tratto dal mondo classico e fa riferimento
alla dolcezza di Pisistrato, tiranno ateniese; l‟ultimo è l‟esempio del protomartire
santo Stefano, che prega per i suoi aguzzini:
Ivi mi parve in una visïone
estatica di sùbito esser tratto,
e vedere in un tempio più persone;
e una donna, in su l‟entrar, con atto
dolce di madre dicer: «Figliuol mio,
perché hai tu così verso noi fatto?»
(Pg XV 85-90)
Indi m‟apparve un‟altra con quell‟ acque
giù per le gote che ‟l dolor distilla
quando di gran dispetto in altrui nacque,
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e dir: «Se tu se‟ sire de la villa
del cui nome ne‟ dèi fu tanta lite,
e onde ogne scïenza disfavilla,
vendica te di quelle braccia ardite
ch‟abbracciar nostra figlia, o Pisistràto».
E ‟l segnor mi parea, benigno e mite,
risponder lei con viso temperato:
«Che farem noi a chi mal ne disira,
se quei che ci ama è per noi condannato?»
(Pg XV 94-105)
Poi vidi genti accese in foco d‟ira
con pietre un giovinetto ancider, forte
gridando a sé pur: «Martira, martira!».
E lui vedea chinarsi, per la morte
che l‟aggravava già, inver‟ la terra,
ma de li occhi facea sempre al ciel porte
(Pg XV 106-111).

Dei tre esempi il futuro pontefice predilige e sceglie, ancora una volta, quello
mariano.
Lo schema utilizzato per riflettere sul peccato di pigrizia si stacca leggermente
dall‟andamento complessivo degli altri paragrafi e mette in luce quello spirito
ironico che anima e pervade gli altri scritti di Albino Luciani. Ciò avviene non
solo perché l‟esordio del paragrafo parte dall‟attualità e poi si riallaccia
all‟esempio dantesco, con la consueta descrizione del peccato di accidia e
dell‟esempio virtuoso mariano, ma soprattutto per l‟aneddoto arguto che viene
raccontato.
Il peccato di pigrizia si contraddistingue per la sua gravità paralizzante:
I pigri sono una specie di lumache umane, prendono paura davanti ad ogni lavoro e difficoltà.
Lo esperimentiamo noi stessi: paralizzati nella volontà, quando si tratta di affrontare decisioni
e fatiche, temiamo che, morendo lasceremo al mondo un sacco di progetti, di schizzi, di
bozzetti, ma nessun capolavoro finito. Questi pigri, nella quarta balza, Dante se li vede venire
incontro a tutta velocità, incitandosi l‟un l‟altro a operare, a fare il bene, mentre due di essi,
procedendo tutta «una turba magna», gridano piangendo: «Maria corse con fretta alla
montagna!» (Pg XVIII 100). Corse, non solo; corse con fretta, e, con la corsa e con la fretta,
condanna il nostro andare adagio, ogni nostra negligenza, inerzia, oziosità, indolenza e
torpore67.
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Ancora una volta Luciani seleziona l‟esempio edificante di Maria che corse
verso la montagna per offrire il suo aiuto alla cugina Elisabetta, mentre il poeta
di Firenze propone per gli accidiosi anche un altro episodio esemplare, ai versi
97-102 del XVIII canto:
Tosto fur sovr‟ a noi, perché correndo
si movea tutta quella turba magna;
e due dinanzi gridavan piangendo:
«Maria corse con fretta a la montagna»;
e «Cesare, per soggiogare Ilerda,
punse Marsilia e poi corse in Ispagna».

Il discorso prosegue poi soffermandosi sull‟importanza dello studio e delle
letture impegnate a cui i sacerdoti devono dedicarsi per svolgere bene il loro
ruolo di guide spirituali; non devono imitare, però, l‟esempio di quel noto
prelato che poteva vantare una bella raccolta di “libri” ospitata in «un armadio
con uno sportello di finta biblioteca» su cui aveva fatto scrivere «i seguenti
versi: “Mi fur mostrati gli spiriti magni / che del vedere in me stesso n‟esalto (If
IV 119-120)». Ogni parroco che aveva l‟abitudine di fargli visita «leggeva i
versi e si congratulava per la felice esegesi dantesca. Lui accettava, modesto, i
complimenti, poi apriva e mostrava nei tre scaffali tutta una collezione di
bottiglie. […] Versando generosamente spiegava: “Spiriti, perché si tratta di
alcoolici; magni, perché gli alcoolici sono di grado elevato!”»68.
Bellissimo e arguto, l‟episodio narrato mette in risalto la grande capacità di
Luciani di padroneggiare la letteratura e di plasmarla a suo piacimento con
sottile ironia. Il verso inciso sulla falsa libreria fa riferimento al contesto
infernale del limbo, in cui Dante può vedere i grandi sapienti del passato ed
esaltarsi per questo privilegio: egli stima profondamente la cultura antica, è un
profondo conoscitore della cultura classica e ha piena padronanza della filosofia
e della retorica. La massima, seppure privata del suo valore filologico, più simile
ad un motto di spirito della novella medievale che ad un richiamo dotto, serve, a
68

Ivi, pp. 233-234.

344

mio avviso, a mettere in risalto la distanza che intercorre tra chi, come Dante,
non ha lesinato il tempo dedicato allo studio e alla formazione personale, e chi,
come il parroco amante dei liquori, ha, invece, assecondato la pigrizia, che poi
lo ha introdotto a ben altri vizi.
Luciani passa poi a riflettere sul peccato di avarizia e prodigalità, sempre
prendendo le mosse dall‟opposto comportamento virtuoso della Vergine Maria,
ma facendo riferimento questa volta alle rappresentazioni iconografiche che alla
Madre di Dio sono state dedicate nel corso dei secoli:
«Maria - ci ripete Dante - corse in fretta!»
L‟arte raramente ha rappresentato questo correre caritativo di Maria; ancor più raramente ha
descritto la di lei povertà; le Natività e la Annunciazione del Quattrocento e Cinquecento ci
danno madonne vestite come signore, in stanze da ricchi; la stessa capanna di Betlemme è, a
volte, uno splendore di ambiente; al Concilio si è un po‟ reagito a questa concezione,
sottolineando che Maria «praecellit inter humiles et pauperes Domini» (Lumen gentium II
55). Dante è col Concilio: nella quinta balza fa esclamare da Ugo Capeto, un avaro: «Dolce
Maria / … / … Povera fosti tanto, / quanto veder si può per quello ospizio / dove posasti il tuo
portato santo» (Pg XX 19-24)69.

Molto importante è questo passaggio della lettera ai sacerdoti, non solo per il
riferimento all‟esempio edificante di Maria o per la citazione dantesca sulla sua
povertà, quanto per l‟affermazione del pieno accordo tra la scrittura dantesca e
gli insegnamenti del Concilio, con la ripresa testuale dalla Lumen gentium.
Anche Paolo VI, in uno dei suoi incontri con Jean Guitton, aveva affermato di
aver pensato spesso a Dante durante lo svolgimento dei lavori conciliari, al
punto da donare ai prelati, che vi avevano partecipato, una copia della
Commedia. Albino Luciani, a distanza di più di dieci anni, ribadisce la
modernità dell‟opera dell‟Alighieri, che ben si può considerare esemplare per la
nuova concezione della Chiesa che emerge dai documenti conciliari.
Il passo appena esaminato fa riferimento alla cornice purgatoriale che ospita
Ugo Capeto, punito per il suo peccato di avarizia e, dopo il pentimento in vita,
celebratore della povertà della Vergine Madre. Mentre i due poeti procedono
69
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lungo il viaggio, l‟attenzione di Dante è attratta da una voce che descrive due
esempi di povertà:
Noi andavam con passi lenti e scarsi,
e io attento a l‟ombre, ch‟i‟ sentia
pietosamente piangere e lagnarsi;
e per ventura udi‟ «Dolce Maria!»
dinanzi a noi chiamar così nel pianto
come fa donna che in parturir sia;
e seguitar: «Povera fosti tanto,
quanto veder si può per quello ospizio
dove sponesti il tuo portato santo».
Seguentemente intesi: «O buon Fabrizio,
con povertà volesti anzi virtute
che gran ricchezza posseder con vizio»
(Pg XX 16-27).

L‟esempio del console romano Fabrizio, che respinse i doni offerti dai Sanniti in
cambio della pace, non fa presa sul cardinale Luciani, che, fedele alla sua scelta
di sempre, predilige ancora una volta il modello mariano.
Il discorso passa poi ad elogiare la parsimonia, mettendo in risalto il rischio, per
ognuno, di essere troppo simile a «quel che volentieri acquista (If I 55)» o al
noto personaggio, «sordidus ac dives», della satira oraziana (I 1).
Il riferimento letterario desunto dal primo canto dell‟Inferno serve ad evocare lo
stato d‟animo del poeta che, come il giocatore d‟azzardo o l‟avaro, che investe
sempre più per ottenere un lauto guadagno, ma perde tutto ciò che aveva
investito, ha nutrito la speranza di migliorare la sua condizione e di procedere
verso l‟agognato monte purgatoriale, ma, all‟apparire della lupa, è costretto a
considerare che la sua condizione non è affatto migliorata:
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch‟uscia di sua vista,
ch‟io perdei la speranza de l‟altezza.
E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ‟l tempo che perder lo face,
che ‟n tutti suoi pensier piange e s‟attrista;
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tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi ‟ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ‟l sol tace
(If I 49-60).

Simile, a dire di Luciani, è la condizione di colui che crede di essere
parsimonioso, ma che, al contrario, spreca inutilmente il proprio tempo e la
propria ricchezza.
Dopo aver brevemente delineato la punizione che spetta ai peccatori di gola, la
lettera di Albino Luciani analizza il comportamento di Maria, che era
intervenuta per non far sfigurare gli sposi delle nozze di Cana:
Nella sesta balza Dante si trova davanti ad un albero strano; pare un abete rovesciato, con
foglie e pomi odorosi, su cui si sparge, cadendo dall‟alto un‟acqua limpida, mentre una voce
misteriosa esce tra le fronde, intimante ai golosi, che sono lì affamati ed assetati: di questo
cibo non ne avrete! Poi una voce continua: «[…] Più pensava Maria onde / fosser le nozze
orrevoli ed intere / ch‟a la sua bocca […] (Pg XXII 142-144)»70.

Il testo dantesco riporta altri esempi di temperanza, che, però, non sono
evidenziati dal cardinale Luciani; egli, come al solito, preferisce riportare il solo
esempio della Madre di Dio. L‟Alighieri, invece, mette in risalto non solo la
temperanza e la sollecitudine di Maria, ma anche la morigeratezza delle antiche
donne romane; del profeta Daniele; degli uomini dell‟età dell‟oro, che amavano
nutrirsi di ghiande; e di san Giovanni Battista:
Li due poeti a l‟alber s‟appressaro;
e una voce per entro le fronde
gridò: «Di questo cibo avrete caro».
Poi disse: «Più pensava Maria onde
fosser le nozze orrevoli e intere,
ch‟a la sua bocca, ch‟or per voi risponde.
E le Romane antiche, per lor bere,
contente furon d‟acqua; e Danïello
dispregiò cibo e acquistò savere.
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Lo secol primo, quant‟ oro fu bello,
fé savorose con fame le ghiande,
e nettare con sete ogne ruscello.
Mele e locuste furon le vivande
che nodriro il Batista nel diserto;
per ch‟elli è glorïoso e tanto grande
quanto per lo Vangelio v‟è aperto»
(Pg XXII 139-154).

L‟ultimo paragrafo della lettera conclude l‟iter purgatoriale descritto da Albino
Luciani con l‟ultima schiera di penitenti, i lussuriosi:
Nell‟ultima balza Dante sente cantare l‟inno Summae parens clementiae, con cui s‟implora
umilmente la castità. Lo cantano, racchiusi in cocentissima fiamma, coloro che arsero di
amore colpevole; lo cantano a voce bassa e moderata, ma finitolo e prima di ricominciarlo,
gridano alto: «virum non cognosco!», le parole colle quali Maria manifestò il suo impegno
liberamente assunto di castità perfetta e perpetua71.

Anche in quest‟ultimo caso la scelta del modello di riferimento, antitetico al
vizio di lussuria, ricade sulla Vergine; qui si tratta della castità intesa nel senso
stretto del termine, quella cioè che impone la verginità e che viene scelta dai
sacerdoti nel momento in cui pronunciano i voti sacri. Il poeta fiorentino riporta
altri due esempi di castità, quello mitologico della dea Diana che cacciò la ninfa
Elice (ricordata anche con il nome di Callisto o Calisto), sedotta da Giove, per
non contaminare la purezza della sua casa; e quello dell‟amore moralmente
lecito degli sposi, che non riguarda, ovviamente, la castità in senso stretto, ma la
fedeltà all‟amore coniugale:
«Summae Deus clementïae» nel seno
al grande ardore allora udi‟ cantando,
che di volger mi fé caler non meno;
e vidi spirti per la fiamma andando;
per ch‟io guardava a loro e a‟ miei passi,
compartendo la vista a quando a quando.
Appresso il fine ch‟a quell‟inno fassi,
gridavano alto: «Virum non cognosco»;
indi ricominciavan l‟inno bassi.

71

Ivi, p. 239.

348

Finitolo, anco gridavano: «Al bosco
si tenne Diana, ed Elice caccionne
che di Venere avea sentito il tòsco».
Indi al cantar tornavano; indi donne
gridavano e mariti che fuor casti
come virtute e matrimonio imponne
(Pg XXV 121-135).

La lettera si conclude invitando tutti i sacerdoti a seguire con fiducia i modelli
edificanti che già Dante aveva indicato ed è, a mio avviso, un luminoso esempio
della ricezione del poeta fiorentino da parte di Albino Luciani. L‟epistola,
infatti, mostra chiaramente la profonda e dettagliata conoscenza che il futuro
Giovanni Paolo I possiede dell‟intera seconda cantica e, si può dedurre,
dell‟intera Commedia, da lui considerata non solo come opera culturale, ma
come testo “vivo”, attuale e utilissimo per la divulgazione di importanti
contenuti pastorali e pedagogici. Si può ben considerare la lettera ai sacerdoti
come una riscrittura commentata e attualizzata del Purgatorio per soddisfare
sempre più la finalità educativa che Dante si proponeva e il documento di
Luciani si pone lo stesso obiettivo.
I testi finora analizzati mettono in risalto un particolare interesse di Albino
Luciani nei confronti del poeta di Firenze, interesse che non viene meno
neanche durante i trentatré giorni del suo breve pontificato. Ogni materiale
narrativo di tipo laico viene riscritto e riutilizzato per rispondere alla tensione
religiosa e pastorale che anima tutto il percorso spirituale del suo magistero;
anche la Commedia risponde a questa esigenza, a maggior ragione perché è
sicuramente, tra le opere laiche, la più “religiosa” e prediletta. A considerare la
sua vastissima cultura letteraria e il riuso che ne fa, si può affermare che le
citazioni dantesche sono ritenute (insieme a quelle manzoniane e a tante altre)
«fonti cristiane per un discorso religioso»72.
Si può considerare Albino Luciani «scrittore di rara efficacia plastica», in grado
di «ricostruire dei quadretti di vita vissuta, tratteggiando le situazioni con garbo
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psicologico, finalizzato sempre a un discorso etico-religioso»73; proprio per
questo si può, allora, affermare che, senza alcun dubbio, la sua operazione di
scrittura è, per certi versi, molto simile a quella dell‟Alighieri: anche il poeta
medievale è, in effetti, un autore la cui perizia nella descrizione plastica di
luoghi e protagonisti è indiscussa; i personaggi che incontra sono concreti,
spesso storicamente esistiti, ben analizzati dal punto di vista psicologico ed
esistenziale e portatori di un significato etico-religioso.
Se si studiano le fonti di Albino Luciani cardinale, si evince chiaramente che,
accanto ai testi canonici (biblici e patristici), hanno una grande rilevanza anche
quelli laici e talora “eterodossi”: non mancano, infatti, scrittori come Tagore,
Daudet, Eliot, Prati, Giusti e Trilussa; ma risultano soprattutto «Dante e
Manzoni, letti e riletti, magari imparati a memoria»74.
Questo profondissimo patrimonio culturale arricchisce tutti i discorsi del suo
magistero di patriarca e cardinale e pontefice. Al periodo del pontificato è
riconducibile la riflessione sulla speranza che il papa propone nell‟udienza
generale del 20 settembre 1978, e che si avvia proprio sotto il segno di Dante:
Seconda tra le sette «lampade della santificazione» per papa Giovanni era la speranza. Vi
parlo oggi di questa virtù, che è obbligatoria per ogni cristiano. Dante nel suo Paradiso ha
immaginato di presentarsi a un esame di cristianesimo. Funzionava una commissione coi
fiocchi. «Hai la fede?» gli chiede prima san Pietro. «Hai la speranza?» continua san Giacomo.
«Hai la carità?» finisce san Giovanni. «Sì - risponde Dante - ho la fede, ho la speranza, ho la
carità», lo dimostra e viene promosso a pieni voti75.

Ancora una volta possiamo cogliere la sobrietà del messaggio del pontefice, che
mira all‟ delle cose, anche a scapito del linguaggio della dottrina e della
teologia, per arrivare al cuore dei fedeli e per comunicare al mondo moderno gli
insegnamenti della Chiesa.
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settembre 1978, www.vatican.va.
74

350

CAPITOLO 9
GIOVANNI PAOLO II, LA BELLEZZA DI DIO
E LA FONTE DANTESCA:
IL POETA “VISIONARIO”
Se per Paolo VI e per i suoi predecessori la scrittura dantesca assume una
notevole rilevanza come auctoritas di cui si propone una nuova ed originale
esegesi, nei discorsi di Giovanni Paolo II la vastissima gamma di citazioni, oltre
che emergere nelle più svariate occasioni, predomina nelle riflessioni che hanno
per argomento l‟arte e il ruolo dell‟artista. Nel caso del pontefice polacco tale
preponderanza assume un particolare rilievo, perché, prima dell‟elezione al
soglio di Pietro, Wojtyla fu drammaturgo (non irrilevante è la sua opera
drammatica all‟interno del Teatro Rapsodico polacco) e poeta (interessante è la
sua produzione giovanile, ma ancor più significativa è la sua fatica conclusiva, il
Trittico romano, risalente agli ultimi anni del pontificato, dopo circa venticinque
anni di silenzio poetico). Il riuso di Dante, quindi, si intravede non solo nei
documenti ufficiali del magistero wojtyliano, ma anche nella sua produzione
letteraria.

9.1.LA LEZIONE DANTESCA NEL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II
Nella storia del Papato il ministero petrino di Karol Wojtyla è uno di quelli
storicamente più longevi, forse il più lungo in assoluto. Per capire gli
orientamenti del papa polacco bisogna necessariamente tener presente la
straordinarietà della sua figura e gli eventi tragici e insoliti in cui matura la sua
vocazione, (peraltro, in età adulta) dopo una giovinezza dedicata al lavoro come
operaio (nell‟industria chimica Solvay, dal 1940 al 1944, quando i nazisti
costringono i polacchi al lavoro forzato; nella cava di pietra di Zakrzowek; e
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nella fabbrica di Borek Fałęcki 1) e contemporaneamente dedicata alla poesia e
al teatro, nella duplice veste di compositore e attore. La sua passione per il teatro
nasce grazie all‟amico e professore Mieczysław Kotlarczyk, che fonda a
Cracovia nel 1941 il Teatro Rapsodico, una tipologia teatrale che si ispira ai
rapsodi della Grecia antica, i quali svolgevano un‟importante azione
civilizzatrice per mezzo della poesia, soprattutto in tempo di guerra. Con il
professor Kotlarczyk e un gruppo di amici attori il giovane Karol organizza
spettacoli teatrali clandestini, che inscenano testi della poesia polacca e slava
che

inneggiano

alla

libertà

perduta

e

si

oppongono

alla

barbarie

dell‟occupazione tedesca2. I drammi nei quali compare come attore sono per lo
più opere poetiche o poemi drammatici della letteratura polacca (dalla NonDivina Commedia di Krasinski ai testi di Słowacki e Kochanowski),
l‟Apocalisse di san Giovanni, l‟Antigone di Sofocle e la Commedia di Dante3.
L‟ordinazione sacerdotale del ventiseienne Wojtyla avviene il 1° novembre del
1946. Egli stesso dirà di sé:
Pensando alla storia della mia vocazione, debbo confidare che essa fu una vocazione “adulta”,
benché, in un certo senso, preannunziata nel periodo dell‟adolescenza. Dopo l‟esame di
maturità al Liceo Ginnasio di Wadowice, nel 1938 iniziai a studiare filologia polacca
all‟Università Jagellonica di Cracovia, il che corrispondeva ai miei interessi e alle mie
predilezioni di allora. Ma tali studi furono interrotti dalla seconda guerra mondiale, nel
settembre del 1939. Dal settembre del 1940 cominciai a lavorare, prima in una cava di pietra e
poi nella fabbrica Solvay. La vocazione sacerdotale maturò in me proprio in quella difficile
situazione. Maturò tra le sofferenze della mia Nazione, maturò nel lavoro fisico, tra gli operai,
maturò anche grazie alla direzione spirituale di vari sacerdoti, specialmente del mio
confessore. Nell‟ottobre del 1942 mi presentai al Seminario Maggiore di Cracovia e vi fui
ammesso. Da quel momento, pur continuando a lavorare come operaio nella fabbrica Solvay,
divenni uno studente clandestino della Facoltà di Teologia all‟Università Jagellonica, e venni
annoverato tra gli alunni del Seminario Maggiore di Cracovia. Ricevetti l‟ordinazione
sacerdotale il 1° novembre 1946 dalle mani del Cardinale Adam Stefan Sapieha, nella sua
cappella privata4.
1

Cfr. S. Stracca, Karol Wojtyla, sacerdote da cinquant’anni (1946-1996). Racconto di una vocazione, «Vita e
Pensiero», n. 7-8 (1966), pp. 482-495: p. 486.
2
Ivi, p. 487.
3
Cfr. M. Burghardt, Introduzione, in Karol Wojtyla le poesie giovanili, a cura e traduzione di Marta Burghardt,
Edizioni Studium, Roma 2004, pp. 13-28, p. 14.
4
Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Simposio Internazionale promosso dalla Congregazione per il
Clero nel XXX anniversario del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, 27 ottobre 1995, www.vatican.va.
Cfr. anche M. Burghardt, Introduzione, in Karol Wojtyla le poesie giovanili, cit., p. 14-15.
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La particolarissima storia personale di Wojtyla, operaio, attore, poeta,
drammaturgo, seminarista clandestino nella Polonia invasa dai nazisti, sacerdote
e vescovo in un paese comunista, docente universitario a Cracovia e Lublino,
filosofo e teologo, influenza gli orientamenti del suo magistero, che si può
ricondurre al tema antropologico, declinato nei più svariati aspetti: egli ricerca il
vero volto dell‟uomo, pur in mezzo ai molteplici e drammatici eventi storici del
Novecento. Il suo interesse predominante è la salvaguardia della dignità umana,
una dignità che trova la sua ragion d‟essere nella figliolanza divina5.
All‟interesse antropologico si può quindi collegare quello cristologico, che
anima la vocazione di Wojtyla sacerdote, vescovo e pontefice: anche le
iniziative volte ad avversare il regime comunista, in Polonia e nel mondo,
affondano le loro radici in motivazioni di tipo religioso e non politico. È
l‟ateismo di Stato con la sua avversione alla Chiesa, che spinge il futuro
pontefice a contrastare il regime comunista in nome della libertà religiosa e del
ritorno al cristianesimo. Cristologia e antropologia sono, infatti, per il pontefice
inseparabili; ed è proprio in nome di un rinnovato interesse per l‟umanità che la
Chiesa di Wojtyla, fedele al Concilio, sceglie di intervenire in ogni aspetto della
realtà, facendosi portavoce di una nuova evangelizzazione di fronte alle sfide del
mondo moderno. L‟ethos di cui si fa promotore il pontefice non propone una
disciplina morale intesa come un elenco di precetti e divieti, ma un nuovo stile
di vita, che si fonda sull‟imitazione di Cristo, e che riformula un nuovo
umanesimo a partire della vita di Cristo. Tale stile di vita riceve la conferma
della sua attuabilità nel diritto naturale6.

5

Cfr. M. Amori, Prassi e creazione di sé. Spunti sulla riflessione di Karol Wojtyla sulla persona in azione,
«Communio. Rivista internazionale di Teologia e Cultura». «Lavoro e creatività», n. 228, aprile-maggio-giugno
2011, pp. 49-55: p. 49. Ed anche J. Ratzinger, Le 14 encicliche di Giovanni Paolo II, «Communio. Rivista
internazionale di Teologia e Cultura». «Giovanni Paolo II: 25 anni di pontificato», nn. 190-191, luglio-ottobre
2003, pp. 8-16. Infine R. Fisichella, Un magistero fondato sulla Trinità, pubblicato sulla rivista sopra citata alle
pagine 17-27.
6
Cfr. l‟articolo redazionale intitolato Nel segno della fedeltà al Vangelo. I venti anni di pontificato di Giovanni
Paolo II, «La Civiltà Cattolica», quad. 3561 (1998), pp. 245-255.
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Questa inscindibilità di antropocentrismo e cristocentrismo anima le pagine del
magistero di Giovanni Paolo II, in cui una presenza altamente significativa è
rappresentata dalla fonte dantesca. Dante ricorre spesso nei documenti di
Wojtyla: numerosi sono quelli dedicati specificatamente all‟argomento dantesco
e quelli incentrati sulla Commedia; in altri il pontefice commemora la figura del
poeta, come, ad esempio, quando elogia Firenze o parla al popolo toscano; in
altri ancora se ne serve recuperando (secondo un uso ormai consolidato nel
magistero pontificio) una vasta gamma di citazioni.
Interessanti sono i documenti di argomento prettamente dantesco. Tra questi,
molto significativa è la lettera datata 27 maggio 1964, risalente al periodo in cui
Karol Wojtyla era vescovo di Cracovia, indirizzata all‟amico professore
Mieczyslaw Kotlarczyk con cui aveva condiviso l‟esperienza giovanile del
Teatro Rapsodico e con il quale aveva sempre mantenuto, anche dopo aver
abbandonato il palcoscenico, rapporti cordiali e fraterni.
La lettera recensisce uno spettacolo teatrale sulla Divina Commedia e porta
avanti una sorta di comparazione tra il capolavoro dantesco e la sua
riproposizione teatrale; una riproposizione che non poteva e non doveva
ignorare tutte le implicazioni legate al passaggio di codice: dalla scrittura alla
recitazione7. Il vescovo Wojtyla manifesta la sua perplessità sul lavoro messo in
scena da Kotlarczyk dichiarando la sua intenzione di rivederlo almeno una
seconda volta, non solo per poterne cogliere pienamente il valore artistico, ma
soprattutto perché «uno abituato a un certo modo di comprendere la Divina
Commedia deve gradualmente distaccarsi da quel modo ed entrare nel Vostro»8.
La compagnia teatrale non ha potuto fare altro che ricodificare il poema,
proponendo una Commedia che, insistendo sugli aspetti più narratologici e
drammatici, rischia però di risultare non corrispondente alla lettura originale del
capolavoro dantesco:
7

Cfr. K. Wojtyla, Sulla Divina Commedia, in Idem, Tutte le opere letterarie: poesie, drammi e scritti sul teatro,
a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2001, pp. 991-992.
8
Ibidem. Tale affermazione mostra chiaramente quanto Wojtyla conosca il poema: egli è, infatti, «abituato a un
certo modo di comprendere la Divina Commedia».
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Ci siamo abituati a vedere nell‟opera di Dante innanzitutto i suoi contorni obiettivi o
addirittura obiettivistici. È una visione della realtà contemporanea a Dante, dunque concreta e
storica, attraverso la realtà escatologica (inferno, purgatorio, paradiso) che gli è stata data
come oggetto di fede. Andando ancora oltre, è un certo modo di vedere la realtà umana
attraverso quella Divina; da qui il titolo, Divina Commedia. Così intendo il principio
dell‟opera di Dante9.

Dunque, per il futuro pontefice la Commedia descrive la realtà storica nella sua
interezza, riletta nella prospettiva escatologica, secondo il volere di Dio.
L‟operazione di transcodifica non può, però, rendere questo valore di
universalità:
Nella rappresentazione rapsodica è avvenuto un certo spostamento dell‟asse nei confronti di
come a un lettore medio (mi riferisco a me stesso) è rimasta in mente l‟opera di Dante. Forse
non è uno spostamento d‟asse, ma piuttosto degli accenti, mostrando allo stesso tempo un asse
che pure c‟è nella Divina Commedia, solo che non si espone molto in primo piano. Ecco che
al posto di questi contorni obiettivistici pieni di una realtà escatologica e nello stesso tempo
storica, la Divina Commedia è emersa come un poema personale di Dante. La storia delle sue
creative ricerche, ma soprattutto la storia del suo amore10.

Nella riproposizione teatrale l‟accento è posto sulle esperienze personali e
interiori dell‟uomo Dante piuttosto che sui contenuti oggettivi delle tematiche
teologiche, sicché l‟opera viene a perdere degli elementi, anche se in tal modo
acquista in umanità:
Devo ammettere che in questo modo la Divina Commedia per me si è ridimensionata, ma
nello stesso tempo si è interiorizzata e perciò è divenuta più vicina11.

A tale vicinanza ci si deve adeguare pian piano, dice il vescovo, soprattutto
quando si è abituati a considerare il capolavoro dantesco nel suo valore religioso
e teologico. È anche vero che la storia personale del poeta Dante, che attraversa i
tre regni oltremondani, può essere, aggiunge Wojtyla, più facilmente
comprensibile dallo spettatore contemporaneo, che non ama il contenuto
9

Ivi, p. 991.
Ivi, p. 992.
11
Ibidem..
10
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escatologico, che, nella rappresentazione, «rimane solo come uno sfondo di
quelle vicende dell‟anima». Per questo motivo il futuro Giovanni Paolo II si
congratula con l‟amico e maestro per l‟iniziativa12.
Dal documento emergono tanti elementi interessanti per comprendere la
concezione wojtyliana del poema dantesco: innanzi tutto il vescovo di Cracovia
dimostra di esserne lettore attento, al punto da poter intervenire criticamente su
un‟operazione di ricezione della Commedia stessa; in secondo luogo mostra di
preferire alla rappresentazione l‟originale, proprio per quegli elementi teologici
che non potevano non essere cari ad uno spirito religioso; in terzo luogo si deve
anche considerare che Wojtyla parla da attore e da regista, oltre che da lettore di
Dante, e arriva a constatare, tra le righe, la difficoltà di riproporre la Commedia
per il teatro senza rinunciare a parte della sua polisemia.
È comunque importante sottolineare una indiscussa conoscenza, anche
abbastanza profonda, del capolavoro dell‟esule fiorentino; una conoscenza di cui
troviamo conferma anche durante gli anni del pontificato.
Una ventina di anni dopo, il 29 marzo 1980, divenuto ormai papa, si rivolge con
parole di elogio ai frati minori conventuali del Centro Dantesco di Ravenna. In
occasione di quell‟incontro, Giovanni Paolo II riceve in omaggio il fac-simile
dell‟incunabolo della Editio princeps della Commedia, stampata a Foligno nel
1472; un dono di grande valore. Il lavoro editoriale della pubblicazione del facsimile da parte dei frati è un modo per far conoscere ed apprezzare l‟opera del
poeta fiorentino, sicché il papa formula l‟auspicio che questo serva da stimolo
per approfondire «ciò che Dante stesso chiama “il lungo studio e il grande
amore” (If I 83), cioè la dedizione appassionata e austera alla ricerca del vero e
del bello, così da essere questa pubblicazione un valido contributo alla cultura e
all‟arte»13. Attraverso l‟opera del poeta si può, quindi, approfondire la ricerca
del vero e del bello.
12

Ibidem.
Giovanni Paolo II, Discorso ai Frati Minori Conventuali di Ravenna, 29 marzo 1980, www.vatican.va. La
maggior parte dei documenti del magistero di Giovanni Paolo II è stata pubblicata sull‟opera in ventisei volumi,
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1978-2005.
13
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La citazione è riconducibile al momento in cui il poeta medievale si rivolge a
Virgilio formulando la sua richiesta di aiuto con parole che esprimono molto
bene la “figliolanza” artistica di Dante nei confronti del maestro:
«O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ‟l lungo studio e ‟l grande amore
che m‟ha fatto cercar lo tuo volume.
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»
(If I 82-87).

Lo «studio» dantesco del «volume» coincide proprio con «la dedizione
appassionata e austera alla ricerca del vero e del bello» di cui prima si diceva.
Significativo è anche l‟intervento del Santo Padre in risposta all‟indirizzo di
saluto di monsignor Fallani, in occasione della mostra “Dante in Vaticano”,
allestita dalla Casa di Dante nei mesi di maggio e giugno del 1985 e inaugurata
il 30 maggio. Nel discorso inaugurale il papa spiega perché il capolavoro
dell‟Alighieri può essere definito “racconto teologico” ed esprime la propria
gioia, dando il benvenuto agli artisti, che hanno messo a disposizione una serie
di incisioni sulla Commedia, offrendo così una interpretazione del pensiero
dantesco attraverso le loro belle raffigurazioni14. Infatti, per mezzo dell‟arte si
può leggere Dante trasfigurato nelle forme, ma fermo nei concetti: anche le
immagini parlano del mistero di Dio e riescono ad esprimere contenuti teologici.
Il poema dantesco si presta ad essere raffigurato proprio perchè nasce di per sé
come un racconto che si può paragonare alle opere dell‟arte medievale; come le
grandi cattedrali, si serve di simboli e allegorie per rendere manifeste la verità di
fede che derivano dalla Scrittura, dallo studio dei Padri e dei teologi. Il poeta per
il suo «racconto teologico» si avvale delle parole e, attraverso le parole, narra la
necessità del distacco dalle cose terrene e l‟aspirazione alle cose celesti. Cerca di
«trasumanare», per «fare in modo che il peso dell‟umano» non distrugga «il
14

Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso all’inaugurazione della mostra “Dante in Vaticano”, 30 maggio 1985,
www.vatican.va.
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divino che è in noi, né la grandezza del divino» ed è questo il motivo che induce
Dante a leggere la sua storia personale, e quella di ogni uomo, secondo una
prospettiva metafisica che si manifesta attraverso le vicende storiche dei
peccatori e dei santi e attraverso i molteplici problemi filosofici e teologici che
la Commedia discute, collegando inscindibilmente terra e cielo. Questa stessa
inscindibilità si propone nelle opere d‟arte della mostra: tali opere, ispirate al
poema, saranno per chi le guarda uno stimolo «a ripercorrere il cammino di
Dante, con lui risalendo, oltre la “picciola vigilia d‟i nostri sensi” (If XXVI 114115), fino alla contemplazione de “l‟Amor che muove il sole e l‟altre stelle” (Pd
XXXIII 145)»15.
Una riflessione sul poeta fiorentino emerge anche durante il discorso di saluto
alla città ravennate (il 10 maggio dell‟anno successivo), in cui, dopo aver lodato
le bellezze artistiche di Ravenna e le doti dei suoi abitanti, il papa discute sul
bene comune e sulla necessità che l‟ordine etico si radichi in quello religioso per
garantire una convivenza pacifica. Questo è accaduto storicamente nella città
romagnola, in cui lo sviluppo del cristianesimo ha permesso la fioritura di opere
d‟arte di pregiato valore e la nascita di varie figure di uomini giusti e santi. Non
è un caso, aggiunge papa Wojtyla, che «proprio in questa terra, che sta “su la
marina dove ‟l Po discende” (If V 98), abbia cercato e trovato rifugio il massimo
poeta italiano, e che qui, fra le mura di questa città, egli abbia portato a
compimento “il poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Pd XXV
1-2)». E non è neanche un caso se Ravenna accoglie ancora oggi la sepoltura del
poeta e se i suoi resti sono per gli abitanti della città non semplicemente un
motivo di vanto, ma un monito costante a non mettere mai da parte i valori del
cristianesimo che la Commedia celebra16.
L‟encomio alla città serve ancora una volta a ribadire la cattolicità del poeta di
Firenze, che da Giovanni Paolo II è sempre additato come esempio da imitare.
15

Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso all’inaugurazione della mostra “Dante in Vaticano”, cit..
Cfr. Giovanni Paolo II, Saluto alla popolazione di Ravenna in Piazza del Popolo, 10 maggio 1986,
www.vatican.va.
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Per questo, il 13 giugno 1996, il pontefice riceve in udienza il Consiglio di
Presidenza della Società “Dante Alighieri” e coglie l‟occasione per elogiare il
lavoro svolto per diffondere il messaggio di Dante. L‟associazione ha più volte
mostrato come per l‟Alighieri il connubio tra fede e cultura sia fecondo e porti
alla nascita di elevate opere d‟arte, ed è necessario che questo incontro si realizzi
ancora nel periodo storico contemporaneo, in cui si avverte il bisogno di
integrare le necessità materiali con quelle dello spirito. Un prezioso aiuto, a
questo nobile scopo, può venire dal «capolavoro dantesco, che, con una sintesi
suggestiva della vicende umane», attraversa l‟esperienza del peccato e della
purificazione, fino alla contemplazione di Dio, «in una continua tensione verso
“l‟Amor che move il sole e l‟altre stelle” (Pd XXXIII 145)». I membri della
società, attraverso il loro impegno, contribuiscono a diffondere i valori del
poeta, e quindi quelli autentici dell‟uomo, fornendo un importante contributo
allo sviluppo dell‟umanesimo cristiano, «di cui Dante Alighieri fu insuperato
maestro»; ma per ottenere risultati importanti non si può rinunciare alla
protezione della Vergine, che il pontefice apostrofa recuperando una delle tante
perifrasi mariane della Commedia: «la rosa in che il Verbo divino / carne si
fece» (Pd XXIII 73-74)17.
Un evento particolarmente significativo si svolge alla fine del mese di agosto del
1997. Di ritorno dalla Giornata Mondiale della Gioventù, Giovanni Paolo II,
rientrato a Castel Gandolfo, conferma di voler presenziare con entusiasmo, per
la sera del 31, un particolare evento artistico, quello della lettura dell‟ultimo
canto del Paradiso da parte di Vittorio Sermonti18.
Nella fatidica serata, nel cortile del palazzo della residenza estiva, il pontefice,
fin da giovane, attento lettore dell‟opera di Dante, si raduna con un centinaio di

17

Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai membri della Società Dante Alighieri,13 giugno 1996, www.vatican.va.
Cfr. B. Bottai, Un incessante richiamo alla solidarietà nella famiglia dei popoli, www.vatican.va. Il
documento di Bottai comincia con il riferimento alla lettura dantesca di Sermonti a Castel Gandolfo in presenza
del papa e poi, rifacendosi alle parole pronunciate in privato da Giovanni Paolo II relative al ricordo
dell‟invasione della Polonia da parte delle truppe naziste, di cui ricorreva, quella sera, la vigilia dell‟anniversario,
sviluppa una riflessione sulla pace e sui doveri delle nazioni ad essere solidali con i popoli.
18
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intimi ad ascoltare i versi del divino poeta19. Al termine della lettura, porge i
suoi saluti ai presenti e in modo particolare al cardinale Ersilio Tonini,
all‟arcivescovo di Ravenna, monsignor Luigi Amaducci, al vice Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Presidente della Società “Dante Alighieri”:
Con la lettura dell‟ultimo canto del Paradiso, stasera siamo stati invitati a farci anche noi
pellegrini dello spirito ed a lasciarci condurre dalla sublime poesia di Dante a contemplare
«l‟Amor che move il sole e l‟altre stelle» (Pd XXXIII 145), fine supremo della storia e di ogni
vita umana. Il sommo Poeta, infatti, indica in questi versi l‟approdo definitivo dell‟esistenza,
dove le passioni si placano e dove l‟uomo scopre il suo limite e la sua singolare vocazione di
chiamato alla contemplazione del Mistero divino20.

Al mistero di Dio e alla sua visione, tappa conclusiva che conduce alla
realizzazione di ogni desiderio del poeta, non si può giungere senza
l‟intercessione della Madre di Dio. Per questo un «posto centrale», nella
Commedia, è riservato a «Maria, “umile ed alta più che creatura” (Pd XXXIII
2)». L‟arte del poeta, sostiene il pontefice, emozionando e richiamando alla
memoria le certezze della fede, è capace di infondere coraggio e speranza e di
indirizzare l‟uomo contemporaneo verso la ricerca della verità di Dio. Per questo
a distanza di secoli continua ancora a svolgere il suo ruolo catartico e
purificatore, per questo è necessario che iniziative di tal genere vengano più
volte riproposte, allo scopo di offrire, come dice papa Wojtyla ringraziando
Vittorio Sermonti, «un momento di spiritualità e godimento estetico»21.
Seduto accanto a Giovanni Paolo II, il cardinale Tonini ha modo di notare il
rapimento con cui il papa si pone in ascolto della poesia e condivide appieno le
riflessioni del pontefice, aggiungendo che «il vero Dante lo si è capito domenica
sera. Il poeta ci guida nella trasparenza della sua visione, in quella luminosità
nella quale ci si perde, anzi, per usare il suo stesso verbo, ci si “indìa”. E

19

Cfr. B. Bottai, Un incessante richiamo alla solidarietà nella famiglia dei popoli, cit..
Cfr. Giovanni Paolo II, Parole del Santo Padre alla Lettura Dantesca, 31 agosto 1997, www.vatican.va.
21
Ibidem.
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l‟ultimo canto del Paradiso è il compendio di tutto ciò. Leggendolo ti accorgi
che la sublimità di Dio, mistero trinitario profondissimo, ti diventa vicina»22.
Dopo aver ascoltato la lettura di Sermonti ed aver pronunciato il discorso, il
papa confida ai cardinali che la data del 31 agosto gli aveva richiamato alla
mente la vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale. L‟ascolto della
Commedia veniva a coincidere proprio con quella fatidica ricorrenza, e questo lo
portava a riflettere sulla Provvidenza divina: un evento gioioso, quale la lettura
dantesca, si collegava ad un evento luttuoso23, quasi a superarlo, nell‟abbandono
fiducioso all‟amore di Dio24.
Come già nel magistero dei suoi predecessori, anche nei documenti di Giovanni
Paolo II le presenze dantesche non sono sporadiche e casuali.
Oltre ai documenti in cui si citano autori che si sono interessati dello studio
dell‟Alighieri (come la lettera apostolica con cui viene beatificato Federico
Ozanam, il 22 agosto 1997, durante la Giornata Mondiale della Gioventù a
Parigi25), o ai discorsi in cui il nome di Dante compare di sfuggita (come quello
rivolto ai membri della fondazione Latinitas, del 30 novembre 1981, in cui si fa
riferimento al poeta per la sua scelta di eleggere a giuda Virgilio26; oppure
quello indirizzato ai sacerdoti e ai religiosi del santuario toscano di Montenero il
19 marzo 198227; o il saluto alla città di Forlì, durante la visita pastorale in
Romagna, l‟8 maggio 198628), abbiamo alcuni interventi che rispolverano
episodi danteschi.

22

La riflessione di Tonini è riportata da M. Muolo in un articolo apparso su «Avvenire»: M. Muolo, Quel Dante
dove ci si indìa, «Avvenire», 2 settembre 1997.
23
Non si può dimenticare che la seconda guerra mondiale cominciò con l‟invasione e il sacrificio della Polonia,
terra natale di Giovanni Paolo II, per questo la memoria è ancora più dolorosa perché si riferisce ad un ricordo
personale.
24
Cfr. M. Muolo, Quel Dante dove ci si indìa, cit.
25
La lettera apostolica è stata pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. XCI, Tipografia poliglotta vaticana,
Roma 1998, pp. 564-566.
26
Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai membri della fondazione “Latinitas” e ai vincitori del “Certamen
vaticanum”, 30 novembre 1981, www.vatican.va. Lo stesso discorso è stato pubblicato anche sugli Acta
Apostolicae Sedis, vol. LXXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1981, pp. 214-217.
27
Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai sacerdoti secolari e ai religiosi nel santuario di Montenero, 19 marzo
1982, www.vatican.va.
28
Cfr. Giovanni Paolo II, Saluto alla cittadinanza in Piazza della Vittoria, 8 maggio 1986, www.vatican.va.
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La Commedia ricorre, ad esempio, il 31 agosto 1986, nel saluto alla popolazione
di Anagni. Nel corso di questo discorso il papa elogia i personaggi storici che
hanno legato il loro destino a quella città e, tra essi, Bonifacio VIII, che lì
ricevette l‟affronto del cancelliere di Filippo Il Bello e di Sciarra Colonna.
Ricordando l‟episodio, Giovanni Paolo II mette in evidenza come anche Dante
ne abbia parlato (cfr. Pg XX 84-90)29. In questo caso la presenza del poeta
fiorentino è solo una fonte aggiuntiva, ma in altri contesti assume un più
complesso significato.
È il caso di alcuni discorsi elogiativi di luoghi in cui Dante ha soggiornato, o che
hanno avuto per lui un significato profondo, come Firenze, Ravenna o Verona.
Questi discorsi celebrativi, anche se non sviluppano (come quello rivolto alla
città ravennate sopra citato) una riflessione sulla figura dell‟Alighieri, si
avvalgono tuttavia di citazioni dotte desunte dalla Commedia.
È in occasione della visita pastorale alla città di Verona che papa Wojtyla, dopo
averne lodato le antiche origini e il ruolo importante nella storia del
cristianesimo, i paesaggi naturali e i tesori d‟arte che racchiude, si sofferma su
un altro motivo di elogio: qui trovò rifugio e «primo ostello» (Pd XVII 70)
Dante in esilio da Firenze30.
Una funzione encomiastica è presente in un‟altra allocuzione, risalente al 13
giugno 1986, indirizzata ai vescovi di Toscana. A loro Giovanni Paolo II affida
il compito di formare le intelligenze, dato che la loro terra si è sempre distinta
nel campo della cultura: «senza Firenze e la Toscana il mondo sarebbe stato
diverso e oggi apparirebbe umanamente più povero». La regione, infatti, è nota
per il suo ruolo propulsore nel campo culturale e per la sua fede cristiana:
numerosi sono i poeti, gli scienziati e gli artisti in cui un proficuo incontro tra
fede e cultura ha permesso che si raggiungessero traguardi elevati di bellezza
artistica e di ideali umani. Toscani furono, inoltre, un gran numero di santi e non
pochi papi, numerosi ordini religiosi, a parte il fatto che molta importanza
29
30

Cfr. Giovanni Paolo II, Saluto alla popolazione di Anagni, 31 agosto 1986, www.vatican.va.
Cfr. Giovanni Paolo II, Incontro con la popolazione di Piazza Bra,16 aprile 1988, www.vatican.va.
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ebbero i vescovi della regione durante la stagione dei Comuni. In questo periodo
«a Firenze e in Toscana prese stanza quel primato della cultura che Dante, il
sommo poeta cristiano, celebrò in versi famosi: “Considerate la vostra semenza:
/ fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza” (If
XXVI 118-120). È una terzina - sostiene papa Wojtyla - che risponde a un
programma di rilancio per la promozione umana in ogni tempo»31.
Lo stesso luogo dantesco compare nella Lectio magistralis del 17 maggio 2003,
presso l‟Ateneo romano “La Sapienza”, in seguito al conferimento della laurea
honoris causa in giurisprudenza. Il Santo Padre considera il titolo onorifico
come un riconoscimento attribuito alla Chiesa tutta per il suo compito di maestra
anche nell‟ambito giuridico, e di garante di una convivenza basata sul rispetto
reciproco. Il pontefice stesso non avrebbe potuto elaborare gli insegnamenti del
suo umanesimo prescindendo dalle discipline giuridiche di cui si dichiara
profondo cultore. Aggiunge, inoltre, che la Chiesa ha colto con favore tutti i
documenti internazionali che si sono mossi a favore dell‟umanità e per la
salvaguardia dei diritti fondamentali:
Illustri Signori, vorrei concludere questo nostro incontro con l‟auspicio sincero che l‟umanità
progredisca ulteriormente nella presa di coscienza dei fondamentali diritti nei quali si
rispecchia la sua nativa dignità. Il nuovo secolo, con il quale s‟è aperto un nuovo millennio,
possa registrate un sempre più consapevole rispetto dei diritti dell‟uomo, di ogni uomo, di
tutto l‟uomo.
Sensibili al monito dantesco: «Fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e
conoscenza» (If XXVI 119-120), gli uomini e le donne del terzo millennio sappiano iscrivere
nelle leggi e tradurre nei comportamenti i valori perenni su cui poggia ogni autentica civiltà32.

Il richiamo all‟Ulisse dantesco compariva anche in un documento di Paolo VI33,
in cui il papa invitava i cattolici ad approfondire i contenuti di fede; ed è molto
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Giovanni Paolo II, Discorso ai vescovi della Toscana in visita ad limina apostolorum, 13 giugno 1986,
www.vatican.va. Lo stesso intervento è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXVIII,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1986, pp. 1304-1309.
32
Giovanni Paolo II, “Lectio magistralis”. Conferimento al Santo Padre Giovanni Paolo II della laurea honoris
causa in giurisprudenza da parte dell’Università “La Sapienza” di Roma, 17 maggio 2003. L‟intervento
wojtyliano è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. XVC, Tipografia poliglotta vaticana,
Roma novembre 2003, pp. 767-772.
33
Cfr. Paolo VI, Udienza generale, 7 dicembre 1966, cit..
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probabile che papa Wojtyla abbia letto il documento montiniano, visto che in
altri contesti fa esplicito riferimento al predecessore34. Ovviamente, la
conoscenza a cui il papa fa riferimento non è quella che travalica i limiti posti da
Dio, ma è quella che agisce nel rispetto della legge naturale che è in ogni uomo.
La cultura è, quindi, sempre a favore dell‟uomo e mai serve all‟uomo per
sostituirsi alle leggi divine: è una strada che, da un lato, aiuta a raggiungere Dio
e, dall‟altro, aiuta l‟uomo a vivere serenamente la sua quotidianità. Come già
avveniva per Paolo VI, il riferimento wojtyliano all‟Ulisse dantesco
decontestualizza e astrae il personaggio dal contesto infernale dei superbi
orditori di frode e lo addita a modello filosofico del cattolico. Di Ulisse si deve
imitare la tensione alla conoscenza, l‟anelito al sapere, un sapere che deve
coincidere con la cultura cattolica. E di questa cultura Giovanni Paolo II si fa
portavoce auspicando per la regione toscana il rilancio di un umanesimo
cristiano che possa impregnare la vita contemporanea, nella famiglia, nella
scuola, nel mondo del lavoro e dell‟università35.
Il problema della pastorale universitaria si era già posto l‟8 marzo del 1982,
durante un incontro di lavoro con i vescovi della diocesi di Roma. Giovanni
Paolo II sostiene l‟esistenza di un profondo legame tra Chiesa e Università,
poiché l‟una ha bisogno dell‟altra per convogliare l‟intelligenza dell‟uomo verso
la comprensione delle verità della fede, obbedendo al bisogno di conoscenza:
Lo ha sottolineato bene Dante nella Divina Commedia. «Considerate la vostra semenza: fatti
non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza» (If XXVI 118-120)36.

Ovunque si cerchi di dare una spiegazione scientifica alla verità, la Chiesa deve
essere presente, perché suo compito è evangelizzare ogni ambiente, e per questa
evangelizzazione il paradigma di riferimento è ancora una volta l‟Ulisse
34

Cfr. Giovanni Paolo II, Incontro con una rappresentanza di militari italiani. Omelia, 1° marzo 1979,
www.vatican.va.
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Cfr. Giovanni Paolo II, “Lectio magistralis”. Conferimento al Santo Padre Giovanni Paolo II della laurea
honoris causa in giurisprudenza da parte dell’Università “La Sapienza” di Roma, 17 maggio 2003, cit..
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti all’incontro di lavoro della pastorale universitaria, 8 marzo
1982, www.vatican.va.
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dantesco (seppur cristianizzato), con la sua tensione conoscitiva e la sua brama
di sapere.
Accanto alla pastorale universitaria, notevole importanza riveste anche
l‟educazione religiosa nelle scuole. Esemplare a tal riguardo è il discorso del 2
gennaio 1995, indirizzato alle suore dell‟“Unione santa Caterina da Siena delle
Missionarie della Scuola”, in cui Giovanni Paolo II afferma che il loro
programma apostolico, favorevole ad una nuova “evangelizzazione” scolastica,
è molto importante per la società contemporanea, per contrastare l‟indifferenza
religiosa, l‟edonismo e la confusione morale. Più che il discorso in sé, molto
interessante è l‟esortazione finale, che riporta una preghiera della fondatrice
dell‟ordine, madre Tincani, in cui si notano evidenti allusioni dantesche alla nota
perifrasi teologica di Pd XXX 40-42: «luce intellettual, piena d‟amore; / amor di
vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogne dolzore»:
Il 31 maggio 1976, giorno liturgico della Visitazione, la vostra Fondatrice lasciava questa
terra per il cielo. Qualche anno prima aveva composto una bella preghiera, che mi piace
ricordare a conclusione di questo nostro incontro: «Luce intellettual piena d‟amore riempi le
nostre anime! Facci limpide e serene, generose, forti. Facci buone, facci liete della santa
letizia che sorpassa ogni sacrificio e ogni fatica, perché l‟amore che ci muove è “amor di vero
ben pien di letizia”. Santa Caterina, ottieni da Dio a tutte noi di essere “fortes in fide”, forti
nella luce della fede! Facci partecipi del dono che Egli fece a te quando ti tolse dalla pace
della contemplazione per gettarti nel mare tempestoso dell‟apostolato del mondo. Amen!»37

I temi dell‟importanza della cultura e della formazione come veicolo delle verità
di fede erano già stati affrontati qualche mese prima, il 16 gennaio 1982, durante
l‟incontro con gli studenti e i professori del Pontificio Ateneo Antonianum.
Anche in questo caso il Santo Padre era ricorso alla fonte dantesca.
Papa Wojtyla considera l‟Ateneo uno dei principali punti di irradiazione della
cultura ecclesiastica presenti a Roma, esso costituisce, infatti, il centro di studi
più prestigioso dei Frati Minori Cappuccini. Fondatore dell‟Istituto fu
sant‟Antonio, di cui ricorre, lo stesso 16 gennaio 1982, l‟anniversario della
37

Giovanni Paolo II, Discorso al Capitolo generale dell’“Unione santa Caterina da Siena delle Missionarie
della Scuola”, 2 gennaio 1995, www.vatican.va.
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morte, in coincidenza con l‟ottavo centenario della nascita di san Francesco.
Entrambi questi santi hanno dato molto sostegno alla Chiesa con le loro opere,
sant‟Antonio attraverso i suoi studi e san Francesco con la sua spiritualità:
Tutti sappiamo che cosa abbia rappresentato per l’umanità la nascita del grande Santo di
Assisi: con lui - dice Dante - «nacque al mondo un sole» (Pd XI 50). Molti sono i motivi per i
quali egli ha esercitato, ed esercita ancora, un fascino tanto rilevante nella Chiesa, e anche al
di fuori di essa: la visione ottimistica di tutto il creato, come epifania di Dio e patria di Cristo,
da lui celebrato nel notissimo Cantico delle Creature; la scelta della povertà come espressione
della sua intera vita e da lui chiamata Madonna, l’appellativo dato dai cavalieri alle dame e
dai cristiani alla Madre di Dio38.

La metafora di Dante, che paragona san Francesco al sole, è già presente
nell’agiografia francescana39 e Giovanni Paolo II se ne serve per mettere in
evidenza, sintetizzandoli, i meriti del santo.
Riferimenti al frate di Assisi, e alla fonte dantesca appena citata, compaiono
anche in altri documenti, in cui il Poverello è indicato come modello di
cristianesimo perfetto. Ne abbiamo un esempio nel discorso del 22 giugno 1985,
rivolto ai padri capitolari dell’Ordine dei Frati Minori, in occasione dell’apertura
dei lavori del Capitolo Generale, in cui il papa invita ad avere lo stesso amore
che il loro padre fondatore ebbe per i fratelli, ad essere fedeli alla povertà e
devoti a Maria Vergine. Aggiunge inoltre che, per il suo carattere di alter
Christus, san Francesco è stato sempre fonte di ispirazione per poeti e pensatori,
quali Dante, san Bonaventura, Manzoni e altri; e questo significa che il
messaggio del francescanesimo è sempre attuale, proprio perché propone
l’imitazione di Cristo40.
Anche il documento rivolto agli artisti della compagnia teatrale Petit Pauvre,
datato 2 agosto 1990, chiama in causa i versi che Dante riserva alla figura del
38

Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso al Pontificio Ateneo “Antonianum”,16 gennaio 1982, www.vatican.va. Si
può leggere lo stesso testo anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma
1982, pp. 425-431.
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A questo proposito cfr. la nota di commento a Pd XI 50 di G. Reggio, in La Divina Commedia a cura di U.
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Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1985, pp. 1136-1140.
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santo assisiate. Dopo aver assistito al loro spettacolo su san Francesco, durante il
quale gli attori hanno messo bene in evidenza i tratti fondamentali della
personalità del frate di Assisi, il papa aggiunge una interessante riflessione sul
ruolo dell‟attore:
L‟attore “incarna”, si dice, un personaggio. Gli presta il suo corpo e riceve da lui un‟anima.
Così, voi avete incarnato Francesco d‟Assisi, sostenendo il ruolo del santo, o avete preso parte
alla sua avventura, rappresentando gli uomini e le donne posti da Dio sulla sua strada. Io vi
auguro di entrare più profondamente nella grazia propria di questi personaggi. Qual è questa
grazia? Nella Divina Commedia Dante qualifica san Francesco […] «tutto serafico in
ardore»41. «Ardore»! È l‟amore il dono del Cristo crocifisso, che manifesta nobilmente il
figlio di Bernardone. La verità di ogni nostra vita si trova nascosta nel Cristo42.

La reminiscenza dantesca mette in evidenza l‟ardore di carità che rese il santo
d‟Assisi simile ad un cherubino e che deve diventare caratteristica di ogni
cristiano.
Come si è visto, la memoria di Dante è pregnante quando il papa celebra o
canonizza santi e beati. Significativa in tal senso è l‟omelia del 25 gennaio 1982,
pronunciata in occasione della beatificazione di suor Maria Gabriella Sagheddu.
Partendo dall‟esegesi della liturgia, incentrata sulla conversione di Saulo, il
pontefice delinea brevemente i meriti della beata:
Mi è caro rilevare, e additare in modo particolare ai giovani, così appassionati di agonismo e
di sport, che la giovane suora trappista, alla quale oggi tributiamo per la prima volta il titolo di
Beata, seppe far proprie le esortazioni dell‟apostolo ai fedeli di Corinto (1Cor 9, 24) a
«correre nello stadio per conquistare il premio», riuscendo nel giro di pochi anni a
collezionare - nello stadio della santità - una serie di primati da fare invidia ai più qualificati
campioni. Essa è infatti storicamente la prima Beata che esce dalle file della Gioventù
femminile di Azione Cattolica; la prima fra le giovani e i giovani della Sardegna; la prima tra
le monache e i monaci trappisti; la prima tra gli operatori a servizio dell‟unità. Quattro primati
mietuti nella palestra di quella «scuola del servizio divino» proposta dal Grande Patriarca san
Benedetto, che evidentemente è valida ancor oggi dopo quindici secoli, se è stata capace di
41

Il papa collega anche in un altro documento la fonte dantesca al santo di Assisi. In occasione della visita
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voi, e quelli collegiali con le singole Conferenze Episcopali, in occasione della visita ad limina apostolorum,
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spoglie mortali del grande san Francesco» (cfr. Giovanni Paolo II, Incontro con i vescovi d’Italia,12 marzo 1982,
www.vatican.va. Anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1982,
pp. 578-588. Lo stesso riferimento testuale a Pd XI 50 compare pure in Giovanni Paolo II, Udienza generale, 22
ottobre 1986, www.vatican.va.
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suscitare tali esempi di virtù in chi ha saputo accoglierla e metterla in pratica «con intelletto
d‟amore»43.

La citazione «intelletto d‟amore» si riferisce a Pg XXIV 51, e, come si è già
visto per i documenti di Paolo VI, è un esempio di intertestualità interna alla
scrittura dantesca; dalla Vita nuova, in cui occupa la parte del verso iniziale della
diciannovesima canzone, si rifrange, infatti, nella quarta cornice, in cui Dante
incontra Bonagiunta Orbicciani e viene da questi additato come l‟iniziatore di
una nuovo stile poetico. Tale innovazione ha in Donne ch’avete intelletto
d’amore la sua canzone-manifesto.
«Ma dì s‟i‟ veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando
Donne ch’avete intelletto d’amore»
(Pg XXIV 49-51).

Al di là della complessità esegetica che l‟intertestualità necessariamente
comporta, è interessante notare che anche in questo caso Giovanni Paolo II
avverte l‟influenza dei documenti montiniani44. Infatti, come il suo
predecessore, papa Wojtyla attribuisce al sintagma dantesco il significato di
caritas: inteso in questo senso, «l‟intelletto d‟amore» viene ad indicare la
capacità di chi sa essere, con la razionalità e il sentimento, un cristiano
perfettamente fedele alla legge di Dio.
Nel magistero wojtyliano ci sono richiami all‟Alighieri che, pur appartenenti
allo stesso contesto, vengono recuperati in discorsi che si distanziano
notevolmente dal punto di vista temporale e tematico. È il caso della parafrasi
dantesca del Padre nostro che compare nel canto XI del Purgatorio e i cui versi
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Maria Gabriella Sagheddu, 25 gennaio 1983, www.vatican.va. La stessa citazione dantesca compare anche nel
Discorso di Giovanni Paolo II durante la visita all’Istituto di Patrologia “Augustinianum”, 7 maggio 1982,
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sono recuperati in tre documenti, uno risalente al 1979, uno al 1986 e uno al
2000.
Il 19 agosto 1979, durante la celebrazione liturgica, rivolto ai giovani
universitari e ai docenti dell‟Opus Dei, il Santo Padre si sofferma, nell‟omelia,
sulla spiegazione delle letture incentrate sul mistero eucaristico. L‟Eucaristia è
una realtà che salva chi giorno per giorno se ne nutre, è un impegno quotidiano
che permette all‟uomo di migliorarsi nella sua storia, che è itinerario per
giungere a Dio. Senza Cristo l‟uomo non può arrivare a Dio.
Per dare sostegno al suo discorso Giovanni Paolo II ricorre ai versi di Dante:
L‟aveva intuito con lucida chiarezza Dante Alighieri, uomo di mondo e di fede, genio della
poesia ed esperto nella teologia, quando nella parafrasi del Padre nostro, recitato dalle anime
purganti, insegna che nell‟aspro deserto della vita senza l‟intima unione con Gesù, la
«manna» del Nuovo Testamento, il «Pane disceso dal cielo», l‟uomo, che vuol andare avanti
con le sole sue forze, in realtà va indietro. «Da‟ oggi a noi la cotidiana manna / senza la qual
per questo aspro deserto / a retro va chi più di gir s‟affanna» (Pg XI 13-15)45.

La parola «manna» richiama, nei versi danteschi, il cibo spirituale, ovvero
l‟Eucaristia che, come la manna nel deserto, è dono disceso dal cielo per
mostrare chiaramente come Dio si prenda cura del suo popolo nutrendolo.
Citando i versi di Dante che parafrasano «dacci oggi il nostro pane quotidiano»,
il pontefice mette in risalto un aspetto che nel testo evangelico è sottinteso, cioè
la funzione dell‟Eucaristia come cibo spirituale che permette di camminare
verso Dio. Nei versi danteschi questo iter spirituale è più esplicito; e il papa li
cita proprio per sottolineare che chi non procede lungo la propria strada
rifocillato e sostenuto da Cristo non progredisce, ma regredisce, perché solo con
l‟Eucaristia è possibile vivere il cristianesimo in modo autentico46.
Il secondo riferimento alla fonte purgatoriale si riscontra nel documento
pronunciato in occasione della benedizione della statua di san Michele a Castel
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Cfr. Giovanni Paolo II, Messa per l’Opus Dei. Omelia, 19 agosto 1979, www.vatican.va.
Ibidem.
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Sant‟Angelo, il 29 settembre 1986. Il papa invoca la protezione dell‟arcangelo
Michele su tutti i romani, perché li guidi nelle loro scelte:
Con le parole di Dante, il vostro grande poeta, rivolgo anch‟io al Signore la preghiera che
tutte le riassume: «Come del suo voler li angeli tuoi / fan sacrificio a te, cantando osanna, /
così facciano li uomini de‟ suoi» (Pg XI 10-12) 47.

Per chiedere la protezione degli arcangeli sul popolo romano, il pontefice
recupera una parte della parafrasi dantesca del Padre nostro: «sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra», ovvero: come gli angeli cantano in cielo la
lode di Dio e annullano in Lui la loro volontà, allo stesso modo devono fare gli
uomini, uniformando il loro volere a quello divino. I versi di Dante, rispetto al
testo neotestamentario, contengono delle aggiunte, non perché il poeta ritenga
opportuno arricchire la preghiera evangelica, ma per la volontà di attualizzarla,
in rapporto alla situazione contingente dei superbi, che scontano la loro pena
recitando proprio il Padre nostro. Giovanni Paolo II preferisce servirsi dei versi
danteschi, anziché della semplicità della preghiera evangelica, probabilmente
per recuperare una citazione dotta.
L‟ultima ricorrenza della parafrasi dantesca è del 6 dicembre del 2000,
nell‟udienza generale dedicata alla venuta del Regno di Dio:
«Vegna vêr noi la pace del tuo regno», esclama Dante nella sua parafrasi del Padre nostro (Pg
XI 7). Un‟invocazione che orienta lo sguardo al ritorno di Cristo e alimenta il desiderio della
venuta finale del Regno di Dio48.

Dante, per il pontefice, aveva esplicitato quello che nella preghiera evangelica
era implicito, cioè che nel Regno di Dio vige la vera pace.
Incentrata sul discorso eucaristico è anche l‟omelia del 14 giugno 1987, in cui il
pontefice descrive il legame che si può porre tra Eucaristia e Amore di Dio: il
sacrificio di Cristo, infatti, porta con sé quell‟invito all‟amore che si trova
47
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iscritto «nella struttura stessa del cosmo creato: “l‟Amor che move il sole e
l‟altre stelle” (Pd XXXIII 145)»49.
Il verso finale del poema dantesco, riferito a Dio-Amore, di cui la creazione
porta impresso il sigillo e che impone il movimento ai cieli, compare (come si è
visto), qualche anno dopo, anche nel discorso indirizzato alla Società “Dante
Alighieri”50 e in quello pronunciato al termine della lettura di Sermonti
dell‟ultimo canto del Paradiso51. Ma se in queste due occasioni il verso dantesco
assume semplicemente il ruolo di perifrasi per indicare Dio, nell‟omelia del 14
giugno 1987, invece, il papa pone l‟accento sul movimento e, quindi sulla
potenza di Dio Creatore, che ha creato per amore. Plasmato da Lui, il mondo gli
somiglia e per questo conserva in sé l‟anelito ad amare, poiché tutto prende
inizio da un atto d‟amore; un atto d‟amore che raggiunge il vertice supremo
nell‟Eucaristia52.
Parlare dell‟Eucaristia significa anche parlare di Cristo, della sua morte e della
sua resurrezione, ed anche a proposito di queste tematiche la memoria dantesca
emerge prontamente. Ne è esempio l‟omelia, pronunciata l‟8 aprile 1982, per la
visita pastorale a Bologna durante l‟ottava di Pasqua, in cui il papa affronta
proprio il tema della resurrezione. La resurrezione di Cristo manifesta la vittoria
di Dio sul mondo e sul peccato; a questa stessa vittoria è chiamato anche l‟uomo
contemporaneo, seguendo l‟esempio dei primi apostoli, che hanno scelto di
vivere la propria vita nell‟amore vicendevole. L‟amore, sostiene Giovanni Paolo
II, «costituisce pure l‟insostituibile forza della costruzione di una cultura» che si
pone come obiettivo l‟educazione ad un nuovo umanesimo, ad un mondo
sempre migliore. Di questo, nota il pontefice, erano già consapevoli Dante
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Alighieri e Niccolò Copernico, i cui ritratti figurano nel vestibolo
dell‟Università di Bologna53.
Legata al tema pasquale è anche l‟udienza del 3 dicembre 2003, in cui papa
Wojtyla porta avanti l‟esegesi del Salmo 113 A, che evoca l‟esodo del popolo di
Israele in fuga dagli Egiziani e che viene proclamato durante la liturgia di
Pasqua:
Il cristianesimo ha assunto il Salmo 113 A con la stessa connotazione pasquale, ma aprendolo
alla nuova lettura derivante dalla risurrezione di Cristo. L‟esodo celebrato dal Salmo diviene,
perciò, figura di un‟altra liberazione più radicale e universale. Dante, nella Divina Commedia,
pone quest‟inno, secondo la versione latina della Vulgata, sulle labbra delle anime del
Purgatorio: «In exitu Israël de Aegypto / cantavan tutti insieme ad una voce…» (Pg II 46-47).
Egli, cioè, vede nel Salmo il canto dell‟attesa e della speranza di quanti sono protesi, dopo la
purificazione da ogni peccato, verso la meta ultima della comunione con Dio in Paradiso54.

Il papa attribuisce al salmo, sulla scorta non solo dell‟interpretazione
scritturistica, ma soprattutto avvalendosi dell‟uso che ne fa Dante, ponendolo
come inno corale sulle labbra dei defunti traghettati verso il Purgatorio, il
significato di liberazione dell‟anima ormai perdonata dal peccato. Dante stesso,
nel Convivio (I I 7), aveva attribuito al cantico tale valore di liberazione e per
questo l‟aveva scelto come inno di lode del Purgatorio: il perdono è, come è
noto, il tema portante della intera seconda cantica.
Al tema liturgico pasquale si lega inscindibilmente il sacrificio della croce e la
sofferenza, argomenti che appartengono agli insegnamenti wojtyliani e che
vengono ribaditi durante la visita pastorale in Abruzzo, presso il santuario di San
Gabriele dell‟Addolorata, il 30 giugno 1985. Rivolgendosi ai fedeli, il pontefice
delinea brevemente la vita dal santo, soprannominato il “Santo del Sorriso”,
proprio per la sua letizia, pur nella continua contemplazione del mistero della
Passione di Gesù e della Vergine Addolorata. Anche nel dolore e nella
sofferenza il cristiano può trovare la gioia vera, che non coincide con l‟assenza
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di patimento; anzi, afferma il pontefice, il cristiano autentico non deve mai
esimersi dal partecipare alla Passione di Cristo e dal portare la croce:
È questa la legge dell‟ascetica cristiana, ribadita, peraltro, anche dalla sapienza umana […]. E
lo stesso sommo poeta Dante Alighieri significativamente ammoniva: «…seggendo in piuma /
in fama non si vien, né sotto coltre» (If XXIV 47-48) 55.

I versi qui citati appartengono al contesto infernale di Malebolge, al momento in
cui Dante e Virgilio sono costretti ad arrampicarsi per passare dalla bolgia degli
ipocriti a quella dei ladri. La salita è faticosa per il poeta pellegrino; per questo
egli, sfinito, si siede un momento per riposarsi, ma la saggia guida lo apostrofa
violentemente invitandolo a sconfiggere la stanchezza del corpo con la forza
d‟animo: è giusto che il poeta non sia pigro, perché stando comodamente seduti
o sdraiati a riposare non si può raggiungere nessun obiettivo.
La citazione è quasi proverbiale e Giovanni Paolo II se ne serve per sollecitare i
fedeli a non essere pigri e a sopportare con fortezza la sofferenza, che è
esperienza comune nella vita di ognuno. Perché ciò avvenga non si può
prescindere dalla preghiera, per questo l‟affetto del papa si rivolge spesso a
coloro che alla contemplazione e alla preghiera hanno dedicato la loro vita.
Esemplare in tal senso è l‟intervento wojtyliano in occasione del 15° centenario
della nascita di san Benedetto, il 23 marzo 1980, rivolto alle monache
benedettine. A loro, che vivono «assorte “nei pensier contemplativi” (Pd XXI
117), è dato di sperimentare, gustare e sentire Dio, per mezzo della continua
applicazione delle potenze spirituali», per mezzo della preghiera incessante e
dell’adorazione instancabile56.
La citazione paradisiaca, riferita in Dante alla presentazione che lo spirito di san
Pier Damiano fa di se stesso e della sua vita eremitica trascorsa nella
contemplazione e nella preghiera, ben si addice alle seguaci di san Benedetto
55
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che, come il personaggio dantesco, non traggono altra gioia che dalla
contemplazione di Dio.
Due anni dopo, il 5 settembre 1982, Giovanni Paolo II rispolvera la stessa
memoria dantesca. Rivolto alla comunità dei monaci camaldolesi, il papa si
rallegra per la loro vita di preghiera e di studio e, visitando il santuario di Fonte
Avellana, avverte la profondità spirituale del luogo, manifestando così il
rammarico di dover lasciare quel monastero «dove, “contento nei pensier
contemplativi” (Pd XXI 117), san Pier Damiano trascorse parecchi anni della
sua vita»57. La visita al convento richiama alla memoria di papa Wojtyla il verso
dantesco che manifesta il gaudio del santo che vi visse in adorazione,
sperimentando in un clima di gioiosa serenità la letizia di chi è vicino a Dio.
Qualche anno prima, visitando l‟abbazia di Montecassino, il 18 maggio 1979, il
pontefice si era interrogato sulla ragione che aveva spinto numerosi uomini a
cercare conforto in quel luogo e aveva affidato la risposta al poeta fiorentino:
Dante Alighieri, come voi ben sapete, lo fa spiegare dallo stesso san Benedetto: «Quel monte
a cui Cassino è nella costa / fu frequentato già in su la cima / dalla gente ingannata e mal
disposta. / E quel son io che su vi portai prima / lo nome di Colui che in terra addusse / la
verità che tanto ci sublima: / E tanta grazia sovra me rilusse / ch’io ritrassi le ville circostanti /
dall’empio culto che il mondo sedusse» (Pd XXII 37-45). Qui si è sempre venuti e si viene
per incontrare «la verità che tanto ci sublima», per respirare un’atmosfera diversa,
trascendente, trasformante58.

Parlando ai monaci dell’abbazia, il papa recupera il passo della Commedia in cui
il santo di Norcia narra che, pieno di grazia, volle annunciare la parola di Dio ai
pagani che vivevano sul monte alle pendici del quale è la città di Cassino; qui si
stabilì in un’abbazia e cominciò a farsi portavoce della verità di Cristo, che
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla comunità dei monaci camaldolesi, 5 settembre 1982, www.vatican.va.
Anche la lettera apostolica Plane constat fa riferimento alla fonte dantesca relativa a san Pier Damiano: cfr.
Giovanni Paolo II, Plane constat, 31 marzo 1982, www.vatican.va (quest‟ultimo documento è stato pubblicato
anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXIV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1982, p. 680).
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai monaci dell’abbazia di Montecassino, 18 maggio 1979, www.vatican.va.
Anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXI, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1979, pp. 620-625 è stato
pubblicato lo stesso documento.
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innalza fino alla beatitudine. Come avviene per Fonte Avellana, anche per
Montecassino il rimando alla Commedia è quasi immediato e naturale.
L’anno successivo, il 20 settembre 1980, papa Wojtyla ritorna in visita pastorale
a Cassino e riflette ancora una volta sulla figura esemplare di san Benedetto,
insistendo nuovamente sulla sua scelta di dedicarsi alla preghiera e,
contemporaneamente, alla carità. Per aver ospitato una così illustre monaco,
dalla città di Cassino, teatro di eventi luttuosi durante la seconda guerra
mondiale, deve partire l’invito alla pace e all’amore verso tutti:
Questa vostra città, già fiorente per ville e monumenti nel periodo classico della romanità,
trasferita nel Medioevo al sito attuale e, per così dire, rifondata dall‟abate san Bertario e
governata dai figli di san Benedetto, ricca di vicende storiche che l‟hanno sempre avvinta a
quel Montecassino, a cui essa è «ne la costa» come dice Dante (Pd XXII 37) per suo egregio
titolo di gloria, questa città, ora rinata dalle sue macerie per un dono di Dio, della Madonna e
di san Benedetto, e per il valore del vostro intelligente lavoro, dev‟essere oggi e domani non
un richiamo alla morte inflitta dalle guerre, ma un fortissimo e risonante invito alla vita
operosa e gioiosa della pace59.

Il pontefice si appella alla pace, perché non può non ricordare che a
Montecassino molti soldati polacchi, suoi connazionali, sacrificarono la loro
vita60.
Qualche anno dopo il 19 maggio 1989, il pontefice ricorda nuovamente il
tragico evento della battaglia di Montecassino ed elogia il sacrificio di coloro
che combatterono per amore della libertà:
Tale messaggio giunge a noi e a tutto il mondo dal monte «chiamato Monte Cassino», del
quale Dante, attraverso la bocca di san Benedetto, dice: «e quel son io che su vi portai prima /
lo nome di colui che‟n terra addusse / la verità che tanto ci sublima» (Pd XXII 40-42) 61.
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai cittadini, Cassino, 20 settembre 1980, www.vatican.va.
Infatti nel documento precedente, rivolto ai cittadini di Cassino, il papa aveva esordito richiamando alla
memoria il sacrificio dei soldati polacchi: «Non nascondo che questo nome mi è oltremodo caro, anche perché
legato al ricordo dei mille miei connazionali che, spargendo eroicamente il giovane sangue, diedero l‟avvio alla
liberazione di Montecassino e dell‟intera zona circostante dagli orrori della guerra, che vi aveva infierito per
lunghi mesi» (Giovanni Paolo II, Discorso ai cittadini, cit.).
61
Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai pellegrini polacchi nel 45° anniversario della battaglia di Montecassino,
19 maggio 1989, www.vatican.va.
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Il valore della libertà civile, per cui sacrificarono la loro vita i militari polacchi e
gli alleati, è figlio di una più alta forma di libertà, quella di chi non si allontana
dalla verità; infatti il papa cita i versi che Dante ha dedicato indirettamente a
Montecassino non solo per recuperare una citazione dotta, ma anche per creare
un legame tra libertà e verità, entrambe derivate da Cristo.
La stessa perifrasi cristologica compare nell‟omelia del 1° marzo 1979, durante
la messa riservata ad una rappresentanza dell‟esercito italiano. Dopo aver
salutato le autorità e i fedeli presenti, Giovanni Paolo II elogia i giovani militari
per la loro aspirazione alla giustizia, alla pace e alla libertà e riflette sul senso
della vita e della storia dell‟uomo; una storia che non può limitarsi ai confini che
il tempo le impone, ma che deve cercare l‟incontro con il divino attraverso
Cristo. Per spiegare meglio l‟argomento, papa Wojtyla recupera le parole di
papa Montini62:
Mi piace ricordare un’esortazione che Paolo VI, mio venerato predecessore, proprio in
quest’aula rivolgeva a dodicimila giovani, due anni fa: «Non lasciatevi ingannare da coloro
che vorrebbero introdurre nel vostro cuore ideali diversi e addirittura in contrasto con quelli
della vostra fede. Solo in Cristo è la soluzione di tutti i vostri problemi. È Lui che libera
l’uomo dalle catene del peccato e di ogni schiavitù: è lui la luce che risplende fra le tenebre; è
lui “la verità che tanto ci sublima” (Pd XXII 42); è lui che dà alla vita le ragioni per cui vale
la pena di vivere, amare, lavorare, soffrire; è lui il nostro sostegno e il nostro conforto». Per
riuscire in questa decisione così sublime e così necessaria, sappiate aprire i vostri cuori e le
vostre coscienze al sacerdote 63.

Sebbene il verso citato svolga il ruolo di una semplice perifrasi, per ribadire che
solo in Cristo è la verità autentica che porta l‟uomo a migliorarsi, il documento è
molto interessante perché mette in evidenza una chiara intertestualità tra i due
pontefici; una intertestualità che è molto significativa e che può testimoniare un
evidente legame tra il dantismo di Paolo VI e il dantismo di Giovanni Paolo II,
o, almeno, di una certa influenza del pontefice italiano su quello polacco. È
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Cfr. Giovanni Paolo II, Incontro con una rappresentanza di militari italiani. Omelia, 1° marzo 1979,
www.vatican.va.
63
Per la citazione di Paolo VI cfr. Paolo VI, Discorso ai dodicimila giovani di Aversa, 23 aprile 1977,
www.vatican.va.
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indubbio, infatti, che papa Wojtyla ha letto i documenti del suo augusto
predecessore.
Uno dei temi salienti del magistero wojtyliano è quello dell‟importanza del
divino nella la vita di ogni uomo, e la visita pastorale alla diocesi di Padova, il
12 settembre 1982, è come occasione favorevole per ribadirlo. La città veneta, in
cui è custodito il corpo di sant‟Antonio e in cui sorge una della più antiche
università d‟Europa, è un luminoso esempio di quella sintesi tra materiale e
spirituale tipica del Medioevo, che ha dato vita alla Commedia e alla Cappella
degli Scrovegni64.
La fonte dantesca interviene anche nei documenti che affrontano il tema
legislativo. È il caso della presentazione, il 3 febbraio 1982, del nuovo codice di
diritto canonico, in cui il papa si interroga sui fondamenti epistemologici di tale
disciplina. Leggi e comandamenti sono un dono che Dio fa agli uomini per
rendere più facile il cammino verso la perfezione, anche se il comandamento più
importante è quello dell‟amore, insegnato da Gesù. La Chiesa, che si fonda
proprio su questo insegnamento, dovendo fronteggiare esigenze molteplici in
varie circostanze, per la sua opera di evangelizzazione si è munita di un
complesso di leggi e norme che, dal Medioevo in poi, si sono ampliate in una
articolata produzione legislativa. Numerosi sono i giuristi della storia della
Chiesa, ma papa Wojtyla ricorda soprattutto il monaco Graziano, «l‟autore del
Decretum […], che Dante colloca nel quarto suo cielo, tra gli spiriti sapienti, in
compagnia di sant‟Alberto Magno, di san Tommaso d‟Aquino e di Pietro
Lombardo, esaltandolo perché “l‟uno e l‟altro foro / aiutò sì che piace in
Paradiso” (Pd X 104-105)»65.
Il richiamo dotto testimonia come davanti ad alcuni personaggi storici
“danteschi”, la memoria della Commedia sorga spontanea; nel caso appena
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Cfr. Giovanni Paolo II, Incontro con i rappresentanti e le autorità della città e della regione nel Palazzo della
Ragione, Padova, 12 settembre 1982, www.vatican.va.
65
Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo codice di diritto canonico, 3 febbraio
1983, www.vatican.va. Lo stesso documento è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXV,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1984, pp. 455-463.

377

citato serve per alludere alla duplice competenza di Graziano, quella in diritto
civile e quella in diritto canonico.
Altro documento dello stesso ambito è quello rivolto agli “officiali” e agli
avvocati del Tribunale della Rota Romana, in occasione dell‟inaugurazione
dell‟attività giudiziaria, il 21 gennaio 1999. Giovanni Paolo II, dopo aver
invitato i membri del tribunale a cercare sempre la soluzione dei casi, in modo
da sanare i conflitti, nel rispetto della verità, si sofferma a riflettere sulla natura
del matrimonio sulla base della legge naturale. Preoccupato del numero
crescente di separazioni e dall‟aumento delle coppie di fatto, il papa mette in
evidenza che quella degli sposi deve essere una scelta d‟amore, non legata al
semplice sentimento, ma basata su un impegno reciproco, un preciso «atto di
volontà». Ovviamente fedele alla morale cattolica, il pontefice considera
«incongrua la pretesa di attribuire una realtà coniugale all’unione fra persone
dello stesso sesso»; la liceità di queste unioni, aggiunge, sarebbe il frutto di una
fasulla e presunta libertà, poiché ogni cattolico «sa che la liberta è - come dice
Dante - “lo maggior don che Dio per sua larghezza / fesse creando ed alla sua
bontade / più conformato”66, ma è dono che va bene inteso per non trasformarsi
in occasione di inciampo per l‟umana dignità»67.
Il documento mostra chiaramente una delle utilizzazioni consuete della fonte
dantesca da parte di papa Wojtyla, quella, cioè di avvalersene per argomentare
sulla tematica scelta. In questo caso si parla della libertà e Giovanni Paolo II
chiama in ausilio le parole che Beatrice pronuncia per rispondere al dubbio del
poeta in merito alla possibilità di poter sostituire un voto con un‟altra opera
buona. Beatrice risponde che il voto a Dio è un libero sacrificio della libertà
dell‟uomo (una libertà che rappresenta il massimo dono che si può fare) e che
per questo nessun voto può essere sostituito (Pd V 1-33).
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Pd V 19-21.
Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso agli “officiali” e avvocati del tribunale della Rota Romana, 21 gennaio
1999, www.vatican.va. L‟intervento alla Rota Romana è stato pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis,
vol. XCI, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1999, pp. 622-627.
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Nel discorso alla Rota Romana il pontefice nota che la libertà si realizza nel
perfetto e costante equilibrio tra volontà e ragione, nella piena osservanza della
legge naturale, per cui attribuirle un senso di liceità morale significa distorcerne
la vera natura, che consiste nella possibilità offerta all‟uomo di uniformarsi,
attraverso una scelta responsabile, al volere di Dio68. E in questo il pontefice è
perfettamente d‟accordo con Dante.
Tra i discorsi indirizzati alle istituzioni figura quello pronunciato al Parlamento
Italiano, durante la visita a Montecitorio, il 14 novembre 2002. Si tratta di un
intervento molto significativo, perché non era mai capitato nella storia del
Papato che un pontefice si rivolgesse ai parlamentari.
Nell‟occasione il Santo Padre afferma che non si potrebbero comprendere i
valori della nazione senza il cristianesimo, patrimonio di virtù che ha radici
profonde e che garantisce il rispetto dell‟uomo, dei suoi diritti fondamentali,
della sua dignità, valorizzando le differenze. Gli uomini politici, continua papa
Wojtyla, attraverso la loro attività, mossa dallo spirito di servizio ai cittadini,
devono favorire lo sviluppo di questi valori intramontabili, per non incorrere nel
pericolo di un relativismo etico privo di ogni riferimento morale. Le priorità del
loro intervento devono essere le politiche a sostegno della famiglia, fondata sul
matrimonio; l‟educazione morale e intellettuale dei giovani e la formazione della
persona in generale; l‟accesso alla cultura per tutti, in un clima di serena libertà.
Il documento termina con l‟esortazione volta al recupero dei valori del
cristianesimo, per garantire il rispetto di ogni uomo e la pace:
Illustri Rappresentanti del Popolo italiano, dal mio cuore sgorga spontanea una preghiera: da
questa antichissima e gloriosa Città - da questa «Roma onde Cristo è romano», secondo la ben
nota definizione di Dante (Pg XXXII 102) - chiedo al Redentore dell‟uomo di far sì che
l‟amata Nazione italiana possa continuare, nel presente e nel futuro, a vivere secondo la sua
luminosa tradizione, sapendo ricavare da essa nuovi e abbondanti frutti di civiltà, per il
progresso materiale e spirituale del mondo intero69.
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Tipografia poliglotta vaticana, Roma aprile 2003, pp. 248-254.
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La stessa citazione purgatoriale, legata alla romanità di Cristo (come si è visto
nei capitoli precedenti), assume notevole importanza sia nel magistero di Pio XI
sia in quello di Paolo VI, in cui compare in riferimento alla centralità e
all‟universalità di Roma scelta come sede del Papato, luogo di partenza per la
divulgazione del messaggio evangelico e “figura” della città del cielo. Lo stesso
valore semantico assume nel discorso di Giovanni Paolo II.
Per Dante il termine «romano» assume sempre un significato di grande dignità e
nobiltà, in base all‟alto concetto che il poeta aveva di Roma, della sua storia e
dei suoi cittadini70. Roma ha per l‟Alighieri due importanti significati: è il luogo
da cui si diffuse il cristianesimo ed è la sede del Papato, ma è anche (giova
ripeterlo) il luogo scelto da Dio per edificare l‟Impero, garante della giustizia
sulla terra. È proprio questo elemento che viene messo in risalto dal pontefice
nel momento in cui si rivolge ai deputati del parlamento nazionale.
Come si è già detto, il magistero di Giovanni Paolo II pone l‟uomo al centro
della sua riflessione; molto interesse nutre, perciò, il Santo Padre per il mondo
del lavoro; un mondo che lo ha visto protagonista come operaio nell‟industria
chimica Solvay prima, e poi nella cava di pietra di Zakrzowek e, infine, nella
fabbrica di Borek Fałęcki. L‟attenzione per questo mondo si concretizza in una
serie di encicliche (come la Laborem exercens del 14 settembre 1981; la
Sollicitudo rei socialis, del 30 dicembre 1987; la Centesimus annus, del 1°
maggio 1991, in occasione del centenario della promulgazione della Rerum
Novarum di Leone XIII) e di discorsi indirizzati ai lavoratori. Uno di questi è
rivolto ai dipendenti dell‟ENEL, convenuti a Roma per il 25° anniversario della
fondazione dell‟azienda, il 19 novembre 1988. L‟ente, che ha il compito di
portare l‟energia anche nelle zone più depresse del territorio nazionale, cerca di
intervenire nella società fornendo un servizio e, quindi, provvedendo al
miglioramento delle condizioni di vita. Giovanni Paolo II suggerisce ai presenti
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Cfr. A. Mariani, Romano, voce dell‟Enciclopedia Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. IV, Roma
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380

di considerare sempre il loro lavoro come un servizio reso all‟uomo, anche
perché la luce e il calore sono realtà che avvicinano alle verità spirituali e quasi
le rappresentano; la filosofia ha visto Dio come primo Motore immobile e
«Dante, che si richiama a quella concezione, dà inizio alla cantica del Paradiso
con una famosa terzina: “La gloria di Colui che tutto muove / per l‟universo
penetra e risplende / in una parte più o meno altrove” (Pd I 1-3)»71.
Anche in questo caso, come in quello - che abbiamo visto altrove72- in cui si
recupera l‟ultimo verso del poema, l‟accento è posto sulla potenza divina e sulla
energia creatrice di Dio, sicché il richiamo alla fonte paradisiaca serve ad
avvalorare, come in altri casi, quanto è già stato detto.
Al mondo del lavoro è dedicato anche un discorso che precede di dieci anni
quello appena esaminato. Il 21 maggio 1979, il pontefice si rivolge ai dirigenti
dell‟Alitalia e dopo averli ringraziati per la loro disponibilità durante il suo
viaggio in America Latina, elogia la loro preparazione accurata. Anche il loro
impiego, come per i lavoratori dell‟ENEL, che quotidianamente permette loro di
«prendere […] le distanze da “l‟aiuola che ci fa tanto feroci” (Pd XXII 151)»,
facilita la percezione della presenza di Dio, attraverso la contemplazione degli
spazi infiniti del cielo73.
La citazione paradisiaca fa riferimento al momento in cui, al termine del
discorso di san Benedetto, Beatrice e Dante cominciano la loro ascesa al Cielo
delle Stelle Fisse, precisamente verso la costellazione dei Gemelli, cui il poeta si
rivolge per ottenere l‟aiuto necessario per descrivere il viaggio. Qui Beatrice lo
invita a guardare in basso in modo da vedere il cammino da lui percorso fino a
quel punto. Il poeta obbedisce e vede sotto di sé i pianeti e la Terra piccola e
misera, minuscola zolla in cui gli uomini si avventano l‟uno contro l‟altro senza
considerare la loro piccolezza74. Ed è proprio da questa piccolezza e meschinità
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ad un gruppo di lavoratori dipendenti dell’ENEL, 19 novembre 1988,
www.vatican.va.
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Mi riferisco a Giovanni Paolo II, Santa Messa per la chiusura del Congresso eucaristico, cit..
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai dirigenti dell’Alitalia, 21 maggio 1979, www.vatican.va.
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Pd XXII 124-154.

381

che prendono le distanze i lavoratori dell‟Alitalia abituati a solcare il cielo;
Giovanni Paolo II li invita a considerare quanto sia piccola la Terra, e quanto
miseri gli uomini, che si affidano solo alla concretezza della materia, rispetto
agli spazi sconfinati del cielo, che, fuor di metafora, coincide con il mondo
infinito di Dio.
La stessa perifrasi paradisiaca compare il 6 agosto 1985 nel messaggio riminese
rivolto ai partecipanti del “Meeting per l‟amicizia dei popoli”. Il tema
dell‟incontro è, ancora una volta, l‟uomo, «chiave di volta del mondo e della
società a motivo del potere, di cui è fornito, di scegliere il bene o il male, di
andare verso la manifestazione definitiva della salvezza o verso la prospettiva
d‟una distruzione apocalittica». L‟uomo può, in effetti, farsi promotore di
diverse scelte, con conseguenze radicalmente diverse:
A ciascuno di voi voglio porre alcuni interrogativi, che esigono una risposta personale.
«Amico, chi vuoi essere? Vuoi chiuderti nel cerchio dei tuoi istinti e dei tuoi impulsi, e
lasciarti definire da essi? Vuoi che il mondo diventi, come ha scritto Dante, “l‟aiuola che ci fa
tanto feroci” (Pd XXII 151)?»75

Additando come percorso moralmente negativo quello dell‟istinto, il papa invita
i giovani a non alimentare la loro parte irrazionale, animata da passioni
sbagliate, che possono trasfigurare il volto buono della terra e renderlo un
campo di battaglia; piuttosto li sprona a seguire la via buona, tracciata da Cristo,
seguendo l‟esempio del leggendario cavaliere Parsifal76.
La perifrasi che Dante usa per indicare la Terra viene riutilizzata da Giovanni
Paolo II il 17 gennaio 2001, durante l‟udienza generale che affronta il tema
dell‟ecologia e del rispetto per l‟ambiente. Partendo dal commento del Salmo
148, 1-5, il papa discute sull‟armonia originaria dell‟uomo con Dio, interrotta
dal peccato di Adamo; si sofferma poi ad evidenziare gli errori degli uomini,
che, pur avendo ricevuto il compito di prendersi cura del creato, hanno rovinato
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le pianure e i boschi, hanno inquinato i corsi d‟acqua e modificato radicalmente
l‟habitat,

rendendo

l‟aria

malsana

e

portando

avanti

«forme

di

industrializzazione selvaggia, umiliando - per usare un‟immagine di Dante
Alighieri (Pd XXII 151) - quell‟“aiuola” che è la terra, nostra dimora»77.
In questo caso, del verso paradisiaco è recuperata la sola parola «aiuola», ma
non con significato irrisorio, bensì quasi a sottolineare come la terra e la natura
siano indifese davanti alle devastazioni di una industrializzazione che non si
pone alcun limite.
Un riuso simile della fonte dantesca si riscontra il 28 maggio 1988, nel discorso
indirizzato agli italiani emigrati all‟estero, giunti in Italia in occasione di un
convegno. L‟incontro si pone l‟obiettivo di raggiungere «anche questi altri
italiani d‟origine, fino alla terza e alla quarta generazione, per ravvivare in essi i
legami con le loro antiche radici, per diffondere il patrimonio linguistico e i
grandi valori culturali di quello che Dante ha chiamato “il bel Paese” (If XXXIII
80)»78.
La perifrasi «il bel Paese», che nella Commedia, nell‟invettiva contro Pisa,
serviva ad indicare l‟Italia, viene qui recuperata per mettere in risalto i valori
culturali della nazione italiana, che è un “Paese bello” per la sua storia e la sua
arte. La citazione non ha altra funzione che quella di un richiamo dotto, secondo
un uso consolidato nel magistero wojtyliano.
Un riferimento a Pd III 85 figura nella messa esequiale, celebrata il 23 febbraio
1985 per l‟arcivescovo Dermot Ryan e fornisce al papa l‟occasione per lodare le
doti dell‟illustre prelato che il Signore ha voluto con sé: «a noi non resta che dire
con rassegnazione, ma anche con estrema fiducia: “Sia fatta la tua volontà, come
in cielo e così in terra!” Infatti, “e ‟n sua volontade è nostra pace!” (Pd III
85)»79.
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www.vatican.va. Un altro riferimento allo stesso luogo paradisiaco compare anche il 29 novembre 1980 (cfr.
Giovanni Paolo II, Discorso ad un gruppo di dipendenti dell’ENEL, 29 novembre 1980, www.vatican.va).
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L‟atto di fedele e fiducioso abbandono del papa al volere di Dio viene espresso
attraverso le soavi parole di Piccarda Donati con le quali ella riconosce a se
stessa e agli altri beati il raggiungimento della gioia perfetta solo in Dio e
nell‟adeguamento alla sua volontà.
L‟interesse del Santo Padre si incentra soprattutto sulla vita spirituale del
credente; il papa ne è responsabile e se ne prende cura attraverso i sacramenti.
Tra questi sacramenti c‟è quello della riconciliazione. Rivolto ai membri della
Penitenzieria Apostolica, il 27 marzo 1993, il papa li sollecita a guardare con
amore i fedeli che vanno a confessarsi, senza giudicarli, cercando anzi di
facilitare l‟ammissione dei propri peccati . Aggiunge, poi, che il sacerdote deve
avere grande sensibilità e buona preparazione psicologica, nel tentativo di
seguire lo stesso atteggiamento di Gesù:
Il sacerdote, trattando con i peccatori nel sacramento della Penitenza, si ispiri a questo divino
Modello, chiedendo al Signore la grazia di poter meritare il titolo che Dante Alighieri riserva
a san Luca80: «Scriba mansuetudinis81 Christi» (Monarchia I 16 2), uno scriba che incide il
suo racconto non sulle pagine di un libro, ma sulle pagine viventi delle anime82.

L‟interesse per l‟uomo non è solamente legato allo spirito, ma anche alla sua
corporeità, che deve essere vissuta come strumento d‟amore. Di questo
argomento si interessa l‟udienza generale del 10 settembre 1980, dedicata al
peccato di concupiscenza, trasgressione di chi si abbandona alla passione e
rinuncia alla propria razionalità, conducendo se stesso all‟autodistruzione.
Esempi di questa triste esperienza umana sono riportati nelle Scritture, ma anche
nella letteratura mondiale. Il papa cita, infatti, sant‟Agostino, Shakespeare e il
poeta fiorentino:
80

La stessa citazione dantesca compare nell‟Udienza generale che segue il Congresso Eucaristico svoltosi a Seul
nel 1989: nei saluti che il papa rivolge, figurano quelli ai malati e agli sposi novelli ai quali giunge l‟esortazione
«a leggere e meditare gli scritti di san Luca, storico meticoloso e appassionato, “Scriba mansuetudinis Christi”
come lo definì Dante Alighieri» (cfr. Giovanni Paolo II, Udienza generale, 18 ottobre 1989, www.vatican.va).
81
Il termine mansuetudo è usato da Dante su suggerimento della tradizione allegorica che attribuiva a san Luca il
simbolo zoologico del bue, mansueto per sua natura (cfr. la voce Luca a cura di G. R. Sarolli in Enciclopedia
Dantesca, Istituto dell‟Enciclopedia Treccani, vol. III, Roma 1970, pp. 696-697).
82
Giovanni Paolo II, Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica, 27 marzo 1993, www.vatican.va. Si
può leggere lo stesso documento anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXXVI, Tipografia poliglotta
vaticana, Roma 1994, pp. 78-82.
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Dante descrive questa frattura interiore e la considera meritevole di pena: «Quando giungon
davanti alla ruina / quivi le strida, il compianto, il lamento; / bestemmian quivi la virtù divina.
/ Intesi che a così fatto tormento / enno dannati i peccator carnali, / che la ragion sommettono
al talento. / E come gli stornei ne portan l‟ali / nel freddo tempo a schiera larga e piena, / così
quel fiato gli spiriti mali: / di qua, di là, di giù, di su li mena; / nulla speranza li conforta mai, /
non che di posa, ma di minor pena» (If V 34-45) 83.

Parlando del vizio di lussuria, Giovanni Paolo II, per mettere maggiormente in
risalto la sua distruttività per l‟uomo, si serve della descrizione della pena dei
peccatori carnali danteschi, che hanno annullato la ragione subordinandola alla
passione e si sono meritati la pena di essere continuamente scaraventati e travolti
dalla bufera infernale, che non concede loro né una sosta, né una tregua. Avendo
scelto in vita di farsi travolgere dai sensi, ora scontano per analogia il castigo
che li trascina nel vortice. Il testo dantesco aveva reso plasticamente quella che è
la condizione di coloro che cadono vittime della propria passione, e per questo il
papa sceglie di riferirsi ai versi del poeta, obbedendo ad un uso tipico nel suo
magistero, secondo il quale davanti ad argomenti già considerati dall‟Alighieri,
la memoria dantesca si attiva quasi naturalmente al fine di avvalorare i contenuti
dei suoi discorsi.
Negli scritti di papa Wojtyla c‟è una presenza abbondante e costante: quella
mariologica. Le citazioni riferite alla Madonna, sin dall‟inizio del suo
pontificato, sono più numerose di quelle relative ad ogni altro argomento.
È il caso dell‟omelia pronunciata il 1° maggio 1979, durante la visita al
santuario del Divino Amore, in cui si venera un‟immagine di Maria in trono con
in braccio il Bambino Gesù, sul cui capo figura una colomba, simbolo dello
Spirito Santo. Giovanni Paolo II ravvisa una vicinanza tematica tra l‟icona sacra,
che mostra i legami tra Maria, lo Spirito Santo e Gesù, e la poesia di Dante,
affermando che l‟immagine che lì si venera è un «quadro mirabile già
contemplato, in una lirica invocazione, dal sommo Poeta italiano, quand‟egli fa
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Cfr. Giovanni Paolo II, Udienza generale, 10 settembre 1980, www.vatican.va.
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esclamare a san Bernardo: “Nel ventre tuo si riaccese l‟Amore / per lo cui caldo
ne l‟eterna pace / così è germinato questo Fiore” (Pd XXXIII 7-9)»84.
Per spiegare il legame profondo tra Maria e la Trinità di Dio, Giovanni Paolo II
non trova parole più appropriate di quelle della preghiera di san Bernardo,
mettendo in risalto un particolare attributo mariano, quello del legame di
parentela con Gesù, attraverso il quale si è ristabilito l‟amore tra Dio e l‟uomo,
amore fecondo che ha dato vita alla rosa celeste.
Anche l‟omelia del 31 maggio 1979 presenta un esplicito riferimento dantesco
nel commento all‟episodio del Vangelo di Luca in cui Maria pronuncia il cantico
del Magnificat. Il documento si sofferma poi sull‟umiltà della Madre di Dio, sul
suo senso del servizio (che l‟ha spronata a mettersi in viaggio per aiutare
Elisabetta, sua cugina) e sulla fede che le ha permesso di accettare il progetto di
Dio. Maria è diventata in questo modo la prima “discepola”, sicché, e a chiusura
del mese a lei dedicato, il papa incoraggia i presenti a riservarle profonda
devozione; ogni cristiano deve riconoscersi nelle parole dell‟Alighieri: «il nome
del bel fior ch‟io sempre invoco / e mane e sera» (Pd XXIII 88-89)85.
Non solo esempio di grande poesia, ma anche di profonda spiritualità, Dante
diventa quasi il modello da imitare nella devozione alla Vergine: la citazione,
infatti, chiama in causa il suo profondo affetto e la sua devozione per la
Madonna, un affetto e una devozione tali da permettergli di invocare il suo nome
dalla mattina alla sera.
Anche rivolgendosi ai vescovi toscani in visita ad limina apostolorum, il 21
dicembre 1981, il papa non rinuncia alla mariologia dantesca. Rispondendo ad
una topica consolidata, il Santo Padre loda la regione per le sue bellezze
paesaggistiche e architettoniche, per i suoi uomini illustri e per i suoi santi, i cui
insegnamenti costituiscono un prezioso esempio per tutti i cristiani. Già nel
corso dei secoli, aggiunge il pontefice, «docili a tale insegnamento,
84

Cfr. Giovanni Paolo II, Omelia al santuario mariano del Divino Amore, 1° maggio 1979, www.vatican.va.
Cfr. Giovanni Paolo II, Omelia a conclusione del Mese Mariano per i residenti nella Città del Vaticano, 31
maggio 1979, www.vatican.va.
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numerosissimi artisti, fioriti nella vostra terra soprattutto durante il Medioevo e
il Rinascimento, hanno consegnato nelle loro produzioni le emozioni religiose
tratte dalla contemplazione delle vicende mirabili e misteriose attraverso le quali
s’è realizzata l’umana redenzione. Ne è risultato un imponente patrimonio
artistico che, mentre testimonia alle nuove generazioni la fede degli avi,
costituisce

per

esse

uno

stimolo

impareggiabile

alla

riscoperta

ed

all’approfondimento di genuini valori cristiani». Infine, impartendo la
benedizione papale, Giovanni Paolo II affida l’impegno dei vescovi alla Madre
di Dio, apostrofata con una delle perifrasi dantesche che sottolineano proprio la
maternità divina della fanciulla di Nazareth:
A pochi giorni ormai dalle Festività natalizie, è nel nome di Maria, la mistica «rosa in che il
Verbo divino / carne si fece», per usare le parole di un Grande della vostra Terra (Pd XXIII
73-74), che imparto a voi ed ai fedeli delle Chiese a voi affidate la propiziatrice benedizione
apostolica86.

Devota alla Vergine e grande santa fu Caterina da Siena, alla cui figura papa
Wojtyla dedica la riflessione dell‟Angelus del 14 settembre 1980, durante la
visita pastorale nella città toscana. Meditando ancora una volta sul mistero
dell‟Incarnazione di Dio che si è servito di una donna per nascere, il papa invita
i senesi a riservare alla Madonna la stessa reverenza devozionale che portano
alla santa:
Per questo, ora io prego e tutti voi io invito a pregare, facendo eco alle fervide espressioni che
Caterina rivolgeva a Maria, la «Vergine Madre», la «Vergine bella», come mirabilmente
cantarono Dante (cfr. Pd XXXIII 1) e Petrarca (Canzoniere 366 1) 87.
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Giovanni Paolo II, Discorso ai vescovi della Toscana in visita ad limina apostolorum, 21 dicembre 1981,
www.vatican.va.
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Cfr. Giovanni Paolo II, Visita pastorale alla diocesi di Siena. Angelus, 14 settembre 1980, www.vatican.va. È
interessante notare che la citazione dell‟ultimo canto del Paradiso insieme alla canzone 366 del Canzoniere
compare anche in un documento di Pio XII. È probabile che il pontefice polacco abbia presente il testo
dell‟udienza generale del suo predecessore e che questi possa rappresentare un‟altra plausibile fonte del
dantismo wojtyliano (cfr. Pio XII, L’uomo nella famiglia, cit.; pubblicato anche su www.vatican.va: Pio XII,
Udienza generale. L’uomo nella famiglia, 15 aprile 1942).
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La memoria mariana che in Giovanni Paolo II si accompagna spesso a
riferimenti danteschi, qui mette in evidenza la prima delle tre grandi antitesi
della preghiera alla Vergine dell’ultimo del Paradiso: la maternità verginale di
Maria, dogma del cristianesimo.
Il primo verso dell’orazione di san Bernardo compare, per la verità, in una
nutrita serie di documenti. Il primo è quello che il pontefice avrebbe dovuto
pronunciare il Piazza san Pietro il 13 maggio del 1981, in occasione della
ricorrenza dei novant’anni dalla pubblicazione della Rerum novarum di Leone
XIII, e che non pronunciò a causa dell’imprevisto attentato di Ali Ağca. Ma
abbiamo comunque il testo del discorso che avrebbe dovuto leggere e che, nella
parte conclusiva, si rivolgeva ai giovani sposi:
Сari sposi novelli, la Madonna «Vergine Madre» e «Figlia del suo Figlio» (Pd XXXIII 1) fu
anche la Sposa affettuosa, mite e fedele di Giuseppe, il falegname di Nazareth. E con lui
condivise il tenue ricordo dell‟antica grandezza di discendenti di David, ma anche e
soprattutto l‟umiltà del presente, il peso della sorte, e la dura realtà d‟ogni giorno. La Vergine
condivise con Giuseppe il viaggio a Betlemme, la fuga in Egitto, la povertà. La moglie, che
col marito divide le prove della vita, sarà il più valido sostegno e il più alto coefficiente della
sua felicità. E così il marito. Siate felici, cari sposi novelli. E Dio sia con voi88.

Il secondo documento, che riporta l‟incipit di Pd XXXIII è la Redemptoris
Mater, del 25 marzo 1987. L‟enciclica si sofferma sul ruolo della Madre di Dio
in seno alla Chiesa. Il pontefice la apostrofa come collaboratrice di grazia per la
redenzione degli uomini; per questo, egli afferma, «la liturgia non esita a
chiamarla “genitrice del suo Genitore” e a salutarla con le parole che Dante
Alighieri pone in bocca a san Bernardo: “figlia del tuo Figlio” (Pd XXXIII 1;
cfr. Liturgia delle Ore, Memoria di Santa Maria in sabato, Inno II all‟Ufficio
delle letture)» 89.
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Cfr. Giovanni Paolo II, Udienza generale,13 maggio 1981, www.vatican.va.
Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 25 marzo 1987, www.vatican.va. La stessa enciclica in latino è stata
pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXIX, Tipografia poliglotta vaticana, Roma 1987, pp. 361-433. In
latino e in italiano sull‟Enchiridion delle Encicliche, VIII, EDB Bologna 1999. Il riferimento all‟orazione di san
Bernardo compare anche nella lettera che il Santo Padre scrive in occasione del centenario della nascita del santo
di Chiaravalle (cfr. Giovanni Paolo II, IX expleto saeculo ab ortu sancti Bernardi, abbatis et Ecclesiae doctoris,
20 agosto 1990, www.vatican.va. Ed anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. LXXXIII, Tipografia poliglotta
vaticana, Roma 1991, pp. 46-51).
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Per il pontefice ogni tematica religiosa si può strettamente collegare al culto
della Madre di Dio, poiché nella mariologia del papa si incontrano tutti i grandi
temi della fede90. Anche nel discorso elogiativo alla città di Velletri (datato 7
settembre 1980) ritroviamo la fonte dantesca: Giovanni Paolo II si augura che la
fede del popolo di quella città cresca soprattutto nel culto alla Madonna, lì
venerata col titolo di santa Maria delle Grazie, perché la Vergine non solo è
dispensatrice delle grazie richieste, ma anzi è colei che dantescamente «non pur
soccorre / a chi domanda, ma molte fiate / liberamente al dimandar precorre»
(Pd XXXIII 16-18) 91.
Nel mettere in evidenza la sollecitudine mariana, il Santo Padre si avvale dei
versi paradisiaci che mostrano appunto quanto grande sia la solerzia92 che spinge
la Madre di Dio a prendersi cura dei suoi figli: non solo presta aiuto a chi lo
chiede, ma interpreta le esigenze e si precipita a soccorrere ancor prima che la
richiesta venga formulata.
Alla protezione della Vergine Maria il pontefice affida anche i giovani
universitari, il 6 aprile 1982, intervenendo ad un convegno sull‟importanza dello
studio. Il papa, riflettendo sulle grandi domande esistenziali, conclude che esse
trovano compiuta risposta solo nella fede in Cristo Gesù, l‟unico che può
colmare il desiderio di pienezza:
Voglia il Signore sostenervi e confortarvi nel testimoniare ogni giorno ai vostri colleghi e
docenti una “qualità di vita” più umana, una vita nella quale è possibile essere lieti, senza
negare o dimenticare nulla della realtà, e nella quale è possibile essere intelligenti ed aperti a
tutto il reale, senza diventare col tempo cinici o senza speranza. In tal modo, potrete essere
«pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1 Pt
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Cfr. J. Ratzinger, Le 14 encicliche di Giovanni Paolo II, «Communio. Rivista internazionale di Teologia e
Cultura». «Giovanni Paolo II: 25 anni di pontificato», nn. 190-191, luglio-ottobre 2003, pp. 8-16: p. 9.
91
Cfr. Giovanni Paolo II, Visita pastorale a Velletri e Frascati. Discorso alle autorità, Velletri, 7 settembre
1980, www.vatican.va.
92
La sollecitudine mariana è messa in risalto anche nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, in cui,
parlando di Maria come Madre che intercede per amore, Giovanni Paolo II richiama alla memoria un‟altra
citazione dantesca, Pd XXXIII 13-15: «Donna, se‟ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non
ricorre, / sua disianza vuol volar sanz‟ali» (cfr. Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae. Lettera apostolica,
16 ottobre 2002, www.vatican.va. Lo stesso documento compare anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. XCV,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma gennaio 2003, pp. 5-36).
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3, 15). A Maria, Madre di Dio e Madre nostra, «di speranza fontana vivace» (Pd XXXIII 12)
affido ciascuno di voi e la vostra testimonianza cristiana nel mondo di oggi93.

Maria è anche la donna che si dedica al servizio degli altri e che lo fa con
tenerezza. Durante l‟omelia per la celebrazione liturgica, in chiusura del 20°
“Congresso mariologico”, il 24 settembre 2000, il papa commenta il passo del
Vangelo di Marco (9, 36) in cui Gesù, dopo aver abbracciato un bambino e
averlo posto al centro della sala, invita i discepoli a non desiderare il potere, ma
a mettersi al servizio degli altri con semplicità, perché chi accoglie i piccoli,
accoglie Lui. Questa immagine della tenerezza di Gesù ci rimanda anche alla
tenerezza di Maria che «coltivò una fedeltà assoluta al disegno di Dio. Proprio
nell‟abisso di tale fedeltà si radica anche l‟abisso di grandezza che la fa “umile e
alta più che creatura” (Pd XXXIII 2)»94.
Il riferimento all‟umiltà di Maria figura anche in altri due documenti, uno
precedente rispetto a quello appena esaminato (l‟Angelus del 1° novembre 1987)
e uno successivo (la preghiera per l‟Immacolata, dell‟8 dicembre 2002). Il primo
documento insiste ancora una volta sulla scelta di servizio della Madre di Dio
che, «“ancella del Signore”, seppe dire il suo “sì” in ogni momento del
pellegrinaggio terreno, e ora, “umile ed alta più che creatura”, indica a noi tutti
la via del cielo»95.
La preghiera dell‟8 dicembre 2002, sembra quasi ricalcata sull‟orazione di san
Bernardo, perché ne cita espressamente il secondo verso e fa chiaramente
riferimento al ruolo di Maria come sorgente di speranza:
In Te, «umile ed alta più che creatura»,
la grazia divina ha riportato piena vittoria sul male.
Preservata da ogni macchia di colpa,
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Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Congresso UNIV’82, 6 aprile 1982, www.vatican.va. La
stessa citazione paradisiaca compare anche il 22 febbraio 2004, nella lettera del pontefice al fondatore di
“Comunione e Liberazione”, don Luigi Giussani (Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera al reverendo monsignore Luigi
Giussani, fondatore del movimento “Comunione e Liberazione”, 22 febbraio 2004, www.vatican.va).
94
Cfr. Giovani Paolo II, Celebrazione Eucaristica per la conclusione del XX Congresso Mariologico-Mariano
internazionale. Omelia, 24 settembre 2000, www.vatican.va. Anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. XCIII,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma 2001, pp. 21-25.
95
Giovanni Paolo II, Angelus,1° novembre 1987, www.vatican.va.
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Tu sei per noi, pellegrini sulle strade del mondo,
luminoso modello di coerenza evangelica
e pegno validissimo di sicura speranza96.

Enumerando i versi di Dante uno ad uno e parlando delle virtù della Madonna,
Giovanni Paolo II ha recuperato quasi tutti i passi danteschi che descrivono le
caratteristiche della Vergine. Non poteva mancare il riferimento all‟umiltà per
cui Dio ha innalzato Maria a Madre di Cristo e che l‟ha resa fontana traboccante
di speranza.
Il poeta pellegrino poneva in lei la speranza di contemplare il volto di Dio e il
papa affida a Maria ogni uomo, perché viva alla luce di questa virtù e porti la
testimonianza della bellezza di Cristo. Infatti, alla protezione della Madre, che è
«termine fisso d’eterno consiglio» (Pd XXXIII 3), perché già dall‟eternità Dio
aveva pensato a lei per realizzare l‟incarnazione del Figlio, Giovanni Paolo II
affida, durante l‟Angelus del 15 giugno 2003, la Chiesa, perché sia sempre luogo
di comunione ospitale per ogni persona, soprattutto per coloro che vivono un
disagio97.
Nell‟Angelus dell‟8 dicembre 2001, parlando dell‟evento unico che ha permesso
alla Vergine di non essere macchiata dal peccato originale, il papa ricorda le
parole del penultimo canto del Paradiso:
Tornano alla mente le parole che Dante, nel canto trentaduesimo del Paradiso, si sente
rivolgere da San Bernardo, ultima guida nel suo pellegrinaggio ultraterreno: «Riguarda omai
nella faccia ch‟a Cristo / più si somiglia; ché la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder
Cristo» (vv. 85-87).
È l‟invito a contemplare il volto di Maria, perché più di ogni altra creatura la Madre
assomiglia al Figlio Gesù. Lo splendore che irraggia da quel volto può aiutare Dante a
sostenere l‟impatto con la visione beatificante del volto glorioso di Cristo98.

L‟Immacolata, aggiunge il pontefice, invita gli uomini a non fermare lo sguardo
su di lei, ma a volgere gli occhi al mistero della Trinità, perché «come la luna
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Giovanni Paolo II, Solennità dell’Immacolata concezione della beata Vergine Maria. Preghiera del Santo
Padre, 8 dicembre 2002, www.vatican.va.
97
Cfr. Giovanni Paolo II, Angelus,15 giugno 2003, www.vatican.va.
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Cfr. Giovanni Paolo II, Angelus, 8 dicembre 2001, www.vatican.va.
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brilla della luce del sole, così lo splendore immacolato di Maria è totalmente
relativo a quello del Redentore. La Madre ci rinvia al Figlio; passando attraverso
di Lei si giunge a Cristo. Per questo opportunamente Dante Alighieri annota:
“ché la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo”» (Pd XXXII 86-87)99.
Il 29 ottobre 2002 il Santo Padre rispolvera lo stesso luogo dantesco. Rivolto ai
membri delle Accademie Pontificie, ritorna ancora una volta sul ruolo guida
della Vergine, che incoraggia gli uomini a contemplare ed amare il Volto del
Figlio. Solo guardando Cristo l‟uomo può capire se stesso, ma per guardare il
Volto di Cristo si deve ricorrere alla Madre:
Possiamo, perciò, accogliere anche noi l‟invito che san Bernardo rivolge al sommo poeta
Dante Alighieri: «Riguarda omai nella faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua
chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo» (Pd XXXII 85-87)100.

L‟invito, rivolto a Dante, si estende ad ogni cristiano: bisogna guardare verso
Maria, il cui volto somiglia a quello di Cristo, suo Figlio, perché lei sola può
permettere all‟uomo di giungere alla contemplazione di Dio.

9.2. L‟ARTE COME EPIFANIA DEL DIVINO
La profonda sensibilità artistica, manifestata dal giovane Karol durante gli anni
della giovinezza, come si è visto, trova grande spazio nel magistero di pastorale
di Wojtyla pontefice. Già nel periodo del Concilio Vaticano II, nel corso delle
sessioni preparatorie, l‟arcivescovo di Cracovia si fa portavoce di una
concezione antropocentrica che ha il suo fondamento teologico nella
somiglianza dell‟uomo con Cristo. Una volta divenuto papa, ha come prima
preoccupazione quella di evangelizzare, non secondo i desueti metodi preconciliari, ma alla luce delle nuove esigenze della modernità; una modernità che,
99
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Cfr. Giovanni Paolo II, Settima seduta pubblica delle Pontificie Accademie. Discorso di Sua Santità ai
partecipanti. 29 ottobre 2002, www.vatican.va. Lo stesso intervento è stato pubblicato anche sugli Acta
Apostolicae Sedis, vol. XCV, Tipografia poliglotta vaticana, Roma marzo 2003, pp. 200-203.
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ovviamente, presenta una sua peculiare forma d‟arte. È proprio con gli artisti che
il pontefice intrattiene un dialogo particolare, poiché egli considera la creazione
estetica come una via che conduce alla fede, parlando al cuore101.
La consapevolezza dell‟importanza del linguaggio universale della bellezza, in
grado di avvicinare alla fede in Dio, spinge il pontefice a dedicare molta
importanza al ruolo trascendentale dell‟arte (anche di quella contemporanea) e al
suo rapporto con la Chiesa. Tale rapporto era stato negato da Pio XI, che aveva
rigettato qualsiasi forma estetica che non rispettasse i canoni tradizionali; una
certa apertura si era avuta, poi, con Pio XII che, con l‟enciclica Mediator Dei del
20 novembre 1947, non si era dichiarato restio ai canoni estetici contemporanei,
a patto che fossero dovutamente riverenti ai sacri riti e agli edifici di culto; ma
una vera e propria svolta innovativa si inaugura solo con il Concilio, che, con la
costituzione sulla liturgia Sacrosanctum Concilium e con la costituzione
pastorale Gaudium et spes, rimarca l‟autonomia della creazione artistica. La
Gaudium et spes colloca l‟apertura al mondo dell‟arte all‟interno del più ampio
discorso relativo al dialogo con le culture differenti. Interprete autorevole di tale
evoluzione è Paolo VI, che, nel 1964, auspica (come si è visto) il recupero della
perduta alleanza tra arte e Chiesa; sulla sua scia si muove Giovanni Paolo II, il
papa-poeta e artista102.
Secondo la sensibilità wojtyliana l‟arte, che ha la sua origine nello stupore
dell‟uomo davanti all‟opera creatrice di Dio, fornisce la chiave di lettura per
comprendere il mondo:
Sia l‟individuo che la collettività hanno bisogno dell‟arte per interpretare il mondo e la vita,
per gettare luce sulla situazione epocale, per comprendere l‟altezza e la profondità
dell‟esistenza. Hanno bisogno dell‟arte per rivolgersi a ciò che supera la sfera del puramente
utile e che quindi promuove l‟uomo. Hanno bisogno della letteratura e della poesia: della loro
parola talvolta morbida e delicata ma anche profeticamente adirata, che spesso matura meglio
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Cfr. S. Dziwisz, Prefazione, in Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, a cura di U.
Dovere, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, Roma 2008, pp. V-VIII.
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Cfr. U. Dovere, Introduzione, in Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., pp. IXXLVIII: pp. XI-XIV.
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nella solitudine e nella sofferenza. Secondo un profondo pensiero di Beethoven, l‟artista è in
certo qual modo chiamato a un servizio sacerdotale103.

Allo stesso modo anche la Chiesa ha bisogno dell‟arte, non per assegnarle
funzioni esornative, quanto, piuttosto, «per acquisire una maggiore e più
profonda conoscenza della “conditio umana”, dello splendore e della miseria
dell‟uomo. Ha bisogno dell‟arte per sapere meglio cosa si trova nell‟uomo: in
quell‟uomo al quale deve annunciare il Vangelo. Più particolarmente la Chiesa
ha bisogno dell‟arte per la sua liturgia, che nella sua pienezza vuole essere
un‟opera d‟arte ispirata dalla fede, includendo tutte le forze creative tratte
dall‟architettura, dall‟arte figurativa, dalla musica e dalla poesia»104. Si
intravede, nella concezione di Wojtyla un superamento della posizione
montiniana e conciliare: il papa polacco, infatti, non solo sostiene la reciproca
collaborazione tra arte e fede, ma assegna all‟arte e alla Chiesa la medesima
finalità di servizio all‟uomo. Entrambe autonome e indipendenti, arte e Chiesa
sono strade che conducono al mistero di Dio105.
Intesa in questo modo l‟arte diventa uno dei percorsi per l‟evangelizzazione
religiosa, perché la creazione estetica non solo è manifestazione dell‟intimo
sentire di ogni uomo, è anche un mezzo per percepire il mistero divino
nell‟umanità. Per Giovanni Paolo II l‟arte rappresenta un‟operazione creativa
trascendentale, che prepara all‟incontro con Cristo106; essa è prerogativa di ogni
cristiano, secondo la concezione classica che identifica il bello con il vero e con
il buono e, di conseguenza, con Dio:
L‟opera artistica appartiene alle possibilità di essere cristiani perché essere cristiani vuol dire
anche essere artista, amare il bello, amare l‟arte, amare l‟arte drammatica e anche le altre arti.
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Giovanni Paolo II, Incontro con i rappresentanti del mondo della scienza e dell’arte, 12 settembre 1983,
www.vatican.va. Della confluenza tra magistero artistico e magistero sacerdotale aveva già parlato Paolo VI (cfr.
J. Guitton, Il prete, in Idem, Dialoghi con Paolo VI, cit., pp. 239-265: p. 247).
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Giovanni Paolo II, Incontro con i rappresentanti del mondo della scienza e dell’arte, cit..
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Cfr. U. Dovere, Introduzione, in Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., p. XV.
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Il bello va insieme con il vero, con il bene, e con tutto ciò che compone le aspirazioni più
profonde dello spirito umano107.

Agli occhi di chi crede l‟arte non può in nessun modo identificarsi con
l‟evasione e con il nichilismo; essa, all‟opposto, indica una possibilità di
evangelizzare perché il bello coincide con il vero, non perché lo rappresenta, ma
per una sua intrinseca caratteristica ontologica108.
Il magistero estetico wojtyliano abbraccia ogni forma artistica, dalla musica al
balletto, dal cinema al teatro, dalla scultura alla pittura, dall‟architettura alla
letteratura; infatti, pur nella diversità delle sue espressioni, l‟arte è sempre
portavoce della bellezza di Dio e anima il cuore di chi ne fruisce di gioia, di
stupore e di catarsi spirituale109.
Il tema della bellezza è connaturato ai compiti ecclesiastici, perché «quando la
Chiesa chiama l‟arte ad affiancare la propria missione, non è soltanto per ragioni
di estetica, ma per obbedire alla “logica” stessa della rivelazione e
dell‟incarnazione. Non si tratta di addolcire con immagini tonificanti il cammino
aspro dell‟uomo, ma di offrirgli la possibilità di fare fin d‟ora una qualche
esperienza di Dio, il quale raccoglie in sé tutto ciò che è buono, bello, vero»110.
Per il pontefice, quindi, l‟arte implica un cammino quasi analogo a quello della
fede, perché ogni autentica espressione estetica fornisce una visione del reale
che trascende il dato sensibile. Il nucleo pulsante di ogni forma d‟arte si situa nel
profondo dell‟animo, «in cui l‟aspirazione a dare un senso alla propria vita si
accompagna a un‟intuizione fugace della bellezza e della misteriosa unità delle
cose», un riflesso della bellezza di Dio. Diversa è la natura della fede che
implica un incontro personale con il divino, «ma - aggiunge il pontefice - ogni
arte autentica è, a suo modo, una via d‟accesso alla realtà più profonda che la
107

Giovanni Paolo II, Discorso durante la visita alla parrocchia di san Damaso a Monteverde, 6 marzo 1988,
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Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria della Pontificia Commissione per
i Beni Culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, www.vatican.va.
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fede mette in piena luce. Un mondo senza arte difficilmente si aprirebbe alla
fede. Esso rischierebbe di restare estraneo a Dio»111.
In questa concezione dell‟opera d‟arte trova largo spazio la fonte dantesca.
Numerose sono, infatti, le reminiscenze dell‟Alighieri nei discorsi sull‟arte o in
cui agli artisti ci si rivolge. Significativo è quello pronunciato il 1° marzo 1986,
indirizzato ai membri dell‟Unione Cattolica Artisti Italiani, che celebrava il 40°
anniversario di fondazione. Nata subito dopo la seconda guerra mondiale, la
fondazione si poneva come obiettivo quello di lavorare per ricostruire il futuro,
anche attraverso l‟arte e la cultura cristiane, che potevano dare un prezioso
contributo di rinascita e rinnovamento. L‟artista cattolico sa, infatti, con
consapevolezza che la sua capacità è un dono ricevuto da Dio e, se a questo si
aggiungono le virtù teologali, non può fare altro che illustrare, con il suo
magistero, le verità del cristianesimo, allo stesso modo di Giotto, del Beato
Angelico, di Michelangelo, di Dante e di Manzoni. Giovanni Paolo II, dunque,
considera gli artisti benefattori dell‟umanità, perché forniscono il nutrimento,
attraverso le loro creazioni, all‟animo dell‟uomo che, seguendo l‟arte e la sua
bellezza, si abbandona ad esse, fino ad elevarsi spiritualmente e a purificarsi.
Intesa in questo senso, l‟arte non è altro che un tassello della «storia della
salvezza»112.
L‟inaugurazione della mostra vaticana “Paolo VI, una luce per l‟arte”, il 23
aprile 1999, per il 25° anniversario della fondazione della Collezione d‟Arte
Religiosa Moderna, voluta da papa Montini, fornisce al pontefice una nuova
occasione per affrontare il discorso sull‟arte e sul bello. L‟intervento inaugurale
di papa Wojtyla segue le orme del suo predecessore e mette in evidenza
l‟esigenza di dialogo della Chiesa con il mondo dell‟arte, invitando gli artisti a
non chiudersi all‟ispirazione divina. Il genio dell‟artista, sostiene il pontefice,
può creare opere belle anche rinunciando alla fede, ma, se alla capacità che
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Giovanni Paolo II, Santa Messa per gli artisti. Omelia, 20 maggio 1985, www.vatican.va.
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proviene dalla dote di natura si associa l‟unione con Dio, quello che nasce è più
ricco e più bello. Questo connubio ha infatti permesso la costruzione delle
cattedrali del Medioevo e la realizzazione delle opere pittoriche di Giotto, del
Beato Angelico, di Michelangelo, la poesia di Dante e Manzoni, la musica di
Palestrina e Bach, i quali, attraverso i loro capolavori, hanno permesso all‟animo
umano di avvicinarsi al divino, portando a compimento le potenzialità dell‟arte,
giacché «in ogni autentica espressione artistica è presente una scintilla
misteriosa e sorprendente del Divino». Ogni uomo cerca Dio e l‟arte è una delle
strade che portano a Lui113.
Vera e propria sintesi del magistero estetico wojtyliano è la Lettera agli artisti,
che viene divulgata durante la solennità pasquale, il 4 aprile 1999, e che
compendia molte questioni che il pontefice aveva già affrontato in precedenza.
Giovanni Paolo II ribadisce la necessità del dialogo tra la Chiesa e il mondo
dell‟arte:
Con questa Lettera mi rivolgo a voi, artisti del mondo intero, per confermarvi la mia stima e
per contribuire al riannodarsi di una più proficua cooperazione tra l‟arte e la Chiesa. Il mio è
un invito a riscoprire la profondità della dimensione spirituale e religiosa che ha caratterizzato
in ogni tempo l‟arte nelle sue più nobili forme espressive. E in questa prospettiva che io faccio
appello a voi, artisti della parola scritta e orale, del teatro e della musica, delle arti plastiche e
delle più moderne tecnologie di comunicazione. Faccio appello specialmente a voi, artisti
cristiani: a ciascuno vorrei ricordare che l‟alleanza stretta da sempre tra Vangelo ed arte, al di
là delle esigenze funzionali, implica l‟invito a penetrare con intuizione creativa nel mistero
del Dio incarnato e, al contempo, nel mistero dell‟uomo114.

Indirizzata a tutti gli artisti del mondo, la lettera affronta il tema da un punto di
vista strettamente personale, seguendo una serie di riflessioni che il papa ha
maturato nel corso delle sue numerose esperienze115 di scrittore, poeta e
113

Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso all’inaugurazione della mostra “Paolo VI, una luce per l’arte”, 23 aprile
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drammaturgo. È, quindi, una lettera che risente molto della vicinanza empatica:
degli artisti il papa si sente «collega»116.
Il documento si pone una serie di prospettive.
La prima è quella teologica: secondo il pensiero del papa, la Trinità invade
l‟animo dell‟artista e le sue opere; per questo, insieme al Padre, l‟artista è
collaboratore della creazione. Con il Figlio, che si è fatto uomo, l‟arte contempla
la manifestazione del mistero divino. L‟incarnazione di Gesù ha portato nella
storia la verità e, con essa, una nuova concezione della bellezza; anche lo Spirito
Santo, infine, collabora incontrando il genio dell‟uomo e suggerendogli l‟idea
che darà forma all‟opera d‟arte117.
La creazione artistica, cooperazione tra l‟uomo e la Trinità, è, quindi, una
incarnazione della bellezza di Dio, come è esplicitato nella dedica del
documento indirizzato «a quanti con appassionata dedizione cercano nuove
“epifanie” della bellezza per farne dono al mondo nella creazione artistica».
Essendo immagine di Dio che crea, all‟artista è data una vicinanza empatica con
il suo Creatore, poiché nessuno meglio dell‟artista può capire cosa abbia provato
Dio mentre stava creando:
Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa negli sguardi con cui voi, come
gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei
colori e delle forme, avete ammirato l’opera del vostro estro, avvertendovi quasi l’eco di quel
mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in qualche modo
associarvi118.

Come artefice, dunque, l’artista concede forma e significato ad una materia già
esistente, poiché Dio ha «chiamato all‟esistenza l‟uomo trasmettendogli il
compito di essere artefice», concedendogli la possibilità di essere «immagine di
Dio». L‟artista, dal canto suo, «realizza questo compito prima di tutto
plasmando la stupenda “materia” della propria umanità, e poi esercitando un
116
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dominio creativo sull‟universo che lo circonda. L‟Artista divino, con amorevole
condiscendenza, trasmette una scintilla della sua trascendente sapienza all‟artista
umano, chiamandolo a condividere la sua potenza creatrice»119. Vi è quindi tra
artista e Dio una vicinanza profonda, che, in un certo senso, impone all‟arte i
canoni della moralità e la fedeltà alle verità di fede.
La seconda prospettiva è quella storica, che analizza le varie forme d‟arte nelle
varie epoche storiche e nei vari contesti geografici. Dal settimo paragrafo in poi
il pontefice comincia a tratteggiare una sintesi dell‟evoluzione dell‟arte cristiana
a partire dalle origini. In quanto figlia del mondo classico, l’arte paleocristiana e
tardoantica ne ricalca i canoni estetici rinnovandone i contenuti; al periodo
tardoantico segue il periodo medievale, che vede il grande sviluppo dell‟arte
cristiana. Mentre in Oriente fioriscono le icone, in Occidente si costruiscono le
grandi cattedrali romaniche e gotiche, espressione di un‟esperienza religiosa che
si lega al senso del mistero:
Un‟intera cultura, pur nei limiti sempre presenti dell‟umano, si era impregnata di Vangelo, e
dove il pensiero teologico realizzava la Summa di San Tommaso, l‟arte delle chiese piegava
la materia all‟adorazione del mistero, mentre un mirabile poeta come Dante Alighieri poteva
comporre «il poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra» (Pd XXV 1-2), come egli
stesso qualifica la Divina Commedia120.

La Lettera agli artisti porta avanti anche una riflessione etico-esistenziale sulla
vita dell‟uomo, sulle finalità dell‟arte e sulle sue responsabilità. E la Commedia,
seppure citata marginalmente, diventa quasi il simbolo della cooperazione tra
Dio e l‟uomo, tra «cielo e terra», in una sintesi preziosa che fa nascere l‟opera
d‟arte.
L‟augurio di Giovanni Paolo II è, quindi, che l‟arte si faccia collaboratrice della
Chiesa, seguendo la propria missione spirituale in un felice connubio tra
intuizione creativa e mistero dell‟Incarnazione:
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Auguro a tutti voi, artisti carissimi, di essere raggiunti da queste ispirazioni creative con
intensità particolare. La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da
destare in esse lo stupore! Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere umano, di fronte alle
meraviglie dell’universo, l’unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore.
Da qui, dallo stupore, potrà scaturire […] l’entusiasmo […]. Di questo entusiasmo hanno
bisogno gli uomini di oggi e di domani per affrontare e superare le sfide cruciali che si
annunciano all‟orizzonte. Grazie ad esso l‟umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora
rialzarsi e riprendere il suo cammino. In questo senso è stato detto con profonda intuizione
che «la bellezza salverà il mondo» (F. Dostoevskij, L’idiota, Milano 1998, p. 645).
La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente. E invito a gustare la vita e a sognare
il futuro. Per questo la bellezza delle cose create non può appagare, e suscita quell‟arcana
nostalgia di Dio che un innamorato del bello come sant‟Agostino ha saputo interpretare con
accenti ineguagliabili: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho
amato!» (Confessiones 10 27)
I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell‟Oceano infinito di
bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia.
Vi orienti ed ispiri il mistero del Cristo risorto, della cui contemplazione gioisce in questi
giorni la Chiesa.
Vi accompagni la Vergine Santa, la «tutta bella» che innumerevoli artisti hanno effigiato e il
sommo Dante contempla negli splendori del Paradiso come «bellezza, che letizia era ne li
occhi a tutti li altri santi» (Pd XXXI 134-135). […] La vostra arte contribuisca all’affermarsi
di una bellezza autentica che, quasi riverbero dello Spirito di Dio, trasfiguri la materia,
aprendo gli animi al senso dell’eterno121.

Firmata nel giorno di Pasqua, la lettera, che non rinuncia all‟immancabile
riferimento alla mariologia dantesca, è un invito ad andare verso la bellezza
autentica che è sempre e comunque epifania del divino122.
La Lettera agli artisti è, forse, il documento più significativo sul ruolo dell‟arte
nella società; ma già anni prima, in occasione di una visita pastorale a Firenze, il
papa si era soffermato sul ruolo evangelizzatore dell‟arte. Il 18 ottobre 1986,
partendo dal consueto elogio della città toscana, che aveva dato i natali a grandi
artisti, papa Wojtyla afferma che la cultura non solo libera l‟uomo dalle varie
forme di schiavitù che lo minacciano, ma agisce anche come memoria di un
passato in cui cercare i valori più autentici, recuperando la propria identità e
aprendosi al dialogo con il diverso123. Da quella città si diffonde «il mistero
della bellezza», che porta ad intuire la presenza di Dio nelle creazioni d‟arte:
121
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Qui arriva ed echeggia l‟altissimo Canto del «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e
terra» (Pd XXV 1-2). La voce di Dante124, con i sublimi ritmi poetici e con la visione umanodivina della realtà, sembra riassumere i titoli di grandezza di Firenze: città di scrittori, di
letterati, di poeti, di architetti, di pittori, di scultori sommi, depositaria delle glorie italiane125.

La presenza del verso paradisiaco, che mostra la duplice fonte ispiratrice del
poema, il «cielo» e la «terra», ribadisce (confermando un concetto fondamentale
per il magistero di papa Wojtyla) che Chiesa e cultura devono collaborare al
servizio della persona umana, considerando sia l‟aspetto legato all‟esistenza
concreta sia quello legato alla trascendenza. Dato che ideatore e fruitore di
cultura è l‟uomo, con la sua storia e la sua spiritualità, chiamato a cooperare con
Dio, compito dell‟arte è dire la verità sull‟uomo:
È un dovere improrogabile. «La verità che tanto ci sublima» (Pd XXII 42) è un valore
incommensurabile. […] La verità dell‟uomo e sull‟uomo ha bisogno di essere annunziata
nell‟integralità del suo essere finito e del suo destino.[…] E la verità rivelata, oggetto della
fede […] è Dio. E il Figlio di Dio, incarnato per la salvezza dell‟uomo, si è presentato come la
stessa Verità126.

Questa Verità, sostiene Giovanni Paolo II, è il nucleo centrale della Commedia,
che racchiude in sé tutti gli elementi propri dell‟uomo: la sapienza biblica, la
rivelazione cristiana, la cultura greco-latina, i vissuti esistenziali, la ricerca della
liberazione dal male del peccato, attraverso la purificazione del Purgatorio, che
fa «immergere in Dio stesso l‟uomo - “che solo in lui vedere ha la sua pace” (Pd
XXX 102)». E questo capolavoro non si può comprendere se non alla luce del
Vangelo, che è salvezza per ogni uomo127.
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9.3. IL POETA “VISIONARIO”: UNA COMPARAZIONE TRA LA
COMMEDIA E IL TRITTICO ROMANO
Per Giovanni Paolo II l‟arte rappresenta lo strumento attraverso cui si esprime il
mistero e si genera meraviglia; una meraviglia che è l‟essenza della bellezza,
della poesia e, contemporaneamente, è la radice della conoscenza. La poesia,
infatti, rappresenta una forma conoscitiva privilegiata: Giovanni Paolo II non
l‟abbandonerà mai, a partire dalla passione giovanile per il teatro, fino ai versi
da lui stesso composti prima e dopo l‟elezione pontificia, senza dimenticare lo
studio operato sul poeta e mistico san Giovanni della Croce in occasione della
sua tesi di dottorato. Wojtyla poeta e Wojtyla teologo, filosofo e papa, sono
inscindibili: non si può comprendere il suo magistero di pontefice senza
analizzare la sua vocazione di poeta128. Proprio per questo stretto legame tra
poesia e teologia, la scrittura artistica di Wojtyla «non si oppone alla chiarezza
della ragione e ne diventa quasi una struttura portante, nel contesto di un‟epoca
che ha bisogno della poesia per riabituarsi a pensare»129. Il poeta-sacerdote, fra
le due vocazioni, che possono peraltro coesistere, predilige, ovviamente, quella
religiosa, poiché attribuisce un‟importanza prioritaria all‟impegno pastorale130.
Quella di Wojtyla è una poesia teologica, come quella di Dante. L‟affinità tra il
papa polacco e il poeta fiorentino, avvalorata, come si è visto, dalle molte
citazioni dantesche che il pontefice utilizza nel suo magistero, non si capirebbe
completamente se non si tenesse conto della poesia, giovanile e non solo, del
papa-poeta.
Wojtyla ha lasciato una produzione letteraria che comprende varie raccolte
poetiche e cinque drammi; una produzione, soprattutto quella poetica, che,
attraverso ballate, intuizioni liriche e meditazioni religiose che sanno
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Cfr. A. Dell‟Asta, Il filo che determina il disegno della stoffa: note su La bottega dell‟orefice, «Communio.
Rivista internazionale di Teologia e Cultura». «Giovanni Paolo II: 25 anni di pontificato», cit., pp. 51-62: pp. 5155.
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Ivi, p. 56.
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Cfr. M. Burghardt, Introduzione, in Karol Wojtyla le poesie giovanili, a cura e traduzione di Marta Burghardt,
Edizioni Studium, Roma 2004, pp. 13-28: pp. 21-22.
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«dispiegare e chiarire la potenza delle visioni poetiche»131, delinea un percorso
esistenziale fondato sulla ricerca di Dio e sull‟approfondimento dell‟esperienza
umana. Il futuro pontefice incarna la figura di artista che egli stesso delinea nel
suo magistero: sia come religioso che come poeta e drammaturgo si fa portavoce
di una scrittura in grado di evangelizzare. L‟ispirazione poetica lo conduce al
mistero di Dio, secondo una concezione delle finalità dell‟arte, ampiamente
rintracciabile nel suo magistero, secondo cui il poeta, come l‟artista in generale,
partecipa all‟atto creativo divino132. In effetti, per Wojtyla l‟azione poetica
coincide con la creazione di un linguaggio che possa esprimere l‟intimo del suo
animo, obbedendo ad una missione profetica. Essa ha, come afferma Antonio
Spadaro, «un valore “mistagogico”, cioè guida il lettore a fare un‟esperienza
reale»133. Di poeta mistagogo aveva già parlato Paolo VI nell‟Altissimi cantus
riferendosi proprio al ruolo “sacerdotale” dell‟Alighieri, cioè alla sua volontà di
farsi portavoce del mistero di Dio attraverso la poesia. Lo stesso fa l‟io autoriale
di Wojtyla, che obbedisce alla medesima volontà di delineare la presenza del
mistero nella storia e nella creazione; un mistero che si percepisce grazie al
barlume di una divina intuizione, che però parte, come per Dante, dal dato
concreto.
Anche la poesia wojtyliana è percorsa da una fitta rete di allusioni dantesche,
forse involontarie: al di là delle tracce intertestuali, irrisorie134 a mio parere, è
possibile un accostamento a Dante se se ne considera non solo la concezione del
ruolo del poeta e della poesia, ma anche lo sviluppo di alcuni nuclei tematici, ad
esempio: il legame con le terra natia; la ricerca problematica di Dio; l‟attenzione
alla storia contemporanea considerata nella prospettiva escatologica; l‟incontro
con l‟uomo. Si possono notare anche confluenze dal punto di vista stilistico
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A. Spadaro, Nella melodia della terra. La poesia di Karol Wojtyla, Jaca Book, Milano 2006, p. 12.
Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, cit.
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come, per dirne una, l‟insistenza sulle sfere semantiche dell‟acqua, del fuoco,
della luce, del viaggio135.
Quando si parla di Wojtyla poeta si deve innanzi tutto considerare che anche la
sua esperienza teatrale fu condizionata dal valore della parola. Il Teatro
Rapsodico, come ebbe a dire lo stesso pontefice, era un teatro molto semplice, in
cui era concesso pochissimo spazio alla scenografia, e in cui si dava, invece,
moltissima importanza al testo poetico recitato. Si trattava di un vero e proprio
“teatro di parola”, in cui ruolo preponderante spettava al testo (e non al gesto136),
quasi a svelare «la devozione alla parola del poeta, l‟accollarsi la missione del
suo annuncio»137.
Il Teatro Rapsodico, infatti, nasceva da una sperimentazione che prevedeva,
forse per il fatto che spesso le rappresentazioni avvenivano in case private,
l‟eliminazione del sipario, delle scene e dei costumi: rimaneva solo la parola
viva, affidata alla recitazione dell‟attore e accompagnata dalle note del
pianoforte; per questo nella rappresentazione del dramma non si poneva
l‟accento sugli accadimenti e sul loro svolgimento, ma sull‟impostazione dei
problemi e sul viaggio nell‟intimo del personaggio. Si trattava, quindi, di un
teatro intellettualistico, in cui molto spazio era lasciato alla riflessione e
all‟astrazione, e senza rinunciare al reale, si cercava di fornire risposte concrete
ai problemi esistenziali138.
Si spiega con questa devozione alla parola, l‟interesse per la poesia dell‟attore
Wojtyla. Il suo primo approccio risale agli anni della giovinezza, durante i quali
si appassiona ai componimenti del romanticismo polacco, in particolare alle
135

Cfr. A. Spadaro, Nella melodia della terra. La poesia di Karol Wojtyla, cit.. Lungi dall‟essere una trattazione
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nel magistero di Giovanni Paolo II.
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Cfr. Giovanni Paolo II, Dono e mistero, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1996, p. 16. Cfr. K. Wojtyla, Sul
teatro di parola, da Tutte le opere letterarie: poesie, drammi e scritti sul teatro, cit., pp. 968-974: p. 970. Cfr. A.
Spadaro, La poesia di Karol Wojtyla, «La Civiltà Cattolica», quad. 3733 (2006), pp. 24-37: p. 24.
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opere di Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński e Adam
Mickiewicz, alle tragedie di Sofocle e alla Commedia. Dalla lettura dei poeti
romantici della sua terra desume il mito del poeta-vate che ha il compito di
svolgere, presso i propri compatrioti, una missione profetica139. È un “mito” che
si riscontra anche nel poema dantesco, il quale si pone lo stesso obiettivo
evangelizzatore dei poeti polacchi cari a Wojtyla (anche se le differenze
stilistiche tra i romantici polacchi e il capolavoro dantesco sono ovviamente
notevoli).
Tra la primavera e l‟estate del 1939 scrive una raccolta poetica (che circola con
il duplice titolo di Salterio rinascimentale e Libro slavo) che comprende
diciassette sonetti e sette composizioni, che, per contrastare la brutalità del
nazismo, affidano alla parola poetica la salvaguardia dei valori nazionali140. Tra i
componimenti più noti di questo periodo figura quello indirizzato alla madre,
morta quando il poeta aveva solo dodici anni, che, proprio per via del tópos
classico del dialogo con l‟anima defunta, si carica di tonalità purgatoriali non
prive di suggestioni dantesche: l‟incontro tra le due anime avviene grazie alla
fede, che riesce a donare pace al poeta sofferente141.
I sonetti della raccolta sono preceduti da una breve introduzione in prosa lirica,
che funge quasi da manifesto programmatico, e che disegna una condizione
esistenziale molto simile a quella dell‟esule Dante:
È passato quasi un anno.
Di sera ho letto queste lettere-sonetti - Questo “Sia fatto!” Parole dell‟anima ardente; - questo:
come si degna la forma, com‟è il suo inizio, l‟opera dei primi schizzi scultorei - Sonetti: Canti
della primavera, primavera dell‟anno tragico. Canti fidenti di vigilia dei giorni tremendi. Canti
gioiosi di speranza, di sicurezza, di concepimento - di qualcosa: visioni-desideri, nostalgie,
opere. Canti-presentimenti. Sonetti - provenienti dalla terra e dal cielo, da Dio e dall‟uomo,
dalle colline e dagli alberi. […]
Eseguiti nel dolore, eseguiti in mezzo a risonanze spaventose, in mezzo alla confusione della
terra che maturava quando gli uni esclamavano: Miserere! e gli altri bestemmiavano. […]
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Ivi, p. 27.
141
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Eseguiti nel dolore e nello sgomento, eseguiti nel continuo dubbio, che non è Verità, ma gioco
di illusioni, gara di rime-e niente più. Ma qualche forza dentro l‟anima diceva: è la Verità,
forse non è una verità del mondo, ma la verità tua. Tale l‟hai scelta e tale l‟hai vista. Parla!
Per questo sei segnato. Parla! Te l‟ordino io. Attraverso dolore e dubbio, attraverso debolezza
e stento: Parla!
E parlavo. Ciò che ho pensato, ciò che ho desiderato, ciò che ho presentito. Soltanto brandelli,
pezzetti, primissimi inizi delle sintesi, i più pallidi riflessi dell‟albeggiare. Comunque
l‟albeggiare.
È quasi un anno.
Da quel tempo ho attraversato la profondità della caduta, della disperazione e il burrone
abissale della negazione. E allora scese verso di me uno spirito con altri spiriti: un Angelo
potente di Parola e mi disse: Credi! E verso di me si sono avvicinati gli uomini, verso di me si
sono avvicinati i tempi e ho veduto. La mia fede si è fortificata142.

Molto densa di significato spirituale nel tratteggiare il ritratto di un‟anima in
cerca di Dio nel tumulto della storia, la prosa mette in luce una vasta serie di
elementi che potremmo definire “danteschi”. Il poeta chiarisce, infatti, che
questa sua opera è composta di “visioni” che «provengono dal cielo e dalla
terra», poiché parlano dell‟uomo e di Dio. Qui il rimando al poeta di Firenze è
forse inconsapevole, ma la vicinanza tematica al «poema sacro / al quale ha
posto mano e cielo e terra» (Pd XXV 1-2) è innegabile.
Rintracciabile nella Commedia è anche il mandato profetico che Wojtyla riceve
con l‟invito e parlare, pur nell‟inadeguatezza e nella sofferenza. Una sofferenza
che nel caso del poeta fiorentino è dovuta alla condizione di esule, mentre nel
caso del poeta polacco è dovuta alla condizione di succube della violenza
nazista. Numerosi sono i passi in cui Dante è invitato ora da Beatrice, ora dalle
anime sante, a scrivere ciò che ha visto, pur nell‟incertezza che gli deriva dalla
portata della visione; anche in Wojtyla la difficoltà è proprio nella incapacità,
pure questa dantesca, di esprimere chiaramente i contenuti di quella Verità che
ha incontrato: egli percepisce un baluginare che si identifica con un‟alba
salvifica e da essa riceve il mandato di poeta-vate.
Come Dante, inoltre, anche Wojtyla deve compiere un percorso che lo liberi da
quel «burrone abissale della negazione» che tanto somiglia all‟Inferno, da cui si
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esce solo grazie all‟intervento di un Angelo salvifico, che gli permette di
fortificare la sua fede e che sembra svolgere lo stesso ruolo di Beatrice.
Wojtyla, inoltre, allo stesso modo dell‟Alighieri, non esclude nulla dal suo
“canto”: vi accoglie la tragedia e la speranza, l‟uomo e Dio, la cadute angosciose
e le supreme aspirazioni di perfezionamento, poiché il ruolo del poeta è quello di
costruire ponti tra umano e divino. Si avvertono, di conseguenza, alcune
suggestioni purgatoriali e paradisiache nella descrizione dei paesaggi, e in
particolare la fonte dantesca si svela nell‟undicesimo sonetto in cui una «eterna
Beatrice» slava si fa portavoce di un messaggio di salvezza e resurrezione che
travalica «il confine dell‟empireo»143.
Il ruolo della poesia, che dantescamente unisce cielo e terra, si ritrova, con la
citazione del sintagma di Pd XXV 1-2, nel poemetto Parola-Logos, risalente
anche questo al 1939. Nel componimento il poeta si fa portavoce delle preghiere
e della sofferenza dell‟umanità, come un sacerdote che può ascoltare, può
percepire la visione:
Ascolto le confidenze serali del giardino,
con la vista dell‟anima Ti vedo - Parola,
fra le logge e le albe
una forza sorgente, come frutto del paradiso
potente negli eventi del genere umano,
- al cielo e alla terra - ad ambedue le metà
è innalzato un obelisco da inni e da maledizioni,
obelisco potente, di perenne durata144.

Il poeta, per Wojtyla, ha, dunque, il compito di indicare il cammino da
percorrere per andare verso Dio, ma si muove nel mondo; egli crea
metaforicamente una parola che è in grado di scuotere l‟umanità, poiché crea un
legame tra ciò che è umano e ciò che è divino. Di lì a pochi anni, il giovane
Wojtyla entrerà a far parte del seminario clandestino e comincerà a comporre le
raccolte poetiche della maturità: al Canto del Dio nascosto (1946) seguiranno,
143
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nel corso degli anni, Il canto dello splendore dell’acqua (1950), il poemetto La
Madre

(1950),

il

poemetto

Pensiero-strano

spazio

(1952)

ed

altri

componimenti145.
L‟amore per la letteratura influisce man mano sulla sua missione pastorale e
sulla sua strategia di comunicazione degli insegnamenti evangelici. La sua
poesia è, infatti, complessa e sempre pervasa da un profondo senso morale e
religioso146; per Wojtyla esiste uno stretto legame tra poesia e vocazione
religiosa. Nel 1971 nell‟introduzione ad una antologia poetica di componimenti
di sacerdoti afferma:
La poesia ha un suo significato, suoi valori estetici e criteri di valutazione che appartengono a
un suo ordine proprio. E questo ciò che interessa agli autori della presente raccolta, Senza
dubbio, comunque, essi intendono anche esprimere la loro vocazione religiosa […]. Il
sacerdozio è un sacramento e una vocazione, mentre lo scrivere poesia è una funzione del
talento; ma è anche il talento che determina la vocazione147.

Questo legame tra la vocazione religiosa e il talento artistico fornisce la chiave
di lettura della poetica wojtyliana che propone riflessioni teologiche e religiose
in forma poetica, attraverso le immagini148, come avviene per gran parte della
poesia della Commedia. Anche per la poesia di Wojtyla, come per quella di
Dante, infatti, esiste «un flusso» che va «dal particolare all‟universale», ma che
non si sofferma solamente sulla propria storia personale o su quella collettiva
dell‟umanità; il nucleo propulsore di tale poesia è essenzialmente teocentrico,
rivolto a Dio, senza per questo dimenticare e trascurare l‟uomo e la sua storia
personale e collettiva: «al contrario, è difficile trovare una poesia che si interessi
di più all‟uomo, ma l‟uomo è considerato non solo in relazione alla sua natura
terrena o alla sua storia, ma anche al suo destino ultimo che, secondo questo
145
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poeta, risiede in Dio. Inoltre, […] è una poesia intensamente personale, che
tocca i problemi della vita e dell‟esperienza interiore ed esprime le emozioni e i
pensieri dell‟autore sul posto che lui e gli altri hanno nel mondo, con un preciso
interesse dell‟uomo moderno»149. In altre parole quella di Wojtyla è una forma
poetica che si avvale delle stessa finalità “educativa” di quella dantesca proprio
per questa sua volontà di farsi interprete del sentire intimo dell‟uomo e della sua
storia, che riceve significato compiuto solo nella prospettiva escatologica
dell‟incontro con Dio.
La prima raccolta della maturità si ispira alla poesia di san Giovanni Della Croce
e si intitola Canto del Dio nascosto (1946) e si divide in due quadri. Il primo,
Rive piene di silenzio, sulla scorta di un pensiero poetante, insiste sulla sfera
semantica della vista che cerca di andare oltre, di rendersi più acuta per cogliere
il mistero che è insito nella creazione; un mistero che non si comprende, ma che
dantescamente, una volta che gli sia stato donato, viene intuito dall‟io del poeta
attraverso una serie di percezioni visive, attraverso lo sguardo stupito di chi,
come Dante, si lascia immergere nella visione, nel mistero che contempla150.
Con la differenza, però, che, mentre nella Commedia la visione si ha nel
Paradiso, per Wojtyla la visione che induce alla percezione del mistero di Dio
pone le sue radici nel paesaggio naturale della creazione.
Nel secondo quadro, Canto del sole inesauribile, dal mistero della creazione si
passa al mistero dell‟Eucarestia: anche in questo caso si insiste sull‟atto visivo,
ma, al contrario della prima parte, lo sguardo è quello di Dio rivolto all‟animo
del poeta, uno sguardo che si fa rivelatore di una verità che «toglie il velo» e
permette il «miracolo / della trasformazione»: «ecco, diventerai me / ioeucaristico»151. Permette, cioè, un mutamento in cui, a mio avviso, si può ben
riconoscere la “trasumanazione” di cui è protagonista Dante nel primo canto del
Paradiso, poiché anche quella è una “deificazione” che prelude alla visione di
149
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Dio e allo scambio di sguardi tra il poeta e il Signore, culmine del viaggio, a cui
si giunge grazie all‟intervento di un “miracolo”, ovvero di Beatrice.
Insiste sull‟esperienza della visione anche il poemetto Pensiero-strano spazio
ispirato all‟episodio della lotta di Giacobbe con l‟angelo, narrato nel capitolo 23
del libro della Genesi.
Se il personaggio veterotestamentario è in grado di percepire la “visione”,
l‟uomo moderno non può raggiungere la pace, proprio perché si sottrae alla
“visione”:
Quando dici che sempre si soffre per un‟essenziale trasformazione,
e che l‟uomo si desterà infine nella profondità del suo lavoro più duro oh, come hai ragione!
Io credo tuttavia che l‟uomo soffra per mancanza di “visione”152.

E la visione avviene, sulla scia della Commedia, nell‟intimo dell‟estasi divina, in
quello «strano spazio» a cui allude il titolo del poemetto wojtyliano; lo «spazio»,
quindi, rappresenta una sorta di luogo dell‟anima in cui si attiva la
contemplazione e in cui ci si incontra con il divino; è simile ad un paradiso
interiore, ma parte dall‟atto di chi guarda. Lo sguardo di Wojtyla non dimentica
la creazione: una goccia di pioggia o la splendente primavera sono dati concreti
che inducono però l‟occhio di chi guarda a travalicare i confini di una
percezione piatta della realtà, che si ferma alla materialità, e lo invitano ad
andare oltre, ad immergersi nel mistero e quindi in Dio153. L‟elemento visivo,
dunque, parte dal dato fisico e naturalistico, ma come per l‟Alighieri, riceve il
suo pieno significato nella visione divina: «nel suo profondo vidi che s‟interna /
legato con amore in un volume / ciò che per l‟universo si squaderna» (Pd
XXXIII 85-87).
In ogni caso, sebbene il personaggio di Giacobbe compaia più volte nel poema
di Dante (cfr. If IV 59-60; Pd VIII 130-132; Pd XXII 71 e, infine, Pd XXXII 68152
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69), nessuno di questi luoghi figura nel poemetto wojtyliano: l‟elemento di
affinità è solamente nell‟insistenza sul concetto di “visione”.
Un altro personaggio biblico a cui la poesia di Wojtyla si mostra “affezionata” è
quello della Veronica, alla quale è dedicato un componimento che sarà
pubblicato solamente dopo l‟elezione pontificia (1978). Lo stile è quello che
caratterizza le poesie della maturità, poiché si avvale del verso lungo e oscilla tra
prosa lirica e poesia, portando avanti un complesso discorso filosofico e
religioso. La redenzione cerca la tua forma per entrare nell’inquietudine di ogni
uomo è incentrata sul ruolo di santa Veronica durante la via crucis e sul suo atto
di carità, che viene ricompensato con la stampa sul drappo dell‟icona sacra del
Volto di Cristo. Concetto fondamentale del componimento è che, come Cristo
ha impresso il suo Volto sul velo della Veronica, allo stesso modo imprime la
sua somiglianza su ogni atto di carità che l‟uomo compie. Anche la Commedia
presenta (come si è visto nei capitoli precedenti) un riferimento al gesto
caritatevole della donna, e più precisamente al pellegrinaggio che si indirizza
verso il santo drappo (in Pd XXXI 103-108: «Qual è colui che forse di Croazia /
viene a veder la Veronica nostra / che per l‟antica fame non sen sazia, / ma dice
nel pensier, fin che si mostra: / “Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace, / or fu sì
fatta la sembianza vostra?”»), ma una vera allusione alla scrittura dantesca si
può notare ancora una volta nell‟insistenza sul lemma “visione”. Dice, infatti,
Wojtyla, rivolgendosi a Veronica:
Così intenso il tuo desiderio di vedere, sorella,
così intenso il tuo desiderio di sentire che il tuo sguardo è arrivato,
così intenso il tuo desiderio di sapere che l‟effige
è nel cuore.
La visione è uno spazio dell‟anima
(Il nome 2)154.
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Come il poeta pellegrino, anche la donna della via crucis cerca la visione. E il
Volto di Cristo le viene donato.
Una galleria di personaggi purgatoriali si incontra nel poema Profili di Cireneo
(1958), composto quattro mesi dopo la nomina ad arcivescovo di Cracovia.
L‟opera si incentra sulla figura sofferente di Simone di Cirene, cui spettò il
compito di aiutare Cristo a portare la croce lungo la salita del Golgota e che si
presenta come “figura” dell‟uomo di questo secolo. Il poemetto delinea
quattordici quadri, che mettono in scena una significativa fenomenologia
dell‟umanità contemporanea, con i suoi disagi esistenziali155. Ed è forse questo
un altro elemento che permette di accostare la poesia di Wojtyla e quella
dell‟Alighieri, se si considera che una vasta gamma di personaggi della cronaca
medievale affolla le pagine della Commedia.
Un elemento di profonda vicinanza tra i due poeti si ravvisa, inoltre, nella
dimensione meditativa e contemplativa della loro poesia, mossa sicuramente
dalla matrice filosofica e teologica. Tale elemento emerge anche a proposito
dell‟amore per la patria natia e della concezione della storia, riletta, sia da
Wojtyla sia da Dante, in chiave escatologica156. A tal proposito, interessante è il
poema Veglia di Pasqua 1966, composto proprio in occasione del millennio
della fondazione dello Stato polacco e del battesimo del primo duca di Polonia,
Mieszko I, avvenuto il 14 aprile 966. Tema centrale di tutto il componimento è
la coincidenza tra la data della fondazione dello Stato e quella dell‟avvento del
cristianesimo nella nazione; una coincidenza che implica una concezione
teocentrica della storia nel momento in cui ad un suo segmento viene conferito
un valore universale157. Il componimento per l‟anniversario polacco riflette,
insomma, la stessa concezione provvidenzialistica della storia che è tipica del
pensiero medievale in generale, e di Dante in particolare (è sufficiente ricordare
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il ruolo che l‟Alighieri attribuisce all‟Impero romano, che, celebrato più volte
nella Commedia, è, provvidenzialmente, “figura” del Regno di Dio).
L‟ultimo lavoro poetico di Wojtyla risale agli anni del pontificato. Divenuto
papa nel 1978, abbandona per venticinque anni la poesia per riprenderla nel
2003 con il Trittico romano, un testo poetico di non facile lettura, che affonda le
basi nella duplice anima del pontefice, quella polacca e quella romana, e che
presenta, come per le poesie precedenti al ministero petrino, una componente
teologica e una componente poetica fuse in armonica sintesi. Si deve tener conto
che l‟asse portante dell‟opera coincide con quello del magistero wojtyliano: la
concezione dell‟uomo, nella sua prospettiva escatologica, quale che sia il genere
dell‟opera, è sempre la stessa158.
Si possono notare, quindi, profonde confluenze tematiche con il poema
dantesco, tant‟è che alcuni autorevoli studiosi sono stati indotti ad interpretare
l‟opera di Wojtyla a partire dalle stesse categorie esegetiche che si utilizzano per
lo studio della poesia di Dante. Giovanni Reale, ad esempio, nella presentazione
dell‟ultimo lavoro poetico di Giovanni Paolo II, introduce gli stessi schemi
interpretativi adottati per la Commedia e afferma che entrambe le opere sono
“visioni” che avvolgono l‟essenza teologica del contenuto. Sono, dunque, poesie
che esprimono secondo il proprio linguaggio, quindi per immagini, quello che la
teologia dice ragionando. La comparazione tra il poeta polacco e quello
fiorentino è dunque possibile, non solo per ragioni di ordine tematico, ma anche
perchè entrambi ricorrono alle “visioni” per esprimere i concetti teologici. In
Dante, come in Wojtyla, si nota un complesso movimento, che va dalla
meditazione all‟intuizione lirica.
Dice Giovanni Reale:
Va tenuto ben presente il fatto che l‟asse portante delle composizioni di Wojtyla “poeta”
coincide esattamente con quello di Wojtyla “filosofo” e di Wojtyla “teologo”. Questo asse
portante consiste nella concezione dell‟uomo, non solo e non tanto nella sua dimensione
158
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terrestre e temporale, ma soprattutto nelle sue origini metafisiche e nel suo destino
escatologico, con la complessa e intricata dinamica che ciò comporta. Sulla base di quanto
abbiamo detto, sorge un problema di fondo di carattere estetico: è possibile comporre opere
“poetiche” sulla base di concetti “filosofici” e “teologici”?159

Si era posto lo stesso problema per la Commedia e il giudizio di Croce aveva
negato tale possibilità. Egli non era stato l‟unico a negarla, giacché anche Valéry
aveva sostenuto che la poesia e la filosofia non potessero legarsi tra loro, dal
momento che chiamavano in causa condizioni dello spirito troppo diverse160.
A smentire questa conclusione è Eliot, che è contemporaneamente un poeta e un
pensatore. Egli recupera le affermazioni del poeta francese e le confuta
servendosi proprio dell‟esempio della poesia di Dante.
Senza dubbio la fatica del filosofo, dell‟uomo che cerca di trattare idee pure, e la fatica del
poeta, che può essere quella di realizzare le idee, non si possono sostenere
contemporaneamente. Ma questo non significa negare che la immaginazione visiva poetica
possa essere in certo senso filosofica. Il poeta può trattare i concetti filosofici, non come
materia di discussione, ma come materia di visione161.

Senza dubbio la forma canonica del pensiero filosofico e teologico non coincide
con l‟espressione poetica; ciò però non è sufficiente a negare alla poesia la
possibilità di tradurre “visivamente” un concetto o un‟idea, sia essa filosofica o
teologica. Quella di Dante è, dunque, una poesia visiva, poiché esprime la
teologia e la filosofia per mezzo di immagini: il poeta non è il filosofo, perché
«il filosofo in quanto creatore di concetti è “pensatore”, mentre il poeta in
quanto creatore di immagini è un “visionario”»162.
Per il teologo e il filosofo, quindi, i concetti sono materia di speculazione, per il
poeta sono materia di “visione”; ed è proprio questo suo essere “visionario” che
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G. Reale, Presentazione del Trittico Romano, nuovo libro di poesie di Giovanni Paolo II, 6 marzo 2003,
www.vatican.va.
160
Ibidem.
161
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permette al poeta di esprimere gli stessi concetti del filosofo e del teologo sotto
la veste di immagini163.
A far riferimento allo statuto autoriale di “visionario” è Wojtyla stesso, che nella
seconda parte del Trittico romano, Meditazioni sulla Genesi. Dalla soglia della
Cappella Sistina, fa riecheggiare numerose volte termini legati alla sfera
semantica dell‟atto visivo: “visione”, “vedere”, “immaginare”. La trasposizione
pittorica del libro biblico nella Sistina, affidata al genio di Michelangelo,
rappresenta per Wojtyla la “visione assoluta”; la sua poesia, che si ispira al
capolavoro del pittore rinascimentale, è una “visione poetica” che attinge dalla
“visione pittorica” che, a sua volta, propone la “visione” originaria della
creazione, la prima tra le visioni in assoluto, poiché prima della creazione non
c‟era nulla:
Verbo - perenne visione ed enunciazione.
Colui che creava, vedeva - vide “che ciò era buono”, scorgeva con un
concetto diverso dal nostro.
Lui - il primo Vedente Vedeva, ritrovava in tutto un‟orma del suo Essere,
della sua plenitudine Vedeva: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius Nudo e il trasparente,
vero, buono e bello164.

E ancora:
Mi trovo sul limine della Sistina Forse tutto ciò era più facile esprimere
nel linguaggio della “Genesi”Ma il Libro aspetta l‟immagine. - È giusto.
Aspettava il suo Michelangelo.
Perché Colui che creava, “vedeva” - vide,
che “ciò era buono”.
”Vedeva”, il Libro aspettava
il frutto della “visione”.
O uomo che vedi anche tu, vieni Sto invocandovi “vedenti” di tutti i tempi.
Sto invocandoti, Michelangelo!
163
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Nel Vaticano è posta una cappella,
che aspetta il frutto della tua visione!
La visione aspetta l‟immagine.
Da quando il Verbo si fece carne,
la visione, da allora, aspetta.
Stiamo sulla soglia del Libro165.

L‟invisibile si fa visibile attraverso la creazione, si fa pittura nelle immagini di
Michelangelo e si fa poesia nella scrittura di Wojtyla166.
Molto interessante è notare che in uno dei suoi documenti167, il 20 febbraio
1976, Paolo VI aveva affermato che gli affreschi di Michelangelo nella Sistina
raffigurano la storia umana ricapitolata in Cristo e li aveva definiti «poema
pittorico» cui, come per il poema di Dante, collaborarono il cielo e la terra.
Probabilmente la lettura di questo documento può aver influito sulla
composizione wojtyliana.
Il Trittico si divide in tre quadri, il primo insiste poco sul concetto di “visione”,
insiste, invece, maggiormente sulla sfera semantica dell‟acqua, che anche in
Dante rappresenta una delle immagini plastiche che descrivono l‟Empireo (cfr.
Pd XXX). Il papa ancora non affronta direttamente il discorso su Dio, la sua è
piuttosto la preghiera di chi ricerca il Volto di Dio e da Lui riceve l‟indicazione
su dove andare per trovarlo, l‟indicazione per la salita che riconduce alla
sorgente e quindi a Dio stesso168, secondo un cammino ascensionale che ricorda
quello della Commedia:
Se vuoi trovare la sorgente
devi salire verso l‟alto, controcorrente169.
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A questa prima parte, intitolata Torrente, appartengono due componimenti:
Stupore e Sorgente. Entrambi affrontano il tema dello stupore e della meraviglia
che si prova davanti al mistero incarnato dall‟uomo, che è, al contempo,
soggetto e oggetto di meraviglia. Il torrente, attraverso lo scorrere tortuoso
dell‟acqua, serve metaforicamente a descrivere la vita dell‟uomo. Il secondo
componimento insiste sul senso della ricerca della sorgente del torrente-vita che,
naturalmente, coincide con Dio170.
I quadri successivi, afferma il cardinale Ratzinger (successivamente eletto papa,
con il nome di Benedetto XVI) nel discorso di presentazione dell’opera,
tracciano il percorso spirituale che conduce a Dio, principio di ogni cosa, per
constatare che «all’arrivo la vera sorpresa è che l’“inizio” svela anche la “fine”.
Chi conosce l’origine, vede anche il dove e il perché dell’intero movimento
dell’essere, il quale è divenire e proprio così anche perdurare»171. Il pellegrino
giunge alla sorgente e scopre che essa si identifica con il Verbo divino; un
Verbo divino che il pontefice chiama “primo Vedente”. Infatti, «la vera parola
chiave che riassume il pellegrinaggio della seconda tavola del Trittico non è
“Verbo”, bensì visione e vedere. Il Verbo ha un volto. Il Verbo - la sorgente - è
una visione. Il creato, l’universo proviene da una visione. E l’uomo esce da una
visione»172.
La seconda sezione del Trittico si divide in quattro parti, delle quali la più
allusiva alla fonte dantesca è la prima, che si intitola, non a caso, Il primo
Vedente. Il titolo fa riferimento a Dio che si manifesta nel Figlio come «prima
visione ed enunciazione», poiché precede la creazione, che da Lui prende il via.
La “visione” creata è destinata ad aspettare Michelangelo per essere
rappresentata pittoricamente («La visione aspettava l‟immagine. / Da quando il
verbo si fece carne, la visione, da allora, aspetta»)173.
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Il titolo della seconda parte, Immagine e somiglianza, oltre che, ovviamente,
rimarcare la verità di fede della somiglianza tra l‟uomo e Cristo, sembra lasciarsi
suggestionare dalla «nostra effige» (Pd XXXIII 131) che Dante vede nei tre
cerchi di Dio e che rappresenta l‟approdo definitivo della visione paradisiaca. Il
componimento descrive la creazione dell‟uomo; una creazione buona («e Dio
vide che ciò era buono») in quanto rivela «l‟orma» di Dio, una traccia divina174:
È il Creatore.
Abbraccia tutto creando e conservando nell‟esistenza Causa la somiglianza.
Quando Paolo apostolo predica all‟Areopago,
nelle sue parole si manifesta l‟intera tradizione
dell‟Alleanza.
Là, ogni giorno si concludeva con le parole:
“E Dio vide che ciò era buono”.
Vedeva, ritrovava l‟orma del suo Essere Ritrovava il suo splendore tutto il visibile.
L‟eterno Verbo è come la soglia,
oltre la quale viviamo, ci muoviamo ed esistiamo175.

L‟«orma» di Dio, intesa come imprimatur, è, inequivocabilmente, di memoria
dantesca. Proprio in tal senso si possono intendere i versi di Pd I 103-108:
[…] «Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l‟universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l‟alte creature l‟orma
de l‟etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma».

La creazione aspetta, però, la sua palingenesi. L‟asse di interesse del pontefice si
rivolge allora ai progenitori, Adamo ed Eva, in cui si può intravedere l‟intera
umanità che desidera ritornare allo stato primigenio per godere della “visione”:
Anche loro, sulla soglia degli eventi,
174
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vedono se stessi in assoluta verità:
erano nudi tutti e due…
Anche loro sono divenuti partecipi di quella visione
Che su di loro ha trasmesso il Creatore.
Non vogliono forse rimanere tali?
Non vogliono forse riacquistare quella visione di nuovo?176

L‟intera umanità è chiamata a recuperare la visione: il cammino spirituale che
conduce a Dio è, come dice Ratzinger, «un cammino per diventare vedenti: per
imparare da Dio a vedere. Allora appaiono il principio e la fine. Allora l‟uomo
diventa giusto»177. Rigenerata dal peccato e tornata allo stato primordiale della
gioia del Paradiso Terrestre, l‟umanità può riconquistare la “visione”. Allo
stesso modo Dante, purificato dal viaggio di espiazione, alle soglie del Paradiso
Terrestre raggiunge un tale grado di perfezione morale da poter intraprendere
l‟ultimo tratto paradisiaco, quello che lo condurrà alla visione beatifica. Egli
resta in un primo tempo abbagliato dallo splendore dell‟Empireo, poi, guarito da
Beatrice e sollecitato dalla preghiera di san Bernardo e delle anime beate,
ridiventa “vedente” e può contemplare il Volto divino. E anche il progenitore
Adamo è stato pienamente perdonato, poiché il poeta lo incontra beato nel
Paradiso (cfr. Pd XXVI 82-142), ormai in grado di leggere in Dio le sue
richieste; intimamente legato, quindi, come tutte le anime paradisiache, alla
volontà divina e partecipe della visione beatifica.
Il componimento successivo si addentra in concetti metafisici e teologici più
specifici, poiché si interroga su come vada intesa la somiglianza divina
dell‟uomo. In Presacramento tale somiglianza viene ad identificarsi con la
possibilità della donazione reciproca, poiché prerogativa dell‟uomo e di Dio è
donarsi per amore: l‟atto d‟amore avvicina la creatura al suo Creatore e la rende
simile a Lui178.
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Più dantesca, questa volta per ragioni tematiche dovute alla prospettiva
escatologica del giudizio universale, è la quarta parte, intitolata, appunto,
Giudizio finale, che prende le mosse, ancora una volta, dal ciclo pittorico
michelangiolesco. Interessante e comparabile alla visione di Dante è un verso
wojtyliano, riferito all‟incontro tra l‟uomo e Dio nel giudizio finale, quando
ciascun uomo si troverà «faccia a faccia con Colui che É»:
Nella Cappella Sistina
l‟artista ha posto il Giudizio.
Il Giudizio domina tutto l‟interno.
Qui la Fine si rende icasticamente visibile.
La Fine e, nel contempo,
l‟apogeo della trasparenza.
Tale è la vita della generazioni.
Non omnis moriar Quel che in me è imperituro
ora si trova faccia a faccia con Colui che È!179

Si può ben ipotizzare che anche la Commedia alluda ad uno scambio di sguardi
tra il poeta pellegrino e Dio stesso, poiché, se il poeta vede in Dio la «nostra
effige», non è da escludere il «faccia a faccia con Colui che È».
Nell’epilogo, la seconda tavola del Trittico, dopo aver affrontato il tema del
giudizio universale, si incentra sul ricordo del conclave dell’agosto e
dell’ottobre 1978, in cui Wojtyla venne scelto some successore di Pietro.
Partendo da quel ricordo personale, il pontefice profeticamente interpella i
cardinali del futuro conclave180. È interessante notare che anche il rimando alla
propria biografia personale è una costante del poema dell’Alighieri.
Alla luce di quanto detto si può notare che la comparazione della scrittura
wojtyliana con quella dantesca si giustifica non soltanto per la vicinanza
tematica, ma ancor di più per la scelta di avvalersi di una cifra stilistica legata
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alla sfera visiva. L‟insistenza sulla “visione”181, come è noto, appartiene anche al
poema di Dante, ma interessante è mettere in risalto che sia per il poeta di
Firenze che per il poeta di Wadowice la visione si ricollega alla creazione: in
Dante essa si ricapitola in Dio, poiché la ritrova proprio nei tre cerchi divini in
cui vede che «s‟interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per
l‟universo si squaderna» (Pd XXXIII 85-87); il pontefice invece attribuisce il
valore di “visione” all‟intera creazione, per cui, ancor prima dell‟uomo, chi
fruisce della visione è Dio stesso: «Lui - il primo Vedente - / Vedeva, ritrovava
in tutto un‟orma del suo Essere, / della sua plenitudine» (Il primo Vedente.
Meditazioni sulla Genesi. Dalla soglia della Cappella Sistina).
Come si è visto le metafore e le immagini della poesia del papa polacco si
intrecciano a «domande inquiete e a risposte di grande intensità spirituale». Il
gesuita Antonio Spadaro, in accordo con Giovanni Reale, sostiene che esse «si
inseriscono nell‟alveo della cosiddetta “poesia metafisica” (da Dante a John
Donne a T. S. Eliot), caratterizzata da un‟immaginazione metaforica secondo cui
le verità astratte si rappresentano in forma di immagini sensibili. Conferma
questa natura “metafisica” la capacità che Wojtyla ha di cogliere e creare una
serie di relazioni tra elementi concreti (la Polonia, la cava di pietre…),
personaggi (Simone di Cirene, Giacobbe, Veronica, Abramo…) e idee,
deducendo metafore da altre metafore»182.
A partire dai componimenti della fase giovanile, la scrittura poetica di Wojtyla
si muove tra composizioni ermetiche e prosa lirica meditativa, poiché tra
pensiero e visione non sembra esserci alcuna linea di demarcazione dettagliata:
il suo è veramente «pensiero poetante». Tra la dimensione mistico-religiosa e
quella pratica non esiste una divisione netta: come avviene nella Commedia,
anche nella poesia di Wojtyla, un evento di cronaca contemporanea (ad esempio,
la morte violenta di un operaio nella cava di pietra) diventa “figura” «del moto
181
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laborioso dell‟universo, movimento dell‟essere. Questa è, appunto, una delle
caratteristiche della poesia wojtyliana: partire da un oggetto, un fatto, una
persona e cogliere la trama infinita di nessi col mistero dell‟esistenza umana»183,
esattamente come avviene nel capolavoro dantesco, in cui la storia di ogni
singolo uomo, riletta in prospettiva escatologica, assume il valore di un tassello
esemplificativo per l‟intera umanità, di un paradigma da imitare o da non
imitare. Dante stesso, per primo, è una “figura” del cammino dell‟intera umanità
e, come Wojtyla, cerca Dio. Questo spiega la vicinanza esistenziale e l‟empatia
fra i due uomini, separati da otto secoli di distanza, ma legati dalla stessa fede e
animati entrambi dalla volontà di rileggere il destino dell‟uomo con gli occhi di
Dio.
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CAPITOLO 10
BENEDETTO XVI E DANTE:
DIO, «AMOR CHE MUOVE IL SOLE»,
MARIA, «DI SPERANZA FONTANA VIVACE»
Il pontificato di papa Ratzinger sarà ricordato dalla storia per la straordinarietà
della sua conclusione, avvenuta, in modo del tutto inaspettato, il 28 febbraio
2013. Le dimissioni dal ministero petrino sono, infatti, previste dal diritto
canonico, ma sono state applicate nel corso dei secoli solamente sei volte prima
di Ratzinger, secondo alterne vicende e varie circostanze storiche: da Clemente I
(92-99), Ponziano (230-235), Silverio (536-537), Benedetto IX (1032-1045),
Celestino V (5 luglio-12 dicembre 1294) e Gregorio XII (1406-1415)1.
Va comunque sottolineato che il magistero di papa Benedetto XVI ricalca le
orme del predecessore Giovanni Paolo II e si interessa di importanti temi di
natura etica. Egli considera al centro degli interessi della Chiesa l‟uomo, che
diventa soggetto e oggetto di un importante «progetto culturale e spirituale
chiaro e fermo nella dottrina ispiratrice»2. In effetti gli insegnamenti di papa
Ratzinger si inseriscono perfettamente nel solco del Concilio e guardano, con
grande preoccupazione, all‟uomo contemporaneo come a colui che rifiuta
l‟amore di Dio:
L‟uomo non si fida di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che Dio, in
fin dei conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio sia un concorrente che limita la nostra
libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando l‟avremo accantonato;
insomma, che solo in questo modo possiamo realizzare in pienezza la nostra libertà. L‟uomo
vive nel sospetto che l‟amore di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi
di questa dipendenza per essere pienamente se stesso. L‟uomo non vuole ricevere da Dio la
sua esistenza e la pienezza della sua vita. Vuole attingere egli stesso dall‟albero della
1
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conoscenza il potere di plasmare il mondo, di farsi dio elevandosi al livello di Lui, e di
vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. Non vuole contare sull‟amore che non gli
sembra affidabile; egli conta unicamente sulla conoscenza, in quanto essa gli conferisce il
potere3.

La preoccupazione di Benedetto XVI è, quindi, quella di contrastare da un lato
la secolarizzazione che nega cittadinanza ai valori del cristianesimo, dall‟altro,
lo stile di vita edonistico in cui è immersa la società contemporanea4.
Non bisogna dimenticare, però, che papa Ratzinger porta con sé, nel suo
magistero di pontefice, una lunga esperienza teologica e filosofica. Dopo
l‟ordinazione sacerdotale, nel 1953 diventa dottore in teologia, per ottenere poi,
quattro anni dopo, l‟abilitazione, con una dissertazione intitolata La teologia
della storia di san Bonaventura. Si dedica allora all‟insegnamento di Teologia
Dogmatica e Fondamentale nella Scuola Superiore di Filosofia e Teologia di
Frisinga; dal 1959 al 1963 esercita l‟attività di docenza a Bonn; dal 1963 al 1966
a Münster; dal 1966 al 1969 a Tubinga. Nel 1969 diventa cattedratico di
Dogmatica e Storia del Dogma presso l‟Università di Ratisbona. Gli anni del
Concilio lo vedono impegnato, dal 1962 al 1965, come “esperto” e come
«consultore teologico» del cardinale Joseph Frings, arcivescovo di Colonia5.
Egli, proprio per la sua esperienza di teologo, avverte la necessità di creare nella
cultura e nella società civile la consapevolezza che la legge morale è
imprescindibile in qualsiasi attività umana, e al contempo sprona ad
approfondire l‟indagine teologica relativa agli insegnamenti del Vangelo, di
modo che si possa poi presentarla al mondo nel modo più opportuno, in risposta
ai grandi interrogativi esistenziali6.
È sulla base di questa concezione del ministero petrino che si spiega la sua
ricezione di Dante. Come i suoi predecessori, infatti, anche papa Ratzinger
3
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mostra una buona conoscenza e frequentazione dell‟Alighieri, come si evince
quando si recuperano le tante occorrenze dantesche presenti negli scritti del suo
magistero, derivate soprattutto dai versi del Paradiso che Dante dedica a Dio e
alla Trinità e da quelli su Maria della celebre preghiera di san Bernardo.
La fonte dantesca è, in effetti, ridondante nei discorsi mariani, ma non è esclusa
da altri documenti in cui il pontefice ricorda non solo il Paradiso, ma anche le
altre cantiche, allo scopo di ritrovarvi perifrasi o citazioni dotte. È il caso, ad
esempio, dell‟udienza generale del 25 ottobre 2006, che propone una riflessione
su san Paolo e ne sottolinea il ruolo di apostolo ed evangelizzatore. Al santo si
addice in primo luogo il panegirico di san Giovanni Crisostomo che, per le sue
egregie virtù, lo esalta considerandolo superiore agli angeli, ma, accanto a
questo elogio, Benedetto XVI inserisce un noto luogo dantesco:
Dante Alighieri nella Divina Commedia, ispirandosi al racconto di Luca negli Atti (cfr. 9, 15),
lo definisce semplicemente «vaso di elezione» (If II 28), che significa: strumento prescelto da
Dio7.

In questo caso vi è il recupero della semplice perifrasi e il richiamo alla fonte del
poeta fiorentino che, citando un passo delle Scritture, fa riferimento all‟apostolo
Paolo nel momento in cui, titubante nell‟intraprendere il viaggio prospettatogli
da Virgilio, mette in evidenza come a due sole persone fu concesso di visitare
l‟oltretomba: Enea, in virtù della futura fondazione dell‟Impero romano, e san
Paolo, che egli chiama, appunto, «vas d‟elezione» (If II 28), e a cui sarebbe poi
spettato il compito di evangelizzatore delle genti:
Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
secolo andò, e fu sensibilmente
(If II 13-15).
Andovvi poi lo Vas d‟elezïone,
per recarne conforto a quella fede
ch‟è principio a la via di salvazione.
7
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Ma io, perché venirvi? o chi ‟l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri ‟l crede
(If II 28-33).

Anche in altri documenti ricorrono, a mo‟ di perifrasi o di orpello retorico, i
versi della Commedia, soprattutto quando, come già avveniva in Giovanni Paolo
II, si tratta di delineare profili di santità che appartengono a personaggi storici
che il poeta di Firenze ha scelto come protagonisti del suo capolavoro.
Quando si commemorano i santi, dunque, il pontefice non esita a riferirsi a
Dante. Esemplare in tal senso è il discorso che Benedetto XVI rivolge alla
cittadinanza di Bagnoregio, il 6 settembre 2009. Dopo aver salutato i presenti, il
papa entra nel vivo della biografia del frate:
Giovanni Fidanza, che divenne poi fra‟ Bonaventura, unisce il suo nome a quello di
Bagnoregio nella nota presentazione che di se stesso fa nella Divina Commedia. Dicendo: «Io
son la vita di Bonaventura da Bagnoregio, che nei grandi offici sempre posposi la sinistra
cura» (Pd XII 127-129), sottolinea come negli importanti compiti che ebbe a svolgere nella
Chiesa, pospose sempre la cura delle realtà temporali («la sinistra cura») al bene spirituale
delle anime. Qui, a Bagnoregio, egli trascorse la sua infanzia e l‟adolescenza; seguì poi san
Francesco, verso il quale nutriva speciale gratitudine8.

Il discorso del papa allude alla presentazione che fa di sé il santo francescano,
dopo aver pronunciato il panegirico su san Domenico di Guzman; tale richiamo
svolge la funzione di citazione dotta, poiché, in presenza di personaggi
danteschi, la memoria della fonte si attiva spontaneamente:
Io son la vita di Bonaventura
da Bagnoregio, che ne‟ grandi offici
sempre pospuosi la sinistra cura
(Pd XII 127-129).

Quella di san Bonaventura è una biografia che si può bene intendere solo se
rapportata al suo corpus di scritti teologici, tra cui spicca l‟Itinerarium mentis in
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Deum, che descrive il percorso, mistico e conoscitivo al contempo, dell‟anima
che vuole avvicinarsi a Dio senza disprezzare il creato, ma anzi considerandolo,
in pieno spirito francescano, il riflesso della bontà e della bellezza del suo
Creatore9. Il pontefice aggiunge inoltre che san Bonaventura fu un grande
discepolo della speranza; una speranza che concede al cristiano il coraggio di
contribuire, sulla scorta esemplare dei santi, alla salvezza dell‟umanità. Come il
frate di Bagnoregio, afferma il pontefice, i cristiani devono essere «incessanti
cercatori di Dio, cantori delle bellezze del creato e testimoni di quell‟Amore e di
quella Bellezza che “tutto muove”». Questa allusione conclusiva alla bellezza,
mi pare, contenga in calce un rimando al primo e all‟ultimo verso del Paradiso;
sembra, infatti, fare riferimento alla «gloria di Colui che tutto muove» (Pd I 1) e,
contemporaneamente, all‟«Amor che muove il sole e l‟altre stelle» (Pd XXXIII
145). Il che è particolarmente vero se si tiene in considerazione l‟interpretazione
della Commedia del teologo svizzero Hans Von Balthasar10, che attribuisce al
termine “gloria” il significato di Bellezza di Dio.
È soprattutto quando si fa memoria di san Francesco che papa Ratzinger
rispolvera la fonte paradisiaca. Il 27 gennaio 2010, in effetti, dedica l‟udienza
generale alla biografia del santo assisiate e all‟enumerazione dei meriti
dell‟Ordine da lui fondato; già nell‟esordio si allude ai canti paradisiaci dedicati
ai due grandi beati che abitano il cielo del Sole, il domenicano san Tommaso, a
cui, come è noto, è affidato l‟encomio di san Francesco, e il francescano san
Bonaventura da Bagnoregio, che celebra le lodi di san Domenico di Guzman 11.
In Dante entrambi i padri fondatori sono campioni di santità, seppur nella
differenza dei loro carismi, e il papa dedica a questa loro “specularità” l‟incipit
del suo discorso:

9
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Cari fratelli e sorelle, in una recente catechesi, ho già illustrato il ruolo provvidenziale che
l‟Ordine dei Frati Minori e l‟Ordine dei Frati Predicatori, fondati rispettivamente da san
Francesco d‟Assisi e da san Domenico da Guzman, ebbero nel rinnovamento della Chiesa del
loro tempo. Oggi vorrei presentarvi la figura di Francesco, un autentico “gigante” della
santità, che continua ad affascinare moltissime persone di ogni età e di ogni religione12.

Dopo questa breve presentazione, che illustra comunque la volontà di creare un
collegamento tra le due figure, il pontefice prosegue entrando nel merito del suo
discorso su Francesco e, prima di delinearne la biografia e di aver messo in
evidenza i meriti per la formazione di una nuova coscienza ecologica, esordisce
proprio con il luogo dantesco che connota la solarità del Poverello d‟Assisi
(«Nacque al mondo un sole», Pd XI 50) e se ne avvale come citazione dotta13.
Undici mesi dopo, la medesima citazione dantesca si ripropone in un altro
documento. Il 4 novembre il Santo Padre indirizza al cardinale Bagnasco il
proprio messaggio in occasione della 62° assemblea della Conferenza
Episcopale Italiana, allo scopo di delineare una nuova pastorale della Chiesa.
Poiché l‟assemblea si riunisce ad Assisi, il pontefice si sente spiritualmente in
collegamento con i vescovi e pellegrino anche lui nella città «nella quale
“nacque al mondo un sole”» (Pd XI 50). Il discorso prosegue poi delineando la
devozione del frate all‟Eucarestia e la sua obbedienza alla Chiesa, virtù che il
pontefice invita ad imitare14.
In altri documenti il poeta fiorentino compare come esempio di perfetta unione
tra fede e cultura, sicché diventa figura esemplare per la Nazione e per il
cristianesimo. Esempio di questa “lettura” è l‟indirizzo di saluto rivolto dal
pontefice al Pontificio Consiglio della Cultura, in occasione del 25° anniversario
della fondazione, il 15 giugno 2007. L‟organizzazione fu voluta da Giovanni
Paolo II per dare nuovo slancio all‟impegno dell‟istituzione ecclesiastica,
creando un punto di incontro tra cultura e Vangelo; Benedetto XVI, a
venticinque anni di distanza, riflette sull‟attualità di questo organismo. La
12
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motivazione di questa attualità risiede nel fatto che la storia della Chiesa non si
può separare da quella della cultura e dell‟arte, infatti, «opere quali la Summa
theologiae di san Tommaso d‟Aquino, la Divina Commedia, la Cattedrale di
Chartres, la Cappella Sistina o le Cantate di Johann Sebastian Bach
costituiscono delle sintesi a modo loro ineguagliabili tra fede cristiana ed
espressione umana» e manifestano in termini eclatanti il legame tra fede e
cultura; un legame che può benissimo realizzarsi nella quotidianità di ogni
uomo, pur nella differenza delle condizioni di vita15.
Con lo stesso valore di massimo esempio del prolifico connubio tra cultura, arte
e fede, il poeta fiorentino è citato anche nel messaggio indirizzato al Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 17 marzo 2011, in occasione dei
centocinquant‟anni di unità nazionale. La ricorrenza anniversaria fornisce al
pontefice l‟occasione per riflettere sulla storia dell‟Italia, in cui, proprio a partire
dal Medioevo, comincia a delinearsi una coscienza nazionale; una coscienza
nazionale che avrà il suo culmine nel periodo risorgimentale, con l‟unificazione
politica vera e propria:
Il Cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione dell‟identità italiana
attraverso l‟opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando
modelli di comportamento, configurazioni istituzionali, rapporti sociali; ma anche mediante
una ricchissima attività artistica: la letteratura, la pittura, la scultura, l‟architettura, la musica.
Dante, Giotto, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio,
Scarlatti, Bernini e Borromini sono solo alcuni nomi di una filiera di grandi artisti che, nei
secoli, hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell‟identità italiana16.

Il riferimento al nome di Dante compare anche il 29 ottobre 2010, nella
prolusione al convegno promosso dalla fondazione “Romano Guardini”, che
affronta la tematica dell‟eredità spirituale del teologo italo-tedesco. Benedetto
XVI delinea i capisaldi del pensiero guardiniano e, in modo particolare,
15

Cfr. Benedetto XVI, Discorso agli “officiali” del Pontificio Consiglio della Cultura, 15 giugno 2007,
www.vatican.va.
16
Benedetto XVI, Messaggio del Santo Padre a sua Eccellenza l’Onorevole Giorgio Napolitano, Presidente
della Repubblica Italiana, in occasione dei centocinquant’anni dell’unità politica d’Italia, 17 marzo 2011,
www.vatican.va. Si può leggere lo stesso documento anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. CIII, Tipografia
poliglotta vaticana, Roma aprile 2011, pp. 276-281.

429

evidenzia il rapporto che egli pone tra la concretezza storica di Cristo e la
teologia. Guardini afferma che, sebbene Dio si sia manifestato all‟umanità,
«tuttavia perfino in un autentico rapporto con Dio l‟uomo non sempre
comprende ciò che Dio dice. Egli ha bisogno di un correttivo, e questo consiste
nello scambio con gli altri, che nella Chiesa vivente di ogni tempo ha trovato la
sua forma attendibile, che congiunge tutti gli uni con gli altri». Si può far questo
entrando in dialogo con l‟umanità, sicché Guardini, aggiunge papa Ratzinger, è
un vero «uomo del dialogo». La propria particolare visione del mondo induce il
pontefice ad un continuo confronto:
Questa era la novità rispetto alla retorica dei vecchi tempi: che egli non cercasse affatto alcuna
retorica, bensì parlasse in modo del tutto semplice con noi e, insieme a ciò, parlasse con la
verità e ci inducesse al dialogo con la verità. E questo è un ampio spettro di “dialoghi” con
autori come Socrate, Sant‟Agostino o Pascal, con Dante, Hölderlin, Mörike, Rilke e
Dostoevskij. Egli vedeva in loro dei mediatori viventi, che scoprono in una parola del passato
il presente, permettendo di vederlo e viverlo in modo nuovo. Essi ci donano una forza, che
può condurci di nuovo a noi stessi17.

Leggermente diverso è il riferimento dantesco dell‟Angelus del 26 ottobre 2010,
in cui è riportata una circonlocuzione che indica la lingua italiana: infatti, dopo
aver fatto l‟esegesi della parabola evangelica di Lazzaro e del ricco epulone, e
dopo aver commemorato san Vincenzo de Paoli e la beata Chiara Luce Badano,
il pontefice saluta «nella lingua di Dante» gli studenti dell‟Aquinas College di
Sydney18. In questo caso la locuzione serve solamente come orpello retorico,
epperò attribuisce al poeta di Firenze il ruolo importantissimo di padre della
lingua italiana; un ruolo collegato, in qualche modo, all‟altro di poeta cristiano e
nazionale.
I richiami a Dante non sempre sono essenziali, ci sono contesti in cui le presenze
dantesche assumono un valore maggiore, giacché papa Ratzinger, preludendo al
17
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suo discorso, vi conduce una sua particolare esegesi. È esemplare in tal senso il
messaggio per l‟incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum in cui il
pontefice, sin dall‟esordio, afferma di aver attinto da Dante lo stimolo per
elaborare l‟intero discorso:
L‟escursione cosmica, in cui Dante nella sua Divina Commedia vuole coinvolgere il lettore,
finisce davanti alla Luce perenne che è Dio stesso, davanti a quella Luce che al contempo è
«l‟Amor che move il sole e l‟altre stelle» (Pd XXXIII 145). Luce e amore sono una sola cosa.
Sono la primordiale potenza creatrice che muove l‟universo. Se queste parole del Paradiso di
Dante lasciano trasparire il pensiero di Aristotele, che vedeva nell‟eros la potenza che muove
il mondo, lo sguardo di Dante tuttavia scorge una cosa totalmente nuova ed inimmaginabile
per il filosofo greco. Non soltanto che la Luce eterna si presenta in tre cerchi ai quali egli si
rivolge con quei densi versi che conosciamo: «O luce etterna che sola in te sidi, / sola
t‟intendi, e da te intelletta / e intendente te ami a arridi!» (Pd XXXIII 124-126). In realtà,
ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio come cerchio trinitario di conoscenza e
amore è la percezione di un volto umano - il volto di Gesù Cristo - che a Dante appare nel
cerchio centrale della Luce. Dio, Luce infinita il cui mistero incommensurabile il filosofo
greco aveva intuito, questo Dio ha un volto umano e - possiamo aggiungere - un cuore umano.
In questa visione di Dante si mostra, da una parte, la continuità tra la fede cristiana in Dio e la
ricerca sviluppata dalla ragione e dal mondo delle religioni; al contempo, però, appare anche
la novità che supera ogni ricerca umana - la novità che solo Dio stesso poteva rivelarci: la
novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto umano, anzi ad assumere carne e
sangue, l‟intero essere umano. L‟eros di Dio non è soltanto una forza cosmica primordiale; è
amore che ha creato l‟uomo e si china verso di lui19.

La luce e l‟amore sono, quindi, un‟unica realtà coincidente con la potenza
creatrice che muove l‟universo; e tale luce, che è Dio, ha un «volto umano» e
«un cuore umano». È questa la novità che appare nella visione del poeta, una
novità che bene sovrasta le precedenti concezioni cosmologiche e filosofiche.
Questo Dio-Uomo è Amore. Il papa denuncia il fatto che nell‟epoca
contemporanea la parola “amore” abbia quasi perso il suo significato originario,
abbia quasi smarrito il suo valore divino. È necessario, pertanto, recuperare
questo senso primigenio per far sì che l‟amore autentico possa guidare le scelte
di tutti. Questa volontà di recupero dell‟autentico concetto d‟amore spinge
19
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Benedetto XVI a dedicare allo stesso tema la sua prima enciclica, che si ispira
proprio ai versi del poeta fiorentino:
È stata questa consapevolezza che mi ha indotto a scegliere l‟amore come tema della mia
prima Enciclica. Volevo tentare di esprimere per il nostro tempo e per la nostra esistenza
qualcosa di quello che Dante nella sua visione ha ricapitolato in modo audace. Egli narra di
una «vista» che «s‟avvalorava» mentre egli guardava e lo mutava interiormente (cfr. Pd
XXXIII 112-114). Si tratta proprio di questo: che la fede diventi una visione-comprensione
che ci trasforma. Era mio desiderio di dare risalto alla centralità della fede in Dio - in quel Dio
che ha assunto un volto umano e un cuore umano. La fede non è una teoria che si può far
propria o anche accantonare. È una cosa molto concreta: è il criterio che decide del nostro
stile di vita20.

L‟enciclica tenta di esprimere e di rendere accessibile a tutti quello che il poeta
fiorentino aveva descritto con le immagini e con i versi, cioè la capacità
trasformante dell‟amore divino, che rende degni della sua contemplazione
coloro che a Lui si affidano con fiducia. È quel che avviene proprio a Dante,
che, mentre fissa i tre cerchi della Trinità, man mano che continua a guardare
intensamente, si accorge che la sua capacità si potenzia e può così raggiungere il
culmine della visione e scorgere in uno dei tre cerchi il Volto di Dio incarnato e
fatto uomo. Non è Dio a cambiare mentre il poeta guarda, è il poeta stesso a
mutare mentre contempla: è una evoluzione, una “trasumanazione” che si
esaurisce nella “deificazione” della realtà umana. E l‟intenzione del papa è
proprio quella di porre l‟accento sulla fede intesa come visione-comprensione
trasformante e trasumanante che rende l‟uomo degno di una vita nuova in Dio21.
L‟enciclica considera il tema dell‟amore di Dio come elemento centrale della
fede cristiana, che è una fede umana in cui rientra l‟eros, che, cioè, vede
coinvolta la corporeità, che diventa risposta positiva a Dio creatore attraverso il
matrimonio. Avviene così che l‟eros evolve in agape, nel momento in cui
l‟amore diventa interesse per l‟altro, sacrificio per lui e accettazione gioiosa del
dono della vita, frutto dell‟amore di un uomo e una donna. L‟agape del
cristianesimo non nega l‟eros, che anzi in Cristo si carica di una nuova
20
21
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dimensione, quella della carità verso chi ha più bisogno, verso chi è più misero e
sofferente22.
Il discorso indirizzato ai membri del Cor Unum può essere considerato a tutti gli
effetti una pagina di commento ai versi danteschi dedicati alla visione di DioTrinità23. Ma deve essere sottolineato anche un altro aspetto del discorso, vale a
dire quello che considera il capolavoro dantesco come fonte ispiratrice
dell‟enciclica pontificia Deus Caritas est. È, infatti, proprio papa Ratzinger a
dichiarare esplicitamente che è sua intenzione attualizzare quello che Dante ha
descritto attraverso la visione di Dio: una «vista» che «s‟avvalora» mentre il
poeta fissa lo sguardo e si trasforma nell‟intimo (cfr. Pd XXXIII 112-114)24.
Il riferimento all‟ultimo verso del Paradiso rappresenta una delle occorrenze
preferite di papa Ratzinger. Sono numerosi, in effetti, i discorsi che vi alludono.
Oltre a quello appena citato, si devono considerare l‟omelia del 6 gennaio 2009,
un intervento del 30 ottobre dello stesso anno e, infine, il messaggio per la 43°
giornata della pace, dell‟8 dicembre 2009.
L‟omelia per la festa dell‟Epifania, il 6 gennaio 2009, comincia con la
spiegazione del significato della solennità in cui si celebra, secondo l‟etimologia
del termine, la manifestazione di Gesù in quanto Figlio di Dio. La tradizione
latina identifica tale festività con la visita dei Magi al Bambino e la interpreta,
quindi, come rivelazione messianica ai popoli pagani, la tradizione orientale,
invece, la fa coincidere con il battesimo di Gesù al Giordano, e le attribuisce, di
conseguenza, un significato teofanico. Manifestazione, insieme, di teofania e
epifania è anche l‟episodio evangelico della trasformazione dell‟acqua in vino
durante le nozze di Cana e la consacrazione eucaristica che i sacerdoti celebrano
durante ogni messa.
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Ibidem.
Non è un caso se nel testo di L. M. Epicoco, che contiene meditazioni sull‟inno alla Vergine, compare il
discorso di Benedetto XVI al Cor Unum sotto il titolo: Due commenti di Benedetto XVI al canto XXXIII del
Paradiso (cfr. L. M. Epicoco, Vergine Madre Figlia del tuo Figlio,cit., p. 43).
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Al di là del significato teofanico, la liturgia dell‟Epifania sottolinea anche il
ruolo della stella cometa come guida per i Magi. La tradizione identifica questi
uomini, che venivano dalla Mesopotamia, come degli astrologi o degli
astronomi che avevano visto sorgere un nuovo astro in Oriente ed avevano
attribuito al fenomeno la volontà di annunciare la nascita di un re. In realtà,
sostiene

Benedetto

XVI,

la

cometa

rappresenta

simbolicamente

e

teologicamente l‟incarnazione di Dio che provoca una netta rivoluzione non solo
nella storia dell‟umanità, ma anche nella cosmologia:
È l‟amore divino, incarnato in Cristo, la legge fondamentale e universale del creato. Ciò va
inteso invece in senso non poetico, ma reale. Così lo intendeva del resto lo stesso Dante,
quando, nel verso sublime che conclude il Paradiso e l‟intera Divina Commedia, definisce
Dio «l‟amor che move il sole e l‟altre stelle» (Pd XXXIII 145). Questo significa che le stelle,
i pianeti, l‟universo intero non sono governati da una forza cieca, non obbediscono alle
dinamiche della sola materia25.

C‟è nel cristianesimo, in realtà, una concezione del cosmo che ha trovato nella
filosofia e nella teologia del Medioevo particolari sviluppi e di cui il capolavoro
dantesco dà significativa e importante testimonianza.
Anche l‟epoca moderna, continua il papa, ha fornito un importante contributo,
grazie all‟opera di scienziati che - sulle orme di Galileo - «non rinunciano né
alla ragione né alla fede, anzi, le valorizzano entrambe fino in fondo, nella loro
reciproca fecondità»26.
Il riferimento allo scienziato pisano, come accompagnamento della fonte
dantesca, nei discorsi che affrontano tematiche astronomiche è una costante del
predecessore di Benedetto XVI, Pio XII, al quale probabilmente papa Ratzinger
si è ispirato per questo suo discorso, suggestionato peraltro anche dalla
contestuale ricorrenza del quarto centenario delle prime osservazioni al
telescopio da parte di Galileo. La fonte dantesca svolge, in questi casi, una
funzione di auctoritas per spiegare lo stretto legame che intercorre tra la
25

Benedetto XVI, Santa messa nella solennità dell’Epifania del Signore. Omelia, 6 gennaio 2009,
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trasformazione del cosmo, con l‟apparizione di una nuova stella, e la nascita di
Cristo, che imprime un mutamento alla storia umana, in quanto «il Figlio
dell‟uomo riassume in sé la terra e il cielo, il creato e il Creatore, la carne e lo
Spirito. È il centro del cosmo e della storia, perché in Lui si uniscono senza
confondersi l‟Autore e la sua opera»27.
Il duplice rinvio all‟Alighieri e a Galileo compare anche nella prolusione del 30
ottobre dello stesso anno, in cui il pontefice si rivolge ai partecipanti al colloquio
di studio per l‟anno internazionale dell‟astronomia. Dopo aver salutato gli
scienziati provenienti da tutte le parti del mondo, Benedetto XVI afferma che la
ricorrenza dei quattrocento anni delle osservazioni galileiane con il telescopio
invita l‟umanità e gli scienziati a porgere lo sguardo al cielo con spirito di
meraviglia e impegno nella ricerca della verità. La ricorrenza coincide, tra
l‟altro, con un altro evento fausto, vale a dire l‟inaugurazione dei nuovi locali
della Specola Vaticana a Castel Gandolfo, la cui storia è indissolubilmente
legata a quella dello scienziato e alle controversie che lo riguardavano in
riferimento al rapporto fra la scienza e la fede.
L‟epoca contemporanea ancora si giova delle scoperte del sedicesimo secolo e
rappresenta un periodo denso di nuove ricerche scientifiche, con tutte le
implicazioni di carattere etico che ciò comporta, anche in considerazione delle
problematiche legate allo sfruttamento delle risorse naturali. La vera
conoscenza, sostiene papa Ratzinger, deve essere certamente perseguita, ma, se
ambisce a «essere sapienza, capace di orientare l‟uomo alla luce dei suoi primi
inizi e della sua conclusione finale, si deve impegnare nella ricerca della verità
ultima che, pur essendo sempre al di là della nostra completa portata, è,
nondimeno, la chiave della nostra felicità e della nostra libertà autentiche»28.
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Ibidem.
Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al colloquio patrocinato dalla Specola Vaticana in occasione
dell’anno internazionale dell’astronomia, 30 ottobre 2009, www.vatican.va. Lo stesso discorso è stato
pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. CI, Tipografia poliglotta vaticana, Roma novembre 2009, pp.
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Al termine della prolusione il pontefice sceglie di citare il verso di Dante, come
recupero dotto, per augurarsi che gli studi astronomici aprano all‟uomo nuovi
scenari di stupore:
Spero che lo stupore e l‟esultanza che intendono essere i frutti di questo Anno Internazionale
dell‟Astronomia condurranno oltre la contemplazione delle meraviglie del creato fino alla
contemplazione del Creatore e di quell‟Amore che è il motivo che sottende la sua creazione,
l‟Amore che, con le parole di Dante Alighieri, «move il sole e l‟altre stelle» (Pd XXXIII
145)29.

Simile, nell‟utilizzazione del repertorio dantesco come occasione di citazione
dotta, è anche la reminiscenza del verso finale della Commedia in un altro
discorso di Benedetto XVI. L‟8 dicembre 2009 il pontefice, indirizzando ai
cattolici un messaggio per la 43° giornata mondiale della pace, affronta il tema
del delicato rapporto tra la pace, appunto, e la custodia del creato. Avvicinandosi
il nuovo anno, il pontefice desidera rivolgere a tutti il suo augurio, invitando al
rispetto della creazione, la cui tutela è essenziale per la convivenza pacifica
dell‟umanità. Deleterio, come le guerre e tutte le altre forme di violenza che
minacciano la pace, è, infatti, l‟abuso delle risorse che la natura mette a
disposizione dell‟uomo. Il suo progresso, invece, è necessariamente connesso ad
una utilizzazione etica dell‟ambiente naturale, che va salvaguardato con
profondo senso di responsabilità. La mancata responsabilità nei confronti della
natura è spesso (sostiene il pontefice) il risultato di una concezione filosofica
che considera la creazione frutto del caso e non dono divino. Se invece si
riconosce nella creazione il dono di Dio per l‟uomo, si comprende meglio il
valore dell‟umanità stessa:
Con il Salmista, pieni di stupore, possiamo infatti proclamare: «Quando vedo i tuoi cieli,
opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l‟uomo perché di lui ti
ricordi, il figlio dell‟uomo, perché te ne curi?» (Sal 8, 4-5). Contemplare la bellezza del creato
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è stimolo a riconoscere l‟amore del Creatore, quell‟Amore che «move il sole e l‟altre stelle»
(Pd XXXIII 145)30.

Se la memoria dantesca si collega qui, in particolare, al cosmo e alla creazione,
insistendo sul ruolo creatore di Dio-Amore, i riferimenti alla mariologia
dantesca dell‟ultimo canto paradisiaco sono sicuramente quelli prediletti dal
pontefice. Infatti, nella maggior parte dei documenti che riportano reminiscenze
dantesche si ritrovano immancabilmente riprese della famosa preghiera di san
Bernardo.
Esemplare a tal proposito è il discorso rivolto ai pellegrini di “Comunione e
Liberazione”, radunatisi a Roma in occasione del 25° anniversario del
riconoscimento pontificio dell‟associazione. In tale occasione Benedetto XVI
ricorda la figura del fondatore, don Luigi Giussani, e affida il movimento alla
protezione di Maria:
Terminiamo questo nostro incontro volgendo il pensiero alla Madonna con la recita
dell‟Angelus. Verso di Lei don Giussani nutriva una grande devozione, alimentata
dall‟invocazione Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam e dalla recita dell‟Inno alla Vergine di
Dante Alighieri, che avete ripetuto anche questa mattina. Vi accompagni la Vergine Santa e vi
aiuti a pronunciare generosamente il vostro «sì» alla volontà di Dio in ogni circostanza31.

Se qui il rimando è all‟intera orazione alla Vergine, alla sola prima terzina
dell‟ultimo canto del Paradiso fanno riferimento, invece, altri cinque documenti
dedicati a Maria. Il primo è quello pronunciato durante l‟Angelus per
l‟Immacolata Concezione, l‟8 dicembre 2005, in cui, parlando dell‟importanza
della solennità, il papa esordisce proprio con la fonte paradisiaca:
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Benedetto XVI, Messaggio del Santo Padre per la celebrazione della XLIII Giornata Mondiale della Pace. 1°
gennaio 2010, 8 dicembre 2009, www.vatican.va. Lo stesso messaggio è stato pubblicato anche sugli Acta
Apostolicae Sedis, vol. CII, Tipografia poliglotta vaticana, Roma gennaio 2010, pp. 41-51.
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Liberazione”, 24 marzo 2007, www.vatican.va.
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Celebriamo oggi la solennità dell‟Immacolata Concezione. È un giorno di intenso gaudio
spirituale, nel quale contempliamo la Vergine Maria, «umile e alta più che creatura / termine
fisso d‟eterno consiglio», come canta il sommo poeta Dante (Pd XXXIII 2-3)32.

La Madonna rende manifesta la bontà di Dio creatore che l‟ha scelta come
Madre di Cristo e l‟ha resa immune da ogni colpa, perché fosse degna della
maternità divina. Nella Vergine Maria si è realizzata perfettamente la vocazione
di ogni uomo, che è quella di aspirare continuamente alla purezza e alla bontà33.
La stessa perifrasi dantesca compare l‟anno successivo, in occasione della
medesima solennità. L‟8 dicembre 2006 Benedetto XVI cita nuovamente la
terzina dantesca, che celebra la Vergine Maria, durante l‟Angelus in Piazza San
Pietro. Il pontefice si interroga sul fondamento biblico del dogma
dell‟Immacolata Concezione e lo trova spiegato nelle parole dell‟angelo
Gabriele che saluta in Maria la «piena di Grazia» (Lc 1, 28), cioè la prescelta ad
essere madre di Dio. Il motivo della scelta di Maria di Nazareth tra tutte le
donne, secondo il pontefice, è bene spiegato dal Vangelo e dalla Commedia:
Lo sottolinea bene Dante Alighieri nell‟ultimo canto del Paradiso: «Vergine Madre, figlia del
tuo Figlio, / umile ed alta più che creatura, / termine fisso d‟eterno consiglio» (Pd XXXIII 13). La Vergine stessa nel Magnificat, il suo cantico di lode, questo dice: «L‟anima mia
magnifica il Signore … perché ha guardato l‟umiltà della sua serva» (Lc 1, 46. 48) 34.

Dio è stato colpito dall‟umiltà della Vergine e così l‟ha scelta come Madre di
Dio e della Chiesa, come modello di cristianesimo vissuto in maniera
autentica35. Della intera terzina papa Ratzinger coglie, come è evidente,
soprattutto il riferimento alla virtù dell‟umiltà che caratterizza la santità della
Madonna.

32

Cfr. Benedetto XVI, Solennità dell’Immacolata Concezione. Angelus, 8 dicembre 2005, www.vatican.va.
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e i papi. Da Benedetto XV a Benedetto XVI, «Il Veltro», cit., p. 15.
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L‟Angelus del 1° novembre 2007, poi, partendo dal significato della solennità di
Tutti i Santi, coglie l‟occasione per soffermarsi sull‟uso, in voga alle origini del
cristianesimo, di chiamare “santi” tutti i membri della Chiesa, perché il cristiano
potenzialmente gode, già a partire dalla vita terrena, del privilegio della santità
proprio in virtù del suo battesimo. Però, al contempo, ha bisogno di
perfezionarsi sempre più per essere conforme al volere di Dio. La santità,
sostiene il papa, è l‟approdo naturale di ogni cristiano, in virtù della sua
somiglianza con Colui che l‟ha creato: ed è proprio per questa comune chiamata
alla santità che la Chiesa ha posto una di seguito all‟altra la festa di Tutti i Santi
e la commemorazione dei defunti, invitando così i fedeli a pregare per la loro
beatificazione, grazie all‟intercessione della Madre di Dio:
Al centro dell‟assemblea dei Santi, risplende la Vergine Maria, «umile ed alta più che
creatura» (Pd XXXIII 2). Ponendo la nostra mano nella sua, ci sentiamo animati a camminare
con più slancio sulla via della santità. A Lei affidiamo il nostro impegno quotidiano e La
preghiamo oggi anche per i nostri cari defunti, nell‟intima speranza di ritrovarci un giorno
tutti insieme, nella comunione gloriosa dei Santi36.

L‟8 dicembre 2008 si conferma quello che ormai può essere definito un topico
riuso dei discorsi di Ratzinger. L‟occasione è data, ancora una volta, dalla
solennità dell‟Immacolata Concezione. Nei documenti pronunciati per questa
festività la fonte dantesca è, infatti, prevalente rispetto alle altre possibili fonti,
quand‟anche di argomento mariologico. Durante l‟Angelus il pontefice afferma
che il dogma che sancisce l‟immunità della Madre dalla colpa riconduce i fedeli
a riflettere su due importanti verità di fede: il peccato originale e la vittoria su di
esso grazie all‟Incarnazione di Cristo per mezzo di Maria. L‟esistenza del male,
che è insita in ogni uomo, pone le sue radici proprio nella disobbedienza di
Adamo ed Eva, poiché Dio, creando l‟uomo, gli ha concesso la libertà di
scegliere tra il bene e il male:
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Dio ha creato tutto per l‟esistenza, in particolare ha creato l‟essere umano a propria immagine;
non ha creato la morte, ma questa è entrata nel mondo per invidia del diavolo (cfr. Sap 1, 1314; 2, 23-24) il quale, ribellatosi a Dio, ha attirato nell‟inganno anche gli uomini, inducendoli
alla ribellione. È il dramma della libertà, che Dio accetta fino in fondo per amore,
promettendo però che ci sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa all‟antico serpente
(Gn 3, 15).
Fin dal principio, dunque, «l‟eterno consiglio» - come direbbe Dante - ha un «termine fisso»
(Pd XXXIII 3): la Donna predestinata a diventare madre del Redentore37.

La fonte dantesca, ancora una volta, emerge spontaneamente nella memoria di
Benedetto XVI, che pare non trovi parole più pertinenti di quelle del capolavoro
trecentesco per esprimere il concetto teologico della maternità divina, prevista
nell‟imperscrutabile sapienza divina.
In Maria, infatti, prosegue il pontefice, «noi contempliamo il riflesso della
Bellezza che salva il mondo: la bellezza di Dio che risplende sul volto di
Cristo»38. È lecito ravvisare anche qui, forse, un‟ulteriore allusione al Paradiso,
in particolare al passo in cui Dante apostrofa la Madre come «una bellezza, che
letizia / era ne li occhi a tutti li altri santi» (Pd XXXI 134-135).
Il secondo passo è riconducile al canto successivo, quando il poeta è invitato da
san Bernardo a guardare il volto della Madonna: «Riguarda omai ne la faccia
che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder
Cristo» (Pd XXXII 85-87).
Interessante è anche l‟udienza generale del 21 ottobre 2009, che ripercorre le
tappe della vita di san Bernardo di Chiaravalle, dai suoi studi giovanili, dedicati
alle arti liberali, e dalla sua decisione di entrare nella comunità monastica di
Cîteaux - dove soggiorna fino a quando non fonda il monastero di Chiaravalle -,
fino alla stesura dei numerosi Sermoni, delle Sentenze e dei Trattati. Un posto
centrale nella sua dottrina è dedicato a Gesù e a Maria: per Bernardo, infatti, la
vera conoscenza di Dio si avvale dell‟esperienza personale di Gesù Cristo; la
fede è, dunque, un incontro “concreto” con il Cristo, un incontro che però non
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può avvenire senza l‟intercessione di Maria che ha partecipato al sacrificio del
Figlio pur rimanendo sotto la croce:
Non per nulla, un secolo e mezzo dopo la morte di Bernardo, Dante Alighieri, nell‟ultimo
canto della Divina Commedia, metterà sulle labbra del “Dottore mellifluo” la sublime
preghiera a Maria: «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, / umile ed alta più che creatura, /
termine fisso d‟eterno consiglio» (Pd XXXIII 1-3)39.

La quarta terzina dell‟ultimo del Paradiso insiste su un‟altra prerogativa
mariana, quella, cioè, che la rende fonte di speranza per l‟intera umanità. Questo
stesso elemento compare in altri documenti del pontefice. Esemplare è il
messaggio quaresimale del 31 gennaio 2006, che evidenzia i temi fondamentali
del periodo penitenziale, quali il pellegrinaggio interiore e la misericordia di
Dio, che conducono l‟uomo alla liberazione dal peccato e alla possibilità di
gioire nella Pasqua di resurrezione. La riflessione del papa si incentra sulla
necessità di costruire un umanesimo che si interessi dello sviluppo di ogni
popolo, avendo come preoccupazione fondamentale il rispetto della dignità
dell‟uomo. Perché ciò accada è necessaria l‟intercessione della Madonna:
A Maria, «di speranza fontana vivace» (Pd XXXIII 12) affido il nostro cammino quaresimale,
perché ci conduca al suo Figlio. A Lei affido in particolare le moltitudini che ancora oggi,
provate dalla povertà, invocano aiuto, sostegno, comprensione40.

Lo stesso anno, ancora una volta in occasione della solennità dell‟Immacolata
Concezione, l‟8 dicembre, il papa, seguendo l‟esempio dei suoi predecessori, si
reca in Piazza di Spagna per omaggiare la statua della Vergine, alla quale si
rivolge per chiederle di guidare ogni uomo nell‟obbedienza al volere di Dio:
Il tuo nome è per tutte le generazioni pegno di sicura speranza. Sì! Perché, come scrive il
sommo poeta Dante, per noi mortali Tu «sei di speranza fontana vivace» (Pd XXXIII 12). A
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questa fonte, alla sorgente del tuo Cuore immacolato, ancora una volta veniamo pellegrini
fiduciosi ad attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace41.

La medesima memoria dantesca si ritrova nell‟Angelus del 14 settembre 2008.
Durante la visita pastorale a Lourdes il pontefice affronta nuovamente il tema
del dogma che stabilisce l‟immunità di Maria dal peccato originale e afferma
che la preghiera dell‟Angelus permette ai fedeli di contemplare il mistero
dell‟Incarnazione e dell‟assenso di Maria, libera da ogni colpa; una libertà che
però non la allontana dalla condizione umana, al contrario la rende più vicina.
Infatti, «ciò che molti, per imbarazzo o per pudore, non osano a volte confidare
neppure ai loro intimi, lo confidano a Colei che è la Tutta pura, al suo Cuore
immacolato: con semplicità, senza orpelli, nella verità», perché davanti alla
Madre ogni uomo non esita a mostrarsi con le sue debolezze, i sui dubbi e le sue
domande. Il privilegio dell‟Immacolata Concezione non è una grazia personale
concessa alla sola Madre di Dio, ma è un dono per tutti, perché rappresenta
l‟umanità perfetta che realizza la sua vocazione. Il discorso termina con
l‟invocazione alla Vergine:
Qui, vicino alla grotta, e in comunione particolare con tutti i pellegrini presenti nei santuari
mariani e con tutti i malati nel corpo e nell‟anima che cercano conforto, benediciamo il
Signore per la presenza di Maria in mezzo al suo popolo e a lei indirizziamo con fede la
nostra preghiera: Santa Maria, tu che qui ti sei mostrata centocinquant‟anni fa alla giovane
Bernadette, tu sei veramente «di speranza fontana vivace» (Pd XXXIII 12)42.

Due interessanti citazioni dantesche, una riferita alla Madonna e l‟altra
collegabile alla figura di Beatrice, si riscontrano nel documento indirizzato ai
cardinali e ai vescovi, il 13 maggio 2011, per il trentennale dalla fondazione del
Pontificio Consiglio della Famiglia, voluto da Giovanni Paolo II. Il discorso del
pontefice si concentra sul valore sacro del corpo umano, che implica una

41

Cfr. Benedetto XVI, Omaggio del Santo Padre all’Immacolata a Piazza di Spagna. Preghiera, 8 dicembre
2006, www.vatican.va. La medesima preghiera è riportata anche sugli Acta Apostolicae Sedis, vol. XCIX,
Tipografia poliglotta vaticana, Roma gennaio 2007, pp. 21-22.
42
Benedetto XVI, Viaggio apostolico in Francia in occasione del 150° anniversario delle apparizioni di
Lourdes (12-15 settembre 2008). Angelus, 14 settembre 2008, www.vatican.va.

442

alleanza tra corpo e spirito, proprio perché il corpo è il luogo in cui abita lo
spirito. Il corpo deve parlare il linguaggio dell‟amore vero.
Il pontefice in primo luogo ci ricorda che siamo esseri creati da un atto d‟amore
del nostro Creatore: alla creazione di Adamo segue quella di Eva, perché la loro
unione sia feconda e possa trasmettere la vita. Prima del peccato originale, i
corpi dei progenitori vivevano in perfetta armonia, e «un eros radicato nella loro
natura» li invitava a donarsi reciprocamente:
Comprendiamo allora che, nell‟amore, l‟uomo è «ricreato». «Incipit vita nova» (Vita nuova I
1), diceva Dante, la vita della nuova unità dei due in una carne. Il vero fascino della sessualità
nasce dalla grandezza di questo orizzonte che schiude: la bellezza integrale, l‟universo
dell‟altra persona e del «noi» che nasce nell‟unione, la promessa di comunione che vi si
nasconde, la fecondità nuova, il cammino che l‟amore apre verso Dio, fonte dell‟amore43.

L‟unione casta e trasformante di Dante e Beatrice diventa il paradigma
esemplare per l‟amore tra gli sposi, che trova compimento nella nascita di una
nuova realtà, di un vita nuova che è, appunto, quella della coppia e del “noi”.
Lo stesso paradigma era stato proposto il 4 novembre 1942 da Pio XII in
occasione della catechesi rivolta agli sposi, con la differenza, però, che papa
Pacelli se ne era servito per scongiurare il pericolo di una amicizia troppo
intensa tra persone di sesso diverso, al di fuori del contesto coniugale:
Potè ben accadere che, grazie all‟influenza di anime elevate, ardenti, mosse dallo zelo più
puro, una simpatia intellettuale divenisse l‟aurora di una conversione: ma il più sovente fu
solo una aurora: raramente la luce del mattino salì al pieno giorno. Quanti anzi in tal modo
perdettero la fede ed il senso cristiano! Esempi illustri, ma ben rari, bastano a rassicurare
taluni, i quali s‟immaginano di vedere in se stessi una Beatrice ed un Dante44.

Se nel documento di Pio XII il poeta di Firenze e Beatrice erano evocati allo
scopo di illustrare un rapporto di empatia, che può essere preludio di una
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maggiore perfezione spirituale, anche se nato al di fuori del matrimonio, il
discorso di Benedetto XVI si sofferma, invece, sulla concretezza trasformante
dell‟amore coniugale e sulla nuova realtà “fisica” che scaturisce dall‟unione
degli sposi. Se per papa Pacelli la “vita nuova” è essenzialmente spirituale, per
Benedetto XVI essa è, dunque, una realtà concreta e salvifica: la famiglia.
Con il peccato originale l‟uomo ha macchiato anche il linguaggio del proprio
corpo, che può diventare strumento di violenza e di sopruso; ciò nonostante, Dio
ha concesso all‟umanità «un cammino di redenzione del corpo il cui linguaggio
viene preservato nella famiglia». La famiglia è, infatti, il luogo in cui dal dono
reciproco scaturisce la fecondità dell‟amore, in cui l‟uomo è chiamato a
partecipare al disegno di Dio creatore.
Nella conclusione il pontefice si rivolge nuovamente ai cardinali e ai vescovi e
pone il loro operato sotto gli auspici della Madonna, apostrofata con un verso di
Dante che manifesta chiaramente la “collaborazione” della Madre al più alto
disegno di generazione divina: l‟Incarnazione di Cristo:
Cari amici, il vostro Istituto é posto sotto la protezione della Madonna. Di Maria disse Dante
parole illuminanti per una teologia del corpo: «nel ventre tuo si raccese l‟amore» (Pd XXXIII
7). Nel suo corpo di donna ha preso corpo quell‟Amore che genera la Chiesa. La Madre del
Signore continui a proteggere il vostro cammino e a rendere fecondo il vostro studio e
insegnamento, a servizio della missione della Chiesa per la famiglia e la società45.

Ancora una volta il luogo citato fa parte della celeberrima orazione di san
Bernardo, che rappresenta certamente uno degli inni più belli dedicati a Maria;
uno di quegli inni che al pontefice dovevano risultare estremamente familiari,
dal momento che li recitava nella Liturgia delle Ore, nel secondo inno del
mattutino del sabato, giorno dedicato alla Madonna. Come si è visto, non è la
prima volta che un papa si serve di Dante per sottolineare come Maria sia per
ogni cristiano un modello di perfezione e di santità a cui ricorrere e a cui
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chiedere aiuto. E Benedetto XVI, come i suoi predecessori, quando deve
evidenziare le qualità della Madonna, recupera spesso, in qualche modo,
l‟ultimo canto del Paradiso o gli altri versi a lei dedicati. È come se questi
luoghi topici avessero ben delineato, una volta per tutte e nella maniera più
efficace, il profilo di santità della Madre divina; come se avessero messo a
disposizione un serbatoio di immagini teologiche tali da pretendere di essere
sempre richiamate alla memoria, proprio per la loro indiscutibile e
ineguagliabile bellezza.
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Pellegrinaggio a Cagliari. Omelia, 24 aprile 1970.
Canonizzazione dei martiri Nicola Tavelic, Deodato da Rodez,
Stefano da Cuneo e Pietro di Narbonne, Omelia, 21 giugno 1970.
Udienza generale, 9 settembre 1970.
Udienza generale, 21 ottobre 1970.
Udienza generale, 24 marzo 1971.
Udienza generale, 8 settembre 1971.
Solenne beatificazione di padre Massimiliano Maria Kolbe.
Omelia, 17 ottobre 1971.
Udienza generale, 27 ottobre 1971.
Al professor Giuseppe Lazzati nel 50° anniversario della
fondazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore, 8 dicembre
1971.
Incliti caelitis, 26 febbraio 1972.
Udienza generale, 8 marzo 1972.
Udienza generale, 15 marzo 1972.
Messaggio del Santo Padre per la VI giornata delle comunicazioni
sociali, 21 aprile 1972.
Discorso ai docenti ed agli alunni della Pontificia Università
Gregoriana, 13 maggio 1972.
Discorso al Consiglio Direttivo del Circolo di Roma, 10 giugno
1972.
Udienza generale, 26 luglio 1972.
Nuntius gratulatorius, 3 agosto 1972.
Angelus Domini, 19 novembre 1972.
Discorso ad un gruppo di intellettuali madrileni, 9 dicembre 1972.
Messaggio Urbi et Orbi in occasione del Natale del 1972, 25
dicembre 1972.
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Messaggio per la celebrazione della giornata della pace del 1
gennaio 1973.
Discorso del Santo Padre al sindaco e all’amministrazione
capitolina, 15 gennaio 1973.
Udienza generale, 28 marzo 1973.
Indizione dell’Anno Santo 1975. Notificazione ufficiale al Capo
dello Stato italiano, 9 maggio 1973.
Udienza generale. Indizione dell’Anno Santo 1975, 9 maggio 1973.
Discorso in occasione dell’inaugurazione della collezione di arte
religiosa moderna nei Musei Vaticani, 23 giugno 1973.
Angelus Domini, 19 agosto 1973.
Messaggio Urbi et Orbi in occasione del Natale del 1973, 25
dicembre 1973.
Marialis cultus. Esortazione apostolica, 2 febbraio 1974.
Discorso per il suo onomastico e per l’XI anniversario di
pontificato, 22 giugno 1974.
Angelus Domini, 23 giugno 1974.
Udienza generale, 21 agosto 1974.
Discorso durante la visita al “Seraphicum” in onore di san
Bonaventura, 24 settembre 1974.
Enciclica Lumen ecclesiae, 20 novembre 1974.
Udienza generale, 20 novembre 1974.
Discorso del Santo Padre per l’inaugurazione del Museo ArtisticoStorico della basilica di San Pietro, 23 dicembre 1974.
Messaggio per la celebrazione della giornata della pace, 1 gennaio
1975.
Discorso ai cicloamatori giunti a Roma per il giubileo, 26 gennaio
1975.
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Omelia del Santo Padre. Festa della Presentazione del Signore, 2
febbraio 1975.
Udienza generale di mercoledì delle Ceneri, 12 febbraio 1975.
Discorso al pellegrinaggio nazionale croato, 3 maggio 1975.
Udienza generale, 21 maggio 1975.
Udienza generale,18 giugno 1975.
Omelia per la Solennità dell’Assunta, 15 agosto 1975.
Discorso al pellegrinaggio giubilare dei Fiorentini, 14 novembre
1975.
Omelia per la solennità dell’Immacolata. Decimo anniversario
della chiusura del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1975.
Omelia pronunciata in occasione del quinto centenario della
nascita di Michelangelo, 29 febbraio 1976.
Discorso ai partecipanti alla XIII Assemblea generale dei Vescovi
italiani, 21 maggio 1976.
Angelus Domini, 5 settembre 1976.
Solenne rito di canonizzazione di Beatrice da Silva Menesis.
Omelia, 3 ottobre 1976.
Angelus Domini, 6 febbraio 1977.
Discorso ai dodicimila giovani di Aversa, 23 aprile 1977.
Angelus Domini, 3 luglio 1977.
Angelus Domini, 4 settembre 1977.
Udienza generale del 28 settembre 1977.
Angelus Domini, 2 ottobre 1977.
Santa Messa per l’80° compleanno del Papa. Omelia, 16 ottobre
1977.
Udienza generale, 2 novembre 1977.
Discorso al Sindaco e alla Giunta Comunale di Roma, 19 gennaio
1978.
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Lettera per la giornata universitaria della “Cattolica”, 21 marzo
1978.
Udienza generale, 4 maggio 1978.
Discorso al Sacro Collegio dei Cardinali, 23 giugno 1978.
Udienza generale, 28 giugno 1978.
Albino Luciani - Giovanni Paolo I, Tre sor Giovanni in uno. A Mark Twain,
maggio 1971.
Noi siamo lo stupore di Dio. A Charles Péguy, agosto 1971.
La bocca sporca. All’orso di san Romedio, dicembre 1972.
Quattro quadri nel vecchio castello. All’ignoto pittore del castello,
aprile 1973.
La gioia, carità squisita. A santa Teresa di Lisieux, giugno 1973.
La musica della riconciliazione. A Casella, musico, settembre
1973.
La più riuscita beffa del diavolo. A Christopher Marlowe, gennaio
1974.
Altri tempi, altra scuola…A Quintiliano, aprile 1974.
Scrivo trepidando. A Gesù, maggio 1974.
La donna e la famiglia. Solennità dell’Assunzione, 1975.
Il credo cattolico. Camminare in una vita nuova, 1976.
La famiglia. Omelia per la festa dell’Immacolata, 1976.
Cristianesimo e gioia vanno bene insieme, 1977.
Lo studio in seminario. Lettera indirizzata ai seminaristi per
l’inizio dell’anno scolastico, 20 settembre 1977.
Un po’ di «Purgatorio». Messaggio quaresimale, 31 gennaio 1978.
«…Ho conservato la fede», 2 luglio 1978.
Udienza generale, 20 settembre 1978.
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Karol Wojtyla- Giovanni Paolo II, Sul teatro di parola, 1952.
I rapsodi del millennio, 1958.
Sulla Divina Commedia, 27 maggio 1964.
Incontro con una rappresentanza di militari italiani. Omelia, 1°
marzo 1979.
Omelia al Santuario mariano del Divino Amore, 1° maggio 1979.
Discorso ai monaci dell’Abbazia di Montecassino, 18 maggio
1979.
Discorso ai dirigenti dell’Alitalia, 21 maggio 1979.
Omelia a conclusione del Mese Mariano per i residenti nella Città
del Vaticano, 31 maggio 1979.
Messa per l’Opus Dei. Omelia, 19 agosto 1979.
Discorso alle religiose Benedettine di Norcia e Spoleto, 23 marzo
1980.
Discorso ai frati minori conventuali di Ravenna, 29 marzo 1980.
Visita pastorale a Velletri e Frascati. Discorso alle autorità,
Velletri, 7 settembre 1980.
Udienza generale, 10 settembre 1980.
Visita pastorale alla diocesi di Siena. Angelus, 14 settembre 1980.
Discorso ai cittadini, Cassino, 20 settembre 1980.
Discorso ad un gruppo di dipendenti dell’ENEL, 29 novembre
1980.
Udienza generale,13 maggio 1981.
Discorso ai membri della fondazione “Latinitas” e ai vincitori del
“Certamen vaticanum”, 30 novembre 1981.
Discorso ai vescovi della Toscana in visita “ad limina
apostolorum”, 21 dicembre 1981.
Discorso al Pontificio Ateneo “Antonianum”, 16 gennaio 1982.
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Discorso ai partecipanti all’incontro di lavoro della pastorale
universitaria, 8 marzo 1982.
Incontro con i vescovi d’Italia, 12 marzo 1982.
Discorso ai sacerdoti secolari e ai religiosi nel santuario di
Montenero, 19 marzo 1982.
Plane constat, 31 marzo 1982.
Discorso ai partecipanti al Congresso UNIV’82, 6 aprile 1982.
Messa in Piazza VIII Agosto. Omelia, 8 aprile 1982.
Discorso di Giovanni Paolo II durante la visita all’Istituto di
Patrologia “Augustinianum”, 7 maggio 1982.
Discorso alla comunità dei monaci camaldolesi, 5 settembre 1982.
Incontro con i rappresentanti e le autorità della città e della
regione nel Palazzo della Ragione, Padova, 12 settembre 1982.
Conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e
beatificazione di suor Maria Gabriella Sagheddu, 25 gennaio 1983.
Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo codice di diritto
canonico, 3 febbraio 1983.
Incontro con i rappresentanti del mondo della scienza e dell’arte,
12 settembre 1983.
Messa esequiale dall’Arcivescovo Dermot J. Ryan. Omelia, 23
febbraio 1985.
Santa Messa per gli artisti. Omelia, 20 maggio 1985.
Discorso all’inaugurazione della mostra “Dante in Vaticano”, 30
maggio 1985.
Discorso ai Padri Capitolari dell’Ordine dei Frati Minori, 22
giugno 1985.
Messaggio ai giovani dinanzi al Santuario di San Gabriele
dell’Addolorata, 30 giugno 1985.
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Messaggio ai partecipanti alla VI edizione del “Meeting per
l’amicizia tra ipopoli” di Rimini, 6 agosto 1985.
Discorso ai membri dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, 1° marzo
1986.
Saluto alla cittadinanza in Piazza della Vittoria, 8 maggio 1986.
Saluto alla popolazione di Ravenna in Piazza del Popolo, 10
maggio 1986.
Discorso ai vescovi della Toscana in visita “ad limina
apostolorum”, 13 giugno 1986, Saluto alla popolazione di Anagni,
31 agosto 1986.
Discorso durante la benedizione della statua restaurata di San
Michele Arcangelo a Castel Sant’Angelo, 29 settembre 1986.
Incontro con il mondo della cultura, 18 ottobre 1986.
Incontro con i sacerdoti, i religiosi, i laici di Firenze, 18 ottobre
1986.
Saluto alle autorità e alla cittadinanza di Firenze, 18 ottobre 1986.
Enciclica Redemptoris Mater, 25 marzo 1987.
Viaggio apostolico in Polonia. Santa Messa per la Chiusura del
Congresso Eucaristico Nazionale. Omelia, 14 giugno 1987.
Angelus, 1° novembre 1987.
Discorso durante la visita alla parrocchia di san Damaso a
Monteverde, 6 marzo 1988.
Incontro con la popolazione di Piazza Bra,16 aprile 1988.
Discorso ai partecipanti al convegno “L’Italia fuori d’Italia”, 28
maggio 1988.
Discorso ad un gruppo di lavoratori dipendenti dell’ENEL, 19
novembre 1988.
Discorso ai pellegrini polacchi nel 45° anniversario della battaglia
di Montecassino, 19 maggio 1989.
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Udienza generale, 18 ottobre 1989.
IX expleto saeculo ab ortu sancti Bernardi, abbatis et Ecclesiae
doctoris, 20 agosto 1990.
Discorso agli artisti della “Compagnie du Petit Pauvre”, 2 agosto
1990.
Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica, 27 marzo 1993.
Discorso al Capitolo generale dell’“Unione santa Caterina da
Siena delle missionarie della scuola”, 2 gennaio 1995.
Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 12
ottobre 1995.
Discorso ai partecipanti al Simposio Internazionale promosso dalla
Congregazione per il Clero nel XXX anniversario del decreto
conciliare Presbyterorum Ordinis, 27 ottobre 1995.
Discorso ai membri della Società Dante Alighieri, 13 giugno 1996.
Parole del Santo Padre alla Lettura Dantesca, 31 agosto 1997.
Discorso agli officiali e avvocati del tribunale della Rota Romana,
21 gennaio 1999.
Discorso all’inaugurazione della mostra “Paolo VI, una luce per
l’arte”, 23 aprile 1999.
Lettera del papa agli artisti , 4 aprile 1999.
Celebrazione Eucaristica per la conclusione del XX Congresso
Mariologico-Mariano internazionale. Omelia, 24 settembre 2000
Udienza generale, 6 dicembre 2000.
Udienza generale, 17 gennaio 2001.
Angelus, 8 dicembre 2001.
Rosarium Virginis Mariae. Lettera apostolica, 16 ottobre 2002.
Settima seduta pubblica delle Pontificie Accademie. Discorso di
Sua Santità ai partecipanti, 29 ottobre 2002.
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Visita al Parlamento italiano in seduta pubblica comune. Discorso,
14 novembre 2002.
Solennità dell’Immacolata concezione della beata Vergine Maria.
Preghiera del Santo Padre, 8 dicembre 2002.
Angelus, 15 giugno 2003.
“Lectio magistralis”. Conferimento al Santo Padre Giovanni Paolo
II della laurea honoris causa in giurisprudenza da parte
dell’Università “La Sapienza” di Roma, 17 maggio 2003.
Udienza generale, 3 dicembre 2003.
Lettera al reverendo monsignore Luigi Giussani, fondatore del
movimento “Comunione e Liberazione”, 22 febbraio 2004.
Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2006, 29 settembre 2005.
Solennità dell’Immacolata Concezione. Angelus, 8 dicembre 2005.
Cappella papale nel 40° anniversario della discussione del
Concilio Ecumenico Vaticano II. Omelia per la Solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, 8
dicembre 2005.
Udienza ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio
Consiglio Cor Unum, 23 gennaio 2006.
Udienza generale, 25 ottobre 2006.
Omaggio del Santo Padre all’Immacolata a Piazza di Spagna.
Preghiera, 8 dicembre 2006.
Solennità dell’Immacolata Concezione. Angelus, 8 dicembre 2006.
Discorso ai partecipanti al pellegrinaggio promosso dalla
fraternità di “Comunione e Liberazione”, 24 marzo 2007.
Discorso agli officiali del Pontificio Consiglio della Cultura, 15
giugno 2007.
Solennità di Tutti i Santi. Angelus, 1° novembre 2007.
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Viaggio apostolico in Francia in occasione del 150° anniversario
delle apparizioni di Lourdes (12-15 settembre 2008). Angelus, 14
settembre 2008.
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine, 8
dicembre 2008.
Santa messa nella solennità dell’Epifania del Signore. Omelia, 6
gennaio 2009.
Visita pastorale a Viterbo. Incontro con la cittadinanza. Discorso
del Santo Padre, 6 settembre 2009.
Udienza generale, 21 ottobre 2009.
Discorso ai partecipanti al colloquio patrocinato dalla Specola
Vaticana in occasione dell’anno internazionale dell’astronomia, 30
ottobre 2009.
Messaggio del Santo Padre per la celebrazione della XLIII
Giornata Mondiale della Pace. 1° gennaio 2010, 8 dicembre 2009.
Udienza generale, 27 gennaio 2010.
Angelus, 26 settembre 2010.
Convegno promosso dalla fondazione “Romano Guardini” di
Berlino sul tema: “Eredità spirituale e intellettuale di Romano
Guardini”. Discorso del Santo Padre, 29 ottobre 2010.
Messaggio del Santo Padre al cardinale Angelo Bagnasco in
occasione della LXII Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana, 4 novembre 2010.
Messaggio del Santo Padre a sua Eccellenza l’Onorevole Giorgio
Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, in occasione dei
centocinquant’anni dell’unità politica d’Italia, 17 marzo 2011.
Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’incontro promosso dal
Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e
famiglia, 13 maggio 2011.
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