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 25 marzo 2021: 700 anni dopo 

 

  In quale dei tre Regni Dante avrebbe messo i "forzati" delle sue Celebrazioni? 

     

  Quale Girone, in che Cornice, in quale Cielo? 

 

   Nell ' Inferno, tra gli ignavi che, ab aeterno, sono condannati a correre dierto a un'insegna priva di significato, 

punti da vespe e mosconi? 

 

 In Purgatorio, tra gli accidiosi "gente in cui fervore aguto adesso ricompie forse negligenza e indugio"? 

 

 O forse nella Candida Rosa, quale " milizia santa, che nel suo sangue Cristo fece sposa»? 

 

 Le Celebrazioni dantesche come tutte le celebrazioni sono rischiose se diventano "vetrine": Dante si sarebbe 

"incazzato" di brutto se lo avesse previsto? 

 

 La profluvie di lavori su Padre dante ad opera delle Scuole di ogni ordine e grado che oggi intasano il web ne è 

una deminutio? 

 

Leggere un Canto della Commedia, in classe (da casa), è ancora possibile oggi? 

 

Leggerlo in profondità, parola per parola, andando a "ripescare", costruire, rimbalzare l'enciclopedia (nel senso di 

Umberto Eco) necessaria per capire quello che emerge mediante i suoi significati impliciti può richiedere 

settimane, perchè provarci se " me degno a ciò nè io nè altri l'crede?" 

 

La risposta alle domande della letteratura, che poi sono le domande della vita, si trovano nella letteratura. 

 

 In " Se questo è un uomo", Primo Levi incontra Jean, il Pikolo del Kommando, un giovane studente alsaziano 

che aveva il desiderio di imparare l’italiano; il pensiero del chimico torinese va subito al ventiseiesimo canto 

dell’Inferno. Questa folle, ma in fondo così razionale impresa, la racconterà ne Il canto di Ulisse: “folle”, perché 

Levi, in poco meno di un’ora (tempo necessario per andare e tornare dalle cucine) deve raccontare a Pikolo chi è 

Dante, cosa è la Commedia, come è distribuito l’Inferno e cosa è il contrappasso; “razionale”, perché quel canto 

riguarda tutti, soprattutto loro, gettati nell’abisso della più torbida e cieca malvagità umana, e che osano ragionare 

della forma più alta di letteratura nei campi di concentramento.  

Ecco allora che il verso «fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza» viene avvertito 

“come la voce di Dio” che comanda di non vivere come animali, di non perdere la loro dignità. Pikolo, 

comprende l’importanza di quel passo, che rappresenta per loro un’ancora di salvezza in mezzo alla deriva. 

 I Grandi sono una zattera di salvataggio nel mare dell'esistenza. Se pure non capisci tutto, averci avuto a che 

fare, ti può salvare la vita. 

 

 Mai come oggi capiamo l'importanza di "costruire zattere", mentre l'orchestra di bordo suona ancora. 
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