
Profetismo, idea di missione e memoria  
Dante Alighieri inizia il proprio canto poetico presentando quasi subito l’idea di un viaggio che serve, a “campar d’ esto loco selvaggio”, come gli dice Virgilio nel momento in cui sta per piombare nuovamente nella “selva oscura”. Dante si è smarrito nel peccato, quale esso sia è analizzato in altro articolo, è comunque certo che Dante sta quasi per disperare definitivamente della possibilità di salvarsi.  Nel momento in cui scrive la Commedia, però, Dante è ormai da tempo libero dal peccato, il racconto della “valle … che tant’è amara che poco è più morte” è al passato remoto: “mi ritrovai” “quand’io fui” dinanzi alli occhi si fu offerto (Virgilio)”. Il poeta ha, per così dire, fatto memoria di quel viaggio e, a distanza di anni, per un tempo lunghissimo, mentre compone il “poema sacro …. che m’ha fatto per più anni macro”, si dedica alla fedele ricostruzione di quella esperienza salvifica. Dante è uscito definitivamente dalla selva grazie all’aiuto celeste e questo non è soltanto il suo caso: il poeta è sicuro, per fede, che Dio opera nella storia e che le anime create sono naturalmente inclinate al bene, perché Dio è “l’amor che move ‘l sole e l’altre stelle” e l’anima, dopo la creazione, “volentier torna a ciò che la trastulla”. Ma il male esiste e con esso la possibilità di cadere nel peccato; Dio lascia che l’uomo sia libero e la libertà si manifesta anche con la possibilità di cedere, il mondo può cadere (ed è caduto) nella corruzione, ma ci sarà un tempo in cui Dio rimetterà ordine, Dante ne è sicuro; come ha favorito la salvezza del poeta, così Dio ristabilirà la giustizia sulla terra. Questa convinzione si esprime, in generale, con tutto l’ordito del Poema, ma specificamente possiamo coglierla nell’atteggiamento dantesco che possiamo chiamare Profetismo. Non si tratta, come credo sia ovvio, di commentare le numerose profezie che Dante mette in bocca ai suoi personaggi, da Ciacco a Farinata, da Vanni Fucci a Bonagiunta Orbicciani: sono ben noti i motivi per cui Dante se ne serve. Mi interessa parlare di  un più profondo e complesso ricorso al modo di esprimersi dei libri (starei per dire del genere letterario) che Dante aveva apprezzato nella lettura della Bibbia, e non solo in essa. Nei passi più profondamente profetici Dante, come è stato ben messo in luce dalla critica, non intende alludere ad alcun fatto specifico, vuole invece rimarcare la fede nell’intervento di Dio. Sono soprattutto tre i passi della Commedia in cui il profetismo è evidente Già nel primo canto, dopo la sequenza dei passati remoti che indicano il ricordo del tempo del peccato, c’è un improvviso salto al futuro: la lupa, che atterrisce Dante e che rappresenta la profondità del male, opera nel mondo, conduce alla dannazione gli uomini ma “‘l Veltro verrà, che la farà morir con doglia … la caccerà per ogni villa fin che l’avrà rimessa nello ‘nferno” Inutile interrogarsi sull’identità del Veltro, non è una profezia questa, è la ripresa della scrittura profetica, è la certezza di un futuro in cui Dio manifesterà appieno la sua potenza. Sulla sommità del Purgatorio, dove a lungo la scena è occupata da una processione allegorica che presenta l’intera storia del mondo, dopo che è stata palesata la 



corruzione delle istituzioni universali, ovvero Chiesa e Impero, Beatrice ammonisce Dante dicendo: “Non sarà tutto tempo senza reda L’aquila che lasciò le penne al carro, per che divenne monstro e poscia preda; ch’io veggio certamente, e però il narro, a darne tempo già stelle propinque, secure d’ogn’intoppo e d’ogni sbarro, nel quale un cinquecento diece e cinque, messo da Dio, anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque” Pg XXXIII, 37-45 Qui Dante, sulla ripresa di un modo di raccontare che richiama il più celebre tra i testi profetici, l’Apocalisse di Giovanni apostolo, innesta una nuova profezia che profezia specifica non è: anche in questo caso è inutile chiedersi a chi faccia riferimento il poeta parlando di un DUX che eliminerà i peccatori (e il peccato), Dante esprime una convinzione semplicissima: nel tempo futuro Dio punirà il male e farà trionfare il bene. L’ultima occasione che analizzo si presenta poco prima della visione di Dio. Dopo che Dante ha risposto alle domande di Pietro, Giacomo e Giovanni sulle virtù teologali, Pietro riprende la parola lanciandosi in un terribile invettiva contro Bonifacio VIII e i papi simoniaci; nelle sue parole è prevalentemente usato il tempo presente, il tempo che Dante usa per descrivere la corruzione. Il passaggio al futuro è, appunto, l’ultimo e in un certo senso enigmatico annuncio dell’azione di Dio e del ristabilimento dell’ordine: “Ma l’alta provedenza che con Scipio difese a Roma la gloria del mondo, soccorrà tosto, sì com’io concipio. PAR XXVII, 61-63  Riepilogo un concetto di cui mi servirò nuovamente più oltre. Nei passi esaminati il tempo passato serve a Dante per raccontare l’esperienza del peccato e un viaggio intrapreso in quel momento, rievocato come in un ciclopico flash back; il presente segna i ripetuti attacchi alla politica, ai costumi, alle strutture religiose del proprio tempo; il futuro indica la certezza in un mondo che deve venire, di giustizia, virtù, cortesia, pace.    Ma perché Dante Alighieri scrive la Commedia? Mi piacciono le domande, e chi segue il Blog nota l’insistenza con cui mi interrogo sulla Letteratura. Alcuni anni fa mi trovai con un bravissimo collega che era solito dire che a Scuola l’essenziale era proprio fare le domande. Torniamo al quesito, non giriamogli troppo intorno e cerchiamo la risposta all’interno del testo dantesco, senza arrampicarci su specchi troppo arditi. La risposta è semplice e si trova, in modo chiarissimo, nelle parole di Beatrice: …. In pro del mondo che mal vive …………………………… quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive.   PG XXXII 103-105 e di Cacciaguida: 



……. la voce tua…………….. ……………………….. vital nutrimento lascerà poi, quando sarà digesta.” PAR XVII 130-132  Le tre investiture poetiche 
Ho sopra sintetizzato il concetto, riportando dei due passi solo le parole che in modo immediato indicano che Dante pensava che la propria opera, così come la grande letteratura del passato, aveva uno scopo innanzitutto didascalico, anche se nell’Alighieri questo intendimento ha un peso molto più morale che didattico. La scrittura diventa per Dante il modo di seguire un compito che gli è stato indicato, soprattutto in tre diversi momenti, tramite tre investiture poetiche, che le anime sante del Paradiso rivolgono al poeta. Voglio però sottolineare che in tutti e tre i casi l’invito a Dante è nuovamente espresso al futuro (o a un suo sostanziale equivalente che è il congiuntivo esortativo). Il futuro è dunque sia il tempo che contrassegna la profezia dell’intervento di Dio nel mondo, sia quello che indica quali devono essere le forme, i contenuti, gli scopi della scrittura di Dante. Riprendo in modo completo le parole di Beatrice alla conclusione del lungo episodio della processione nel Paradiso Terrestre, Beatrice ammonisce il poeta: Però, In pro del mondo che mal vive al carro tieni or li occhi, e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive.   PG XXXII 103-105 Ancora più esplicito è il monito nel canto successivo: Tu nota, e sì come da me son porte, così queste parole segna a’ vivi del viver ch’è un correre alla morte. PG XXXIII 52-54 L’investitura poetica più dettagliata si ha nel terzo canto di Cacciaguida, dopo che Dante si è fatta profetizzare la sorte dell’esilio che lo attende. Il poeta chiede se dovrà riferire tutto quello che ha visto nell’oltretomba, perché teme che in molti casi la verità del racconto gli possa inimicare i potenti. La risposta di Cacciaguida è chiarissima, famosa, merita di essere riportata ampiamente per comprendere il peso che Dante le assegna. ……………………….. Coscienza fusca o della prorpia o dell’altrui vergogna pur sentirà la tua parola brusca. Ma nondimen, rimossa ogni 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 nutrimento lascerà poi, quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d’onor poco argomento. PAR XVII, 124-135 Quando Dante sente ormai avvicinarsi l’Empireo, la terza investitura poetica è opera di San Pietro:  



E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non asconder quel ch’io non ascondo.  PAR XXVII, 64-66  La memoria 
Il discorso sul senso della memoria non è specificamente collegato ai punti precedenti e se ne potrebbe parlare per molte altre problematiche del Poema, tuttavia c’è un punto in cui il collegamento mi sembra interessante. Se la scoperta dei tre regni dell’ oltretomba deve servire anche e soprattutto per dare indicazioni agli altri, Dante si rende subito conto che la memoria di quello che vede è essenziale per poter trascrivere nel poema tutte le verità, gli insegnamenti, i moniti che la propria individuale, straordinaria esperienza gli ha offerto e che egli dovrà ora lasciare a le future genti. E’ infatti all’inizio del secondo canto dell’Inferno che il concetto viene toccato due volte. Siamo in quello che può essere definito come Proemio dell’Inferno e Dante, per il quale in questo caso l’invocazione alle Muse è appena sfumata, fa due volte appello alla “mente” che ha impressi i ricordi del viaggio. ……………………….. io sol uno m’appareccchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m’aiutate; o mente che scrivesti ciò ch’io vidi qui si parrà la tua nobilitate.      INF II 4-  8 E’ però nel Paradiso che il problema della memoria viene espressamente chiamato per nome. Man mano che si avvicina a Dio cresce in Dante la preoccupazione di non poter raccontare che una favilla dello straordinario fulgore del Glorioso Regno,  perché appressando sé al suo desire nostro intelletto si profonda tanto, che dietro la memoria non può ire. PAR I 6-8 Ed è proprio questa la sfida poetica suprema: rappresentare nel canto quello che in nessun modo può essere espresso con mezzi umani. Dante, che sta scrivendo a distanza di anni, quando ormai da tempo è passato il momento delle tre investiture poetiche, vuole essere all’altezza del compito.  Il poeta moltiplica gli sforzi per mostrare almeno le tracce di quello che è rimasto in lui e presenta, valendosi della cosiddetta poetica dell’ineffabile, una sempre più ardita serie di paragoni per trasformare in percepibile tutto quello che non è percepibile dall’uomo; particolarmente toccante è, ad esempio, in il momento in cui paragona la visione a un bellissimo sogno i cui dettagli sfuggono al ricordo dell’uomo, una volta sveglio, anche se rimane viva nel suo cuore la dolcezza di quel sogno.  E fino all’ultimo Dante si sforza di vedere (e di ricordare), fino all’ ultimo descrive la straordinaria esperienza dei tre giri di tre colori e d’una contenenza; solo quando si trova davanti al mistero dell’incarnazione il tentativo gli pare troppo ambizioso e la comprensione avviene tramite un fulgore che Dante, giustamente, non ardisce descrivere. Ma a quel punto, quando ha raggiunto la beatitudine, la volontà di Dio lo 



distoglie dalla visione e volge altrove il desio e ‘l velle, ovvero rivolge Dante alla necessità di scrivere e in tal modo, proprio per gli ultimi versi della Commedia, si potrebbe parlare di una suprema investitura poetica.    


