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DANTE: ILVIAGGIO DELL’IO, LA NOSTRA AVVENTURA 

Sabato 21 agosto 2021, ore 19.00 

 

Partecipano 

Emilia Guarnieri, insegnante, già presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli; Ron 
Herzman, distinguished teaching professor at the State University of New York at Geneseo, Usa; 
Vittorio Montemaggi senior lecturer in Religion and the Arts in the department of Theology and 
Religious Studies at King's College London, U.K; Brian K. Reynolds, department of Italian Language 
and Culture in the Graduate Institute for Comparative Literature at Fu Jen University, Taipei. 

 

Introduce  

Filippo Gianferrari, assistant professor of Literature at University of California, Santa Cruz. 

 

Modera 

Marco Aluigi, vicedirettore e congress manager Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. 

 

 

Marco Aluigi. Buonasera a tutti voi che siete intervenuti così numerosi a questo incontro “Dante: il 
viaggio dell’io, la nostra avventura” per ascoltare cinque esperti di Dante Alighieri di cui, in questo 
2021, ricorrono i settecento anni dalla morte.  

Perché parlare di Dante oggi, a Rimini, al 42esimo Meeting intitolato “Il coraggio di dire «io»”? 
Innanzitutto, quello che colpisce chi prende in mano la Commedia è che, nonostante tutto, il viaggio 
di Dante sia personale. Per fare passi avanti nel suo cammino, il protagonista, Dante, ha sempre 
bisogno di un compagno: prima Virgilio, poi Beatrice, poi San Bernardo e infine la Vergine Maria. 
Non solo Dante ha bisogno di guide, ma identifica e chiama in causa il lettore, e questo ce lo ha 
spiegato molto bene un grande critico, Erich Auerbach. Chiama in causa il lettore, dicevo, come un 
compagno a cui chiede di condividere la sua esperienza in un percorso di crescita che è allo stesso 
tempo personale e collettivo. Dante si rivolge spesso in questo modo al nostro io: “O tu lettor”. Tu. 
Ieri il neurolinguista Andrea Moro nella sua lezione magistrale “La possibilità di dire ‘io’. Il mistero 
del linguaggio” diceva che “Tu è il nome che diamo a ‘io’ quando lo riconosciamo in un altro”. 

Perché, dunque, per fare il suo viaggio lungo cento canti Dante chiama continuamente in causa il 
nostro io, attraverso le numerose apostrofi al lettore che costellano tutto il poema? In questo tempo 
di pandemia globale e di instabilità politica ed economica che ha cambiato e continua a cambiare 
radicalmente la vita di ognuno e del mondo intero, ci siamo spesso sentiti persi nella selva oscura 
con Dante. Oggi ancora di più, dunque, vogliamo accettare l’invito del poeta a seguirlo in un viaggio 
di trasformazione personale e comunitario. Ma possiamo davvero intraprendere ancora oggi il 
viaggio umano che Dante ci propone? Perché ne vale ancora la pena, se ne vale la pena? E dove lo 
possiamo fare, in quali contesti, in quali situazioni? 

Attraverso le testimonianze e i contributi dei nostri ospiti, oggi vorremmo cercare di capire due cose. 
La prima: quali caratteristiche rendono l’esperienza di Dante universale, al punto che ancora oggi la 
sua opera riesce a parlare a uomini e donne in ogni parte del mondo. La seconda: come il suo invito 
può essere raccolto e viene raccolto in contesti ed esperienze di vita radicalmente diversi.  
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Per questo abbiamo invitato cinque ospiti, da quattro nazioni e tre continenti attivi in contesti 
educativi molto diversi. A fianco a me, Emilia Guarnieri, qui in presenza: per il grande pubblico del 
Meeting, cioè per noi, non ha certo bisogno di presentazioni. Filippo Gianferrari e Ronald Herzman, 
in collegamento dalle due coste degli Stati Uniti; per uno, Filippo, è mattina, per l’altro, Ronald, 
primissimo pomeriggio. E poi Vittorio Montemaggi da Cambrige, e Brian K. Reynolds da Taipei, per 
cui invece è notte fonda.  

Passo subito la parola a Filippo Gianferrari e a lui lascio l’onore di presentare i nostri quattro ospiti.  

 

Filippo Gianferrari. Grazie. Vorrei iniziare ringraziando il Meeting e in particolare Marco per avermi 
invitato non soltanto all’incontro, ma a immaginare questo incontro insieme, e per avermi permesso 
di estendere l’invito del Meeting agli ospiti di oggi che sono per me maestri e amici, soprattutto. 

Quando Marco mi ha interpellato un anno fa e mi ha chiesto: «Perché le persone leggono Dante in 
America?», la sua sincera curiosità e la disponibilità di stare ad ascoltarmi per ore hanno messo in 
moto in me una riflessione sul mio lavoro e un dialogo tra noi e i relatori di oggi, un dialogo che mi 
ha arricchito molto. Quindi grazie, e grazie anche a voi che oggi vi unite a questo dialogo con noi.  

Il titolo di questo incontro riprende l’apertura del poema che già dai primi due versi coglie il lettore 
impreparato: “Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai in una selva oscura”. Al cuore di 
questo viaggio ci sono dunque non soltanto l’io del poeta, ma anche la nostra esperienza umana. 

A settecento anni dalla sua morte sembra un po’ difficile però pensare a Dante come a un compagno 
di viaggio, qualcuno che attraversa un percorso personale fatto di sofferenze, sacrifici, delusioni e 
conversioni. Ha compiuto un percorso di crescita che poi – o nel frattempo, non sappiamo – ha 
deciso di condividere con tutti. Il frastuono di celebrazioni dantesche in Italia e in tutto il mondo da 
una parte stupisce e fa piacere, dall’altra può avere l’effetto paradossale di allontanarci dall’uomo 
concreto e vivo, dietro alle parole del poema e dietro alle parole che sono spese a commento del 
poema, dietro i miti nazionali (il padre della lingua italiana), ai miti culturali (il capolavoro del canone 
letterario occidentale). Dante e il suo poema sono stati persino strumentalizzati per la promozione 
di discorsi ideologici anche molto contrastanti, di agende politiche, o per mero interesse 
commerciale. Per molti in Italia la Commedia è divenuta, invece, l’esperienza di una passività 
educativa fino all’estremo dell’oppressione, imposta anche da sistemi scolastici di un regime 
totalitario come quello fascista. È l’esempio di Primo Levi, quando nel Sistema periodico ricorda con 
una nota di sarcasmo i versi della Commedia citati sulla copertina del giornale “La difesa della razza”, 
l’organo di propaganda antisemita fascista. Ancora oggi, per tanti che appartengono a culture e a 
religioni diverse, leggere la Commedia può coincidere con un’esperienza di esclusione e 
marginalizzazione. Primo Levi tuttavia ci mostra come una continua personale esplorazione del 
poema possa trascendere letture superficiali o manipolatorie e semplificazioni ideologiche fino a 
diventare, come è stato per lui, uno strumento per raccontare inferni e redenzioni personali, un 
mezzo di emancipazione in circostanze storiche in cui individui o interi gruppi etnici sono 
perseguitati fino all’eliminazione fisica. 

L’incontro di oggi vorrebbe spingersi alle periferie meno esplorate di questo anniversario dantesco, 
visitando luoghi e situazioni in cui il nome “Dante” significa poco o nulla se non il titolo di un 
videogame, un riferimento da pop culture e sì, anche il nome di un poeta, per lo più sconosciuto, 
ma che continua comunque a parlare ad altri individui e comunità di lettori. 

Per questo i relatori che abbiamo invitato, e che ringraziamo per aver gentilmente accettato il nostro 
invito, sono colleghi e amici che, sebbene lontani, lavorano insieme da anni nel campo degli studi 
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danteschi internazionali. Si ritrovano qui oggi per condividere la loro esperienza di insegnanti e 
lettori di Dante in contesti molto diversi per istituzione, per luogo geografico, per approccio 
disciplinare e anche per contesto culturale e religioso. 

Li abbiamo invitati per un motivo molto semplice: le loro esperienze di educatori sono vive e 
appassionanti, il loro entusiasmo è contagioso (lo dico personalmente) e speriamo che i loro racconti 
e contributi ci aiutino ad addentrarci in questo fitto mistero – o meglio, miracolo letterario e umano 
– che è la Commedia. Perché oggi persone che sembrano vivere esperienze difficilmente 
riconciliabili prendono in mano con sempre rinnovata urgenza un poema scritto settecento anni fa 
da un esule fiorentino?  

Cominciamo chiedendo ad ognuno di cimentarsi con questa domanda attraverso la loro esperienza 
di lettori e di insegnanti di Dante, e in particolare condividendo con noi situazioni in cui leggere la 
Commedia è diventato per loro momento di incontro, di riscoperta dell’io e del noi con cui il poema 
si apre.  

Innanzitutto passo la parola a Emilia Guarnieri, docente e co-fondatrice del Meeting per l’amicizia 
fra i popoli. Emilia ha insegnato Italiano e Latino nei Licei ed è co-fondatrice di opere educative e 
culturali. Ha condiviso fin dal 1980 la responsabilità della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i 
popoli di cui è stata presidente dal 1993 al 2020. La storia e lo sviluppo del Meeting l’hanno portata 
a vivere incontri significativi in tante parti del mondo e con tante persone diverse. Dal 2001 ha 
inoltre collaborato alla redazione di una Divina Commedia commentata per i tipi della Bur Rizzoli. È 
attualmente membro del comitato scientifico della Fondazione Unicampus San Pellegrino e nel 2004 
ha ricevuto il Sigismondo d’oro, mentre nel 2021 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica 
italiana Sergio Mattarella l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. 
Grazie Emilia.  

 

Emilia Guarnieri. Grazie. Grazie dell’introduzione. Dico anch’io grazie al Meeting che mi ha invitato 
quest’anno a fare il relatore. Mi fa molto piacere, e mi fa molto piacere anche farlo su Dante, una 
delle cose che nella mia esperienza di insegnante – io ho insegnato per 40 anni – mi ha appassionato 
di più. Spero di aver appassionato anche quelli che, con me, lo hanno letto a scuola. 

Sollecitata dall’incontro di oggi, mi sono anch’io interrogata: perché oggi Dante può interessare me, 
può commuovere me innanzitutto, e quindi, poi, commuovere gli altri? Commuovere nel senso di 
muovere il mio io. Che cosa, di Dante, oggi mi muove?  

La risposta che mi è venuta subito (perché l’ho vista accadere nell’esperienza mia e nell’esperienza, 
tante volte, dei ragazzi) è stata: perché Dante è capace di evocare il punto infiammato 
dell’esperienza umana. “Punto infiammato” non è una espressione mia, però è bella e la prendo: 
evocare il punto infiammato dell’esperienza umana. Però mi sono anche subito detta: ma questo è 
proprio della poesia in quanto tale. La poesia di per sé evoca il punto infiammato dell’esperienza, il 
punto infiammato della vita, fa vedere la fiamma che c’è dentro la vita. È vero della poesia in quanto 
tale. Siccome Dante è un poeta grandissimo, adesso entriamo in alcuni aspetti, in alcuni connotati 
della modalità con cui Dante evoca questa fiamma che c’è dentro l’esperienza dell’uomo.  

Il primo connotato che vorrei sottolineare è che Dante racconta la condizione umana nella sua 
universalità: universalità nel senso proprio di una capacità di incontrare e abbracciare tutto e tutti. 
Maria Zambrano scrive che “l’esperienza che Dante consumò fu a un tempo individuale e universale. 
Ciò che accadde riguardava certamente lui”. Ciò che accadde: noi dobbiamo immedesimarci col 
fatto che il viaggio ultraterreno di Dante – Inferno, Purgatorio, Paradiso – è un’esperienza reale. A 
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scuola dedicavo qualche decina di minuti a raccontare cosa questo significa. Qui non posso farlo, 
noi però dobbiamo leggere il viaggio dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso come un viaggio 
reale, come un’esperienza reale. Pertanto “ciò che accadde – dice Maria Zambrano – riguardava 
certamente lui, ma lui pose i piedi in quella parte della vita in cui l’individualità si unisce con 
l’universalità della condizione umana nella sua essenza”. Cioè, in che modo, attraverso che cosa 
Dante si fa interprete di questa universalità? Penetrando nel punto sorgivo della vicenda umana: e 
il punto sorgivo della vicenda umana è il desiderio. Dante entra lì, entra sul desiderio, cioè entra 
proprio sul punto per cui l’uomo è uomo.  

Perché l’uomo si muove, perché tende verso qualcosa? Perché c’è un desiderio che gli fa muovere i 
passi, c’è un desiderio che lo fa attendere. L’uomo si sente attratto verso un bene; potrebbe anche 
non sapere fino in fondo che cosa sia questo bene, ma l’uomo si sente attratto verso qualcosa e 
questa dinamica dell’attrazione, dell’essere attratto, è ciò che Dante descrive. La terzina celebre: 
“Ciascun confusamente”, confusamente perché vuol dire che uno non si rende conto fino in fondo 
da che cosa è attratto; “Ciascun confusamente un bene apprende”, cioè: uno comincia a conoscere 
che c’è un bene “nel qual si queti l’animo”, cioè nel quale l’animo possa acquietarsi e lo desidera. 
Siamo nel canto XVII del Purgatorio, “per che di giugner lui ciascun contende”: è per questo poi che 
ognuno cerca di raggiungere questo bene della cui esistenza confusamente si rende conto. Questo 
è quello che muove l’uomo, ma...  

C’è un ma. Siamo nei canti centrali del Purgatorio. Dante proprio in questo momento evidenzia una 
questione, cioè il dramma della libertà; Dante si rende conto che in questo suo tentativo l’uomo può 
anche ingannarsi, prendendo per bene ciò che non è bene o per lo meno che non lo è fino in fondo. 
Beatrice lo rimprovererà tantissimo di questo, “immagini di ben seguendo false” gli dirà con tanta 
severità. L’uomo può ingannarsi: il desiderio, l’attrattiva incuneano un dramma nella vita dell’uomo. 
Cioè, è vero che l’uomo tende al bene, è vero che l’uomo pur confusamente riconosce che c’è questo 
bene, ma può anche prendere per bene quello che bene non è. Cioè il desiderio, l’attrattiva 
immettono nella condizione dell’uomo un dramma. Questa è la grande questione. Ed è questo 
dramma che ha i connotati dell’universalità, è questo dramma che è di tutti. È questo dramma che 
ci rende fratelli (questo tema dell’essere fratelli semmai lo riprendo alla fine di questo intervento) e 
questo credo sia proprio il punto centrale. Cioè, Dante centra la drammaticità del desiderio, il 
desiderio è drammatico. Uno si sbaglia, uno può prendere per bene quello che bene non è.  

Questo dramma, comunque, a un certo punto termina. Quando termina? Termina nel momento in 
cui Dante è arrivato, nel momento in cui la Vergine Maria accogliendo la domanda di San Bernardo 
acconsente che l’uomo Dante possa vedere Dio nella sua interezza, nella sua totalità. Dante è uomo 
quando fa questo viaggio, Dante quando arriva alla fine del Paradiso è uomo. Quello che gli viene 
concesso per grazia è di potere comunque vedere Dio, tant’è che Dante a questo punto esclamerà: 
“E io ch’al fine di tutt’i disii/ appropinquava” – io che mi stavo avvicinando al termine di tutti i 
desideri, al massimo dei desideri – “sì com’io dovea/ l’ardor del desiderio in me finii”. Siamo nel 
XXXIII del Paradiso. Non “non avevo più desiderio”, ma “portai al massimo vertice, all’intensità 
suprema, il desiderio”. Si compie la felicità, si compie la visione del Mistero, ma – e io sottolineo ma 
– in questo momento in cui Dante vede, in cui Dante arriva, in cui Dante si immedesima con il 
Mistero, in questo momento cessa ogni drammaticità. È qui che il dramma finisce. Io dico “ma” 
perché sono molto con Peguy, dico che il dramma della libertà è la cosa più grande che l’uomo abbia 
avuto: quello che gli angeli non hanno mai conosciuto, dice Peguy, quello di avere il dramma della 
corporeità e quindi quello di avere una libertà da giocarsi. In quel momento il dramma cessa.  
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Questo dramma, e così entriamo nella seconda connotazione del percorso dantesco che voglio 
sottolineare, questo dramma è conficcato dentro l’intera vita dell’uomo: uso la parola “conficcato”. 
Dentro tutti gli aspetti della realtà, tutte le circostanze, i fatti... tutto è sfidato da questa lotta, da 
questo dramma, da questa lotta tra l’essere e il nulla, tra il bene e il male. 

C’è un passaggio che mi ha sempre commosso e continua a commuovermi tantissimo, un passaggio 
del Paradiso dove Dante, proprio nel momento in cui arriva, vede – è bellissimo che a uno sia venuto 
in mente che la visione ultima di Dio sia questo –, dice lui “vidi legato con amore in un volume,/ ciò 
che per l’universo si squaderna:/ sustanze e accidenti e lor costume/ quasi conflati insieme, per tal 
modo/ che ciò ch’i’dico è un semplice lume”. Sarà che io la vita squadernata credo di averla vista, 
tutti noi l’abbiamo vista, la vita intensa, dove le cose sono tutte squadernate, sono come tutte in 
disordine: tu intuisci che forse un senso c’è… Forse un senso c’è in quei bambini che vengono buttati 
di là dal muro, però non lo vedi, non lo vediamo, vediamo queste cose tutte squadernate e allora 
l’idea che ci possa essere un punto in cui la realtà non è più squadernata, in cui la realtà non fa più 
paura, in cui non c’è più l’incertezza, questo mi commuove veramente. Ma uno la vede tutta, non è 
che la realtà è sublimata, non ci sia più. Uno la realtà la vede tutta, ma intera e finalmente in ordine, 
finalmente illuminata dall’evidenza del suo significato. Per me questa è una cosa assolutamente 
grandiosa. Io quando penso al Paradiso per me, al Paradiso per voi, penso a questo. Penso a un 
ordine, penso alle cose non che finalmente non ci sono più, alle cose che ci sono ancora tutte ma 
dove io posso finalmente vedere e toccare il senso.  

L’ultimo connotato che voglio evidenziare dell’esperienza di Dante è la sua coscienza di essere in 
cammino, di essere un homo viator. La Divina Commedia è un viaggio, è un viaggio oltretutto scritto 
durante un viaggio, perché tutta la Divina Commedia è scritta negli anni dell’esilio; tante volte si 
pensa che l’esilio sia una parentesi finale nella vita di Dante, ma tutta la grande produzione 
dantesca, la Commedia in testa, è tutta scritta negli anni dell’esilio. Quindi la Divina Commedia è un 
viaggio dentro un viaggio.  

Papa Francesco nella “Candor lucis aeternae”, questa bella lettera apostolica che ha dedicato a 
Dante, dice: “Dante, riflettendo profondamente sulla sua personale situazione di esilio, di incertezza 
radicale, di fragilità, di mobilità continua, la trasforma sublimandola in un paradigma della 
condizione umana la quale si presenta come un cammino”. Dice papa Francesco “la condizione 
umana è un cammino” e Dante questa percezione ce l’ha fortissima. C’è una cantica, soprattutto, 
che è il Purgatorio, dove questa dimensione del camminare è sottolineata con tanta, tantissima 
tenerezza. Dice all’inizio del Purgatorio: “Noi eravam lunghesso mare ancora” – sentite come fa 
fatica a muovere i passi – “noi eravam lunghesso mare ancora/ come gente che pensa al suo 
cammino/ che va col cuore e col corpo dimora”. Dante sa che bisogna andare, ha nel cuore il 
desiderio di andare, ma ha anche la paura della fatica che lo trattiene. Questa è la condizione di 
tutti, per questo Dante è universale. Tutti siamo pellegrini, tutti siamo in esilio, tutti siamo viandanti 
e tutti siamo bisognosi di questo cammino, tutti abbiamo bisogno di camminare e in questo 
camminare siamo poi bisognosi di tutto. Questo tema del bisogno è un altro grande tema, ma lo 
approfondiremo un’altra volta. Questo aspetto del cammino – concludo su questo – questo aspetto 
del cammino, del bisogno del camminare, del bisogno di giocarsi la vicenda della vita, credo che sia 
veramente il punto più commovente, più suggestivo, più universale di Dante, perché è vero che 
l’esperienza del male è quella che ci fa sentire tutti insieme – è vero – ma non basterebbe 
l’esperienza del male per appassionarsi a Dante. Di male ne abbiamo già abbastanza noi. Quello che 
è bello, quello che ci attira, è vedere uno che da dentro questo male sente fino in fondo la tensione 
a camminare, a muoversi, a staccarsi dal male per andare verso qualcosa di più grande. Questo 
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credo sia il punto della universalità di Dante, il bisogno di camminare e il dramma della condizione 
umana nel camminare. Grazie.  

 

Filippo Gianferrari. Il prossimo relatore che si cimenta con la nostra domanda è Ronald Herzman 
che è Distinguished Teaching Professor Emeritus alla State University of New York at Geneseo. Ha 
tenuto corsi su Dante in tante università famose come Georgetown, NYU, e anche in luoghi come la 
prigione di Attica nello stato di New York. Ron è stato impegnato per moltissimi anni in molteplici 
sforzi per promuovere la lettura di Dante a tutti i livelli educativi, ha diretto seminari estivi per 
insegnanti delle scuole medie e superiori, che poi ha seguito nelle loro classi in giro per tutta 
l’America. Con il suo collega Bill Cook ha insegnato e continua a insegnare la Commedia di Dante in 
un corso che è diventato molto popolare attraverso i “Great courses” e insieme a Cook ha ricevuto 
il premio della Medieval Academy of America per l’eccellenza nell’insegnamento degli studi 
medievali. Ha scritto diversi libri e saggi su Dante: Dante e i francescani, Dante e le arti visive nel 
Medio Evo e al presente è direttore dell’Education and outreach della “Dante society of America” 
attraverso cui continua a promuovere la lettura di Dante. Grazie Ron, prego.  

 

Ronald Herzman. Grazie, grazie mille. Ci sono tantissime conferenze, podcast, conversazioni, tributi 
che celebrano il settecentesimo anniversario dell’ascesa di Dante al Paradiso, direi, ed è veramente 
significativo. Dante è riuscito a cogliere qualcosa che vale la pena di celebrare. Ha parlato di un 
punto di partenza. A me piacerebbe parlare del Dante sconosciuto.  

Ho insegnato la Divina Commedia anche in una prigione di altissima sicurezza in un luogo che si 
chiama Attica, nello Stato di New York, che all’epoca era reduce da una delle proteste più sanguinose 
mai avvenute in una prigione.  

Quando parlo di “Dante sconosciuto”, parlo di qualcosa di letterale. Quando cominciammo il corso 
mi resi conto che nessuno dei miei cosiddetti studenti aveva nemmeno mai sentito parlare di Dante, 
non aveva mai sentito questo nome e così decisi di accettare l’incarico, anzi questo rappresentava 
ancora di più una sfida: spiegare a loro chi era Dante era anche un modo per cercare di convincerli 
che magari c’erano anche motivi per avere fiducia in lui. Dante nel XIV secolo è un esule, e pensare 
che un esule del XIV possa parlare a dei detenuti del XX secolo era davvero affascinante.  

Voglio sottolineare anche la grande vittoria che è stata interessarli a Dante, poiché la realtà media 
di comprensione di quegli studenti era appunto che tutto quello che gli veniva detto era una 
menzogna, una bugia. Loro consideravano qualsiasi messaggio come una bugia quindi erano animati 
da questo istinto quasi naturale di considerare qualsiasi cosa detta loro come, appunto, una 
menzogna. Ma il fatto di mostrare loro che c’erano motivi per avere fiducia poteva trasformarli, e 
quindi è stato davvero un insegnamento, forse uno dei più particolari che ricordo in tutta la mia 
carriera.  

Anche Dante incontra nell’Inferno dei prigionieri, che cercano di attribuire le colpe ad altri, che 
cercano di cambiare un suo punto di vista, cercano anche di effettuare proposte seduttive ai 
pellegrini. Devo dire che in un certo senso i miei studenti hanno sentito una grande vicinanza 
all’Inferno senza sapere i veri motivi, quindi abbiamo cominciato dall’Inferno e si sono subito 
immedesimati e hanno detto: «Ah, ma guardate, Francesca da Rimini cerca di attribuire la colpa ad 
altri», e si sono identificati. Uno ha detto: «Ah sì, è quello che ho cercato di fare, ma anzi è questo il 
motivo per cui sono qui».  
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Sono stati conquistati dall’opera di Dante e potete immaginare anche le discussioni che abbiamo 
avuto. L’Inferno con le sue restrizioni, le sue gerarchie, i suoi contesti mostra l’universalismo di 
Dante, e vedere che anche i detenuti di una prigione di massima sicurezza possano appassionarsi è 
una prova di questo. Si sono sentiti molto vicini all’Inferno e, anzi, è la parte che è piaciuta loro di 
più.  

In questo senso Dante aveva anche lui ricreato nell’Inferno, per esempio nel canto XII, una 
situazione simile. Il settanta per cento dei detenuti era lì per crimini violenti, il trenta per cento 
aveva addirittura commesso degli omicidi. Spesso quando si insegna Dante ci si basa anche su dei 
presupposti che sono legati ai nostri studenti, ma in quel caso ho dovuto davvero cambiare il mio 
modo di insegnare Dante, e devo dire, ripeto, che gli si sono avvicinati tantissimo e qualcuno si è 
appassionato anche al Purgatorio, che riguarda il miglioramento spirituale e in un certo senso era 
quello che anche loro volevano raggiungere ed è quello anche che il Poema ha offerto loro. Quindi, 
l’esule Dante ha dato loro un modello per il miglioramento spirituale e ha consentito di stabilire un 
collegamento con la loro vita.  

Sicuramente l’Inferno l’hanno sentito vicino più facilmente, perché Dante aveva descritto così bene 
un Inferno che a modo loro anch’essi avevano vissuto. Ma, a differenza dei personaggi danteschi, 
per fortuna per loro c’era ancora la possibilità di un appello.  

L’io di Dante rappresenta comunque forse uno dei cambiamenti più importanti. Dante scrive di sé, 
parla di sé e quindi combina l’elemento etico con l’autobiografia spirituale. L’Io quindi è sempre 
presente ed era sempre presente per i detenuti; anche il modo con cui si presenta nel Purgatorio ha 
stabilito una connessione così forte con loro, che sono riusciti a tradurre l’esperienza dantesca nella 
loro vita e soprattutto essa ha consentito loro di scoprire un senso-significato in un contesto in cui i 
modi tradizionali con cui comunemente lo cerchiamo non erano disponibili per loro. Quindi Dante 
ha dato loro un’opportunità per trovare senso, e questa credo sia una testimonianza straordinaria 
degli effetti di Dante. 

Questa esperienza è stata forse una delle migliori della mia vita a livello di insegnamento e devo dire 
che questo corso si è svolto regolarmente come un corso in qualsiasi altro istituto, perché poi c’è 
stato un esame finale, c’è stato anche un certificato finale. All’esame uno degli studenti, durante 
una pausa, mi ha detto: «Quando leggo questo poema è come se io fossi fuori di qui». Quindi l’io di 
Dante non è semplicemente un io. Mi ha detto proprio queste parole e devo dire che mai nella mia 
vita ho vissuto un’esperienza di insegnamento che così fortemente e profondamente ha riflettuto 
nella vita reale anche l’opera che spiegavo. 

E quindi anche i primi versi “Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai” li ho riscoperti in una 
veste, in una luce nuova, perché davvero questi versi riuscivano a parlare anche ai detenuti e quindi 
anche io mi sono riscoperto. Grazie. 

 

Filippo Gianferrari. Do la parola adesso a Brian Reynolds che insegna nel Dipartimento di Lingua e 
Cultura italiana presso l’Istituto di specializzazione di Letteratura Comparata presso l’Università Fu 
Jen di Taipei dal 1998. Ha ricoperto anche altri incarichi in precedenza, come al Trinity College di 
Dublino dove ha anche conseguito il Phd dopo una laurea all’University College di Dublino. 
Attualmente continua a pubblicare tantissimo su Dante, ma anche e soprattutto sulla mariologia 
patristica e medievale e sulla poesia volgare medievale. Sta per completare il secondo volume del 
suo studio sulla mariologia patristica e medievale che è dedicato alla tipologia e sta anche editando 
altri due volumi sulla Vergine Maria; inoltre è consulente editoriale per la New City Press e fa parte 
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del comitato editoriale delle riviste “Fu Jen Studies”, “Claritas: journal of dialogue and culture”, 
“Maria: a journal of marian studies”. 

Sono molto felice di presentare oggi Brian, che ho avuto il piacere di conoscere durante un seminario 
internazionale a Tantur che fu organizzato da Vittorio, anche lui oggi qui. Grazie Brian. 

 

Brian Reynolds. Grazie, Filippo. Io dico buonanotte a tutti, anzi, buona mattina, perché adesso qui 
è passata l’una di notte. Sono molto grato di essere stato invitato in questa occasione.  

Vorrei cominciare oggi con una citazione dal canto IX del Paradiso, dove Dante incontra Folco. Folco 
è un trovatore che ha scritto poesie d’amore, che poi è diventato monaco e vescovo. Leggiamo:  

“«Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia»,/ diss’io, «beato spirto, sì che nulla/ voglia di sé a te 
puot’esser fuia./ Dunque la voce tua, che ‘l ciel trastulla/ […] perché non satisface a’ miei disii?/ Già 
non attendere’ io tua dimanda,/ s’io m’intuassi, come tu t’inmii»./ 

Quello che succede qua è che Dante chiede a Folco: “Come mai tu non rispondi alla mia domanda, 
tu conosci il mio cuore, come tutti i beati in cielo conoscono il cuore dell’altro. Quindi non è 
necessario pronunciare la domanda, tu leggi in me la mia domanda”. E questo come mai? Perché 
tutti e due stanno in Dio, stando in cielo stanno in Dio e in Dio si vedono, si capiscono e si 
comunicano. Quindi è questo ciò che fa l’amore. Non a caso questo canto è dedicato all’amore, 
appunto, all’amore dei trovatori, all’eros e anche all’agape che porta l’amore a livello divino. 

Vogliamo cominciare con questa citazione perché, parlando della mia esperienza di insegnamento, 
quando mi trovo davanti agli studenti, a me un po’ come a tutti i professori, la prima domanda che 
viene in mente è: “Che cosa devo dire, che cosa devo fare?”. Questo vale anche per un corso su 
Dante, e quando mi trovo ogni anno davanti a un gruppo di studenti taiwanesi che sono tipicamente 
asiatici e quindi non è che esprimano, non è che si legga facilmente nelle loro facce ciò che pensano, 
mi sento un po’ come Dante che non riesce a comunicare con Folco perché non hanno questa 
comunione. Allora, come ogni professore, tu magari hai pensato agli obiettivi, a quello che vuoi 
comunicare, magari chiedi anche i nomi, vuoi conoscere un po’ gli studenti. Oppure, stando qua a 
Taiwan, la pratica normale è quella di lanciarsi subito a dare informazioni senza pausa, perché 
l’importante è che gli studenti passino gli esami. 

Voi, penso, conoscete la mania per lo studio che caratterizza un po’ questa parte del mondo. Ora io 
mi chiedo, mi chiedevo: c’è un altro modello per l’insegnamento? E la risposta mi è venuta, sì: questo 
è un modo che io direi trinitario, cioè io professore sono in un certo modo come il Padre nella Trinità, 
sono quello che deve dare per primo, però gli studenti devono anche ricevere e poi nel ricevere 
capiscono e ridanno; e quindi c’è un rapporto, come meravigliosamente definito da Sant’Agostino, 
del Padre come amante, del Figlio come amato e dello Spirito Santo come amore.  

Voi direte che questa è un’utopia, non è possibile insegnare in questo modo, però devo dire che 
l’esperienza mia, soprattutto facendo questi corsi su Dante, è che davvero si intraprende un viaggio 
in cui ci si conosce profondamente e si stabiliscono proprio rapporti di amore scambievoli.  

Al primo canto dell’Inferno troviamo Dante perso, lui non riesce a vedere la via, in questa famosa 
selva oscura di cui tutti sappiamo. Qui lui fa di tutto per uscire, cerca di salire per la montagna, ma 
è bloccato dalle tre bestie che lo mandano indietro. È sempre preso un po’ dall’emozione, un po’ 
dalla speranza, un po’ dalla paura. Vede l’alba che arriva, pensa ci sia la strada, ma alla fine non c’è. 
Poi arriva ad un certo momento in cui non ce la fa più e grida, usando le parole citate dal salmo di 
Davide: “Miserere di me, gridai a lui”. Qui cosa è successo? Dante per la prima volta ha capito che 
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non può usare le proprie forze per uscire dall’Inferno, deve invece dipendere da Dio. Ecco perché è 
da lì che comincia il viaggio dall’io autoreferenziale al noi trinitario.  

Questo mostra qualche somiglianza fra la cultura cinese o orientale, confuciana, e quella classica, 
perché nella cultura classica l’importante era essere autonomo. Se noi vediamo l’idea della 
magnanimità aristotelica o degli stoici che volevano superare le emozioni, le passioni, c’è questa 
conquista di se stessi. Invece nella cultura ebraica la situazione era diversa, loro si vedevano 
dipendenti del tutto da Dio, nella loro esperienza di viaggiare, di essere esiliati, di essere circondati 
da imperi fortissimi. Loro avevano questo concetto di essere gli “anawim”, cioè i poveri di Dio. In 
questo caso loro hanno capito che dovevano dipendere da Dio: ecco l’origine dell’umiltà, l’umiltà 
cristiana che poi vediamo in Maria prima di tutto, poi in Gesù nella sua kenosis, prima diventando 
uomo e poi nel momento culmine sulla croce.  

Nella cultura cinese c’è un concetto, simile a quello greco-romano, del “Junzi”, dell’uomo 
confuciano, gentiluomo, che deve educarsi, che deve passare tutta la vita a cercare di diventare, 
attraverso l’educazione, attraverso rituali, attraverso i propri doveri, maestro di se stesso. 

Io, con questi studenti taiwanesi, comincio così a spiegare il primo canto dell’Inferno e poi chiedo di 
fare un esercizio un po’ particolare: andando a casa dopo la lezione sul primo canto, gli chiedo di 
andare nell’Inferno, è questo il loro compito: loro devono andare a casa e andare nel proprio 
Inferno. Chiaramente non si può obbligare una persona a fare un esercizio del genere, è una cosa 
volontaria, perché vedersi, guardare le proprie circostanze, il proprio Inferno è una cosa molto 
intima e molto privata, ma devo dire che gli studenti – ed è una delle bellezze dell’insegnamento in 
questa cultura – si fidano dei loro professori e quindi, in genere, sono contenti di farlo; poi magari 
non lo dicono, perché non è che comunichino tanto in classe, ma lo comunicano per iscritto.  

Voglio però citare due casi di due studenti molto particolari. Uno è uno studente giapponese, non 
taiwanese, ma diciamo che è la stessa area culturale. Lui ha raccontato in classe la sua esperienza 
di Inferno. Era uno studente già maturo, di 50 anni, e ha raccontato che il suo papà era un pilota 
kamikaze durante la seconda guerra mondiale ed è sopravvissuto a questa esperienza, però è 
rimasto molto ferito e quindi ha trattato malissimo la sua famiglia. La seconda storia è di una ragazza 
che ha raccontato che i suoi genitori sognavano di far nascere un figlio, invece è arrivata lei, figlia 
unica, e per tutta la vita le hanno fatto capire il loro sentimento verso di lei che non era un ragazzo, 
e quindi lei tutta la vita aveva sofferto di questo. Avrei da raccontare tante altre storie, ma queste 
due illustrano adeguatamente la situazione. 

Un’ultima osservazione sull’Inferno che vorrei fare riguarda la pandemia e qui vorrei venire 
all’episodio di Ugolino, che molti di voi penso già conoscano. Nel canto XXIII dell’Inferno Dante 
incontra Ugolino che sta mangiando, “manducando” è la parola che usa, la nuca dell’arcivescovo 
Ruggieri. Il contesto è quello del conflitto fra guelfi e ghibellini. Comunque, questo uso della parola 
“manducare” ci rimanda al Vangelo di Giovanni dove Gesù fa un discorso sul suo corpo, sulla 
necessità di mangiare, (di manducare) il suo corpo. Ed ecco che vediamo di nuovo una situazione in 
cui emerge il noi invece dell’io.  

Spiego brevemente: vivendo a Taiwan in questo anno e mezzo di pandemia ho notato le reazioni 
nelle diverse società. Ho visto molto chiaramente, da lontano, nella la mia società e nella mia 
cultura, quella irlandese, oppure in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, la polarizzazione, il rifiuto 
di pensare all’altro, il vantarsi dei propri diritti di non portare la mascherina, di non vaccinarsi e così 
via. Quindi proprio è questa la malattia della cultura post moderna occidentale in cui l’io prende il 
posto del noi.  
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Questa stessa situazione si vede proprio nei canti XXXII e XXXIII nella situazione dei guelfi e ghibellini, 
questo consumarsi, questo cannibalismo che arriva fino al punto in cui Ugolino sembra mangi 
persino i suoi figli che sono imprigionati con lui. È una parodia dell’Eucarestia. L’Eucarestia è ciò che 
ci dà la possibilità di capire come vivere il noi nell’io, e quindi il corpo in due sensi: il corpo mistico 
della Chiesa, cioè il corpo fisico della Chiesa mistica, ma anche il corpo politico, e Dante in questi 
due campi ha la concezione di un mondo unito in cui ogni membro ha il proprio posto, quindi ogni 
membro del corpo ha il proprio ruolo e ognuno è pienamente parte del corpo, ma si è diversi gli uni 
dagli altri. Quindi una situazione di uguaglianza ma non di identicità, cioè non è che bisogna essere 
uno identico all’altro per essere uguali. 

Io dovrei fermarmi a questo punto, penso, perché i miei dodici minuti sono finiti. Dopo, nella sezione 
seguente, magari dirò qualcosa sul Paradiso e sulla Trinità, grazie.  

 

Filippo Gianferrari. Introduco veramente in breve Vittorio per non rubare tempo a lui, e dirò solo 
tre cose che Vittorio è: “Senior lecturer in Religion and the Arts” nel Dipartimento di Studi religiosi 
al King's College di London, “Acting director of the Von Hugel Institute for critical catholic inquiry” 
al St Edmund’s college in Cambrige, e il suo lavoro si concentra proprio sul rapporto interdisciplinare 
fra la teologia e le arti. Ha scritto un libro molto interessante, il cui titolo tradotto in italiano è 
“Leggere la Commedia di Dante come teologia. Divinità realizzata nell’incontro umano” e fa capire 
immediatamente l’affinità del suo pensiero con lo spirito che anima il Meeting e questo incontro. 

Infine dirò solamente che Vittorio è il motivo per cui noi ci conosciamo, per i suoi sforzi di portare 
le persone insieme a parlare di Dante. Grazie, Vittorio. 

 

Vittorio Montemaggi. Grazie, Filippo, e grazie di questo bellissimo invito a partecipare al nostro 
incontro di oggi. Grazie davvero a tutti gli organizzatori. 

La mia percezione del valore della Commedia come punto di incontro interpersonale cambiò 
radicalmente una decina di anni fa in classe, quando insegnavo ancora all’Università di Notre Dame 
negli stati Uniti e questa trasformazione ha continuato ad accompagnare il mio insegnamento anche 
nel Regno Unito.  

Il corso non era un corso esclusivamente dantesco, ma un corso sul rapporto fra religione e 
letteratura, incentrato sul tema della vulnerabilità, in cui Dante veniva letto accanto a Shakespeare, 
a Sant’Agostino, a San Tommaso, a Dostoevskij e a Primo Levi. Metodologicamente il corso si basava 
sul dialogo, sullo scambio interdisciplinare fra letteratura e teologia attraverso le interpretazioni e 
le intuizioni degli studenti. 

Nel semestre in questione, il dialogo era cominciato in maniera piuttosto tesa, soprattutto perché 
inizialmente gli studenti si sentivano portati a interpretare i testi più attraverso le loro posizioni e i 
punti di vista già appresi che attraverso l’ascolto. Il dibattito, dunque, si era presto polarizzato, 
similmente a molte altre polarizzazioni di cui siamo a conoscenza, in particolar modo, in questo caso, 
fra chi da una parte era portato ad interpretare i testi partendo da un personale punto di vista 
religioso e riteneva ogni altro punto di vista meno valido, meno vero, e chi, dall’altra, era portato a 
interpretare i testi partendo dal presupposto che lo studio accademico non può farsi guidare da 
punti di vista religiosi, e riteneva di minor valore intellettuale ogni tale tentativo. Per cercare di 
rendere possibile un dialogo più aperto, suggerii al gruppo di soffermarsi sul XXI canto del Paradiso.  



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

11 

Il modo con cui gli studenti risposero a tale iniziativa fu per me stupefacente e di vitale importanza. 
Di particolare rilievo l’incontro con i versi dal 103 al 105 del canto, che leggerò fra poco. All’inizio 
del canto Dante e Beatrice giungono nel cielo di Saturno e Dante rimane sorpreso dall’assenza del 
sorriso di lei. Tanto sarebbe bello – spiega Beatrice – che Dante, ancora nel suo corpo mortale, non 
sarebbe in grado di sostenerlo e ne rimarrebbe incenerito. Al loro ingresso nel cielo di Saturno, già 
segnato da questa assenza, solo uno dei beati viene ad accogliere Dante e Beatrice. Dante ne rimane 
stupito e ne chiede il perché. L’anima beata risponde semplicemente che è così perché in Paradiso 
tutto si muove come espressione dell’amor divino, incluso il volere dei beati. Tale risposta non 
soddisfa Dante, il quale insiste e chiede nuovamente perché la volontà divina ha voluto che solo uno 
dei beati si presentasse a loro. In altre parole Dante, a questo punto del suo viaggio, sembra non 
vedere ancora a fondo il legame inscindibile fra amore e comprensione di Dio. Sembra pensare che 
comprendere il perché della volontà divina sia altro che darsi volutamente ad essa in un atto 
d’amore. In tale concezione del rapporto fra comprensione e amore, l’essere umano pone le proprie 
capacità intellettuali al di sopra o al di fuori dell’amore in cui tutto ha origine e in cui ogni cosa ha 
essere. La mente umana sembra presumere di poter fare della volontà divina oggetto di pensiero, 
mantenendosi a distanza attraverso un dualismo, potremmo dire, fra mente e idea, soggetto e 
oggetto di pensiero. Il suo interlocutore spiega però a Dante che la comprensione del Creatore 
ricercata dal pellegrino a questo punto del suo viaggio non è raggiungibile da nessuna creatura, 
poiché ogni creatura altro non è in ultimo se non espressione della volontà divina. Nessuna creatura 
dunque può presumere di comprendere oggettivamente i perché della volontà divina, perché ciò 
vorrebbe dire porsi al di fuori del proprio essere. 

Le parole con cui il poeta commenta la reazione del pellegrino alle parole dell’anima beata che 
l’accoglie nel cielo di Saturno sono straordinarie e da ritenersi senz’altro tra le più importanti della 
Commedia tutta. Ai versi dal 103 al 105 del XXI canto del Paradiso Dante dice, riguardo alle parole 
rivoltegli dal suo interlocutore, “Sì mi prescrisser le parole sue,/ ch’io lasciai la quistione e mi ritrassi/ 
a dimandarla umilmente chi fue”. Dante tanto era preso dal tentativo di comprendere il perché della 
volontà divina che aveva messo tale ricerca intellettuale al di sopra dell’ascolto e dell’incontro con 
l’altro che poi scopriamo essere San Pier Damiani. Tanto Dante era preso dal cercare di capire la 
ragione per cui solo un’anima beata gli si era fatta incontro che non si era preoccupato di chiedersi 
chi fosse. Tanto dava importanza alla sua ricerca di comprensione della divinità, presumendo di 
poter fare ciò che a nessuna creatura è concesso, che veniva meno di quell’umiltà che ci è necessaria 
per incontrare con umiltà, amore e rispetto chi ci viene incontro. In altre parole, il percorso spirituale 
di Dante passa dal tentativo di comprendere oggettivamente la verità ultima alla comprensione di 
verità ultima che può derivare dall’apertura all’incontro. Attraverso l’incontro con Pier Damiani nel 
XXI del Paradiso Dante ci invita a riconoscere che l’incontro con l’altro può essere momento di 
incontro con l’amore divino, che l’aprirsi all’altro, in un certo senso, equivale a incontrare Dio. “Sì 
mi prescrisser le parole sue,/ ch’io lasciai la quistione e mi ritrassi/ a dimandarla umilmente chi fue”. 
Parole semplicissime, ma nella loro semplicità stupefacenti e disarmanti e la risposta degli studenti 
a questa semplicità fu sorprendente e fonte di ispirazione.  

Nelle parole rivolte da Dante a Pier Damiani gli studenti riconobbero un invito all’incontro gli uni 
con gli altri in umiltà, pronti all’ascolto, a riconoscere il valore di ciò che gli altri avevano da offrire a 
prescindere da impianti teorici o ideologici.  

Questa trasposizione delle parole di Dante dalla realtà del testo a quella dei loro incontri 
interpersonali cambiò radicalmente la dinamica del corso, come anche la mia percezione del valore 
della Commedia per l’incontro interpersonale, interculturale e interreligioso. Come se i versi in 
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questione fossero in grado di trascendere anche il particolare impianto ideologico della Commedia 
stessa, inserendosi nel contesto dell’ampia riflessione che la Commedia ci offre sul rapporto fra l’io 
e il noi, questi versi ci permettono di incontrare un Dante la cui visione del valore infinito dell’ascolto 
e dell’incontro con l’altro può andare oltre i limiti del giudizio superbo sull’altro, del pregiudizio 
verso l’altro: cose che sono evidenti in altri passi e in altri aspetti del poema.  

Attraverso questa esperienza di incontro in classe con il XXI canto del Paradiso scoprii un Dante che 
non avevo ancora appieno incontrato, un Dante che ci invita a riconoscere i limiti di ogni tentativo 
di imporre sull’altro la nostra definizione di verità, un Dante che ci invita a riconoscere la verità che 
solo si può incontrare nell’altro, in ascolto e in umiltà.  

Questo nuovo incontro con Dante mi ha portato poi a trovare più profondità in quei momenti del 
Poema alcuni già citati nel nostro incontro di oggi, in cui il poeta ci invita esplicitamente a riflettere 
sul rapporto inscindibile fra l’io e il noi. “Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una 
selva oscura/ che la diritta via era smarrita”. Come già abbiamo visto, il viaggio di Dante inizia ed ha 
luogo nella vita che non è solo sua ma nostra, di tutti noi, ed è lecito pensare che in quel “nostra” in 
Inferno I sia già racchiuso ciò che in ultimo rende possibile il cammino, ovvero la consapevolezza 
che la propria vita, per quanto forte sia il disorientamento, per quanto oscura sia la selva, non possa 
semplicemente definirsi individualisticamente, ma solo come parte della vita dell’essere umano nel 
suo insieme.  

Alla fine del Poema ritroviamo poi di nuovo l’inscindibile unione fra io e noi. Nell’incontrare Dio, 
Dante vede la nostra effigie, l’essere umano incarnato in Dio – “perché il mio viso in lei tutto era 
messo”, dice Dante – e qui l’ambiguità della sintassi fa sì che il viso di Dante sia rivolto verso la nostra 
effigie, sia riconosciuto in essa, come anche è riconosciuto in essa il viso di ciascuno di noi. Tutto ciò 
richiama anche – e qui concludo – la riflessione esplicita nel Poema sull’io e il noi. Al centro del 
Purgatorio e della Commedia tutta troviamo l’idea che il bene dell’io più si compie quanto più 
l’amore viene condiviso. Nel XV canto del Purgatorio ci vien detto che “per quanti si dice più lì 
‘nostro’” – lì nel Paradiso – “tanto possiede più di ben ciascuno/ e più di caritate arde in quel 
chiostro”. 

Nel cielo di Giove poi Dante ci dice di rimanere stupito dal fatto che la comunità dei giusti parli al 
singolare anche se composta da più individui. “Parea dinnanzi a me con l’ali aperte/ la bella image 
che nel dolce frui/ liete favecan l’anime conserte;/ parea ciascuna rubinetto in cui/ raggio di sole 
ardesse sì acceso,/ che ne’ miei occhi rifrangesse lui”. E poi ci dice: “E quel che mi convien ritrar 
testeso,/ non portò voce mai, né scrisse incostro,/ né fu per fantasia giammai compreso”. Dante 
rimane stupito “ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro/ e sonar ne la voce e ‘io’ e ‘mio’/ quand’era 
nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’”. 

Infine, nel definire la Trinità nel suo credo alla fine del XXIV del Paradiso, Dante ci invita a riconoscere 
la fusione di singolare e plurale nella divinità e dunque a vedere tale fusione nella comunità umana 
non solo come espressione di giustizia, ma anche come riflesso dell’amore che è Dio: “E credo in tre 
persone etterne e queste/ credo una essenza sì una e sì trina/ che soffera congiunto ‘sono’ ed 
‘este’”. Per Dante dunque l’unione dell'io e del noi coincide con la verità da cui e in cui tutto ha 
essere. E settecento anni dopo la sua morte, le sue parole continuano ad invitarci a riflettere su cosa 
questo possa voler dire per l’umanità, in un mondo in cui l’incontro con l’altro è forse di ancora più 
urgente e vitale importanza.  

Grazie.  
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Marco Aluigi. Grazie, Vittorio. Abbiamo sentito dire con Emilia “Dante è il poeta del desiderio”; 
abbiamo sentito con Ronald la connessione che è in grado di far scoprire una possibilità di significato 
per sé, con l’esperienza di Dante ai carcerati; abbiamo sentito con Brian “un viaggio con Dante in cui 
ci si conosce profondamente” e abbiamo sentito adesso con Vittorio come aprirsi all’altro equivalga 
ad incontrare Dio: la verità che si può incontrare nell’altro è tale per cui l’io si compie quanto più è 
condiviso.  

Una domanda, due soli minuti a testa, in questo ultimo giro: perché l’esperienza di Dante oggi ha il 
potere di unire i lettori, e che consigli potete dare alle tante persone che ci sono qui oggi e che sono 
collegate da tutta Italia e tutto il mondo, per continuare a leggere la Commedia come occasione di 
incontro e dialogo che aiuti a riconoscere l’altro come parte di noi? Filippo. 

 

Filippo Gianferrari. Rispondo alla seconda domanda perché non so rispondere alla prima e penso 
che sia un consiglio che forse aiuta a rispondere alla prima. Il consiglio: da tanto insegno Dante 
proponendolo ai miei studenti come una “guida per uscire dall’inferno”, così si chiama il mio corso, 
e l’idea è proprio che noi vogliamo imparare da Dante come, insieme, uscire dall’inferno in cui 
continuamente ci mettiamo e di cui ha parlato anche Brian. 

L’altro consiglio che do, e secondo me Vittorio ne ha fornito forse l’esempio più bello, è che bisogna 
leggere il Paradiso insieme, bisogna aiutarsi perché già Dante nel secondo canto dice: è facilissimo 
perdersi, ma la verità è che quando ci si sforza di spacchettare quello che i critici chiamavano la 
struttura del poema e che rigettavano (cioè le disquisizioni teologiche che sembrano quasi un 
incaponirsi di Dante), e ci si chiede perché Dante poeta è così interessato a questi problemi teologici, 
come la rottura dei voti con Piccarda, ecc., quando uno prova a capire insieme ad altri il valore di 
quelle discussioni, scopre che quello che Dante sta facendo è spingere i limiti del nostro comfort 
rispetto alla definizione di che cos’è una persona e come la persona si compie; per cui si scopre ad 
esempio, che la gerarchia del paradiso, che è un’invenzione incredibile, apparentemente 
contraddittoria, può essere invece il modo in cui Dante dice: no, la persona umana rimane sempre, 
Dio non la assorbe mai. Quindi se tu sei più lontano da Dio è perché Dio rispetta il modo con cui ti 
sei rapportato a lui o ti rapporti a lui. Questo è solo un esempio, ma questi sono i miei due consigli.  

Passo la parola agli altri.  

 

Marco Aluigi. Grazie Filippo. Vittorio, la tua risposta. 

 

Vittorio Montemaggi. In un certo senso parto da quello che ha già suggerito Filippo. Per riflettere a 
fondo su come la Commedia possa unire i suoi lettori, dobbiamo riflettere secondo me anche su 
come la Commedia può essere fonte di divisioni e sulla consapevolezza che Dante sembra avere di 
questo. Ovvero, importante nell’affermare il valore che la Commedia certo ha è non trascurare i 
suoi limiti. Per quanto la poesia di Dante ci inviti a riflettere sull’importanza dell’ascolto e 
dell’incontro con l’altro, dobbiamo riconoscere la forte tendenza, che poi è anche nostra, al giudizio 
superbo nei confronti dell’altro, dell’altro sia in senso individuale che collettivo. Il pregiudizio che 
Dante sembra avere nei confronti di chi non condivide la sua fede o la sua visione del mondo, ad 
esempio, sembra andar contro l’apertura all’incontro con l’altro che il Poema stesso sembra 
affermare. In senso più generale, non trascurare anche il fatto che nella Commedia Dante, un essere 
umano, sembra presumere di poter giudicare gli esseri umani di cui parla come Dio giudica loro. E 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

14 

in questo aspetto, che in un primo momento possiamo pensare meno positivo della Commedia, 
troviamo anche un autore, un essere umano consapevole della propria tendenza verso la chiusura 
mentale. In un passo dell’Inferno, nel XXVIII Canto, un passo straordinario, Dante mostra i dannati 
dell’Inferno che provano meraviglia di fronte al riconoscere un essere umano ancora in vita che 
viaggia nell’Inferno: “Più fuor di cento che quando l’udiro” – che Dante è ancora in vita e sta 
viaggiando attraverso l’Inferno – “s’arrestaron nel fosso a riguardarmi/ per maraviglia, obliando il 
martiro”. Versi straordinari, audaci, che ci preparano alla meraviglia regolarmente mostrata poi nel 
Purgatorio verso Dante e il suo corpo.  

Nell’Inferno, però, la meraviglia ha ancora più significato, porta i dannati a dimenticare la propria 
sofferenza. Sembra un controsenso. A guardare bene, però, è coerente con quanto abbiamo visto 
in Paradiso XXI, prima. Troviamo in questo canto dell’Inferno un momento in cui la Commedia 
sembra mirare non al giudizio, ma alla salvezza, non alle divisioni, ma all’unione fondata nell’ascolto 
e nell’apertura all’incontro di nuovo. Nella poesia dell’Inferno c’è un momento in cui l’Inferno si 
scioglie, un po’ come ci diceva anche Filippo, quindi il consiglio è di cogliere nella poesia di Dante un 
movimento verso il riconoscere l’Inferno che generiamo e di cercare insieme di uscirne.  

 

Marco Aluigi. Grazie Vittorio. Ora la parola – veloci, telegrafici, noi qui abbiamo un count down che 
ci fa temere il peggio – a Brian e poi a Ronald e a Emilia, una risposta telegrafica a questa nostra 
domanda per poi arrivare alla conclusione di questo nostro meraviglioso incontro.  

 

Brian Reynolds. Cerco di essere molto breve. Direi due parole, “apertura” e “insieme”. Apertura nel 
senso di Dante nel I dell’Inferno che deve aprirsi verso Dio, ma anche verso Virgilio. Non chiudersi 
in se stessi quando si è feriti, ma riconoscere la propria vulnerabilità, il vulnus, proprio le ferite come 
opportunità per andare oltre, per comunicare con gli altri, per riallacciare rapporti con gli altri invece 
di proteggersi. 

La seconda parola sarebbe “insieme” e io la baserei di nuovo sui rapporti trinitari. Bisogna capire 
che io devo entrare in te e tu in me come nel canto IX del Paradiso. Ma “io che entro in te” richiede 
che tu sia aperto a me e richiede che io sia vuoto per entrare in te, che io sia nulla, sia niente per 
andare dentro te; e arricchendomi di quella la realtà che è tua, torno in me e ho in me sia te che me. 
È proprio la dinamica della Trinità.  

 

Marco Aluigi. Grazie Brian. Ronald? 

 

Ronald Herzman. Sì, brevemente mi ricollego a quello che Vittorio ha detto prima sul fatto di vedere 
Dante in modo nuovo, quando lui ha cominciato a fare un corso in un contesto diverso. Ecco, mi 
succede ogni volta che lo insegno, anche se si tratta dello stesso tipo di corso e soprattutto nelle 
persone che si avvicinano all’opera per la prima volta vedo che questo autore più di qualunque altro 
ti offre molto di più di quello che ti aspetti; quando cominci a leggerlo ricevi molto di più di quello 
che ti aspetti e quindi, malgrado questi settecento anni che ci separano da lui, credo che sia ancora 
una lettura facilissima e che ci può dare tantissimo. 

Grazie. 

 

Marco Aluigi. Emilia. 
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Emilia Guarnieri. Direi solo questo, scusandomi per la lunghezza di prima: lasciarsi interrogare dalla 
modalità con cui Dante sta al mondo. Dante sta al mondo secondo tutte le connotazioni che 
abbiamo detto. Lasciarsi veramente interrogare se la modalità con cui Dante sta al mondo 
corrisponde o non corrisponde a quello che noi siamo oggi. Credo che questa apertura sia ciò che ci 
può consentire di leggere ancora insieme Dante.  

 

Marco Aluigi. Stasera abbiamo sentito da queste cinque splendide testimonianze commoventi come 
l’avventura della Divina Commedia sia la possibilità di un’esperienza di umanità veramente 
compiuta, oggi più di ieri, più di settecento anni fa. 

Nella sua parabola spirituale e simbolica, l’avventura dantesca è un percorso di umanità autentica 
e arriva fino all’ineffabile incontro con il divino: “Trasumanar significar per verba/ non si poria, però 
l’essemplo basti/ a cui esperienza grazia serba”, Dante Par. I, 70-73. “L’essemplo” di questa sera, 
l’esempio, mi pare sia stato una grande grazia per riprendere in mano un percorso, e una possibilità 
di dire insieme, di riprendere un cammino con Dante e di dire convintamente che è questo coraggio 
di dire “io” che ci aiuta di nuovo a cambiare la realtà. 

Ecco, io ringrazio tutti. Grazie ai nostri ospiti e buon Meeting, buona continuazione.  


