
LE CONFESSIONI DI DANTE.

La comunità del culto di Dante fra le nazioni colte ingran
disce la gloria del suo nome diffusa sulla sua patria. «Onorando 
l’altissimo poeta» noi rendiamo omaggio anche al genio d ’Italia, 
la quale festeggia in quest’anno con innumerevoli commemorazioni 
il sesto centenario della morte del suo immortale figlio.

La «Mattia Corvino» decise già in occasione della sua costi
tuzione di prender parte a queste commemorazioni. Essa raggua
gliò in una serie di conferenze, tenute in lingua ungherese, le 
opere poetiche di Dante al pubblico della nostra capitale ; provvide 
alla produzione d una medaglia commemorativa, ad un’ edizione 
ungherese della Vita Nuova, all’apparecchio d una esposizione 
degli oggetti riferentisi a Dante e reperibili in Ungheria e ad una 
festa musicale in cui verrà eseguita per la prima volta una Sinfonia 
dantesca composta da un celebre maestro ungherese.2

La festa d’oggi è la fine e l’apogeo delle nostre comme
morazioni letterarie, nella quale noi riuniamo manifestazioni 
italiane ed ungheresi per esprimere la fratellanza delle due nazioni 
amiche, nel culto di Dante. Quando io, aprendo la radunanza, 
saluto nel nome della nostra Società tutti i presenti, forestieri e 
compatriotti, particolarmente Sua Eccellenza il Ministro d Italia, 
come rappresentante ufficiale della grande nazione del sommo 
poeta, fautore e uno dei presidenti della nostra Società, e così 
pure il rappresentante del governo ungherese, Sua Eccellenza 
il Ministro dell’istruzione pubblica, che sarà uno degli oratori 
della nostra festa, scelgo come tema del mio discorso inaugurale 
le Confessioni di Dante, rivelate nelle sue opere — principalmente 
poetiche — che palesano il suo carattere individuale d’uomo, 
di politico e di poeta.

3 Discorso inaugurale del presidente A lberto Berzeviczy alla festa commem orativa di 
D ante il 27 Novembre 1921 a Budapest.

a La sinfonia «Vita Nuova» del m aestro Eugenio H ubay venne eseguita il 12 di
cembre 1921. (N . d. R.).
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D ante non ci lasciò confessioni personali nel senso come 
le possediamo di Sant Agostino, di Rousseau, o di Ràkòczy ; 
nè ci lasciò confessioni nella forma autobiografica scelta da Goethe, 
da Chateaubriand, da Lam artine.

E ’vero che la Vita Nuova ci presenta una confessione dell’ 
amore di D ante per Beatrice, proveniente dalla sua fanciullezza e 
divenuto quasi il suo destino, perchè il desiderio della Beatrice 
morta, lo costrinse a visitare l’Inferno ed il Purgatorio per espiare 
i suoi vizi e per arrivare al Paradiso e ottenere la salvazione della 
sua anima coll’aiuto della stessa Beatrice.

M a — come Franz Xaver Kraus osserva giustamente — 
la Vita Nuova è un poema che ci lascia dubbi sui confini di 
«Wahrheit und Dichtung», ed è oltre a ciò tanto penetrata dal 
formalismo e dal simbolismo della scolastica, che non può servire 
di guida sicura nell’indagine dell’indole vera del poeta. Le can
zoni di cui è intessuto questo romanzetto, come pure le canzoni e ì 
sonetti del Canzoniere sono troppo sottomessi alla maniera della 
lirica dell’amor cavalleresco di quell’epoca per poter esser con
siderati come espressioni liriche individuali dell’autore. Nè si 
può negare che le sentenze del framm ento col titolo «Convivio»
o «Convito» sembrano in parte contradire alle confessioni della 
«Vita Nuova» e anche della «Divina Commedia».

Per arrivare con alquanta certezza alla nostra meta, dobbiamo 
dunque consultare le rivelazioni della più grande, più importante, 
più m atura opera del poeta, l’immortale creazione, testamento 
e retaggio insieme della sua vita, della sua credenza, della sua 
scienza, dei suoi ideali e dei suoi desideri : la Divina Commedia.

Fu molto scritto sull’obiettività e subiettività del Divino 
poema ; fu riconosciuto che la Divina Commedia è proprio 
u n ’epopea il cui eroe è D ante stesso ; potrebbe essere chiamata : 
Danteade. Il poeta esprime nel prim o trattato  del Convito la 
sentenza, che «non si concede per li Rettorici alcuno di se medesimo 
parlare senza necessaria cagione». Questa sentenza è un segno 
della propensione all’obiettivismo, benché si possa contestare se 
questa massima valga anche per la poesia? E certo, che Dante 
subordina nel suo divino poema la sua persona schiettamente al 
grande scopo prefìsso, parla più dei suoi difetti che delle sue 
virtù e dei suoi meriti, e lascia conoscere le sue proprie incli
nazioni ed avversioni quasi esclusivamente nello specchio dei 
caratteri delle persone ch ’egli incontra e descrive nel suo viaggio 
oltramondano.
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Ciò nonostante il poema contiene numerosi tratti che ci 
affascinano come evidenti emanazioni della propria convinzione, 
del proprio sentimento e della propria esperienza del poeta ; 
bensì dobbiamo sempre tener di m ira il corso della vita che pro
dusse quella mente e quell’indole che noi riconosciamo nei versi. 
La Commedia Divina deve sempre esser confrontata a quella 
«tragedia umana» che rappresenta la vita dell immortale poeta ; 
questa ispira e spiega quella, quella rasserena e riconcilia l’im
magine scura di questa ; le due sono inseparabili e non possono 
esser comprese l una senza l’altra.

Possediamo un saggio di Enrico Sannia che tratta delle 
confessioni di Dante. M a in questo l’autore constata brevem ente 
che nella Divina Commedia sono frequentissimi i momenti nei 
quali il Poeta m ostra d ’aver piena cosciènza di sè e che egli afferma 
talvolta in un modo delicato ma sicuro la p ropna altezza poetica 
e in particolare il suo aristocratico classicismo. Poi lo scrittore 
passa ai tratti, che provano come la violenza delle invettive che il 
poeta dirige contro alcuni peccatori, derivi dalla profondità del 
rimorso che spinge l’uomo a «volgersi in sè medesimo», e trova 
mirabile e singolare, come il poeta, sottomesso lui stesso a passioni 
ed abbandoni talvolta selvaggi, sappia analizzarsi ed esercitare il 
suo spirito critico nell’auto-osservazione. L ’autore arriva al 
risultato, che «un D ante orgoglioso e cosciente di sè, sdegnoso e 
impetuoso fino all’iracondia, facile a sentire con passione a un 
tempo e con squisitezza il fascino muliebre, è proprio quello che 
ognuno di noi aveva sempre immaginato, indipendente dalle 
confessioni di lui».

Poi il saggio ci ragguaglia che per quella delle tre pecche che 
dovette esser la più forte, come la più strettam ente connessa 
coll’impressionabilità e sensibilità morbosa d ’un simile tem pe
ramento d ’artista, cioè per le debolezze amorose, la confessione 
fu naturalmente più piena e colorita. Per la superbia, per il 
«sacro orgoglio delle anime superiori» ci s’impone un’espiazione 
meno forte ; ancora meno rilevata è l’ira, che si capisce, perchè 
l’ira «che si manifesta nel valore bonario e superficiale della parola 
e non viola 1 diritti altrui, è la naturale e quasi inevitabile reazione 
delle anime rette contro la malvagia e l’ingiustizia». In tal modo 
iljpoeta si tenne a confessarsi e anche a purgarsi di tutti i suoi 
peccati, ma volle specialmente e solennem ente chiamarsi col
pevole di tre peccati : della debolezza di fronte al fascino dell’ 
eterno feminino, dell’orgoglio e degli scatti troppo violenti.
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Questi tratti contribuiscono senza dubbio al concetto 
dell’indole morale del poeta, ma non mi paiono esaurire quello 
che dobbiamo m etter in luce circa l ’individualità di D ante, pale
sata nella vita pubblica e nella letteratura della sua epoca.

Per la conoscenza di questa mi pare in particolare essenziale 
quell’odio, e più che odio : quel disprezzo col quale il poeta parla 
di quelle anime trapassate il meno dannate, ch ’egli vede nel 
vestibolo dell’Inferno, e che Virgilio caratterizza colle parole 
seguenti ;

« . . .  Questo misero modo
T engon l ’anime triste di coloro
Che visser senza infamia e senza lodo,
M ischiate sono a quel cattivo coro 
Degli angeli, che non furon ribelli 
N è fur fedeli a Dio, ma per sè foro,
Cacciarli 1 cièl per non esser men belli ;
N è lo profondo inferno gli riceve,
Che alcuna gloria i rei avrebber d ’elli.

Fama di loro il mondo esser non lassa ;
M isericordia e giustizia gli sdegna ;
N on ragioniam ’ di lor, ma guarda e passa».

Q uesto duro — potrei dire crudele — giudizio, messo sulle 
labbra di Virgilio mi pare che sia molto più conforme al carat
tere di D ante stesso manifestato nella sua vita pubblica e nella 
sua celebre opera politica sulla M onarchia : a quella rigidezza 
ed intransigenza, che disprezzo l’ipocrisia non meno che la vile 
irresolutezza e volubilità, che «segui il suo corso e lasciò dir la 
gente», stim ando che :

«Non è il m ondan romore altro che un fiato 
Di vento, c h ’or vien quinci ed or vien quindi 
E m uta nome, perchè muta Iato . . . »

E se fra i trapassati che soffrono in tal «misero modo», 
D ante si accorge del papa Celestino V, che «fece per viltate il gran 
rifiuto» e lasciò in tal modo salire sul trono papale il proprio avver
sano Bonifazio V i l i  che attirò poi sulla chiesa e sull’Italia tutta 
la miseria e la vergogna della prigionia d ’Avignone, non è davvero 
difficile di riconoscere in questa sentenza l’indole dell’uomo e del 
politico che preferiva tu tte  le durezze dell’esilio, «lo pane altrui» 
che «sa di sale», «lo scendere e il salir per altrui scale» al sacrifizio 
della propria convinzione e al traffico con un partito da lui di
sprezzato.
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Non meno im portanti sono per un concetto giusto del 
carattere di D ante i tratti che m anifestano la sua credenza im per
turbabile nella sua alta vocazione e la coscienza chiara del suo 
proprio valore. Già al suo prim o incontro con Virgilio, ricono
scendolo «con vergognosa fronte» come suo maestro, egli rammenta 
pure il suo «bello stile che gli ha fatto onore», e ch ’egli tolse da 
Virgilio. Poi, nel Lim bo dove egli — guidato da Virgilio — in
contra le ombre di Omero «poeta sovrano», d ’Orazio, d ’Ovidio
e di Lucano e ragiona insieme con questi, egli osserva :

«E più d ’onore ancora assai mi fenno 
C h ’essi mi fecer della loro schiera.
Sì, ch ’io fui sesto tra cotanto senno.')

Poi, nel cerchio settimo dell’Inferno si fa vaticinare dal suo 
maestro Brunetto Latini :

«La tua fortuna tanto onor ti serba,
Che l ’una parte e l ’altra avranno fame 
Di te, ma lungi fia del becco l ’erba . . .»

E per soprappiù nel cielo quinto di M arte la voce dell’ «amor 
paterno» lo rassicura :

« . . .  a te fia bello
Averti fatta parte per te  stesso.

N on vò però ch ’a tuoi vicini invidie,
Poscia che s’infutura la tua vita
Via più là che il punir di lor perfidie.»

e gli prom ette :
«Che se la voce tua sarà molesta 
Nel primo gusto, vital nutrim ento 
Lascerà poi quando sarà digesta,
Questo tuo grido farà come vento,
Che le più alte cime più percuote,
E  ciò non fia d ’onor poco argomento.»

Di certo, D ante in tu tte  queste confessioni, — perchè 
possiamo considerarle come tali, — mirava meno al suo trionfo 
personale, per cui le sue speranze dovettero di più in più sparire 
coll’avanzare dell’età, e molto più al trionfo della causa ch ’egli 
rappresentava, della verità ch’egli proclamava e per cui egli rimase 
esule e ramingo. La grande catastrofe della sua vita : la morte 
prematura di Enrico V II e le deluse speranze del ghibellinismo
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lo privarono della prospettiva di veder realizzati gli ideali ch’egli 
si formò per la sua patria e per la gente umana ; nondimeno la 
sua fede nel loro trionfo finale, in un avvenire più lontano rimase 
salda.

Questi ideali non possiamo davvero misurare e determinare 
coi concetti dell’ideologia politica dei nostri giorni. Il ghibelli
nismo di Dante col suo ideale d ’un imperio romano mondiale 
non era congruente coH’imperialismo nazionale dell’Italia d ’oggi, 
nè il suo patriottismo toscano o fiorentino, il suo am o.e per il 
«bel paese là, dove il sì suona», non può esattamente paragonarsi 
col patriottismo degli appartenenti all’ Italia unita. Però il sommo 
poeta scopre anche nel suo divino poema sovente il suo intendi
mento e senso per la situazione e la sorte di quella sintesi che fu 
allora l’Italia. E ’vero che egli tenne di mira a canto d ’un imperatore 
romano che unisce sotto il suo governo secolare con tu tto  il mondo 
anche tu tta l’Italia, un papato, che regge colle armi spirituali 
una chiesa unica in tu tto  il mondo e purificata dei vizi e degli 
abusi ch’egli stimatizzò con parole fiammeggianti. L ’Italia e 
l’Europa dei suoi tempi era priva d ’ambedue. La «serva Italia» 
d ’allora non aveva nè im peratore nè papa ; il papa aveva seggio 
ad Avignone, come prigioniero del re di Francia ; l’imperatore 
invece era divenuto u n ’ombra senza potere, incapace di con
quistare ed incapace di unire l’Italia.

N onostante l’immensa differenza dei punti di vista d ’allora 
e d ’oggi possiamo costatare, che lo sviluppo e gli avvenimenti di 
sei secoli hanno essenzialmente realizzato il sogno di Dante, il 
cui patriottism o e cattolicismo irreprobabili sono oggi rico
nosciuti senza contraddizione.

Per quanto riguarda la chiesa, ella governa da Roma 1 catto
lici del mondo intero, e il suo potere spirituale non è diminuito 
affatto dai cambiamenti politici del secolo passato, che hanno 
separato «la spada dal pastorale», come lo stesso D ante desiderava.

D ’altra parte la «serva Italia» deplorata da Dante, è divenuta 
un poderoso regno unito, che riunisce tu tti 1 paesi e le regioni 
«dove il sì suona» e li riunisce anche neH’ammirazione e nella 
riconoscenza per il poeta, statista, profeta e patnotta che fu Dante.

Come dunque la verità proclamata da lui ad onta di tu tte  le 
persecuzioni d ’un partito nemico vincitore e implacabile, ha 
trionfato sopra la tom ba del poeta, così la gloria e l’immortalità 
che la posterità gli accorda, appaiono come un risarcimento ed 
u n ’ espiazione postuma per le sofferenze ed ingiurie della sua vita.


