
IN MEMORIA DI DANTE.*

Sulla tom ba di D ante sono trascorsi sei secoli. Seicento 
anni sono ben molto tempo, ma in questo caso non è il numero 
degli anni che conta, bensì l’evoluzione compita dall’umanità in 
questo periodo. N on voglio richiamarmi al cammino percorso dalle 
nazioni che più da vicino lo interessavano, né alla meta da esse 
raggiunta ; non voglio accennare alla nazione di Dante, all’ 
Italia, la quale dopo lunghe lotte ed innumerevoli sacrifici raggiunse 
la sua unità nazionale, se anche in modo diverso da quello pensato 
da D ante ; non alla Francia che dopo inaudite oscillazioni 
storiche si mise alla testa delle potenze ; non al colosso germanico 
che toccò già colla testa le nubi, ed ora giace nella polvere. Dante 
mirava alle profondità : nulla si presta dunque meglio a misurare 
dal suo punto di vista l’evoluzione di sei secoli, che la sorte delle 
due grandi potenze che furono egualmente care a lui, perchè 
egli vedeva in esse, nel Papato cioè e nell’impero germanico- 
romano, il potente principio dell’evoluzione interna ed esterna, 
e dell’unità culturale e statale delle nazioni. Cosa son diventate 
quelle due grandi potenze? Il Papato esiste sempre, l’impero 
germanico-romano è cessato. Il Papato dovette lottare aspramente 
col movimento della riforma, si sfaldarono la sua potenza terri
toriale, laica e persino le sue aspirazioni potenziali, ma ingigantì 
il suo significato e la sua influenza. La vita statale delle nazioni 
si mise su nuove basi ; lo sviluppo economico, culturale, scientifico 
dell’unam ità si scavò nuovi indirizzi. Nuovi problemi agitano le 
anime, la vita urge forme nuove. Come avviene dunque che 
arrivati sulla soglia del settimo secolo non dobbiamo scuotere

* C onferenza  te n u ta  il 27 novem bre 1921 com m em orando  la « M attia  Corvino» il sesto 
cen ten a rio  de lla  m o rte  di D an te .
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dalla memoria di D ante il grosso strato di polvere dell’oblìo ; 
come avviene che il nostro mondo, la nostra cultura, sì diversi 
dal mondo e dalla cultura di Dante, conoscano D ante e lo ri
tengano suo?

II.

Il più profondo e più vero problem a dell’uomo è Dio. La 
scienza di religione comparativa rivela in modo interessantissimo
lo sforzo generale dell’um anità dalle forme più prim itive dell’
indagine della divinità fino al cristianesimo e all’irrequietezza 
dell' uomo moderno. I popoli-pastori e le stirpi nomadi della 
preistoria come pure le grandi nazioni civili dell’antichità tentarono 
incessantemente a modo loro questo problema, e si può stabilire 
con certezza che si allontanavano da D io nella misura in  cui 
tentavano di portarlo vicino a loro mediante la loro fantasia e la 
loro arte : ciò che fu la vera cagione della catastrofe culturale 
e morale dei detti popoli antichi. II primo altare, i primi inni
primitivi, i sacrifici umani, il culto della morte, le mitologie
pagane, il cristianesimo, lo spiritismo odierno altro non sono che 
manifestazioni della fervida indagine d ’iddio : come già com
pendiò, quasi in assioma, San Paolo in Atene, accennando alle 
splendide statue ed ai mosaici dell’Aeropago, ed alla filosofia greca, 
quando disse che l’um anità cerca Iddio per poter toccarlo ed 
osservarlo in qualche modo.

M a il problema teistico dell’uomo moderno è una questione 
ben più profonda che non lo fu in qualsiasi periodo anteriore. La 
salda fede fu un prezioso tesoro del Medioevo. Questa fede com 
penetrò e fuse tu tta  la vita spirituale, sociale e statale di quell’ 
epoca. Essa rese semplice e chiaro il concetto del mondo. N on 
era priva di problemi nemmeno quell’epoca, ma nelle questioni 
principali, nella questione dell’uomo e del mondo non v’era 
nessun dubbio ; il magnifico concetto teocentnco, basato sulla 
fede e sulla filosofia, riuniva tutto, risolveva tu tte  le questioni 
principali, dimodoché l’indagine ed il dubbio non si manifesta
vano se non nei limiti del concetto universale, e soltanto relati
vamente a questioni di dettaglio. Basta gettare u n ’occhiata al 
sistema di San Tom aso per convincerci che nel medioevo il pro
blema principale dell’uomo, il problem a della divinità, fu risolto 
perfettamente.



24 G IU SE PPE VASS

I secoli che succedettero a D ante presero adeguatamente 
all’enorme sviluppo delle scienze naturali, in revisione radicale 
il concetto medioevale, e m ettendo in dubbio nella grande equa
zione tu tti i valori, messa da parte la grande incognita : Iddio, 
essi concentrarono tu tti gli sforzi dell’indagine ai due valori 
direttam ente conoscibili, all’uomo e al mondo.

£  vero che da questo indirizzo risultò una più vera e più 
intera valutazione dell’individualità, di che fanno fede la nuova 
letteratura e la nuova arte, ed anche la pedagogia e le teorie m o
rali. M a si domanda se questo sviluppo fosse in grado di risolvere 
il problema che esso stesso si diede? Perchè era facile strappare 
l’uomo al sistema perfetto e fisso del concetto teocentnco e farne 
l’asse del nuovo concetto antropocentrico ; ma serviva poi questo 
spostamento ad arricchire la provvista delle forze interne e morali 
d e ir  uomo? Poiché il concetto sul mondo non può essere un 
semplice filosofema, nè u n ’equazione matematica, nè una rigida 
osservazione oggettiva. Il concetto universale deve contenere 
grandi forze morali, deve m ettere in armonia l’uomo ed il mondo, 
l’individuo e la società, il cittadino e lo stato, deve saper indicare 
degli ideali e deve saper guidare l’uomo verso questi ideali!

La migliore risposta a questa questione consiste nel fatto 
che l’etica del concetto antropocentrico non è più antropocentrica, 
ma egocentrica. Che cosa significa ciò? Significa che il concetto 
generale che conteneva prima uomo e mondo, tempo e storia, 
è stato ridotto all’individuo, anzi all’io. Trascurato Dio, tra
scurate le leggi dirigenti di Dio, l’uomo non sa cosa farne del 
mondo ed ignora cosa debba fare con sè stesso. L ’uomo si getta 
allo studio del mondo, indaga, osserva, calcola, sistematizza e in 
effetto soffoca nella grande massa delle cognizioni ; l’uomo si 
slancia cioè su sè medesimo, studia sè stesso nel laboratorio 
psicofisico, si pesa, indaga sè stesso ; vede chiaramente che deve 
fare qualchecosa col mondo e nel mondo, che ha una vocazione, 
ma non è capace di scoprire e di conferirsi nè le leggi della sua 
destinazione morale e sociale, nè la forza per fare fronte agli 
obblighi derivanti dalla sua destinazione.

Conosciamo 1 vacillamenti e le agitazioni interne dell 
uomo m oderno tanto nella poesia che nella filosofia. Il Goethe 
dichiarò che

Plebe, servi e vincitori 
ci saranno in ogni età ;
Felicità somma ai cuori,
L ’individualità!
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L ’ Herder invece nella sua poesia intitolata «L’Io» espone il 
concetto diametralmente opposto :

Vuoi giungere al riposo? Fuggi, amico 
l ’individualità che è il mal più diro.

Ambedue queste dichiarazioni contengono verità, perchè 
ognuna di esse deriva da un diverso punto di vista di valutazione :
l una m ette in rapporto l’uomo, l’individuo col mondo e riconosce 
la sua sovranità ; l’altra prende in considerazione la sua incom 
piutezza interna, le sue basi istintive, la sua essenza, il suo stato 
dipendente, e stabilisce che l’individuo è incapace di esaurire da 
sè stesso e di stabilire indipendentem ente il proprio valore, la 
propria valuta, le proprie leggi.

La desolata filosofia dello Schopenhauer molto si affatica 
sullo stesso tema. Egli maneggia, impasta, spiega il concetto 
della personalità e dell’individuo, per infine burlarsene con un 
cinico riso : «Il solito uso della parola «persona» — dice il filo
sofo tedesco — nella denominazione dell’ individualismo umano 
è in tu tte  le lingue europee giusto ; giacché «persona» significa 
effettivamente una maschera teatrale ; e certam ente nessuno si 
mostra quale è, ma ciascuno porta una maschera e recita una parte. 
E in generale tu tta la vita sociale è una continua recita di commedia. 
Ciò la rende insipida per la gente ragionevole, m entre le teste 
di cavolo se ne compiacciono» (Psychologische Bemerk., 315).

Questo riso cinico si manifesta nella vita interna dell’uomo 
moderno in moltissime altre forme. L ’ottusa rassegnazione, la 
disperazione, la trem enda tristezza dei drammi di Ibsen, l ’occul
tismo, lo spiritismo, il cubismo, e chi potrebbe fissare le dolenti 
note di tu tta quanta la scala del dibattersi e del contorcersi 
umano, — altro non sono che u n ’unica grande ed indicibile 
aspirazione verso l’ordine interno, verso una profonda libertà 
psichica. E oltre a ciò si ergono sopra la testa dell’uomo moderno 
in dimensioni sopranaturali gli enormi problemi sociali i quali 
urgono un tipo di uomo del tu tto  nuovo. M a come può nascere 
questo nuovo tipo d uomo dallo spaventoso caos della disorien- 
tazione esterna ed interna?

III.

Il risultato maraviglioso e grandioso della filosofia del 
secolo XI I I  si fu questo che essa, riunendo 1 pensieri del millennio
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precedente ed intercalandovi la metafisica aristotelica, costruì un 
sistem a magnifico e alzò il pensiero  teologico all’altezza di con
cetto  universale. D an te  ricevette da ragazzo gli elem enti dom m atici 
e m orali di questo  sistem a, ed accolse gli insegnam enti della 
C hiesa con anim a credente. P u r egli, com e la maggior parte  degli 
uom ini, sarebbe rim asto  sulle rive delle acque fresco-correnti, 
se la vita non l’avesse con trapposto  a sè stesso ed al m ondo. Nel 
breve corso di pochi anni D an te  perde tu tto  : m uore Beatrice, e 
crolla l’indirizzo politico al quale egli aveva cooperato con tu tta  
l’anim a e con profonda persuasione ; egli perde la patria e deve 
vedere com e il nobile, il bello, il vero soccomba nella lotta colle 
forze selvagge e feroci. Sono appun to  queste profonde scosse 
in terne  che dirigono la gigantesca potenza spirituale di D an te 
verso l ’uom o, verso il m ondo, verso la sorte, verso il presente e 
l’avvenire, nonché verso le possenti forze storiche che guidano 
l ’um anità ; ed è così che la sua navicella si slancia a volo sulle 
acque infinite del pensiero di D io, per trovare e per com prendere 
sè stesso ed il m ondo. G li originali e sem plici insegnam enti della 
C hiesa su llin fe rn o , sul purgatorio  e sul paradiso si allargano 
innanzi a lui in cornici gigantesche, e alla viva luce del suo talento 
lam peggiante vede agitarsi tra  queste cornici l’im m enso dram m a 
d e ll’um anità  to rm entata . L e  cornici sono d ’oltretom ba, ma quali 
si siano le profondità che D an te  apre nel suo Inferno e nel suo 
Purgatorio , e per quan to  egli ponga nella sua grandiosa opera, 
il Paradiso in prospettive senza tem po e senza spazio : tra  queste 
corn ic i pulsa e palp ita pu r sem pre la vita dell’um anità terrestre, 
e la m aravigliosa bellezza e am m irevole grandezza della sua opera 
consiste appun to  nel fatto  che egli rip ro jetta  sulla vita terrestre  
dell’um anità tu tto  ciò che vide, che conobbe e che sperim entò 
percorrendo i tre  regni d ’oltretom ba.

E d  anzi l’opera m aggiore di D an te  dovrebbe essere chia
m ata p iù  giustam ente non C om m edia, m a dram m a dell’uom o, se si 
volesse esprim ere anche nel tito lo  il vero concetto fondam entale 
ed il vero carattere  dell’opera. Il poeta è qui la personificazione 
di tu tta  l’um anità  te rrestre , egli da solo vive la storia te rrestre  
e sopranaturale d e ll’in tera um anità, non già nei dettagli degli 
avvenim enti m a sub specie aeternitatis, nella m assim a relazione 
dell’um anità  colla vita eterna. E ciò dim ostra nel m odo più chiaro 
in che alto grado egli sia riuscito  a penetrare  nelle profondità 
del concetto  cattolico, poiché egli non avrebbe po tu to  fissarsi nel 
cen tro  degli avvenim enti se non avesse capito  e com preso che il
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concetto generale del mondo, oltre ad essere teocentrico, era anche 
egocentrico, ma naturalm ente non nel senso della filosofia moderna. 
Tanto nelle anime torm entate tra gli orrori dell’Inferno, che in 
quelle che stanno purificandosi e in quelle che sono già beate, 
Dante dimostra che la causa della loro sorte è da ricercarsi in esse 
stesse. Dio è il Signore sovrano del mondo. La sua potenza, il 
suo amore, la sua verità si palesano incessantemente nel mondo 
creato ; la sua grazia, il suo aiuto soccorrono continuam ente 
l’uomo nel suo cammino terrestre, ma soltanto fino al limite dal 
quale in poi deve farsi valere la libera determinazione dell’uomo 
stesso. Nel dramma della vita e dell’oltremondo è riservata per
tanto all’ uomo la parte del protagonista. Egli -è legato da molti 
fili al suo Dio. L ’essere, l ’esistenza lo lega alla potenza di Dio, 
la grazia all’amore di Dio, la penitenza alla di Lui misericordia. 
L ’uomo però può strappare e rinforzare questi legami, eccezione 
fatta per il legame dell’essere. Strappandoli, egli si m ette in opposi
zione con Dio e colle sue leggi eterne, e per conseguenza deve 
inevitabilmente soccombere ; rinforzandoli questi vincoli, l’uomo 
deve sostenere u n ’aspra lotta contro i suoi cattivi istinti, e contro 
le tenebrose potenze del mondo, ma il risultato di questa lotta non 
può essere dubbio.

Questo concetto grandioso non è il pensiero di Dante, ma 
è il concetto generale d ’iddio, è il concetto cristiano. Quanto 
anemica e quanto povera in confronto di questo concetto, la 
tentennante filosofia che esclude Iddio. Questo concetto non lede 
l’autonomia della natura, del mondo e dell’uomo, eppure abbraccia 
le loro evoluzioni difficilmente misurabili col tempo. Però è 
concetto di D ante la rappresentazione poetica di questa evoluzione, 
di questa lotta che rinchiude in sè prospettive enormi. D ante sale 
una scalinata gigantesca, e chi è in grado di penetrare nei misteri 
della Divina Commedia, comprende che la Divina Commedia 
non è un semplice pellegrinaggio, ma u n ’evoluzione, e i cerchi, i 
gironi, i cieli non sono che gli elementi 1 quali danno forma al 
contenuto, che riempie le anime in cerca di Dio, le anime da lui 
staccate o con lui riunite.

Ed è a questo punto  che D ante afferra l'umano con una 
forza che soggioga perfino l’irrequietezza dell’uomo moderno. 
Richiama l’attenzione dell’uomo che quasi risvegliandosi ha 
ritrovato sè stesso a delle verità superiori ed eterne, senza la quali 
la vita non ha senso e contro le quali non si può far valere l’auto
nomo diritto di autodeterminazione dell’uomo. In fin dei conti
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l 'au to d e te rm in az io n e  risu lta  com posta  da  d u e  elem enti : d a ll’io 
im pera tivo  e d a ll’io o b b ed ien te . T u t ta  la au todeterm inazione non 
sarebbe  a ltro  che vana com m edia e gioco di parole , se l ’io im pe
ra tivo  n on  fosse u n  o rd in e  superio re , l ’esponen te  di u n  m ondo 
superio re , il quale  sovrasti sov ranam en te  all’uom o : e questo
o rd in e  sup erio re  non  può  essere a ltro  ch e  l ’o rd ine  di D io. P er 
conseguenza l ’io im perativo  deve essere u n  io riem pito  d i D io, 
com e l ’esp rim e ap p u n to  S an t'A g o stin o  : «La c rea tu ra  in te lli
gen te  è opera  tu a  su perba , perché  la sua in q u ie tu d in e  non  può  
essere co lm ata , perch é  non  può  essere resa felice da nu lla  che 
sia m in o re  di T e , p e r conseguenza nem m eno  da sè stessa» (Confess.
I l i  268.).

L a fo rza p iù  in tim a d e ll’ind iv idualità  consiste ap p u n to  nel 
fa tto  che  l ’uom o capisce, tocca, lavora, vuole, ren d e  consapevoli le 
g ran d i leggi superio ri della vita e d e ll’uom o, e form a sè stesso 
secondo  esse. Solo  così si può  ragg iungere l’aum en to , l ’approfon- 
d am en to  e l ’in teg razione della v ita. T u t to  il Paradiso  dantesco 
a ltro  non  è ch e  l ’illu strazione di questa  tesi, u n  vero panottico  
di quella  s e n e  in fin ita  ed  in d iv idualm en te  d ifferenziata  di ind i
v idu i ch e  sono fusi in  D io .

E ’ im possib ile  non  accennare  a ll'in tim a  paren te la  che corre  
tra  D an te  ed  u n  a ltro  g rande  im m orta le  della le tte ra tu ra  m ondiale : 
S a n t’A gostino . Il vescovo ippense  nella sua opera in tito lata  
«C onfessionum  lib ri XI I I» ,  si occupa sostanzialm ente dello 
stesso p rob lem a. A nche  il suo  tem a è l ’uom o travaglia to  ; la 
lon tananza e la v icinanza di D io  ; a n c h ’egli abbozza la g rande 
lo tta  p e r la e te rn a  liberazione. M a egli tra tta  la questione co ll’um ile 
devozione d e ll’uom o  legato  a D io  con p e rfe tta  d iscip lina, e la 
tra t ta  nei lim iti della p ro p ria  evoluzione sp irituale , in m odo però 
da  sollevare co n tin u am en te  il suo p rob lem a ad  altezze di princìpio , 
da  allargarlo , in  m odo  da  offrire  veram en te  il p rob lem a — D io 
d e ir  uom o che p e r  le sue im perfezioni con tin u am en te  soccom be 
e co n tin u am en te  te n d e  a sollevarsi, e in  m odo  da o ffrire il problem a 
del m ondo . N el lib ro  X I I I  poi della sua opera, elevandosi sopra 
il m o n d o  e sopra la storia , d isegna a tra tti g iganteschi allegorici 
le  so rti de ll’unam ità , le  g rand i forze unificanti, la luce di D io  
che p enetra , pacifica, d irige  incessan tem en te  «l’onda  delle acque 
am are  e o rrib ilm en te  agitate» — com e S a n t’A gostino, con vera 
im m agine dan tesca, sim boleggia l ’um anità .

S areb b e  u n  com pito  m olto  grato  d im o stra re  dove e com e 
avesse D an te  risen tito  l ’influsso di S an t A gosti no. M a ciò esorbite-
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rebbedai limiti della presente mia pertrattazione. Forse troverò più 
tardi il tempo e l’occasione per trattare in uno studio più ampio di 
questi due giganti spirituali della letteratura universale. Essi si por
gono la mano alla distanza di nove secoli, e la luce lampeggiante dei 
loro spiriti penetra ancora alla distanza di millecinquecento anni 
con forza irresistibile nell’anima agitata dell’uomo moderno. Per 
il momento intendo rispondere unicamente alla domanda : perchè 
è moderno Dante anche adesso, dopo seicento anni? Non per la 
sua lingua. Questa è sorpassata dal possente sviluppo della lingua 
italiana. Non per il suo genere d ’arte, non per i tratti e per le 
descrizioni di indole storica : che queste non possono essere 
capite e gustate se non dopo faticosi studi. La sua ricca fantasia,
il suo enorme sapere lo consacrano grande poeta, ma non è nem
meno questa sua qualità che lo avvicina all’uomo moderno. Nostro, 
moderno, è il problema della Divina Commedia. La perpetua 
lotta dell’uomo per la sua liberazione interna spirituale, ed appunto 
perchè questa lotta con sé stesso ogni uomo la deve combattere, e 
perchè nell’esistenza terrestre 1 uomo non può essere mai pronto 
con sè stesso, e perchè la vita anche di un uomo intimamente 
unito a Dio è una continua lotta ed una continua aspirazione a 
salire, — per ciò rimane perpetuam ente vivo e di attualità il 
problema di Dio, il quale non è altro che la questione più profonda 
dell’uomo e del mondo. E la nazione ungherese, la quale in una 
delle più splendide epoche della sua storia accolse nella sua anima
il pensiero della civiltà italiana, rende oggi omaggio allo spirito 
di Dante. La nazione ungherese anche si consola nel momento 
in cui deve attraversare l’inferno della sua desolazione per giun
gere alla purificazione ed alla sua sublimazione nazionale :

T u  m ’hai con desiderio il cor disposto 
Sì al venir, con le parole tue,
C h ’io son tornato nel prim o proposto.
Or va, chè un sol volere è d ’am endue :
T u duca, tu  signore e tu  maestro.

(Inferno, II, 136.)
Giuseppe Vass.


