
PERCHÉ LEGGIAMO ANCORA DANTE? 

La Commedia di Dante riscosse un immediato successo, fin dalla pubblicazione dei primi canti, 

quando il poeta ancora in vita. Veniva recitata a memoria, si leggeva e commentava in pubblico 

secondo modalità che, in effetti, conosciamo, persistono e facciamo evolvere ancora oggi: 

la Commedia non viene di certo più letta letta in classe e nelle aule universitarie; la ritroviamo 

sempre più frequentemente a teatro, nei fumetti, nei romanzi, nelle canzoni e persino nei 

videogiochi.  

Questo cosa vuol dire? Semplicemente che, a distanza di sette secoli, Dante continua a parlarci e 

a plasmarsi in qualunque secolo viene letto. 

Il poeta ci riesce veicolando valori, pensieri, paure che, pur a distanza di epoche, continuano a 

rimanere attuali e universali, insite di fatto nella natura umana. Se riflettiamo, è in certa misura 

sorprendente per non poche ragioni: Dante è un poeta -e i libri di poesia solitamente non rientrano 

di certo tra i testi più apprezzati nella contemporaneità- e per di più cristiano - e la cultura religiosa, 

come si sa, è in forte regresso e non solo in Italia. Dulcis in fundo, la Commedia trabocca di 

apparentemente superflue e lontane informazioni di mitologia classica e medievale, di 

astronomia, astrologia, storia antica, politica medievale e cronaca spicciola. 

Eppure ci sono quei personaggi, episodi, qualche centinaio di terzine che sfondano il tempo, e 

miracolosamente, a distanza di così tanti secoli parlano ancora. Magari sono versi che, a primo 

acchito, temiamo di non capire bene, pieni della loro astrusità tutta medievale, ma che, tuttavia, 

sentiamo di subirne il fascino, un ammaliamento che ci incatena a quelle parole e a quelle rime.  

Non possiamo che citare, quindi, alcuni tra gli episodi più celebri, quelli rimasti nella memoria di 

chi Dante lo ha letto, soprattutto a scuola: quello di Francesca e Paolo (canto V dell’Inferno), 

cronaca di sentimento amoroso e trasgressione adulterina riportato però con una delicatezza tale 

farci cum-patire con i due dannati, oppure l’episodio di Ulisse (canto XXVI dell’Inferno), che fa del 

desiderio di conoscenza una prerogativa intrinseca dell’essere umano. Non può mancare quello di 

Ugolino (canto XXXIII dell’Inferno), dello strazio di un padre, impotente, che vede morire i figli.  

È in questi versi che Dante dimostra come i vizi dell’invidia, superbia, ira convertano, negli occhi di 

chi li subisce, l’altro in nemico, un avversario, e chiudano egli stesso all’interno del risentimento e 

dell’individualità.  

Questi sono tutti elementi che, purtroppo, ritroviamo nel nostro contemporaneo dove l’individuale 

ha un posto di privilegio rispetto al collettivo. Ecco che entrano in gioco il Purgatorio e il Paradiso: 

il viaggio di Dante verso i regni della salvezza sono per il lettore moderno (e lo doveva essere stato 

anche per il contemporaneo medievale) un sorta di apprendistato sul modo in cui, invece, si 

possono (e devono) costruire comunità e corrispondenze affettive con gli altri, contro le chiusure 

dell’io, narcisista ed egoista. Dante ha saputo cogliere questa verità antropologica ben settecento 

anni prima di noi e ce la trasmette, urlandola, ancora oggi.  

Ecco perché è d’obbligo, ancor oggi, una lettura contemporanea della Commedia: sono aspetti, 

quelli che Dante mostra nella sua opera, fondamentali a riflessioni politiche, morali, civili e, perché 

no, anche religiose valide adesso, forse anche più di prima: proprio in questo si comprende la 

magnificenza e modernità di Dante la cui fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto ‘l mondo 

lontana.   
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