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[Nota per la pubblicazione: 
I testi qui pubblicati sono trascrizioni di appunti, rese disponibili solo per la riflessione personale e di cui non è consentita 
la pubblicazione in altre forme, neppure sotto forma di citazioni. 
Sono appunti che costituiscono la traccia per l’incontro del 18/9/2021 che, essendo in forma di dialogo, poi si è 
discostato dalla traccia stessa, sia nelle domande e risposte sia nelle parti dei brani di Dante che sono stata 
effettivamente lette.] 
 
[le note tecniche saranno fra [] e evidenziate in grigio] 
 

 
 
GL (Giorgio Lorenzon): Benvenuti a questa serata in cui vogliamo fare, in compagnia di Dante, un 
cammino alla ricerca della speranza che non delude. 
È un percorso che vogliamo fare insieme,  
e in alcuni momenti chiederemo anche la vostra partecipazione attiva.  
Se volete applaudire fatelo solo alla fine di tutto il percorso. 
Vi prego di spegnere i cellulari  
e chiedo a Giuseppe di leggere il primo brano di Dante 
 



 2

 
 
Guido, i' vorrei 
 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
fossimo presi per incantamento 
e messi in un vasel, ch’ad ogni vento 
per mare andasse al voler vostro e mio; 
 

sì che fortuna od altro tempo rio 
non ci potesse dare impedimento, 
anzi, vivendo sempre in un talento, 
di stare insieme crescesse ’l disio. 
 

E monna Vanna e monna Lagia poi 
con quella ch’è sul numer de le trenta 
con noi ponesse il buono incantatore: 
 

e quivi ragionar sempre d’amore, 
e ciascuna di lor fosse contenta, 
sì come i’ credo che saremmo noi. 
 
GL: Ho chiesto a Giuseppe di leggere questo sonetto di Dante come inizio,  
perché credo aiuti a mettere a fuoco le ragioni e i passi del percorso di stasera. 
Mi sembra che in questo periodo la confusione nei cuori e nelle ragioni sia sempre più grande  
e che sia sempre più grande l’esigenza di mettere a fuoco,  
fra tanti desideri e speranze che si rivelano fallaci o insufficienti,  
cosa vale veramente la pena desiderare,  
in cosa sperare,  
che strada seguire per vivere speranze che non deludano,  
chi seguire, a chi accompagnarsi per compiere questa strada. 
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In un incontro dello scorso autunno Pietro Baroni, proprio partendo da questo sonetto, ci ha 
raccontato che Dante ha vissuto queste domande  
e che proprio dall’esperienza che ha fatto nell’affrontarle nascono le sue opere più importanti, 
fino alla Commedia.  
Nella giovinezza gli si era aperta l’esperienza piena di speranza di una vita in cui sbocciava 
l’amicizia, l’amore, la scoperta del bello e del vero, l’impegno per la giustizia. Poi le vicende della 
vita sembravano smantellare queste speranze una a una.  
Ma l’iniziale esperienza diceva che quelle speranze non erano, non sono, illusione;  
come ritrovarle vive attraverso le prove?  
Alcuni incontri, Beatrice anzitutto, ma anche Virgilio e tanti altri, gli hanno permesso di 
ricominciare un cammino, “un’altra strada” come gli dice Virgilio nella selva oscura, per ritrovare 
quelle stesse speranze dentro tutte le vicende e le prove della vita, sua personale e del suo 
mondo. 
 
È per questo che abbiamo pensato di incontrare proprio lui, Dante, questa sera (il 14 settembre 
erano 700 anni dalla sua morte),  
al centro di questo Happening che ha per tema la speranza,  
perché ci coinvolga nel suo percorso, un percorso in cui non si è tirato indietro da nessuna sfida 
che la realtà gli presentava,  
e perché ci faccia da maestro per cercare, riconoscere, vivere il vero volto della speranza. 
 
Nel lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi su queste domande e intuizioni  
l’incontro di stasera è passato attraverso molte forme,  
ma alla fine ha assunto la forma di un dialogo,  
in cui io e Lucina abbiamo cercato di mettere a fuoco le questioni che ci stanno a cuore  
e Giuseppe Bevilacqua cerca di dirci le risposte che lui stesso ha trovato in Dante  
e fa parlare Dante attraverso i suoi scritti. 
I vari tratti del percorso saranno sottolineati da immagini che possono aiutarci a immedesimarci 
con l’esperienza di Dante;  
le immagini che vedrete proiettate sono caratterizzate da un colore: i 3 colori che abbiamo scelto 
vogliono indicare il clima delle tre grandi parti di questo percorso: giallo la promessa, bordeaux la 
crisi, verde la strada per la speranza; 
infine, i passi del percorso sono accompagnati da brevi frasi che ne danno la chiave interpretativa. 
Non pensiamo di poter essere esaurienti in questa rilettura di Dante,  
vogliamo solo offrire spunti che siano chiavi di lettura per continuare, ciascuno per sé e insieme, la 
nostra strada per vivere con speranza,  
spunti che sono quelli che a noi sono sembrati più rilevanti, pertinenti alle nostre domande di 
oggi: prendeteli come l’offerta di un nostro contributo. 
Il lavoro fatto in questi mesi preparando questa serata  
è stato anzitutto per noi un incontro e una compagnia, con Dante e fra noi,  
e personalmente ho riscoperto Dante con una pertinenza al mio presente che non aveva avuto 
prima:  
spero che questa serata sarà anche per voi occasione di un incontro, di una compagnia, di una 
riscoperta. 
 
Presento Lucina Vida e Giuseppe Bevilacqua:  
anzitutto sono dei cari amici;  
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Lucina è insegnante di lettere alle superiori e da sempre grande appassionata di Dante;  
Giuseppe è attore, regista, insegnante all’Accademia d’Arte drammatica D’Amico di Roma, 
direttore artistico della prosa del Teatro Giovanni da Udine, ma soprattutto anche lui è da sempre 
un grande appassionato di Dante: la forma dialogica di questa serata nasce proprio da una cena in 
cui fra noi è nato un dialogo su Dante che ha avuto circa la forma che avrà stasera e che ci ha così 
appassionati che abbiamo pensato di riproporvelo. 
 
Per favorire il clima di un vero ascolto e dialogo fra noi e con Dante abbiamo pensato che fosse 
meglio che i testi fossero disponibili solo alla fine, per chi vuole riprendere qualche contenuto (ci 
sono alcune copie stampate all’uscita, a offerta libera, e tutto il percorso sarà accessibile sul 
nostro sito).  
Ci sono poi a disposizione al banco dei libri alcune copie della nuova edizione della Commedia, di 
Mondadori, col commento, molto bello, attuale e semplice di Franco Nembrini e con delle 
parafrasi che possono aiutare la comprensione dei testi più difficili. 
Solo i brani che leggeremo insieme saranno proiettati sullo schermo. 
Non preoccupatevi se perderete il senso di qualche verso, l’importante è che possiamo vivere 
un’esperienza significativa insieme. 
Lascio la parola a Lucina e Giuseppe. 
 

 
 

LV (Lucina Vida): Caro Giuseppe, è esperienza comune, soprattutto nella giovinezza, avvertire la 
vita come una promessa grande di bene, di gioia, di amicizia, di amore, di giustizia… ciò accade in 
un incontro che improvvisamente spalanca in noi la speranza di poter raggiungere il bene 
intravisto, che compia i desideri del nostro cuore. 
 
Come è apparsa tale speranza nella vita di Dante? Qual è stato l’incontro decisivo?  
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GB (Giuseppe Bevilacqua): La speranza appare anzitutto come una presenza concreta, che 
progressivamente si rivela come sapienza. La speranza coincide con una bellezza e un amore che 
sembrano promettere di essere più forti della morte. E che si manifesta da subito come un 
divergere sostanziale dalle aspettative del mondo così come è: si mostra come l’invito, 
provocatorio, a un cambiamento di vita interiore e di prospettiva esistenziale. 
 

Negli occhi porta la mia donna Amore,   
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;   
ov’ella passa, ogn’om ver’ lei si gira,   
e cui saluta fa tremar lo core,   
sì che, bassando il viso, tutto smore   
e d’ogni suo difetto allor sospira:   
fugge dinanzi a·llei Superbia e Ira.   
Aiutatemi, donne, farle onore.   
Ogne dolcezza, ogne pensero umìle   
nasce nel core a chi parlar la sente,   
ond’è laudato chi prima la vide.   
Quel ch’ella par quando un poco sorride,   
non si può dicer né tenere a mente,   
sì è novo miracolo e gentile. 
 

(Vita Nuova XXI 2-4) 
 
GB: Appare piuttosto chiaro che Dante non è solo “innamorato” di una ragazza, né della sua 
idealizzazione, o di una sua ‘angelicazione’, ma che ha un’esperienza rivelativa: appare un simbolo 
di Bene nella carne di Beatrice, che mostra la sua immediata operosità: nasce nel cuore di ognuno 
l’umiltà…che sta a fondamento della speranza umana autentica… 
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LV: Ad un certo punto, però, Giuseppe, la vita ci mette alla prova e, in qualche caso, ci fa 
sperimentare l’inferno. Le nostre speranze sembrano sgretolarsi, non reggere; la promessa 
iniziale, quella che aveva fatto nascere in noi “ogne dolcezza e ogne pensero umile” pare rivelarsi 
un’illusione. Su questo punto vorrei che ci aiutassi, perché dobbiamo chiarire diversi passaggi.  
 
Innanzitutto cerchiamo di capire cosa ha messo alla prova la speranza di Dante: c’è stata la morte 
di Beatrice, quella del caro amico Calvacanti, l’esilio da Firenze… E Dante si è ritrovato in una selva 
oscura, non sapendo nemmeno bene come. Potresti aiutarci a capire cos’è la selva oscura per 
Dante? 
 
GB: La selva oscura è la possibilità di perdersi, la contraddizione del “preferire il buio alla luce”: il 
vuoto lasciato dalla morte prematura, i tradimenti degli amici, le delusioni politiche, lo sconforto 
verso la corruzione diffusa, tentano Dante a respingere la luce, lo gettano nella tentazione più 
grande, la disperazione. Però a me paiono due cose paradossali dai versi di Dante: la prima è 
contenuta nella frase “MI ritrovai”: si può intendere anche che a metà della vita, Dante, NELLA 
SELVA OSCURA RI-TROVA se stesso…e forse proprio questa esperienza, un buio da cui è possibile 
ri-trovarsi è sia generativa di speranza, sia è possibile. E’ un ri-trovarsi che viene da dentro di sé, 
ma al contempo, dall’oltre: il ri-trovarsi proprio nel buio in un certo modo è sentire il “cuore di 
carne” promesso da Dio all’uomo: e quindi sentire che non si è soli in assoluto, mai… un cuore in 
cui è presente il dono di Dio: la speranza sorge da questa possibilità, da una relazione con sé e 
con l’oltre di sé. A un certo punto Dante “alza gli occhi” (e questa è una iniziativa sua” “e vede” il 
cielo illuminato dal Sole “che mena dritto altrui per ogne calle” (e questa è iniziativa, dono 
rivelativo del Dio che salva e dona Speranza). Senza però l’esperienza, l’incontro con la Speranza 
nella sua figura iniziale di sublime umiltà avuta in gioventù, forse non avremmo neppure il viaggio 
di Dante… 
 
GL: Se ci guidi, l’inizio di questo brano possiamo leggerlo assieme; dice la nostra condizione di oggi 
e il grido che ne nasce: 
 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita. 
 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura! 
 

Tant’è amara che poco è più morte; 
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte. 
 

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 
tant’era pien di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai. 
 

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 
là dove terminava quella valle 
che m’avea di paura il cor compunto, 
 

guardai in alto e vidi le sue spalle 
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vestite già de’ raggi del pianeta 
che mena dritto altrui per ogne calle. 
 

Allor fu la paura un poco queta, 
che nel lago del cor m’era durata 
la notte ch’i’ passai con tanta pieta. 
 

E come quei che con lena affannata, 
uscito fuor del pelago a la riva, 
si volge a l’acqua perigliosa e guata, 
 

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva. 
 

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso, 
ripresi via per la piaggia diserta, 
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso. 
 

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta, 
una lonza leggera e presta molto, 
che di pel macolato era coverta; 
 

e non mi si partia dinanzi al volto, 
anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto. 
 

Temp’era dal principio del mattino, 
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 
ch’eran con lui quando l’amor divino 
 

mosse di prima quelle cose belle; 
sì ch’a bene sperar m’era cagione 
di quella fiera a la gaetta pelle 
 

l’ora del tempo e la dolce stagione; 
ma non sì che paura non mi desse 
la vista che m'apparve d'un leone. 
 

Questi parea che contra me venisse 
con la test’alta e con rabbiosa fame, 
sì che parea che l’aere ne tremesse. 
 

Ed una lupa, che di tutte brame 
sembiava carca ne la sua magrezza, 
e molte genti fé già viver grame, 
 

questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch’uscia di sua vista, 
ch’io perdei la speranza de l’altezza.  
 

(Inf I, 1-54) 
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LV: Dante vacilla, è smarrito, come tanti di noi; è tentato dalla disperazione.  
Ma non rimane incastrato nell’inferno della disperazione. Ne esce grazie ad un incontro, di nuovo. 
Un incontro aveva acceso in lui la speranza in una vita come promessa di bene, un incontro lo 
rimette sulla strada della speranza. Anzi, potremmo dire che non c’è un solo incontro, ma una 
compagnia di persone che si mette in moto dall’alto dai cieli per salvare Dante. Prima a Dante 
appare Virgilio, proprio mentre sta “rovinando in basso loco” e ha perso “la speranza de l’altezza”, 
ma poi Dante scopre, proprio attraverso le parole di Virgilio, che in cielo si sono mosse Maria, 
santa Lucia e Beatrice per lui. Chi sono queste figure? Cosa rappresentano?  
 
GB: Nell’ Inferno dantesco emerge la dis-speranza, la disperazione, tentazione maggiore, figura del 
male. Ma è proprio lì che viene in soccorso la Sapienza antica (Virgilio). Ma è una sapienza antica 
già in qualche modo vissuta da Dante, un vero, appassionato oggetto d’amore: questo mi dice 
che l’amore, l’amore in sé, è la condizione rivelativa, è il motore di tutto: anche l’amore inteso in 
senso pre-cristiano, come virtus: Virgilio rappresenta in un certo senso il limite più alto, 
filosoficamente, cui poteva accedere l’umanità prima di Cristo. 
Ed ora anche Virgilio mostra l’intreccio di sapienza e umiltà, presentandosi come uomo “e li 
parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedue”: è commovente che una figura così 
alta come Virgilio, che fa abbassare la fronte a Dante per timore, vergogna e reverenza, si mostri 
parlando prima di tutto della propria famiglia e del luogo d’origine… Severità del maestro e sua 
umiltà coincidono… è questo che permette a Dante di “rispondere giusto” alle domande di Virgilio 
“Perché ritorni a tanta noia?” 
 

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,   
dinanzi a li occhi mi si fu offerto   
chi per lungo silenzio parea fioco.   
 

Quando vidi costui nel gran diserto,   
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«Miserere di me», gridai a lui,   
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!».  
 

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui, 
e li parenti miei furon lombardi, 
mantoani per patria ambidui.  
 

Poeta fui, e cantai di quel giusto  
figliuol d’Anchise che venne di Troia,   
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.   
 

Ma tu perché ritorni a tanta noia?   
perché non sali il dilettoso monte  
ch’è principio e cagion di tutta gioia?».   
 

«Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte   
che spandi di parlar sì largo fiume?»,   
rispuos’ io lui con vergognosa fronte.   
 

«O de li altri poeti onore e lume,   
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore   
che m’ha fatto cercar lo tuo volume.   
 

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,   
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi  
lo bello stilo che m’ha fatto onore.   
 

Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;   
aiutami da lei, famoso saggio,   
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi».   
 

«A te convien tenere altro vïaggio»,   
rispuose, poi che lagrimar mi vide,   
«se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;   
[…] 
 

Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno   
che tu mi segui, e io sarò tua guida,   
e trarrotti di qui per loco etterno;   
 

ove udirai le disperate strida,  
vedrai li antichi spiriti dolenti,  
ch’a la seconda morte ciascun grida;   
 

e vederai color che son contenti   
nel foco, perché speran di venire   
quando che sia a le beate genti.   
 

A le quai poi se tu vorrai salire,   
anima fia a ciò più di me degna:   
con lei ti lascerò nel mio partire;   
 

ché quello imperador che là sù regna,   
perch’ i’ fu’ ribellante a la sua legge,   
non vuol che ’n sua città per me si vegna.  
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 In tutte parti impera e quivi regge;   
quivi è la sua città e l’alto seggio:   
oh felice colui cu’ ivi elegge!».   
 

E io a lui: «Poeta, io ti richeggio   
per quello Dio che tu non conoscesti,   
acciò ch’io fugga questo male e peggio,   
 

che tu mi meni là dov’or dicesti,   
sì ch’io veggia la porta di san Pietro   
e color cui tu fai cotanto mesti».   
 

Allor si mosse, e io li tenni dietro.  
 

(Inf I, 61-93. 112-136) 
 
LV: ma da dove può venire la forza che permette di superare la paura, la debolezza? 
 
GB: Questa stessa Sapienza antica è ultimamente mossa dalla Speranza, bambina che tiene per 
mano e trascina Fede e Carità (come dice Peguy) (Maria, che coinvolge santa Lucia, che coinvolge 
Beatrice), Speranza che sola può sostenere il viaggio necessario attraverso il male, attraverso tutte 
le prove, nel coraggio di mettere tutto davanti a Dio. In un certo senso il tirarsi indietro di Dante di 
fronte al viaggio nel profondo del male, è, nella sua umana paura, dimostrazione di un’umiltà 
acquisita… “Chi sono io per ricercare così a fondo? Ho forse io, povero poeta, ricevuto una grazia 
speciale come San Paolo?...certe volte non si crede che “a Dio tutto è possibile”…L’intervento delle 
tre donne, che splendono per cura e operosità caritativa, riferito da Virgilio, testimonia che è la 
luce della Grazia a rendere possibile una ricerca così profonda e terribile come stare al cospetto di 
tutte le figure del male, dentro e fuori di sé… ed è un poeta a farsi tramite a un altro poeta: Dio si 
rivela in un incontro sprigionando speranza e carità nei modi più inaspettati… 

 

 Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno  
toglieva li animai che sono in terra   
da le fatiche loro; e io sol uno   
 

m’apparecchiava a sostener la guerra   
sì del cammino e sì de la pietate,  
che ritrarrà la mente che non erra.  
 
[…] 
 
Io cominciai: «Poeta che mi guidi,  
guarda la mia virtù s’ell’ è possente,   
prima ch’a l’alto passo tu mi fidi.  
 
[…] 
   

Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede?   
Io non Enëa, io non Paulo sono;   
me degno a ciò né io né altri ’l crede.   
 

Per che, se del venire io m’abbandono,   
temo che la venuta non sia folle.   
Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono».   
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E qual è quei che disvuol ciò che volle   
e per novi pensier cangia proposta,   
sì che dal cominciar tutto si tolle,   
 

tal mi fec’ ïo ’n quella oscura costa,   
perché, pensando, consumai la ’mpresa   
che fu nel cominciar cotanto tosta.   
 
«S’i’ ho ben la parola tua intesa»,   
rispuose del magnanimo quell’ ombra,   
«l’anima tua è da viltade offesa;   
 

la qual molte fïate l’omo ingombra   
sì che d’onrata impresa lo rivolve,   
come falso veder bestia quand’ ombra. 
 

Da questa tema acciò che tu ti solve,   
dirotti perch’ io venni e quel ch’io ’ntesi   
nel primo punto che di te mi dolve.  
 

 Io era tra color che son sospesi,   
e donna mi chiamò beata e bella,   
tal che di comandare io la richiesi.   
 

Lucevan li occhi suoi più che la stella;   
e cominciommi a dir soave e piana,  
con angelica voce, in sua favella:  
 

“O anima cortese mantoana,   
di cui la fama ancor nel mondo dura,  
e durerà quanto ’l mondo lontana,   
 

l’amico mio, e non de la ventura,   
ne la diserta piaggia è impedito   
sì nel cammin, che vòlt’ è per paura;   
 

e temo che non sia già sì smarrito,  
ch’io mi sia tardi al soccorso levata,   
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito.   
 

Or movi, e con la tua parola ornata   
e con ciò c’ha mestieri al suo campare,   
l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata.   
 

I’ son Beatrice che ti faccio andare,   
vegno del loco ove tornar disio;   
amor mi mosse, che mi fa parlare.   
 

[…] 

Donna è gentil nel ciel che si compiange   
di questo ’mpedimento ov’ io ti mando,   
sì che duro giudicio là sù frange.  
 

Questa chiese Lucia in suo dimando   
e disse: – Or ha bisogno il tuo fedele   
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di te, e io a te lo raccomando –.   
 

Lucia, nimica di ciascun crudele,   
si mosse, e venne al loco dov’ i’ era,   
che mi sedea con l’antica Rachele.   
 

Disse: – Beatrice, loda di Dio vera,   
ché non soccorri quei che t’amò tanto,   
ch’uscì per te de la volgare schiera?   
 

Non odi tu la pieta del suo pianto,   
non vedi tu la morte che ’l combatte   
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto? –.   
 

Al mondo non fur mai persone ratte   
a far lor pro o a fuggir lor danno,   
com’ io, dopo cotai parole fatte,   
 

venni qua giù del mio beato scanno,  
 fidandomi del tuo parlare onesto,   
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno”.   
 

Poscia che m’ebbe ragionato questo,   
li occhi lucenti lagrimando volse,  
per che mi fece del venir più presto.   
 

E venni a te così com’ ella volse:   
d’inanzi a quella fiera ti levai   
che del bel monte il corto andar ti tolse.   
 

Dunque: che è? perché, perché restai,  
 perché tanta viltà nel core allette,   
perché ardire e franchezza non hai,   
 

poscia che tai tre donne benedette   
curan di te ne la corte del cielo,   
e ’l mio parlar tanto ben ti promette?».  
 

Quali fioretti dal notturno gelo   
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca,   
si drizzan tutti aperti in loro stelo,   
 

tal mi fec’ io di mia virtude stanca,   
e tanto buono ardire al cor mi corse,   
ch’i’ cominciai come persona franca:   
 

«Oh pietosa colei che mi soccorse!   
e te cortese ch’ubidisti tosto   
a le vere parole che ti porse!   
 

Tu m’hai con disiderio il cor disposto   
sì al venir con le parole tue,   
ch’i’ son tornato nel primo proposto.   
 

Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:   
tu duca, tu segnore e tu maestro».   
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Così li dissi; e poi che mosso fue,  
 

 intrai per lo cammino alto e silvestro.  
 

(Inf II, 1-6. 10-12. 31-72. 94-142) 
 

 
 
 
 

 
 
LV: Possiamo dire che Dante fa esperienza di chiesa, esperienza di una compagnia che ha a cuore 
la sua salvezza e che si propone di accompagnarlo. Questo non gli risparmia fatica e dolore, anzi 
preso per mano da Virgilio, Dante viene messo “dentro a le segrete cose”, entra nel cuore del 
mistero del dolore e del peccato, ma questa volta non è solo e non è assonnato, non è 
inconsapevole come nella selva oscura; Dante piange, sviene, prova compassione. Pare strano, ma 
man mano che scende nell’inferno, in realtà comincia a risalire perché il suo cuore è stato 
risvegliato.  
 
È così, Giuseppe?  
 
GB: Sì, proprio così, anche se il risalire diviene sempre più difficile e faticoso: man mano che 
scende, dal vortice senza pace dei mali di incontinenza, come i lussuriosi, a quelli della malizia del 
tradimento che sono immobilizzati nel ghiaccio, c’è un crescere della Grazia, dell’intervento di Dio, 
più che delle proprie virtù: Dante non si mostra mai come un atleta dello spirito o della morale, ma 
resta fino alla fine un uomo che spesso si vergona di se stesso, persino quando sarà in Purgatorio e 
in Paradiso… 
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LV: Mi colpisce che nelle persone, nelle esperienze che incontra nell’inferno, l’aspetto più 
drammatico che Dante vede è proprio la perdita della speranza: alla porta dell’inferno c’è la 
scritta “lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”; mi sembra di capire che quello che Dante matura 
in questi incontri è il giudizio che la vera condanna, il vero male, è il vivere una posizione umana 
che ultimamente chiude alla speranza, chiude a un orizzonte che vada oltre sé: è questo 
“perdere il ben dell’intelletto”? 
 
GB: Sì, la disperanza è la assenza di uscita, come certe cose del mondo post-moderno che mi 
paiono più lugubri della porta dell’inferno dantesco “io etterno duro”: in effetti vivere solo nel 
presente è vivere come se fosse eterno, come se non se ne possa uscire… non si può avere 
speranza chiusi in un presente… la dannazione non è la durata di una pena, ma il presente che si 
mostra, seduce, pretende di farsi eterno… 
 

 
 
LV: Nell’inferno troviamo personaggi che ci affascinano, in cui ci immedesimiamo, che incarnano le 
speranze e le promesse di bene in cui anche noi abbiamo creduto. Cosa c’è di sbagliato nei “dolci 
sospiri” d’amore di Francesca? Cosa c’è di sbagliato nell’invito di Ulisse a seguire “virtute e 
canoscenza”?  Perché queste non sono speranze affidabili? Perché rischiano di incastrarci 
nell’Inferno della disperazione?   
 
GB: Dante le scopre come figure del male inteso come negativo assoluto nel chiudersi alla 
speranza, alla vita: non è la “dannazione eterna”, ma l’eternità contenuta nella disperazione. In 
Paolo e Francesca, ad esempio, il male si manifesta non tanto nella caduta nella sensualità, quanto 
nella disperazione di essere del tutto chiusi al mondo e alla vita intesa come un ‘andare-
accogliere-dirigersi-aprirsi’, come esito del dominio assoluto dei sensi, perdendo così l’apertura 
autentica alla vita… la disperazione è questo contrarsi del tempo che appare senza uscita, senza 
sviluppo… Paolo e Francesca non sono visti anzitutto come sensuali adulteri, ma come persone 
che non possono uscire realmente da sé stessi, che compiono, come un macabro rituale, lo 
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stesso gesto di avviluppamento: il momento più esplicito è quando Francesca dirà, del libro 
d’amore da cui è cominciato tutto, “quel giorno più non vi leggemmo avanti”: chiudono il libro, 
chiudono alla vita nei suoi doni sorprendenti, chiudono al cammino del cadere e rialzarsi… di 
peccato e redenzione… 
 

Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso, 
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!" 
 

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, 
e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri 
a lagrimar mi fanno tristo e pio. 
 

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 
a che e come concedette amore 
che conosceste i dubbiosi disiri?". 
 

E quella a me: "Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 
 

Ma s’a conoscer la prima radice 
del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
dirò come colui che piange e dice. 
 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
 

Per più fïate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
 

Quando leggemmo il disïato riso 
esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso, 
 

la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: 
quel giorno più non vi leggemmo avante". 
 

Mentre che l'uno spirto questo disse, 
l'altro piangëa; sì che di pietade 
io venni men così com'io morisse. 
 

E caddi come corpo morto cade. 
 

(Inf V, 112-142) 
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LV: Abbiamo visto Dante piangere all’ingresso dell’Inferno; all’ingresso in Purgatorio Virgilio 
asciugherà le lacrime dal volto di Dante; in cima al Purgatorio, nell’incontro con Beatrice, sarà la 
donna amata a dirgli “poni giù il seme del piangere” dopo avergli fatto confessare come ha perso 
la speranza, dando ascolto a false sirene. Le lacrime di Dante, esattamente come i suoi passi, 
sembrano indicarci il cammino da fare per ritrovare la speranza.  
 
Giuseppe, qual è il percorso che ti sembra ci indichi Dante per ritrovare “la speranza che non 
delude”? 

 
GB: È la strada della purgazione come fatica della verità; è l’incontro con l’amore sapiente. Punto 
culmine del percorso è la vergogna del proprio stesso volto, che può essere salvato 
dall’affidamento di tutto di sé a Dio, dal vivere la piena speranza nell’amore. Questa volta 
sembrerà che la vergogna sia impossibile da sostenere: il non riuscire a guardarsi in faccia è la 
conseguenza del ritorno a Beatrice: a grande male a me, in me, che vedo, corrisponde un bene 
smisurato, non dato col bilancino ma sovrabbondante, quasi impossibile da contenere: è 
l’esperienza della Misericordia infinita che si sprigiona dalle “sorrise parolette” di Beatrice e che 
ora Dante può accogliere, sentimentalmente, al punto di sentire proprio la dismisura tra la sua vita 
di peccato e la bontà di Dio…è la fatica fisica e morale della purificazione, ovvero di un ascendere, 
questa volta sempre più leggero, che rende possibile questo evento. Ma prima di questo c’è 
l’ultimo tratto dell’Inferno: a contatto col corpo del Male conficcato nel ghiaccio, Dante segue 
Virgilio in uno stretto cunicolo, ed è proprio da lì che rivede il cielo… per giungere alla spiaggia del 
Purgatorio… è già, alla fine dell’Inferno, la figura di un “nascere di nuovo”, come avverrà ai 
giunchi del Purgatorio che Virgilio prenderà da terra nel rito che ricorda a Dante l’umiltà come 
vera sapienza.  
 
 

Lo duca e io per quel cammino ascoso   
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intrammo a ritornar nel chiaro mondo;   
e sanza cura aver d’alcun riposo,   
 

salimmo sù, el primo e io secondo,   
tanto ch’i’ vidi de le cose belle   
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.   
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle.  
 […] 
L’alba vinceva l’ora mattutina   
che fuggia innanzi, sì che di lontano   
conobbi il tremolar de la marina.   
 

 Noi andavam per lo solingo piano  
com’ om che torna a la perduta strada,   
che ’nfino ad essa li pare ire in vano.  
 

 Quando noi fummo là ’ve la rugiada   
pugna col sole, per essere in parte   
dove, ad orezza, poco si dirada,  
 
 ambo le mani in su l’erbetta sparte   
soavemente ’l mio maestro pose:   
ond’ io, che fui accorto di sua arte,   
 

porsi ver’ lui le guance lagrimose;   
ivi mi fece tutto discoverto   
quel color che l’inferno mi nascose.    
 

(Inf XXXIV, 133-139. Purg I, 115-129) 
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GB: Solo questa radice e misura di umiltà rende possibile, al culmine del percorso del Purgatorio, 
l’incontro con Beatrice: è commovente che a questo punto Dante “sente d’antico amor la gran 
potenza” e contemporaneamente si comporti, accetti di comportarsi come un bambino 
spaventato di fronte a una madre severa: Beatrice rivela a Dante la radice dello smarrimento in 
cui era caduto: non gli rimprovera i peccati, ma il peccato di aver tradito se stesso, non avendo 
riconosciuto e accolto i doni che Dio aveva messo in lui… lo rimprovera di non aver cioè 
riconosciuto il proprio cuore di carne… e solo la vita di vergogna e pentimento che si sprigiona 
dal cuore di Dante potrà ricongiungerlo a Beatrice e farlo salire nella visione del Paradiso. 

 
Io vidi già nel cominciar del giorno   
la parte orïental tutta rosata,   
e l’altro ciel di bel sereno addorno;   
 
e la faccia del sol nascere ombrata,   
sì che per temperanza di vapori   
l’occhio la sostenea lunga fïata:   
 
così dentro una nuvola di fiori  
che da le mani angeliche saliva   
e ricadeva in giù dentro e di fori,   
 
sovra candido vel cinta d’uliva   
donna m’apparve, sotto verde manto  
vestita di color di fiamma viva.   
 
E lo spirito mio, che già cotanto   
tempo era stato ch’a la sua presenza   
non era di stupor, tremando, affranto,  
 
 sanza de li occhi aver più conoscenza,   
per occulta virtù che da lei mosse,   
d’antico amor sentì la gran potenza.  
 
Tosto che ne la vista mi percosse   
l’alta virtù che già m’avea trafitto   
prima ch’io fuor di püerizia fosse,   
 
volsimi a la sinistra col respitto   
col quale il fantolin corre a la mamma  
quando ha paura o quando elli è afflitto,  
 
 per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma   
di sangue m’è rimaso che non tremi:   
conosco i segni de l’antica fiamma’.   
 
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi   
di sé, Virgilio dolcissimo patre,   
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Virgilio a cui per mia salute die’mi;  
 
 né quantunque perdeo l’antica matre,  
valse a le guance nette di rugiada   
che, lagrimando, non tornasser atre.  
 
«Dante, perché Virgilio se ne vada,   
non pianger anco, non piangere ancora;   
ché pianger ti conven per altra spada». 
 
Quasi ammiraglio che in poppa e in prora   
viene a veder la gente che ministra   
per li altri legni, e a ben far l’incora;  
 
 in su la sponda del carro sinistra,   
quando mi volsi al suon del nome mio,   
che di necessità qui si registra,  
 
 vidi la donna che pria m’appario   
velata sotto l’angelica festa,   
drizzar li occhi ver’ me di qua dal rio.  
 
 Tutto che ’l vel che le scendea di testa,   
cerchiato de le fronde di Minerva,   
non la lasciasse parer manifesta,  
 
 regalmente ne l’atto ancor proterva   
continüò come colui che dice  
 e ’l più caldo parlar dietro reserva:  
 
 «Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.   
Come degnasti d’accedere al monte?   
non sapei tu che qui è l’uom felice?».  
 
 Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;   
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,   
tanta vergogna mi gravò la fronte.  
 
 Così la madre al figlio par superba,   
com’ ella parve a me; perché d’amaro   
sente il sapor de la pietade acerba.  
 
[…] 
 
lo gel che m’era intorno al cor ristretto,   
spirito e acqua fessi, e con angoscia   
de la bocca e de li occhi uscì del petto.  
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 Ella, pur ferma in su la detta coscia   
del carro stando, a le sustanze pie  
volse le sue parole così poscia:  
 
 «Voi vigilate ne l’etterno die,   
sì che notte né sonno a voi non fura   
passo che faccia il secol per sue vie;  
 
 onde la mia risposta è con più cura   
che m’intenda colui che di là piagne,   
perché sia colpa e duol d’una misura.  
 
 Non pur per ovra de le rote magne,   
che drizzan ciascun seme ad alcun fine   
secondo che le stelle son compagne,  
 
 ma per larghezza di grazie divine,   
che sì alti vapori hanno a lor piova,   
che nostre viste là non van vicine,  
 
 questi fu tal ne la sua vita nova   
virtüalmente, ch’ogne abito destro   
fatto averebbe in lui mirabil prova.  
 
 Ma tanto più maligno e più silvestro   
si fa ’l terren col mal seme e non cólto,   
quant’ elli ha più di buon vigor terrestro.   
 
 Alcun tempo il sostenni col mio volto:   
mostrando li occhi giovanetti a lui,   
meco il menava in dritta parte vòlto.  
 
Sì tosto come in su la soglia fui   
di mia seconda etade e mutai vita,   
questi si tolse a me, e diessi altrui.  
 
 Quando di carne a spirto era salita,   
e bellezza e virtù cresciuta m’era,   
fu’ io a lui men cara e men gradita;  
 
 e volse i passi suoi per via non vera,   
imagini di ben seguendo false,   
che nulla promession rendono intera.  
 
 Né l’impetrare ispirazion mi valse,   
con le quali e in sogno e altrimenti   
lo rivocai: sì poco a lui ne calse!  
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 Tanto giù cadde, che tutti argomenti   
a la salute sua eran già corti,   
fuor che mostrarli le perdute genti.  
 
 Per questo visitai l’uscio d’i morti,   
e a colui che l’ha qua sù condotto,   
li preghi miei, piangendo, furon porti.  
 
 Alto fato di Dio sarebbe rotto,   
se Letè si passasse e tal vivanda   
fosse gustata sanza alcuno scotto  
 
 di pentimento che lagrime spanda».  
 
(Purg XXX, 22-81. 97-145) 
 
 

 
 

LV: Giuseppe, nell’Inferno abbiamo incontrato Francesca e Paolo e ci hai aiutato a capire perché la 
loro speranza fosse fallace. Possiamo scegliere un altro personaggio, Piccarda Donati, che Dante 
colloca in Paradiso e capire perché, invece, la sua speranza l’abbia salvata?  
Dante quando la vede, nemmeno la riconosce e sì che da giovane aveva frequentato molto casa 
Donati; Piccarda era la sorella minore di un caro amico di Dante. Dante non la riconosce perché lei 
si è fatta più bella e pare “ardere d’amore nel primo foco”. Possiamo dire che Piccarda ha scoperto 
che solo abbandonandosi totalmente all’amore del Padre e alla sua volontà, si sono compiuti i 
desideri del suo cuore? Possiamo dire che il suo volto riluce della bellezza della promessa iniziale, 
della speranza che salva? 
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GB: Sì, è proprio così: c’è una pienezza di vita che si manifesta in una beltà misurata all’abbandono 
a Dio (mi viene in mente il Salmo 131): il primo foco dice l’amore come innamoramento umano 
giovanile e insieme l’amore come il primo fuoco da cui tutto è generato; il volto dei beati è più 
bello perché più pienamente umano, essendo nella grazia di Dio, al contrario di quelli dei dannati… 
dei di-speranti… La domanda di Dante a Piccarda se lei che nel cielo meno importante di tutti 
desideri di salire più su per essere più felice, ha come risposta ancora la congiunzione di umiltà e 
sapienza: c’è un compimento, per tutti, ciascuno la sua misura: è questa la speranza ultima che 
muove tutto… 
 

“[…] I’ fui nel mondo vergine sorella; 
e se la mente tua ben sé riguarda, 
non mi ti celerà l’esser più bella, 
 

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, 
che, posta qui con questi altri beati, 
beata sono in la spera più tarda. 
 

Li nostri affetti, che solo infiammati 
son nel piacer de lo Spirito Santo, 
letizian del suo ordine formati. 
 

E questa sorte che par giù cotanto, 
però n’è data, perché fuor negletti 
li nostri voti, e vòti in alcun canto". 
 

Ond’io a lei: "Ne’ mirabili aspetti 
vostri risplende non so che divino 
che vi trasmuta da’ primi concetti: 
 

però non fui a rimembrar festino; 
ma or m'aiuta ciò che tu mi dici, 
sì che raffigurar m'è più latino. 
 

Ma dimmi: voi che siete qui felici, 
disiderate voi più alto loco 
per più vedere e per più farvi amici?". 
 

Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco; 
da indi mi rispuose tanto lieta, 
ch’arder parea d’amor nel primo foco: 
 

"Frate, la nostra volontà quïeta 
virtù di carità, che fa volerne 
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 
 

Se disïassimo esser più superne, 
foran discordi li nostri disiri 
dal voler di colui che qui ne cerne; 
 

che vedrai non capere in questi giri, 
s’essere in carità è qui necesse, 
e se la sua natura ben rimiri. 
 

Anzi è formale ad esto beato esse 
tenersi dentro a la divina voglia, 
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per ch’una fansi nostre voglie stesse; 
 

sì che, come noi sem di soglia in soglia 
per questo regno, a tutto il regno piace 
com’a lo re che ’n suo voler ne ’nvoglia. 
 

E ’n la sua volontade è nostra pace: 
ell’è quel mare al qual tutto si move 
ciò ch’ella crïa o che natura face". 

 
(Par III, 46-87) 

 
 
 
 
 

 
 
LV: “Tenersi dentro a la divina voglia” perché “in sua volontade è nostra pace”. Fare esperienza 
che “esistere è essere voluti e amati”, come diceva don Giussani, e che questo rende bene tutto 
quello che ci capita di vivere è quello che può compiere il desiderio del mio e del nostro cuore. 
Dio ha preso iniziativa nei miei, nei nostri riguardi, un’iniziativa di amore creativo. 
E’ nel lasciarmi coinvolgere nell’iniziativa di Dio che può accendersi il mio amore e posso ritrovare 
il mio volto.  
E’ questa la conclusione del percorso di Dante negli ultimi versi della Commedia ed è anche 
quello a cui noi tendiamo tutta la vita. 
 
Ma questo a noi non è facile, Giuseppe. Come fuggire ai falsi fascini, alle speranze che diventano 
inferno? Come ritrovare vera la promessa iniziale? Come raggiungere la speranza che compia il 
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nostro cuore, che ci riveli il nostro vero volto, come succede a Piccarda? Noi non siamo ancora in 
paradiso, non abbiamo accesso alla visione come Dante.  
 
Credo sia importante per concludere che tu ci dica qual è secondo te per Dante il punto più 
importante di questo percorso, la posizione da cercare per vivere la speranza che non delude. E’ 
forse il nostro riconoscerci peccatori e bisognosi di salvezza? 

 
GB: L’hai detto con chiarezza; a noi rimane non la visione, ma l’invocazione di fede sostenuta dalla 
poesia umile e sublime, espressione culminante del desiderio, della domanda del nostro cuore di 
carne... Dante la esprime in forma somma nell’Inno alla Vergine. 

 
GL: A conclusione di questa serata, se tu ci guidi, possiamo leggerlo insieme: la invocazione di 
san Bernardo e di Dante può essere la nostra invocazione. Propongo di alzarci in piedi 
 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
 

tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ’l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 

Qui se’ a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 
 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz’ ali. 
 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 
liberamente al dimandar precorre. 
 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 
 

Or questi, che da l’infima lacuna 
de l’universo infin qui ha vedute 
le vite spiritali ad una ad una, 
 

supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 
più alto verso l’ultima salute. 
 
(Par XXIII, 1-27) 


