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«Non rincresce ricordare che la voce di 
Dante si alzò sferzante e severa contro più 
d’un Pontefice Romano, ed ebbe aspre ram-
pogne per istituzioni ecclesiastiche e per 
persone che della Chiesa furono ministri e 
rappresentanti». Ma è indubbia la certezza 
che «tali fieri suoi atteggiamenti non abbiano 
mai scosso la sua ferma fede cattolica e la 
sua filiale affezione alla Chiesa». Così Papa 
Paolo VI coglieva in modo incisivo la radice 
genuina della fede del Poeta che si esprime-

Dante and Faith
Dante had few kind words for those ministers of the  
Faith who had strayed from the true path of their calling. 
However, despite this, various popes, from Benedict XV 
(1921) to Paul VI (1965) praised his greatness, undeniable 
spiritual integrity and sublime poetical inspiration.  
Pope Bergoglio too, in this year of Dantesque celebrations, 
has published his personal reflections in an apostolic letter. 
Dante expresses the heartbreaking desperation of exile, 
but also the inextinguishable hope of humanity to reach  
the ultimate joy in the sight of God. He represents therefore 
the voice of human desire to reach its true destination:  
the transcendency of the Trinity “seemingly etched upon 
our effigy”. Of significant importance too, the reference  
to the three female figures (The Virgin Mary, Beatrice  
and Lucia) who illuminate Dante’s journey, and to St Francis.

 Dante e la fede

 M
ar

k 
B

ol
to

n 
P

ho
to

gr
ap

hy
/A

la
m

y 
Fo

to
 S

to
ck



51

Lo spettacolare 
rivestimento  
con mosaico in oro 
(XIII sec.) della 
cupola ottagonale 
nel battistero  
di San Giovanni 
Battista a Firenze, 
ove il 26 marzo 
1266 Dante 
Alighieri fu 
battezzato.

The spectacular 
XIII century gold 
mosaic lining  
the octagonal 
dome in St John’s 
baptistery  
in Florence, where 
Dante Alighieri 
was baptized on 
26th March 1266.

va anche attraverso quella che il Nuovo Te-
stamento stesso chiama parresía, cioè la li-
bertà e la sincerità della confessione pubblica. 
Una dote cara anche a Papa Francesco, che 
nel VII centenario della morte di Dante ha 
voluto proporre alla Chiesa universale una 
Lettera apostolica.

«Il candore dell’etterna luce»
È ad essa che noi ora dedicheremo una 

breve presentazione, nella consapevolezza 
che gli altri saggi pubblicati nel corso dell’an-
no sul Notiziario illustreranno la molteplicità 
dei simboli, dei temi, delle figure, della poesia 
di quel capolavoro assoluto che è la Divina 
Commedia. È l’omaggio che la Banca Popo-
lare di Sondrio, nel suo 150º anniversario di 
vita, idealmente presenta a colui che un altro 
genio supremo come Michelangelo definiva 
così: «Simil uom né maggior non nacque mai».

Nel terzo dei quindici trattati che com-
pongono la sua opera teorica più alta, il Con-
vivio, al capitolo XV Dante, grande conosci-
tore delle Sacre Scritture, cita un passo del 
libro biblico della Sapienza che esalta così la 
Sapienza divina: «Essa è un riflesso della luce 
eterna» (7,26), frase divenuta nella versione 
latina di San Girolamo, che lo stesso Poeta 
usava, candor lucis aeternae, ossia – come 
traduce Dante – «candore dell’etterna luce». 
Papa Francesco ha adottato proprio questa 
definizione, «splendore della luce eterna» di 
Dio per iniziare e intitolare la sua Lettera 
apostolica per l’autore di quel «poema sacro 
/ al quale ha posto mano cielo e terra» (Para-
diso XXV, 1-2).

Il Pontefice ha scelto come data il 25 
marzo scorso, solennità dell’Annunciazione 
della maternità di Maria, anche perché in 
quel giorno – che in alcune città medievali 
segnava il Capodanno – prendeva simbolica-
mente avvio il viaggio di Dante nella «selva 
oscura». Certo, come sottolineava già Paolo 
VI, può essere sorprendente che un Papa, e 
con lui i suoi predecessori, celebrino colui 
che aveva scaraventato all’Inferno (XIX, 52-
53) tra i simoniaci, nella terza bolgia delle 
Malebolge, un altro Papa mentre era ancora 
in vita e cioè Bonifacio VIII Caetani. Ma, co-
me abbiamo occasione di ribadire, è altret-
tanto vero che l’Alighieri era un incrollabile 
credente e un raffinato teologo cristiano.

Proprio su questa scia, gli ultimi Papi – a 
partire da Benedetto XV che compose per-
sino un’enciclica dedicata al poeta nel sesto 
centenario della sua morte (1921), la In prae-
clara summorum – fecero brillare la figura 
dell’autore della Divina Commedia in modo 
costante e appassionato. Spicca tra loro il 
citato Paolo VI, che aveva dedicato anch’egli 

una Lettera apostolica al Poeta, l’Altissimi 
cantus (1965), e che non esitava a dichiarare: 
«Dante è nostro e ciò affermiamo non già per 
farne ambizioso trofeo di gloria egoista, 
quanto piuttosto per ricordare a noi stessi il 
dovere di riconoscerlo come tale, e di esplo-
rare nell’opera sua gli inestimabili tesori del 
pensiero e del sentimento cristiano».

Ed effettivamente, se non si possiede 
un’attrezzatura teologica di base, non è pos-
sibile esplorare in pienezza questa cattedra-
le poetica. Paolo VI, inoltre, aveva inviato a 
Firenze un’aurea corona d’alloro da incasto-
nare nel «mio bel San Giovanni», il battistero 
ove Dante era stato battezzato (Inferno XIX, 
17), e a tutti i Padri riuniti a Roma per il Con-
cilio Vaticano II aveva donato un’edizione 
artistica della Commedia. È, perciò, significa-
tivo che un’ampia parte iniziale della Lettera 
di Papa Francesco raccolga le voci dei suoi 
predecessori e, nella loro scia, egli sia pronto 
a intessere il suo canto in onore di colui che 
ha creato «un poema universale: nella sua 
immensa larghezza, abbraccia cielo e terra, 
eternità e tempo, i misteri di Dio e le vicende 
degli uomini, la dottrina sacra e quella attinta 
al lume della ragione, i dati dell’esperienza 
personale e le memorie della storia» (sempre 
citando Papa Montini).

La Lettera apostolica si trasforma così in 
una vera e propria mappa essenziale dell’o-
pera del Poeta, partendo dal nucleo germi-
nale della stessa biografia dell’Alighieri evo-
cata in tutte le sue tappe, soprattutto nella 
«struggente malinconia» dell’esule e pelle-
grino, lontano dall’amata e detestata Firenze 
e dagli «scelleratissimi fiorentini». Ma, come 
suggerisce finemente Papa Francesco, que-
sta amara esperienza personale viene tra-
sformata e sublimata «in un paradigma di 
ogni autentico viaggio in cui l’umanità è chia-
mata a lasciare quella che Dante definisce 
“l’aiuola che ci fa tanto feroci” (Paradiso XXII, 
151) per giungere a una nuova condizione, 
segnata dall’armonia, dalla pace, dalla felici-
tà». Un cammino che ha come due stelle di 
riferimento «il desiderio, insito nell’animo 
umano, e il punto di arrivo, la felicità, data 
dalla visione dell’Amore che è Dio».

Si configura così la missione del Poeta 
che si erge come un profeta di speranza: 
essa, però, sboccia nel terreno realistico 
dell’imponente sequenza di miserie e vergo-
gne di cui è lastricata la via della storia. Sug-
gestivo è il rimando all’Epistola XIII a Can-
grande della Scala in cui Dante confessa che 
«il fine del tutto e della parte è rimuovere i 
viventi in questa vita da uno stato di miseria 
e condurli a uno stato di felicità». Con questo 
programma, nota il Papa, egli «si erge a mes-
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Tre volti femminili
Una bella sorpresa affiora in un capitolo 

della Lettera: è un trittico tutto femminile. 
Salgono sulla ribalta tre donne. La prima ov-
viamente è Maria, «Vergine Madre, figlia del 
tuo Figlio», esaltata nel celebre inno del fina-
le canto XXXIII, ma già contemplata su invito 
di San Bernardo come «la faccia ch’a Cristo / 
più si somiglia» (Paradiso XXXII, 85-86). La 
seconda è Beatrice, «l’amore divino che tra-
sfigura l’amore umano», come annota il Pon-
tefice, citando la voce della donna nell’avvio 
stesso del cammino di ricerca del Poeta: «I’ 
son Beatrice che ti faccio andare; ... amor mi 
mosse, che mi fa parlare» (Inferno II, 70-72).

Tra l’altro, è curioso notare che Dante, 
contemplando la donna amata, divenuta or-
mai un simbolo sacro, la interpelli così: «O 
isplendor di viva luce etterna» (Purgatorio 
XXXI, 139), espressione che ricalca proprio 
quella assegnata al Verbo divino incarnato in 
Maria e che è stata scelta da Papa Francesco 
per l’avvio della sua Lettera apostolica. La 
creatura umana riflette quella «luce etterna» 
che Dante spesso usa come attributo divino. 
E, infine, ecco Lucia, santa martire siracusa-
na, che interviene sia agli inizi del viaggio di 
Dante (Inferno II, 97-100), sia nell’ascesa sulla 
montagna del Purgatorio (IX, 55), sia nella 
«candida rosa» paradisiaca (Paradiso XXXIII, 
137), sempre intercedendo per il Poeta.

Ma non poteva mancare, a suggello della 
lettura dantesca del Papa, il santo di cui egli 
porta il nome, Francesco d’Assisi, protago-
nista del canto XI del Paradiso, figura cara 
non solo a lui ma anche a Dante, tant’è vero 
che il Pontefice stabilisce un suggestivo 
parallelo tra il santo e il Poeta. Giunge così il 
momento dell’appello finale, frutto di un’ap-
passionata e intensa lettura panoramica 
della Commedia nei suoi temi capitali; per 
altro, le pagine della Lettera apostolica sono 
tutte mirabilmente intarsiate di citazioni, 
così che la voce dominante sembra essere 
quella dello stesso Dante.

L’invito del Pontefice è limpido: «Acco-
gliere la testimonianza» dell’Alighieri che «ci 
chiede di essere ascoltato, di essere in certo 
qual modo imitato, di farci suoi compagni di 
viaggio, perché anche oggi egli vuole mo-
strarci quale sia l’itinerario verso la felicità, la 
via retta per vivere pienamente la nostra 
umanità, superando le selve oscure in cui 
perdiamo l’orientamento e la dignità». O an-
che uscendo dalle tante «aiuole» in cui si 
manifesta la disumanità e la violenza.

L’appello terminale di Papa Francesco si 
sfrangia, poi, irradiandosi verso diverse desti-
nazioni: alle molteplici culture, alla scuola, 
perché faciliti l’incontro dei giovani con Dante, 

saggero di una nuova esistenza, a profeta di 
una nuova umanità che anela alla pace e alla 
felicità», traendola dal fango infernale degra-
dante per condurla allo sfolgorare della bea-
titudine celeste. Ed era questa anche la vo-
cazione dei profeti biblici, uomini i cui piedi 
erano ben piantati nel territorio pietroso e 
arido della storia ma il cui volto era proteso 
verso la salvezza promessa da quel Dio di cui 
erano portavoce.

«Cantore del desiderio umano»
Dante è, dunque, il «cantore del desiderio 

umano», proprio nel senso etimologico del 
termine che rimanda ai sidera, alle stelle, 
senza cedere alla tentazione della stanchez-
za e dello scoraggiamento, come lo ammoni-
sce la sua guida Virgilio: «Ma tu perché ritorni 
a tanta noia / perché non sali il dilettoso 
monte / ch’è principio e cagion di tutta 
gioia?» (Inferno I, 76-78). In questo itinerario 
sono in azione due potenze efficaci: da un 
lato, la misericordia di Dio che stende la sua 
mano liberatrice, e dall’altro, la libertà umana 
che la afferra, così da essere sottratti al gor-
go tenebroso del male.

È interessante notare che Papa France-
sco riserva alla dialettica grazia-libertà, amo-
re e misericordia un’intensa riflessione adot-
tando come emblema lo scomunicato re 
Manfredi, figlio di Federico II, che sulla soglia 
della morte, trafitto da due colpi di spada, 
confessa: «Io mi rendei, / piangendo, a quei 
che volentier perdona. / Orribil furon li pecca-
ti miei; ma la bontà infinita ha sì gran braccia, 
/ che prende ciò che si rivolge a lei» (Purga-
torio III, 119-123). Facile è scorgere in filigra-
na a queste parole la parabola evangelica del 
«Figlio prodigo», soprattutto nella celebre 
trascrizione figurativa del dipinto di Rem-
brandt all’Ermitage di San Pietroburgo.

La meta ultima del percorso della vita 
umana e del desiderio autentico è la visione 
suprema di Dio. Tuttavia è significativo che 
nella contemplazione della purissima tra-
scendenza della Trinità, Dante veda un volto 
umano: è quello di Cristo, la Parola eterna 
divina fatta carne nel grembo di Maria. Per 
questo la «circulazion», la dinamica trinitaria, 
di «tre giri / di tre colori e d’una contenenza..., 
/ mi parve pinta de la nostra effige» (Paradiso 
XXXIII, 127-131). Come commenta Papa 
Francesco, «l’essere umano, con la sua car-
ne, può entrare nella realtà divina, simboleg-
giata dalla rosa dei beati. L’umanità, nella sua 
concretezza, con i gesti e le parole quotidia-
ne, con la sua intelligenza e i suoi affetti, con 
il corpo e le emozioni, è assunta in Dio, nel 
quale trova la felicità vera e la realizzazione 
piena e ultima, meta di tutto il suo cammino».

«In forma dunque 
di candida rosa / 
mi si mostrava la 

milizia santa / che 
nel suo sangue 

Cristo fece sposa» 
(Pd. XXXI, 1-8).  

Il Paradiso 
secondo  

il Sommo Poeta, 
nella versione della 

Divina Commedia 
di Federico  

da Montefeltro 
risalente al XV 

sec., codice 
Urbinate Latino 

365, conservato 
presso la Biblioteca 

Apostolica 
Vaticana,  

Città del Vaticano. 

“In semblance, 
therefore, of a pure 

white Rose, the 
sacred soldiery 
which with His 

blood Christ made 
His bride revealed 

itself to me” 
(Paradise XXXI, 1-8) 
Paradise according 

to the great poet, 
in a version of The 

Divine Comedy  
by Federico 
Montefeltro  
dating back  

to the XV century, 
Codice Urbinate 

Latino 365 
conserved in  

The Vatican 
Apostolic Library, 

Vatican City.
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da Ambrogio ad Agostino, da Girolamo a 
Gregorio Magno, da Tommaso d’Aquino a 
Bonaventura. Anche il Poeta è stato, agli oc-
chi dell’Urbinate, un teologo perché ha saputo 
comunicare la Verità divina attraverso la via 
pulchritudinis, ossia la bellezza e profondità 
della sua poesia, aperta a tutti a causa della 
lingua volgare da lui adottata.

Ma Raffaello non si è accontentato di 
questa rievocazione dantesca. In quella 
stessa «Stanza della Segnatura», oltre al «Ve-
ro» della teologia trinitaria, è raffigurato pro-
prio il «Bello» dell’arte attraverso l’affresco 
del Parnaso, il monte greco sacro ad Apollo 
e alle Muse, dal cui versante orientale scatu-
riva la fonte Castalia, ispiratrice della poesia. 
Se nel primo ritratto Dante appariva nel bu-
sto a profilo, col volto segaligno e severo, ora 
è rappresentato a figura intera, sempre col 
capo cinto di alloro, accanto a Omero e a 
Virgilio. Queste due immagini diventano la 
sintesi simbolica della grandezza di Dante 
Alighieri, teologo e credente fervido, appas-
sionato e indefettibile proprio attraverso la 
sua suprema arte poetica.

Concludiamo, allora, rivolgendo un invito 
a tutti, oltre ogni credo o ideologia, perché 
scoprano, anche attraverso la luminosa sin-
tesi di Papa Francesco, l’importanza di un 
ritorno a Dante e, quindi, alle radici gloriose 
della nostra civiltà. È ciò che suggeriva an-
che un cultore della lingua italiana, autore 
nel 1837 di un commento alla Divina Com-

alle comunità cristiane, agli artisti, creatori di 
bellezza, e a tutti coloro che cercano «la vera 
pace e la vera gioia» mentre avanzano nel 
«pellegrinaggio della vita e della fede... finché 
non arriveremo alla meta ultima di tutta l’uma-
nità, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”», 
come recita l’ultimo verso di questo poema 
umano e divino e come si chiude anche la 
Lettera apostolica.

Raffaello e il Dante teologo e poeta
Essa si è trasformata in un ritratto lumi-

noso del grande Poeta, ed è anche un profilo 
essenziale del suo poema, stimolando così 
alla lettura integrale delle tre Cantiche – In-
ferno, Purgatorio, Paradiso – dei suoi 100 
canti e dei suoi 14.223 versi. Idealmente po-
tremmo, a questo punto, porre come icona 
finale le due immagini di Dante che si affac-
ciano nella stessa casa ove il Papa accoglie 
chi lo incontra nelle udienze, il Palazzo apo-
stolico. In una delle cosiddette «Stanze di 
Raffaello», quella denominata «della Segna-
tura», che ospitava la biblioteca privata di 
Papa Giulio II della Rovere, il celebre pittore 
di Urbino ha raffigurato due volte Dante.

Nell’affresco denominato La disputa del 
SS. Sacramento (1509), che in realtà è una 
sintesi mirabile della Trinità contemplata e 
adorata dalla Chiesa celeste trionfante e da 
quella terrena militante, spicca forse il più 
famoso ritratto dantesco. Raffaello lo ha inse-
rito tra i grandi Dottori della Chiesa e i teologi, 

Raffaello Sanzio 
(1483-1520), 

Parnaso, particolare, 
affresco (1510-11), 

Stanza della 
Segnatura, Musei 
Vaticani. Dante è 

raffigurato  
sulla sinistra  

a figura intera  
col capo cinto di 

alloro, accanto ad  
Omero e Virgilio. 

Detail from the 
fresco Parnaso  

by Raffaello Sanzio 
(1483-1520), 
Stanza della 

Segnatura, Vatican 
Museums. Dante is 

depicted  
on the left,  

his head adorned 
with a laurel wreath, 

standing next to 
Homer and Virgil.
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Particolare della 
statua raffigurante 
il Poeta e posta  
al centro di piazza 
dei Signori – 
conosciuta anche 
come piazza Dante 
– a Verona.

A detail from  
the statue of the 
Poet which stands  
in the centre of the 
piazza dei Signori, 
also known  
as piazza Dante,  
in Verona.

media, lo scrittore Niccolò Tommaseo: 
«Leggere Dante è un dovere; rileggerlo un 
bisogno; gustarlo un gran segno di genio; 
comprendere con la mente l’immensità di 
quell’anima è un infallibile presagio di straor-
dinaria grandezza».

A lui accostiamo la voce di uno scrittore 
di grande rilievo nella letteratura del Nove-
cento, l’argentino Jorge Luis Borges che co-
nobbe e dialogò con l’allora padre Bergoglio, 
docente in una scuola superiore di Santa Fe. 

Autore di ben Nove saggi danteschi (1982), 
egli ci ha lasciato una confessione-testimo-
nianza che vogliamo porre a suggello di 
questa nostra breve sintesi del messaggio 
dantesco di Papa Francesco: «Sono giunto 
alla fine. Voglio solamente sottolineare che 
nessuno ha il diritto di privarsi di questa feli-
cità, la Divina Commedia. All’inizio si deve 
leggere il libro con la confidenza di un bambi-
no, abbandonarsi ad esso, e allora ci accom-
pagnerà per tutta la vita». 
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