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IMMORTALE
di Marco Malvaldi

1
Quando ero piccolo, siccome rompevo le scatole, i miei
genitori decisero di farmi imparare a suonare uno strumento
musicale. Non vi immaginate una scuola o, peggio ancora, un
conservatorio: i miei hanno sempre avuto una concezione piuttosto familistica dell’educazione, per cui i docenti delle varie
materie extrascolastiche venivano sempre scelti all’interno della ristretta e mai troppo sospetta cerchia delle “persone che si
conoscono e che possibilmente abitano vicino”. Io, all’epoca,
abitavo a Navacchio, e c’era solo una persona che rispondeva a
entrambe le caratteristiche: Ivo Cacciamano, che aveva lo studio nella stessa corte sulla quale si affacciava casa mia. Quando
dico “studio” non vi immaginate un atelier di pittura: Ivo era
un artigiano che aveva una piccola impresa di onoranze funebri. Ed essendo falegname, si fabbricava le confezioni da solo.
Le mie prime lezioni di solfeggio e di strumento le ho quindi
ricevute, completamente gratis, da un signore gentile in uno
stanzino buio pieno di casse da morto; lo strumento che avrei
dovuto imparare era la tromba, lo stesso che suonava Ivo, e che
rendeva ancora più spaventosa la situazione. Talvolta, infatti,
mentre soffiavo con tutte le mie povere forze dentro quel coso
svasato, riuscivo a tirarne fuori un qualche suono: quasi sempre
subito dopo si affacciava qualcuno, probabilmente convinto che
Ivo avesse rinchiuso dentro una cassa un tizio ancora vivo, e
pronto a dargli aiuto a tirare fuori il malcapitato. Trovava invece un bambino con le gote paonazze con in mano una tromba
più grossa di lui; sul fatto che qualcuno avesse bisogno di aiuto,
però, non si sbagliava di molto. Suonare la tromba, imparai a
mie spese, richiedeva ancora più forza di quella necessaria per
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non scappare via da quella specie di antro di Tutankhamen 2.0;
ciò che appresi a livello strumentale durante quelle lezioni è
decisamente trascurabile. Imparai però a leggere la musica, e
imparai una cosa ben più importante.
Ivo era uno di quei personaggi, che non di rado si incontravano nei paesi, che pur non avendo studiato erano sapienti. In particolare, conosceva e recitava a memoria ampi brani della Divina
Commedia. Il suo cavallo di battaglia, da pisano, era il canto del
conte Ugolino, il XXXIII dell’Inferno:
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,
e questi è l’arcivescovo Ruggieri:
or ti dirò perch’i’ son tal vicino.

Un giorno, dopo aver declamato questa terzina (vv. 13-15),
mi chiese: “Dimmi un po’, bimbo, ma secondo te perché Dante
dice ‘io fui conte Ugolino’ e invece quello lì che gli sta masticando la chiorba ‘è l’arcivescovo Ruggieri’?”.
“Perché sennò non gli tornava la poesia” azzardai io.
“Casomai la metrica. No no, bimbo. Vedi, conte è un titolo
terreno, e si perde quando si muore: io fui, ma ora son morto e
non son più conte. Invece le cariche ecclesiastiche permangono dopo la morte, perché chi è prete rimane per sempre prete.
Dante non usava mai le parole a caso.”
Ignoro tuttora se questa spiegazione fosse corretta; quello
che veramente mi accese con tutto il fervore che solo un bambino delle elementari può provare fu la frase conclusiva: “Dante non usava mai le parole a caso”. E per me, lettore avido e
alunno saccente, che non sopportavo gli errori grammaticali e
le persone che non erano in grado di esprimersi, quella fu una
sorta di investitura morale. Dante Alighieri, pensai, da oggi sei
il mio eroe.
Non potevo immaginare che la frase così concisa di Ivo Cacciamano fosse una sintesi quasi perfetta di quello che Dante
era realmente, e di cui sarei diventato consapevole nel tempo
in modo discontinuo, a balzi e scossoni, tra afflati entusiasti,
convinzioni ferree e grottesche cantonate, come ogni liceale che
si rispetti: Dante è oggi, per me, l’eroe della lingua italiana.
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2
L’uomo vero, diceva un grande raccontatore di storie come
il mio amico Antonio Cerracchio, non va all’Ikea: va nel bosco,
sradica un albero e ci fa un armadio. Rispetto a noi, umili artigiani della parola che troviamo già belli e pronti intorno a noi gli
strumenti e i materiali che ci servono, Dante è questo: uno che la
sua lingua, prima di usarla – e in modo mirabile – se la fabbrica
da solo, e dopo aver forgiato i suoi strumenti e piallato le proprie
assi costruisce non un armadio, ma un edificio enorme, pronto
ad accogliere chiunque vi entri, e che non teme le intemperie né
le rotture da stress, perché è fatto di un materiale eterno come la
poesia.
“Exegi monumentum aere perennius”, avrebbe detto “Orazio satiro”, uno di quei poeti che il nostro mette nel Limbo. Lo
avrebbe detto in latino, però, e Dante sente il bisogno di andare
un po’ più in là. Da dove nasca questo bisogno, e come Dante lo
soddisfi, credo sia bello da raccontare. Lo stesso poeta, all’inizio
del De vulgari Eloquentia (I, II 2), ce lo spiega meglio di chiunque altro. Secondo Dante, Dio e gli angeli non hanno nessun
bisogno di un linguaggio. Essi si comprendono perfettamente
senza parlare, giacché sono esseri perfetti – mi immaginavo – e
quindi ogni cosa che capita loro intorno genera nella loro mente
esattamente gli stessi processi, e ogni causa si conclude in modo
univoco nello stesso effetto. In realtà, secondo Dante, non è così.
Gli angeli, irraggiungibili, non necessitano di linguaggio perché comunicano per effusione diretta di pensiero; sono invece
gli animali che non ne hanno bisogno perché – secondo il sommo poeta – non hanno nessun bisogno di comunicare, in quanto
ognuno ha sempre le stesse reazioni di fronte agli eventi. E noi,
esseri intermedi, non potremo mai diventare angeli, ma possiamo elevarci sugli animali.
Nelle menti degli esseri umani, lo stesso accadimento viene
interpretato in modo diverso, e la conseguenza di questa idiosincrasia è che noi miseri&tapini esseri abbiamo bisogno del
linguaggio: un sistema di riferimento comune. Non posso certo
lasciarmi sfuggire l’occasione di angariare chi legge ricordandogli che “comune” viene da cum (“insieme”) e munis (“obbligo di
partecipare con il diritto di ricevere qualcosa in cambio”), e qui,
in questa considerazione, sta uno dei momenti più alti dell’opera
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di Dante. Noi, Homo Sapiens, possiamo usare il linguaggio per
formare una società civile. Da “comune” viene “comunicare”, e
da quest’ultimo discende la “comunità”: la locutio, la capacità di
parlare, dà all’uomo la sua caratteristica distintiva, cioè quella di
essere un animale politico. Questo è il centro, l’oggetto del trattato di Dante: il linguaggio è la caratteristica distintiva dell’uomo perché, come già diceva Aristotele, gli dà la facoltà politica.
La capacità cioè di agire in modo coordinato, in grandi gruppi
ma in maniera flessibile. Gli animali non ne sono capaci: quelli
che formano grandi gruppi – vedi le formiche – non vanno molto
al di là dell’andare in fila indiana; quelli flessibili – vedi i lupi
o i delfini – non formano mai branchi superiori alle cinquanta
unità. Grandi gruppi flessibili, quindi, grazie al linguaggio. Sì,
ma quale?
Raggiungere la perfezione, nel linguaggio naturale, non è
possibile. Lo dimostra la presenza di paradossi come quello di
Epimenide il cretese, che nella sua enunciazione moderna dice
semplicemente: “Questa affermazione è falsa”. L’affermazione
non può essere vera, perché altrimenti sarebbe falsa. Ma non
può essere nemmeno falsa, perché altrimenti sarebbe vera.
Attraverso il linguaggio naturale riusciamo a esprimere sia
concetti paradossali, come quello qui sopra, sia frasi grammaticalmente corrette ma prive di significato, come nella famosa
frase di Noam Chomsky: “Idee verdi incolori dormono furiosamente”. Quindi, affidarsi alla sola grammatica non permette,
solo per questo, di parlare bene. Il mondo è pieno di persone
che si esprimono attraverso frasi grammaticalmente corrette ma
prive di qualsiasi significato: il primo esempio che mi viene in
mente, per uno che abbia cercato veramente di leggerlo, è Hegel,
ma anche alcuni degli ultimi ministri della Repubblica in questo
senso non se la cavano male.
Se la perfezione, nel tradurre il nostro pensiero in linguaggio
naturale, non è raggiungibile, dobbiamo cambiare approccio:
non cercare il linguaggio perfetto, ma il migliore possibile. Il
che equivale a dire “il meno peggiore possibile”. Il che equivale
a dire, ancora una volta, che bisognerebbe trovare un modo per
misurare la capacità, di un linguaggio, di comunicare informazione: assegnare a ogni linguaggio un numero, in grado di quantificare la capacità, di quell’idioma, di trasferire informazione da
una testa all’altra.
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Nella prima metà del Novecento, questa misura fu resa possibile da Claude Shannon, il padre della disciplina che oggi chiamiamo “informatica”; è notevole analizzare il lavoro di Shannon,
The Mathematical Theory of Communication (1949), perché presenta parecchi punti in comune con l’approccio di Dante.
Secondo noi profani, il problema fondamentale della comunicazione è di farci capire. Shannon invece definiva il problema
in modo decisamente diverso nel suo libro:
Il problema fondamentale della comunicazione è quello di riprodurre in un punto o esattamente o approssimativamente un
messaggio selezionato in un altro punto.

Ovvero, prima ancora di arrivare alla comprensione, è necessario accertarsi che il messaggio venga trasmesso e riprodotto
correttamente da un punto a un altro, tenendo conto che questi
punti possono essere separati nello spazio e nel tempo.
Partendo da questo presupposto, Shannon riuscì non solo
a trovare una misura del contenuto di informazione di un linguaggio, ma anche a dimostrare che era la migliore possibile.
Tralasciando gli aspetti tecnici, l’osservazione che gli permise di
arrivare a una definizione universale fu di escludere dai messaggi
che analizzava una parte piuttosto importante:
Spesso i messaggi hanno significato, cioè si riferiscono a certe
entità fisiche o concettuali, o vi sono correlate in base a qualche
sistema. Questi aspetti semantici della comunicazione sono irrilevanti per il problema.

Ciò di cui si occupò Shannon fu di analizzare le capacità di
comunicazione di un linguaggio, o di un messaggio, “indipendentemente dal significato del messaggio che quel testo veicola”.
Se ci facciamo caso leggendo il De vulgari Eloquentia, Dante sceglie esattamente lo stesso approccio. Ciò che gli interessa non è
cosa le persone dicono, ma come lo possono dire, in modo tale
da rispettare il più possibile il pensiero originale di chi parla o
scrive, per poter comunicare senza che ci siano fraintendimenti.
Dante parla di linguaggio, non di contenuti, perché il suo scopo
è la cooperazione tra gli uomini.
In secondo luogo, nel suo lavoro scientifico Shannon dice che
Marco MalvalDi – iMMortale
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un messaggio viene selezionato, non fabbricato o creato; è un
qualcosa di già esistente, e viene scelto. La stessa cosa tenta di
farla Dante, non fabbricando un volgare artificiale che rischierebbe di avere sul mondo reale lo stesso impatto dell’esperanto
– assolutamente nessuno – ma guardandosi in giro e cercando
tra i dialetti italiani se ce ne sia per caso uno che possieda tutte le
caratteristiche che cerca. Ne scarta decisamente alcuni – il romano in primis (De vulgari Eloquentia I, XI 2) – ma senza giungere a
un singolo volgare che abbia tutto; pur riconoscendo che alcuni
volgari sono superiori ad altri, come il toscano, il siciliano e il
bolognese, non ce n’è uno ideale. Il linguaggio ideale, conclude
Dante, è quello che viene usato da alcuni scrittori, tra i quali
Dante stesso.
La modestia non era certo il primo attributo dell’Alighieri, lo
sappiamo. E lo sapeva anche lui talmente bene che, quando si trova in Purgatorio tra i superbi, costretti a camminare curvi sotto
dei macigni, ci fa sapere che quel peso se lo sente già addosso. Ma
i grandi, spesso, lo sanno di essere grandi; nel giudicare la poesia,
prima abbiamo citato Orazio e il suo monumento più duraturo del
bronzo. Eccessiva considerazione di sé stesso? Forse no, visto che
è arrivato fino a noi.
A proposito: una delle osservazioni che Dante fa sul linguaggio è che questo cambia nel tempo (De vulgari Eloquentia I, IX
7-10). Questa, il nostro la considera una vera e propria scoperta, della quale nessuno solitamente si accorge proprio perché
tale cambiamento è lentissimo. Più facile seguire come cambia
il significato delle parole dentro ognuno di noi: il modo in cui
usiamo la parola “amore” cambia nel corso della nostra vita, e
se per il bambino piccolo “amore” è il sentimento che prova per
la mamma, probabilmente per il vecchietto la parola “amore”
è ciò che prova per i nipotini. Due tipi di amori diversi, e a loro
volta differenti dall’amore per la fidanzata, o il marito. Ecco, in
questa edizione delle opere complete di Dante, trovate, in fondo
al libro, l’Indice analitico generale diacronico dei nomi di persona, luoghi e cose: una sorta di dizionario dove possiamo seguire
l’utilizzo di ogni singola parola nell’opera di Dante, in maniera
cronologicamente ordinata. In questo modo, possiamo seguire
come cambia il significato, e l’importanza di ogni lemma, nell’opera, e quindi nel pensiero di Dante. È la prima volta che viene
proposto questo tipo di classificazione del vocabolario dantesco,
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e credo che Dante sia uno dei non molti autori che meritano in
pieno questo immane impegno.
Dicevamo in precedenza che, come Orazio, Dante sa che la
propria opera durerà oltre la propria vita. Ma Dante va oltre
Orazio perché va oltre sé stesso. Nel suo studio della lingua, nel
preoccuparsi di trovare una lingua comune che sia la più conveniente possibile, il poeta fiorentino si preoccupa non di fare poesie immortali ma che tutti possano un giorno comporre poesie
immortali, e comprenderle. È una prospettiva universale, che
non è né da artista né da scienziato né da filosofo, ma da uomo
razionale. Del resto, lo stesso poeta, ancora nel De vulgari Eloquentia (I, VII 5-6), dice che Dio mescolò i linguaggi dei costruttori della Torre di Babele non per etnie o generi, ma per arti e
mansioni, e quindi i manovali parlavano una lingua, i carpentieri
un’altra e i muratori un’altra ancora: se tentassimo di classificare
l’operazione di Dante appioppandogli la categoria degli studiosi
che riteniamo più calzante, faremmo vedere in modo clamoroso
che dell’opera del sommo poeta non abbiamo capito una mazza. Tradiremmo, con la nostra protervia da archivisti che prima
ancora di capire tentano di classificare, la completezza di una
domanda di complessità estrema, a cui Dante cerca di trovare
una risposta che non sia bella, o corretta, ma sincera.
Ecco, nell’opera linguistica di Dante io leggo soprattutto
sincerità: la voglia di sbarazzarsi di tutte le incomprensioni che
sorgono non per disaccordo tra gli uomini, ma perché uomini
che parlano lingue diverse non capiscono di voler dire la stessa
cosa.

3
Il sentimento che prende, nel leggere Dante, è di ammirazione. Oltre che per le opere, per la persona. Si ha la sensazione, la
netta sensazione che Dante fosse uno veramente fuori dal comune: e viene la curiosità di sapere da dove un tizio del genere
sia saltato fuori. E qui, da bravo studentello, mi sono andato a
prendere una biografia di Dante. Non capita spesso di avere a
disposizione la biografia di un gigante della letteratura firmata
da uno che era, a sua volta, un grande scrittore, ma in questo
caso siamo fortunati: una delle prime biografie del sommo poeta
Marco MalvalDi – iMMortale
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è il Trattatello in laude di Dante di Giovanni Boccaccio, che ne
descrive e ripercorre la vita con penna felice e acuta, anche se non
proprio libera da tentazioni di agiografia.
Boccaccio adora Dante e non fa nulla per nasconderlo, a partire dal titolo e proseguendo con la nascita che, secondo tutti i
dettami dei Bei Tempi Antichi, viene preceduta da un bel sogno
premonitore, come per tutti i grandi uomini che si rispettino.
Scrive nel secondo capitolo:
Pareva alla gentil donna nel suo sonno essere sotto uno altissimo
alloro, sopra uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte,
e quivi si sentia partorire uno figliuolo, il quale in brevissimo
tempo, nutricandosi solo delle orbache, le quali dello alloro cadevano, e delle onde della chiara fonte, le parea che divenisse un
pastore, e s’ingegnasse a suo potere d’avere delle fronde dell’albero, il cui frutto l’avea nudrito; e, a ciò sforzandosi, le parea
vederlo cadere, e nel rilevarsi non uomo più, ma uno paone il
vedea divenuto.

Alcuni degli elementi del sogno sono chiari anche a noi,
miseri&illepidi ignoranti del ventunesimo secolo: dalla fronda di alloro, simbolo della poesia, alla chiara acqua di fonte –
la filosofia e la vera sapienza – che faceva crescere le bacche di
alloro, delle quali Dante si nutriva, ovvero le opere dei poeti.
Nel crescere, Dante diventa pastore, ovvero guida gli armenti
che rappresentano noi ignoranti, bestioni pelosi e con la coda
prensile ma affamati di sapere, e ci conduce per i pascoli della
conoscenza. Tutta la simbologia, fino a qui, è abbastanza facile.
Sul pavone, però, rischieremmo di equivocare, e di pensare
che la madre di Dante presagisse che il figliolo sarebbe divenuto
un vanitoso esibizionista. Ora, è vero che il sommo poeta un pochettino superbo lo fosse, e che egli stesso ne fosse consapevole,
ma il pavone del Boccaccio non è il nostro pavone. Un pavone,
per dirla con Gertrude Stein, è un pavone è un pavone è un pavone. Il pavone, nella simbologia medievale, ha varie caratteristiche, oltre alla bellezza. La prima è che ha carne buonissima,
nutriente e di sapore squisito: ciò significa che chi si nutre della
poesia di Dante crescerà forte e sano. L’ultima, invece, è quella
che qui ci interessa maggiormente, ed è che il pavone ha i piedi
brutti (“sozzi”) e l’andatura calma. Un animale stupendo che,
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pur avendo penne magnifiche e rutilanti di colore, cammina su
due zampacce goffe e bruttarelle, senza le quali non potrebbe andare da nessuna parte perché, come è noto, il pavone può volare
solo per brevi tratti. Boccaccio vede qui una similitudine con la
parola scritta, la quale si appoggia sulla lingua parlata, e solo per
mezzo di quella è in grado di sostenersi; e il parlare, come le zampe del pavone, è volgare. È brutto, scorretto, mutevole, lontano
dalle regole auree della poesia e del bello stile: ma pur tuttavia,
senza questa lingua parlata grezza e goffa, la bellezza della poesia
cascherebbe inesorabilmente in una pozzanghera dopo un breve,
inutile volo.
La spiegazione del sogno, Boccaccio ce la dà al termine del
suo trattato. Subito dopo avercelo descritto, invece, ci racconta
in che modo Dante arrivò alla grandezza a cui tale onerosissimo
presagio onirico lo aveva destinato:
E così come in varie etadi varie scienze furono da lui conosciute
studiando, così in vari studi sotto varii dottori le comprese.

Questa frase conclude la descrizione che Boccaccio fa del poeta, al termine di un lungo paragrafo, il terzo, tutto dedicato all’assiduità del nostro negli studi.
Di solito, quando leggiamo la biografia di un genio troviamo
di default continui accenni alla sua precocità nel campo specifico del suo sapere: Wolfgang Amadeus Mozart che a nemmeno
quattro anni si arrampica al clavicembalo, Carl Friedrich Gauss
che alle elementari ridicolizza il maestro sommando i numeri da
uno a cento in meno di un secondo, e così via. Invece, la caratteristica di Dante che Boccaccio trova opportuno dirci per prima,
una volta narrato il sogno premonitore della madre, è che Dante
studia. Dante si impegna. Dante si fa un “culo” così.
Chiunque “storga” il naso, leggendo la parolaccia triviale qui
sopra, sappia che ha in mano il libro sbagliato: come molti grandi, anche il sommo non si faceva nessun problema a metterci una
bella “ghiozzata” quando ci voleva. Raccomando a tal proposito
la lettura della descrizione di Taide nel canto XVIII (127-135)
dell’Inferno.
In pratica, il nostro poeta non nasce imparato, come si diceva
un tempo dalle mie parti; Dante diventa quello che ha in mente
di divenire studiando. Non so voi, ma io trovo confortante il fatto
Marco MalvalDi – iMMortale
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che una delle menti più eccelse di cui si ha memoria sia una persona che ha dovuto studiare tantissimo; per converso, i geni precoci
mi sono sempre stati parecchio sui coglioni (vedi sopra).
Ne traggo, da questo continuo rimandare agli studi di Dante, un messaggio pieno di speranza e al tempo stesso un ammonimento: quello di non cedere alla tentazione di dimenticarsi
della sapienza che ci ha preceduto. In Dante, sono continui i
riferimenti ai propri maestri: da Virgilio, che mostra col suo
protetto una pazienza da badante, ai grandi poeti e filosofi
dell’antichità. Senza scordarsi Brunetto Latini, che Dante riconosce come maestro, sia pure indiretto, in quanto “cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e fargli scorti in
bene parlare, e in sapere guidare e reggere la nostra Repubblica
secondo la Politica”, come lo definiva lo storico Giovanni Villani nella Nova Cronica (II, IX 10). Sempre secondo il Villani,
Brunetto Latini era un “mondano uomo”, e quindi Dante lo
mette all’Inferno, a camminare nella sabbia infuocata insieme
agli altri sodomiti: massimo rispetto per il maestro, ma per il
peccatore nessuna pietà.
Al di là del destino che Dante riserva ai suoi maestri, dalla
noia alienante del Limbo alla situazione ben più scottante di ser
Brunetto, c’è un incessante ricordare e ricordarsi che il sommo
poeta è la punta di un iceberg, un uomo che guarda più lontano
perché sta sulle spalle di giganti. E questa è una considerazione
spaventosamente moderna, che diventa tanto più importante
quanto più il tempo passa.

4
Nessuno di noi pensa da solo. La nostra capacità di pensiero
è determinata dagli strumenti che possiamo usare, da quelli più
astratti a quelli più tecnologici, e gli strumenti, gli avanzamenti
tecnici, cambiano nel tempo.
Uno dei cambiamenti tecnologici più epocali della Storia,
anche se non lo abbiamo presente in tutta la sua importanza,
avvenne nel 1884 ad opera di Lewis Waterman, l’inventore di
un aggeggio noto come penna stilografica.
Fino a quel momento, per scrivere avevi bisogno di una penna cava e di un calamaio. E di una scrivania, a meno che tu non
14
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intendessi verniciarti di inchiostro nel giro di trenta secondi. La
penna stilografica dava invece la possibilità alle persone di scrivere in qualsiasi posto, e non solo a casa propria. La stilografica,
in pratica, era lo smartphone di fine Ottocento: chi la possedeva
era in grado (e quindi, si presume, aveva bisogno) di scrivere ogni
qual volta lo desiderasse. Era esattamente quello che, dieci anni
fa, era un iPhone: uno status symbol e, al tempo stesso, qualcosa
che cambiò il modo di comunicare tra gli esseri umani da quel
momento in poi. E, condizionando il nostro modo di pensare e
di usare il cervello, perché sforzarmi di ricordare a memoria una
cosa, quando posso scrivermela su un polsino della camicia?
Io sto scrivendo queste righe al computer, oggetto del quale
conosco – parzialmente – il funzionamento teorico, e che non
avrei la minima possibilità di costruirmi da solo; senza il computer, la mia capacità produttiva sarebbe molto diversa. Maggiore o minore, non so: sono una persona che tende a distrarsi, e
avere la continua tentazione di Internet sottomano non è sempre
funzionale alla produttività. Come diceva Virgilio rivolgendosi
a Dante nel Purgatorio (V 16-18):
ché sempre l’uomo in cui pensier rampolla
sovra pensier, da sé dilunga il segno,
perché la foga l’un de l’altro insolla.

Ma anche gli strumenti astratti, come i linguaggi e i numeri,
cambiando la facilità con cui facciamo determinate operazioni,
cambiano il nostro modo di pensare: se qualcuno nutrisse dei dubbi in proposito, gli chiedo di provare a moltiplicare XXVII per
LIV, e farmi sapere quanto tempo ci mette e soprattutto se riesce
a farlo senza errori. E lo strumento su cui Dante si concentra non
è la penna, o il motore a scoppio, o l’aratro, ma la lingua.
Dante considera la lingua uno strumento, ci lavora, lo sviluppa, e poi fortunatamente cade nello stesso errore che rimprovera
all’uomo “in cui pensier rampolla”. Lascia infatti incompiuto
il De vulgari Eloquentia per mettere mano a un’altra opera, che
userà esattamente quello strumento di cui ha finora parlato, la
lingua volgare, per fare poesia. Arrivato a un sufficiente grado di
convinzione nelle possibilità dei suoi utensili linguistici, Dante
prende la cassetta degli attrezzi e inizia a costruire la Commedia.
Qui, la scelta potrebbe stupire. Se Dante ha in animo di coMarco MalvalDi – iMMortale
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struire e di istruire un’umanità migliore, perché sceglie di scrivere un poema epico? Per quale motivo un cittadino così attento
e consapevole dell’importanza della vita pubblica non sceglie di
darsi alla politica, invece che all’arte?
Be’, in primo luogo Dante la politica attiva l’aveva già frequentata, fino a diventare priore di Firenze: come il lettore sa
già, non è che l’esperienza sia stata entusiasmante né del tutto
positiva, per usare una litote, figura retorica tra le più care al nostro. Ci torneremo. In secondo luogo, la scelta di Dante è una
scelta politica, e pubblica insieme. Dante si propone di formare
dei cittadini migliori raccontando loro una storia.

5
Aveva deciso che in un pianeta sempre più piccolo la chiave del
potere sarebbero state la velocità e la precisione nelle comunicazioni. Per lui conoscere la verità in anticipo sul proprio vicino, in
pace o in guerra, era il presupposto di tutte le scelte corrette nella
Storia e l’origine di tutte le grandi reputazioni.

Di quale personaggio storico stiamo parlando, in questo paragrafo? Di un grande generale, di un capitano d’azienda, di un
politico leggendario? O forse del capo di una grande organizzazione criminale? Be’, paradossalmente, nessuno dei quattro.
Anche se il quarto, l’ultimo, è quello che più ci si avvicina. Il
personaggio di cui abbiamo letto la descrizione non è, infatti,
un personaggio storico. Si chiama Ernst Stavro Blofeld, è il capo
dell’organizzazione criminale nota come Spectre, e non è mai
esistito se non nella fantasia del suo creatore, Ian Fleming.
La descrizione di Blofeld compare nell’ottavo romanzo dedicato a James Bond, Thunderball, del 1961. Siamo lontani decenni
da Internet, ma evidentemente la velocità e la precisione delle
comunicazioni erano fondamentali, e conferivano potere, anche
sessant’anni fa. E anche Due o Trecento, o Tremila, altrimenti
non si spiega come mai i Greci trovassero così importante segnalare con grandi fuochi la vittoria su Troia.
Le grandi storie, così come le grandi scoperte scientifiche,
sono tali perché descrivono delle invarianti: caratteristiche
dell’essere umano o della natura che non cambiano nel tempo, su
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nessuna scala temporale. Non conta che ci spostiamo di settimane, di secoli o di millenni; da quando abbiamo imparato a scrivere, sembra che per l’Homo Sapiens le cose importanti siano
sempre le stesse. Comprendiamo i sentimenti di Achille, Clitennestra e Ulisse così bene perché sono i nostri. La rabbia, l’amore, la gelosia e l’invidia sono invarianti dell’essere umano, mattoncini primordiali, al pari della costante gravitazionale o della
massa dell’elettrone. A partire dagli invarianti fisici, costruiamo
equazioni differenziali, che ci descrivono la dinamica del mondo;
a partire dagli invarianti umani costruiamo altre relazioni, che
ci narrano come e perché si muovono gli uomini lungo il corso
della loro vita. Sulla base di queste relazioni, possiamo spiegare
le nostre aspirazioni, e capire in che modo ogni essere umano
cerca di cambiare il suo stato presente: la struggente nostalgia di
casa, la bramosia di potere, e l’importanza della velocità e della
precisione delle comunicazioni per raggiungere quest’ultimo.
Le storie sono acceleratori di vita che ci espongono a cose che
non avremo mai la possibilità di vedere perché: a) sono già successe; b) succederanno solo dopo la nostra morte; c) non succederanno mai. Ma le grandi storie hanno un’altra caratteristica:
generano storie a loro volta. In pratica, prendiamo per vere le
caratteristiche dei luoghi in cui sono le grandi epopee: ci calcoliamo che grandezza dovesse avere l’arca di Noè, come tentò di
fare Newton sulla base delle informazioni della Bibbia; o quanto
sia lungo il campo da calcio dell’anime Holly e Benji, vista la
sua impressionante curvatura. Spesso questi calcoli sono roba
da nerd, puri divertimenti intellettuali che non hanno alcuna ricaduta; ma a volte, invece, generano storie le cui conseguenze
hanno un impatto fortissimo su quella che, con un pizzico di
sicumera, chiamiamo “vita reale”.
È quanto successe a Firenze alla fine del Cinquecento, quando un giovane studioso toscano tentò di capire che forma avesse
l’Inferno di Dante. Le informazioni catastali, purtroppo, erano
scarne, e quasi tutte reperibili in un solo canto, il XXIX (7-9),
nel quale Dante ci dice che la nona bolgia, la penultima, ha un
diametro di ventidue miglia:
Tu non hai fatto sì a l’altre bolge;
pensa, se tu annoverar le credi,
che miglia ventidue la valle volge.
Marco MalvalDi – iMMortale
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Nel canto successivo, il XXX (82-87), il falsario Adamo gli
dice che l’ultima bolgia, la decima, misura circa la metà:
S’io fossi pur di tanto ancor leggero
ch’i’ potessi in cent’anni andare un’oncia,
io sarei messo già per lo sentiero,
cercando lui tra questa gente sconcia,
con tutto ch’ella volge undici miglia,
e men d’un mezzo di traverso non ci ha.

Sulla base delle poche misure fornite da Dante, si potrebbero
costruire migliaia di possibili architetture che le rispettino; alla
fine del 1500, però, le strutture ritenute possibili erano due. Una,
opera del letterato lucchese Alessandro Vellutello, assomigliava
a un grosso chiodo piantato nella Terra, ed aveva ricevuto l’avallo di parecchie personalità dell’epoca, tra le quali Giuliano da
Sangallo; l’altra, che descriveva l’Inferno come un enorme cono
scavato dentro il mondo, era stato pensato dall’accademico fiorentino Antonio Manetti. A dirimere la questione, in Firenze,
venne chiamato un giovane brillante matematico pisano, tale
Galileo Galilei.
La questione non era di poco conto, perché su aspetti del genere nel Rinascimento ci si prendeva letteralmente a mazzate: le
discussioni sul tema assomigliavano di più a un derby che a un
think tank, e non di rado i sostenitori delle due parti si presentavano armati. Fu per questo motivo, forse, che Galileo mostrò
le incoerenze del progetto del Vellutello, che era poco plausibile,
peccava di regolarità e soprattutto era stato pensato da un lucchese. Ma, dopo, gli toccò mostrare che il modello di Manetti,
che prevedeva una cupola di più di quattrocento miglia di raggio, era stabile e si reggeva in piedi. Nel farlo, Galileo addusse
una serie di ragioni geometrico-architettoniche basate sulle proporzioni, mostrando come la geometria di Manetti fosse ancor
più stabile di quella di alcune volte note.
Le lezioni furono un trionfo. Ma, duole dirlo, un trionfo assolutamente immeritato. Perché le argomentazioni di Galileo erano
basate su un errore grosso come una casa: che per la robustezza
di un edificio contassero solo le proporzioni, e non le dimensioni.
Ma le dimensioni, in qualsiasi oggetto, dettano le proporzioni.
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Una mosca rispetto al corpo ha zampe sottilissime, un elefante le
ha simili a colonne, altrimenti non starebbe in piedi.
Galileo si rese conto presto dell’errore, e fece sparire tutte le
copie della sua trattazione. E iniziò a ragionare su come e quanto
contino le proporzioni, nella resistenza di elementi meccanici.
Ragionamenti che culmineranno nel suo ultimo libro, Discorsi e
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638): il
primo trattato matematico-fisico di quella che oggi chiamiamo
“scienza delle costruzioni”. Una disciplina nata da un errore,
fatto ragionando sulla forma di un edificio che non esiste.
Una delle caratteristiche potentissime del linguaggio è proprio questa: la capacità di costruire oggetti e di raccontare storie
che non sono reali, e di usare tali oggetti come mattoni da costruzione per assemblare ulteriori storie le quali, invece, esistono
eccome. Sembrerebbe un controsenso, ma non lo è.
Recentemente, lo storico israeliano Yuval Harari ha avanzato
una teoria molto convincente al riguardo. All’inizio della propria
esposizione, Harari fa notare che la capacità dell’essere umano,
quella che lo distingue da tutti gli animali, è di saper usare un
linguaggio, come abbiamo già notato. Questo, in realtà, non è
del tutto vero: ci sono due caratteristiche che ci distinguono dal
resto del mondo animale. La prima è il linguaggio, la seconda
la capacità di lanciare oggetti. Entrambe queste abilità, però, le
condividiamo con i primati. Alcune scimmie sono in grado di
lanciare oggetti (perlopiù le proprie feci, ma anche pietre), e ci
sono stati dei gorilla in grado di imparare ad esprimersi. Famoso, anche se per certi versi controverso, il caso di Koko, gorilla
cresciuta allo zoo di San Francisco che era in grado di usare e
comprendere circa mille segni. L’uso che faceva di tali segni era
curioso: pare che fosse in grado di indicare un anello combinando insieme le parole “braccialetto” e “dito”, e quindi di creare
parole nuove. Dove sta, quindi, la differenza tra Koko e noi?
Non risulta che Koko abbia mai espresso segni che indicavano concetti astratti collettivi, non riconducibili a segnali
corporei. Parole come “libertà”, “società”, “denaro”. Anche se
era in grado di usare segni astratti per indicare gli oggetti, non
è mai arrivata a formulare concetti astratti. Sia noi che i primati siamo in grado di usare il linguaggio e di lanciare la cacca
(talvolta, nell’essere umano impegnato in un dibattito politico,
le due cose coincidono). Ma l’essere umano è in grado di lanMarco MalvalDi – iMMortale
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ciare oggetti ben più significativi, e con maggiore precisione; e,
soprattutto, come fa notare Harari, l’essere umano è in grado
di creare concetti astratti, e di metterli in relazione con aspetti
“collettivi” della vita: come le parole “storia”, o “poesia”, che
indicano processi astratti, irreali, ma non per questo privi di significato. Nel mondo matematico siamo pieni di oggetti astratti:
il concetto di “derivata” è astratto, per non parlare del concetto
di “azione” o di “mercato finanziario”. Allora, se questi strumenti hanno effetto su di noi, perché dovremmo pensare che la
loro combinazione in strumenti più complicati non abbia effetto
su di noi?
Il potere delle storie era ben chiaro già a Dante studente, se
dobbiamo dare retta al Boccaccio, nel terzo capitolo del Trattatello, quando dice che il poeta le leggeva
avvedendosi le poetiche opere non essere vane o semplici favole
o maraviglie, come molti stolti estimano, ma sotto sé dolcissimi
frutti di verità istoriografe o filosofiche avere nascosti.

In pratica, Dante sa che l’uomo che legge storie è come il cucciolo di leone che gioca ad assaltare i suoi fratellini: simula la
vita, nel suo cervello. Fa finta, ma grazie al gioco impara molto
più proficuamente che non venendo esposto subito al pericolo.
Allo stesso modo, un giocatore di calcio si allena in palestra, con
elastici e bilancieri, o a dribblare coni di plastica; ma non ho mai
sentito nessun esperto di calcio obiettare a questi metodi di allenamento, facendo notare che in partita non esistono coni di plastica, e che non si è mai visto un calciatore sollevare un bilanciere
durante una partita.
Dante sceglie di costruire i suoi cittadini modello dal basso,
con una simulazione letteraria, e non dall’alto. Istruendoli, con
una storia meravigliosa nella quale tutti possono riconoscersi e
riconoscere gli altri, nella diversità che è tipica di ogni persona, e
non comandandoli come se fossero tutti uguali. E al contrario di
tutti i poemi epici scritti fino a quel momento, nella Commedia
il protagonista è chi scrive. Non vediamo eroi e semidei coprirsi
di gloria, ma l’umanissimo Dante Alighieri coprirsi di rossore
e di vergogna; non ascoltiamo di Achille e della sua sleale invulnerabilità, ma di Dante e della sua paura di fronte alle fiere
carnivore.
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Soprattutto, vediamo Dante di fronte a quella che è la sua
massima aspirazione, il suo motore. Parlo, ovviamente, di Beatrice e dell’amore.

6
Come sarebbe, il mondo, se Dante non fosse mai esistito?
Se avesse deciso di non scrivere, oppure se la sua opera fosse
andata perduta? Non è una ipotesi così remota: solo nel 1417,
millecinquecento anni dopo che era stato scritto, abbiamo ritrovato il De rerum natura di Lucrezio, e solo nel 1934 siamo
venuti a conoscenza dell’opera musicale di un tizio chiamato
Antonio Vivaldi. Se avessimo perso Dante, e la sua opera, cosa
sarebbe successo?
Non è una domanda facile a cui rispondere. Dante, già da
solo, è un universo di ispirazione per qualsiasi tipo di intellettuale, scrittore o artista. In casa mia, che non sono certo un esperto,
ho opere di ogni tipo ispirate al sommo poeta: da Studi su Dante
(1929) di Erich Auerbach a La Divina Commedia (1994-95) di
Gō Nagai, il fumettista inventore di Goldrake. Alcuni di questi
li ho letti e riletti (L’Inferno di Topolino di Guido Martina, capolavoro assoluto del 1949-50); alcuni li ho consultati quando ne
avevo bisogno (il Dizionario della Divina Commedia di Giorgio
Siebzehner-Vivanti, il cui nome mi ha sempre ispirato timore,
edito nel 1952); da altri mi sono accuratamente tenuto alla larga.
Ma l’impronta di Dante può essere ovunque, anche in maniera inaspettata. Come capitò a me, nell’estate della maturità,
leggendo l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters (nella
traduzione di Alberto Rossatti), e inciampando nell’epitaffio di
Lucius Atherton:
Quando avevo i baffi ricci,
e i capelli neri,
e portavo i calzoni stretti
e un diamante sullo sparato,
ero un gran bel fante di cuori e ne combinavo delle belle.
Ma quando cominciò a vedersi il grigio dei capelli –
to’! le ragazze della nuova generazione
mi risero in faccia, senza paura,
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e finirono le avventure eccitanti
quando a momenti mi sparavano come a un demonio senza cuore,
ma solo amori squallidi, avanzi riscaldati
d’altri tempi e altri uomini.
Col tempo andai a pensione al Mayer’s restaurant
mangiavo alla tavola calda, un grigio, sciatto,
sdentato, smesso Don Giovanni di campagna…

Fino a quel momento, la poesia confermava l’opinione che
avevo di quel libro: bello, ma niente di paragonabile alle stupende versioni di Fabrizio De André, infinitamente più poetiche
e d’impatto. Anche nel caso in cui, come quello che stavo leggendo, il personaggio era uno della vasta maggioranza ignorata
da De André: un vecchio mandrillo di campagna che, dopo una
giovinezza di impenitente “captatio bernardae”, si ritrova a fare
i conti con giorni sempre uguali e mai originali. E qui, alla fine
della poesia, arrivò la frustata:
C’è qui una grande ombra che canta
d’una certa Beatrice;
ora capisco che la stessa forza che fece lui grande
ha ridotto me alla feccia della vita.

Mi riesce difficile, oggi, spiegare la sensazione che provai nel
leggere questi versi. Era un misto di meraviglia e orgoglio. Meraviglia, perché non me lo aspettavo, e produsse nel mio cervello un’ammirazione che dura tuttora. E orgoglio. Perché? Mica
l’avevo scritta io, quella poesia. Ma avevo sempre pensato che
la Beatrice di Dante fosse un archetipo, una sorta di ideale irraggiungibile a cui aspirare, nella consapevolezza che è al di là
dei nostri sforzi. Una direzione a cui tendere che dia un verso
ai continui sballottamenti della vita, favorendoli da una parte e
smorzandoli dall’altra da quella indesiderata.
La vita, giorno per giorno, è una questione di probabilità:
anche Gandhi avrà mandato qualcuno “a fare in culo”, quando era giovane, credo. E la vita dei grandi uomini non è fatta di
perfezione, ma è piuttosto una somma nella quale gli atti onesti
o furbi, di segno positivo, sovrastano di gran lunga quelli odiosi
o cretini, di segno opposto.
L’esito della vita di ognuno di noi, spesso, è determinato dalla
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direzione che scegliamo, e da quanto fedelmente ci atteniamo
a essa; possono essere gli studi, il raggiungimento della piena
funzionalità fisica, o di quella mentale. E tenere a mente il nostro
proposito, attenerci a quell’intenzione, non è facile. A volte, anche solo essere gentili col prossimo è faticoso. Anche i fisici più
scaltri e i filosofi più profondi hanno detto delle notevoli cretinate. Ma queste persone non avevano il crisma dell’infallibilità:
piuttosto, avevano stabilito una direzione.
Come Dante, che sceglie come direzione l’amore per Beatrice, e destina ogni suo sforzo a diventare una persona degna di
quell’amore universale. Tanto che, quando appare a Dante, nel
Purgatorio, il poeta per spiegarci chi sia non ricorre ad altri se
non a sé stesso: “conosco i segni de l’antica fiamma” (XXX 48),
tenta di dire a Virgilio. Ma Virgilio è scomparso, non c’è più:
Virgilio simbolo della ragione non serve per accostarsi a Dio, ora
Dante deve affidarsi all’amore. Già, ma quale amore? L’amore
per sé stesso, o l’amore per Beatrice?
La risposta è: a entrambi. Beatrice è una delle forme dell’amore
che Dio prova per Dante, e Dante attraverso l’amore per Beatrice
si avvicina a Dio. È una traiettoria circolare, priva di senso se vista
dal basso, ma che per chi la vive è una specie di scala a chiocciola,
perché interagendo con l’altra persona noi la miglioriamo, e questa così diventa in grado di migliorarci a sua volta, in una perpetua
costruzione che non ha mai fine in virtù della sua stessa ciclicità.
Da soli, con la sola ragione, nessuno di noi sarebbe in grado di
uscire dal cerchio che ci costruiremmo inevitabilmente intorno.
Così facciamo noi, nel corso delle nostre vite. Noi esseri umani
mortali, per costruire questa scala, abbiamo a disposizione altri
umani simili a noi; Dante ha un vantaggio sleale: ha Beatrice.

7
L’amore per Beatrice cambia, nel corso della vita del poeta.
Anzi, l’amore stesso cambia, e nessuno può spiegarcelo meglio
di Dante stesso, nel Convivio (III, III 12):
Dissi “Amore ragionare ne la mente” […] per ischiudere ogni
falsa oppinione da me, per la quale fosse sospicato lo mio amore
essere “per sensibile dilettazione”.
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L’amore di cui parla Dante è un amore diverso da quello per
Beatrice; ma, attenzione, nell’escludere la “sensibile dilettazione” – la gioia dei sensi – Dante non vuol dire che il suo trasporto
per Beatrice fosse dettato dall’impellente bisogno di spogliarla
e metterle le mani addosso. Piuttosto, il poeta vuole far vedere
bene che l’amore di cui parla nasce dall’interno, dalla mente, e
non dall’esterno, dalla vista dell’amato bene.
Secondo Aristotele, la passione amorosa nasce dal piacere
di vedere una cosa bella, “ea quae per visum delectatio”, e ne
era talmente convinto da sostenere che, senza tale diletto della
vista, non poteva nascere l’amore: “non enim indelectatus specie nullus amat”. Per coloro che si stupissero del fatto che cito
Aristotele in latino e non in greco, il fatto è che vorrei far vedere
quante cose so, e quindi ritengo necessario infarcire il discorso di
citazioni: purtroppo, non so il greco, ma tanto Aristotele anche
citato in latino – ipse dixit – ha sempre fatto un certo effetto.
All’epoca di Dante infatti ci sono dei filosofi che prendono un
po’ troppo alla lettera gli insegnamenti del maestro. Tale André
le Chapelain, per esempio, nel XII secolo pubblicò un libello dal
titolo De Amore, nel quale un maestro d’amore dall’improbabile
nome di Gualtierus intrattiene quattro nobili signore. Nella prima parte del libro, Gualtierus parla delle gioie dell’amore extraconiugale; poi, presumibilmente poiché le quattro nobildonne
si rifiutano di “dargliela”, passa all’amor cortese, all’amicizia fra
uomo e donna e alla rivalutazione dell’amore fra coniugi.
Nella prima parte, con l’entusiasmo tipico dei ruffiani, Chapelain ci presenta un sillogismo ardito: siccome l’amore per
Aristotele nasce dalla vista, e i ciechi non possono vedere, se
ne deduce allora che i ciechi non possono amare. La validità di
un sillogismo, si sa, nasce dalla validità delle sue premesse, ed
appoggiandosi sull’autorità di Aristotele il buon Chapelain si
produce in questa terremotata acrobazia intellettuale. Non sappiamo, anche se possiamo sospettarlo, cosa penserebbe della deduzione di Chapelain il nostro contemporaneo Andrea Bocelli;
sappiamo per certo cosa ne pensava il suo contemporaneo Dante
Alighieri: più o meno, tutto il male possibile.
La concezione dell’amore di Chapelain fu essenziale per la
nascita del Dolce stil novo, a cui la poesia giovanile di Dante fa
riferimento; ma, cresciuto e fortificatosi grazie agli studi, il poeta
nella sua maturità non può fare a meno di giudicare le conclusio24
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ni del Francese alla stregua di cavolate clamorose. In gioventù,
l’amore di Dante nasce dai sensi, e dalla vista di Beatrice; ma
col tempo le cose cambiano. Le persone cambiano, o muoiono,
come succede alla figlia di Folco Portinari, Beatrice, che morì a
soli ventiquattro anni, gettando Dante in una profonda costernazione. E gettando al tempo stesso le basi per una trasformazione personale e poetica che culminerà in uno dei più grandi
poemi di tutti i tempi.
Non è raro che, negli uomini, l’oggetto delle passioni rimanga nel tempo, pur cambiando di significato, ma mantenendo o
aumentando la sua importanza. Succede negli sport, in cui passiamo da allievi ad agonisti, e poi ad allenatori, e poi a semplici
spettatori; succede nei matrimoni, in cui l’amato bene è prima
amante, poi complice, poi collega. E succede anche a Dante con
Beatrice: prima simbolo dell’amore cortese e poi simbolo dell’amore perfetto, o meglio, trait d’union fra l’unica perfezione che
può esistere – Dio – e il massimo della perfezione a cui l’essere
umano può aspirare: la sapienza.
Vero, quando moriremo potremo godere della luce del volto di Dio, e di una beatitudine pura e senza limiti; ma ciò non
deve farci dimenticare che, già nell’ordine delle cose di tutti i
giorni, gli uomini possono raggiungere la perfezione che ad essi
compete, e l’unica immortalità a cui possiamo accedere. Un’immortalità che ci deriva dalla nostra natura di esseri razionali: la
capacità di tramandare le nostre idee, come scrive nel Convivio
(IV, VII 12-14):
Vivere ne l’uomo è ragione usare. […] e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere morto. […] è morto [uomo]
e rimaso bestia.

La mortalità di cui Dante si preoccupa è quella della natura
umana: se uno smette di ragionare – ci dice – muore l’uomo e rimane la bestia. Il motivo è semplice: noi siamo mortali, ma le nostre idee non lo sono. Rimarranno vive fin quando le scriveremo
e ci saranno persone in grado di leggerle, utilizzarle e discuterle.
Ma questo non ci giustifica a buttare giù qualsiasi cosa ci passi
per la testa: prima di scrivere, bisogna avere qualcosa da dire.
La lingua è un mezzo per esprimere idee, ma prima di esprimerle bisogna ragionarci, e per ragionare bene è necessario libeMarco MalvalDi – iMMortale
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rarsi delle passioni. Chi è preda delle passioni non ha dominio di
sé, e quindi non è in grado di ragionare bene; solo l’uomo che non è
turbato dalle vicende della sorte o della passione è in grado di usare
correttamente l’intelletto. Compito impossibile da raggiungere
pienamente, nel corso di una vita: è possibile, invece, il migliorarsi
continuamente, il tentare giorno per giorno di crescere, andando
verso la sapienza grazie all’amore per essa, usando la ragione come
una vela orientata di traverso alle nostre passioni, e che sfrutta la
loro forza, la forza dell’amore, per tenerci sulla rotta giusta.
Senza la ragione, sarei preda dei venti e della sorte, e annegherei.

8
Quella perfezione alla quale Dante si ispira non si ritrova in
politica, e questo ha una conseguenza: Dante finisce spesso dalla
parte sbagliata, pur tentando di agire per il giusto.
Nel corso della propria vita politica, Dante si ritrova sovente
a fare da paciere, o meglio, da negoziatore tra due fazioni politiche che pur essendo, in teoria, schierate dalla stessa parte
passano più tempo a litigare tra loro o con la parte avversa che
a tentare di governare: è confortante vedere che alcuni partiti
politici, dei quali non faccio il nome perché potrebbe cambiare
da qui alla fine dell’anno, non si siano mossi di un granché da
questi usi tipicamente medievali.
È abbastanza facile, in queste divisioni, immaginare il tormento dell’uomo: Dante è di idee apertamente vicine ai Guelfi
Bianchi, che sono capeggiati dalla famiglia dei Cerchi, mentre
i Guelfi Neri sono invece rappresentati dalla famiglia Donati.
Se questo nome vi ricorda qualcosa di legato a Dante, non avete
torto: probabilmente pensate a Forese Donati, amico di Dante,
con il quale il poeta ingaggiò una tenzone degna del Sodalizio
Muschiato, priva di qualsiasi riguardo. Che i due fossero parecchio amici, lo si può desumere facilmente dalla facilità e competenza con la quale si insultano: Dante sostiene che Forese ce
l’abbia piccino, ma in compenso abbia grossi sia i debiti che le
corna, mentre Forese ricorda che il padre di Dante era un usuraio, e Dante stesso un poveraccio. Ma i due, oltre che amici,
erano parenti: Forese è infatti cugino di Gemma Donati, la mo26
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glie di Dante, ma più che altro fratello di Corso Donati, il capo
riconosciuto dei Guelfi Neri. Da una parte, le idee; dall’altra,
la famiglia. Mettere vela per trasformare la furia degli elementi
in viaggio può essere difficile, ma è possibile se hai idea di dove
andare; però se hai in barca gente che rema contro o che, peggio,
tenta di manovrarti il timone, tale furia può portare al naufragio
chiunque.
In più, come dicevamo prima, c’è una diversa concezione
della natura della politica tra Dante e molti di quelli che lo circondano. Dante è un uomo che persegue la perfezione, mentre
la politica di solito si muove in un modo sottilmente diverso, il
che può portare a diverse conseguenze. Uno dei massimi punti
di contrapposizione tra la perfezione di Dante e la tipica erraticità della politica è la cosiddetta “legge di Goodhart”, un principio dell’economia politica che, pur essendo ignota al poeta
fiorentino nella sua formulazione formale (è del 1975), gli era
forse nota nelle conseguenze.
La legge di Goodhart recita così: “Quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura”.
Supponiamo, per esempio, che una compagnia intenda cominciare a pagare i dipendenti del suo call center non più con
uno stipendio mensile ma a telefonata; questo ragionamento è
basato sul fatto che l’efficienza di un lavoratore è di solito misurato piuttosto bene dalla quantità di lavoro che svolge. La decisione viene presa, ratificata, e nel giro di pochi giorni il numero
di chiamate aumenta a dismisura. Il consiglio di amministrazione è tutto contento, finché un giorno non capita a qualcuno di
entrare nella stanza del call center, e di notare che gli impiegati
si comportano in modo estremamente maleducato: rispondono
a monosillabi e buttano giù senza nemmeno salutare. In questo modo, riescono a rispondere a molte più chiamate, e il loro
stipendio decolla… Quando il numero di telefonate (la misura)
diventa un obiettivo, non è più una misura obiettiva della qualità
e anche della quantità del lavoro svolto: un problema che prima
richiedeva una telefonata per essere risolto adesso probabilmente ne richiederà cinque. Nel frattempo, probabilmente molti dei
clienti della ditta, scocciati dalla maleducazione e dall’incapacità
degli impiegati del call center, si rivolgerà alla concorrenza.
Lo stesso rischia di capitare con la politica, quando si confondono i sondaggi (una misura) con il consenso (un obiettivo);
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avendo come obiettivo la ricerca del consenso, questo fa sì che i
politici interpretino erroneamente il consenso (che, essendo un
obiettivo, non è più una buona misura) come una testimonianza
della qualità del loro lavoro, mentre invece è, spesso, semplicemente una variabile impazzita, senza tanto significato in più
di una fluttuazione atmosferica. Il problema è, però, che per la
politica la ricerca del consenso è effettivamente un obiettivo: se
non ti vota nessuno, puoi avere le idee migliori del mondo ma le
applichi solo a casa tua, se vivi solo.
Ne consegue che, in politica, quella stabilità che l’uomo razionale persegue e per la quale combatte giorno dopo giorno
è praticamente impossibile da mantenere; e chiunque tenti di
ispirarsi a principi primi, non in maniera integralista e sorda
a qualsiasi compromesso ma semplicemente ferma e orientata
a una direzione più lontana della propria staccionata, prima o
poi finisce dalla parte del torto. E Alighieri Dante, ufficialmente e burocraticamente parlando, dalla parte del torto ci è finito
spesso.
Nei suoi tentativi di dialogare, di pacificare, fermi ma mirati quasi sempre al bene comune, finirà in disgrazia, allontanato
dalla sua stessa città e condannato a un esilio che gli pesava più
del masso a cui era destinato in Purgatorio. Ed è un peccato perché, anche su come andrebbe governato un impero, Dante aveva
idee chiare e, soprattutto, piuttosto moderne. Sembrano idee abbastanza scontate, oggi come oggi, ma allora non lo erano affatto.
Per apprezzare il loro significato come si conviene, mi concedo un’ultima digressione in una disciplina tipicamente medievale e assolutamente contemporanea come la scherma.

9
Il giorno è il primo di ottobre, San Remigio: un giorno importante, perché un tempo lontano lontano si entrava a scuola il
primo di ottobre. Dei bambini, in divisa bianca, sono seduti di
fronte al maestro di scherma. Il maestro è un uomo dalla barba
bianca, come si addice ai vecchi, vestito con un lungo mantello
nero e con in mano un pesante spadone. A uno a uno, il maestro
chiama i bambini per nome, con voce raschiante, e li investe,
poggiando loro la spada sulle spalle.
28
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Questa scena si ripeteva tutti gli anni, fino a un anno ben
preciso. Mi sapreste dire, secondo voi, qual è stato l’ultimo
anno in cui ha avuto luogo? Forse, rimarrete sorpresi dalla risposta. L’anno era il 2019. La cerimonia dei Remigini era un’idea di Antonio Di Ciolo, uno dei più grandi maestri di scherma
italiani (tra i suoi allievi ci sono tre ori olimpici nel fioretto), e
segnava il momento in cui i bambini, compiuti i dodici anni,
potevano iniziare a gareggiare. Una vera e propria investitura,
effettuata dal tuo maestro travestito, e al tempo stesso una cerimonia scherzosa che segna un passaggio immaginario, ma non
troppo, da bimbi piccini a bimbi grandi. Intorno a voi, più che
in una caserma, sembra di essere a una festa di compleanno:
palloncini colorati, assi basculanti, un uomo mascherato. Le lezioni di scherma un tempo non erano così: correzioni millimetriche, ore di ripetizioni, non di rado punizioni umilianti. Qual
era allora la differenza tra l’imparare da Di Ciolo e questo modo
di fare lezione? La severità? Non esattamente. Anche Di Ciolo
sapeva essere molto severo quando la situazione lo richiedeva.
Ma era il contesto a essere diverso: in quel posto ci si sentiva al
sicuro.
Il miglior singolo predittore, a lungo termine, del successo di
un bambino negli studi è il fatto di crescere in una famiglia che
prima di tutto “lo faccia sentire al sicuro”. Quando un bimbo
non si deve preoccupare della propria incolumità, o della propria dignità, ha il cervello libero da preoccupazioni. E può imparare. Lo stesso concetto è quello che esprime Dante nella sua
Monarchia (I, IV 2): per imparare, per migliorare, la società ha
bisogno di pace:
Unde manifestum est quod pax universalis est optimum eorum
que ad nostram beatitudinem ordinantur.

Così come un uomo studiando e riposando aumenta la propria sapienza, è evidente che l’umanità soltanto nella pace trova
la realizzazione della sua attività. La pace universale è la situazione ideale per realizzare il potenziale intellettivo della società
umana. Dante scrive queste cose agli albori del Trecento, cioè
in un momento storico nel quale la guerra è più o meno la normalità: nascerà poco dopo, nel 1379, la prima compagnia di
ventura italiana, ovvero la prima organizzazione professionale
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di mercenari. A fondarla sarà Alberico da Barbiano, discepolo
di Jonathan Hawkwood, uno che quando lo salutavano dicendo
“che la pace sia con voi” rispondeva: “speriamo di no, rimarrei
senza lavoro”.
In questo contesto, invece, Dante parla di pace, e la pone
come necessario costituente non della prosperità ma dell’imparare e del migliorarsi. Un aspetto che era in cima ai pensieri
di Dante, come abbiamo visto dalla sua vita e dall’assiduità dei
suoi studi, e che si concretizzerà in quella che forse è la terzina
più bella della poesia di tutti i tempi, nel canto XXVI dell’Inferno (118-120):
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.

Sono proprio questi versi che, come un chiodo di materiale
incorruttibile, uniranno tra loro in eterno due persone in una situazione nella quale l’amicizia o l’amore sembrano impensabili
e inattuabili.

10
È un gelido giorno di gennaio nel campo di Auschwitz, e due
prigionieri devono interrompere il lavoro per andare a prendere
la marmitta del rancio. Durante la camminata, con le stanghe
sulle spalle, uno dei due, un giovane francese, chiede al suo compagno di insegnargli la sua lingua. Il campo di concentramento è
una babele, dove i termini e le lingue si fondono in un esperanto
senza speranza, nel quale “grosso numero” significa babbeo (i
grossi numeri, cioè quelli che hanno un numero grande tatuato
sul braccio, sono arrivati da poco e quindi non hanno esperienza); dove rubare si dice in greco (“klepsiklepsi”); dove i prigionieri sono indicati dalla parola tedesca “Stück” (pezzi); e dove
non sapere il tedesco equivale a una condanna a morte.
Ma il giovane francese, Jean Samuel, vorrebbe imparare l’italiano, la lingua del suo compagno di lavoro. I due hanno tempo:
devono portare la pentola della zuppa dalle cucine alla ferrovia, e
il tempo della camminata può essere destinato a una breve e im30
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provvisata lezione di italiano. E la prima cosa che viene in mente
al suo compagno è di recitargli e tradurgli il canto di Ulisse.
Il compagno, lo saprete più o meno tutti, si chiamava Primo
Levi. Non sa spiegare perché gli venga in mente proprio questo
canto, ma gli sembra la scelta migliore. Lo spazio che li separa
dal cibo è breve, e occorre un messaggio denso, il maggior carico possibile di linguaggio e di significato; e quello che diverrà, a mio avviso, il più grande scrittore italiano del Novecento
sceglie Dante. Recita, traduce su due piedi, e a un certo punto
arriva al verso sopra citato:
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.

Lo riporto, qui, non per guadagnare tempo o per mancanza
di memoria a breve termine, ma perché la stessa frase può avere due effetti profondamente diversi sulle persone a seconda del
momento in cui sono.
La poesia, o il romanzo, non sono manuali di istruzione, sono
partiture; vanno suonate, interpretate da chi le legge, ognuno
secondo le proprie capacità e intenzioni. E Primo Levi, nel recitare questa terzina in una situazione molto differente da quella
in cui era solito recitarla o leggerla, ha la sensazione di capirla
in modo completamente diverso, come scrive in Se questo è un
uomo (1947):
Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo
di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.

Ho dimenticato dove sono: basterebbe questa frase, e il posto in cui viene pensata, per far capire la potenza del pensiero
che avvolge Primo Levi, e che sembra non lasciare indifferente
nemmeno il suo compagno:
Pikolo mi prega di ripetere. […] forse, nonostante la traduzione
scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini
in travaglio…
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In realtà su Jean Samuel i versi non ebbero il medesimo effetto; il Francese, nei suoi libri, ricorda il bombardamento che
permise a lui e a Levi di stare nascosti venti minuti e di parlare
di loro e delle loro famiglie. Ma ricorda anche lui l’impressione
enorme che fecero a Primo Levi queste parole, che sembravano voler preservare l’umanità in un posto dove gli uomini erano
pezzi di ricambio. Ha capito che riguarda il suo amico, e quindi
riguarda anche lui, e quindi:
riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le
stanghe della zuppa sulle spalle.

Consideriamo, noi, quando vengono pensate queste parole.
In mezzo alla guerra, prigioniero, a un passo dalla soppressione. In una situazione che nega la persona, l’empatia e qualsiasi
forma di comunicazione; anche l’amicizia non era facile, perché
ognuno era in lotta per la propria sopravvivenza, e fidarsi era
pericoloso.
È una situazione nella quale la maggior parte delle persone
si tramuterebbe in un animale: ed è lo stesso Primo Levi a raccontare, in un altro capitolo, di essere diventato più simile a una
bestia che a un uomo. Ma quando deve salvarsi dalla bestialità,
e instaurare un rapporto umano, gli viene spontaneo pensare a
Dante.
Dante, con la sua lingua volgare, voleva far sì che ogni uomo
potesse capire cosa pensa ogni altro uomo: leggendo frasi come
queste, riconosciamo che ci è riuscito davvero.
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