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L’esperienza mi steriosa della fede nella vita di un uomo non è mai circoscrivibile a un so lo
episodio o a un solo momento biograf ico . Così è per ogni uomo, così è anche per Dan te .
C’è tuttavia u n luogo i n cui Dante ha t racciat o alcune linee di sintesi rispetto alla pr opria
fede cristiana: si t ratta del canto XXIV del Par adiso . Giunto nell’VIII cielo, quello de lle
Stelle Fisse, i l poeta è chiamato a risp on de re alle domande dell’apostolo Pietro così da
dare testimonianza di come nella vita e gli ab bia vissuto la prima delle virtù teologali. Nei
due canti seguent i Dante risponderà alle do mande degli apostoli Giacomo (sulla spera nza)
e Giovanni (sulla carit à). Non è un caso che proprio questi siano i nomi che Dante die d e
ai suoi tre figl i maschi.
La struttura del canto XXIV è lineare . Esso si apre con la preghiera di Beatrice ai b e ati
perché rivolgano la l oro attenzione all’im m en so desiderio di Dante di gustare quella fo n te,
Dio, alla quale essi sempre si abbever an o (1- 12). Un lume fulgidissimo si rivolge dun q ue
a Beatrice a motivo del l’amore che sente vibra re nelle sue parole (13-30). Si tratta dello
spirito di san P iet ro, a cui la donna chied e di interrogare il poeta non per sapere se
egli possieda l e vi rtù teologali, ma per ché dalla sua testimonianza la fede sia glorifi cata.
Per Dante dunque sarà l’occasione p er pr of essare come nella vita egli abbia incon trato
e vissuto la fede (31-45). Inizia così la seco nda parte del canto, tutta incentrata su lle
richieste di Pietro e sulle risposte d i Da nt e: si tratta di un dialogo serrato, insis tente
e m artellante, i n cui le domanda son o br evi e precise, racchiuse nel giro di due o tre
versi e subito seguit e dalle risposte punt ua li d el poeta. Le domande dell’Apostolo son o le
seguenti:
Che cos’è la fede (52-53), a cui Dan te r isponde con una citazione letterale dall’ Epi stola
agli Ebr ei ( 53-66)

Quale sia l’i nterpretazione che Dante dà alle parole dell’ Epistola da lui appe n a
pronunciate, che, come notava Tommaso d’Aquino ( Summa theologiae , II-IIae q. IV a. 1 ),
costituiscono più una descrizione che una definizione della fede (66-69; risposta ai vv.
70-82);

Se Dante abbia fede (83-85; risposta ai vv. 86- 87);

Da dove gli d erivi (89-91; risposta ai vv. 91- 96 );
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Quale sia la p rova dell’ispirazione divin a de lla Scrittura, su cui Dante basa la propria fe d e
(97-99 e 103-05; risposta ai vv. 100-02 e 106- 11).
Terminate le domande, Pietro invita Dante a esprimere ciò che concretamente e gli
crede e a dichiarare da dove abbia a ttint o ciò che crede (115-23 + risposta 124-4 7). Il
canto si chi ude con l’ immagine gioiosa di san Pietro che, per manifestare la sua pie n a
approvazione nei confronti di Dante, p er t re volte gira intorno al poeta cantando la sua
benedizione (148-54).
Nell’estrema densità concettuale d el cant o vorrei evidenziare due peculiarità che,
raffrontate con altri l uoghi del Paradiso , p ossono aiutarci a comprendere alcuni asp e tti
della fede di Dante.
La pr ima. Chie dendo al poeta se egli ab bia fede, Pietro ricorre alla metafora di una mon eta
preziosa (83- 85):
«[...] “Assai bene è trascorsa
d’esta moneta già la lega e il peso;
ma dimmi se t u l ’hai ne la tua borsa».
Dante, continuando nell’uso della ste ssa im m agine, risponde con queste parole:
«[...] “Sì ho, sì lucida e sì tonda,
che nel suo c onio null a mi s’inforsa”» ( 86- 87 ).
Attraverso l a metaf ora della moneta p reziosa e perfetta, Dante afferma di non a vere
nessun dubbio sull a fede cristiana, e anzi inve nta un neologismo, il verbo inforsarsi, ch e
indica pr ecisament e come sia una fede che non conosce forse , non conosce incerte zze.
Si tr atta di una di quelle affermazioni di str ao rdinaria forza ed energia che tanto h ann o
contribuito a creare quell’immagine gra nitica t ipica di Dante, che, a distanza di se coli,
sembra non lasciare sf umature a una e ccezionale e cristallina fermezza.
Tuttavia per comprendere nel profon do quest a affermazione, così perentoria nei ton i, è
giocoforza osservare come il Paradiso sia la cantica dei dubbi di Dante, il cui ardore de l
desiderio dice fort emente la tensione dubitat iva e gnoseologica. Non si tratta solamente d i
osservare un f att o quantitativo, cioè ch e i ver bi dubbiare e dubitare e il sostantivo du bbio
punteggiano con maggiore frequenza la t er za cantica rispetto alle due precedenti; si tra tta
piuttosto di osservare come il dubbio assuma in Dante la funzione di elemento positivo e
dinamico, facendosi desiderio che st imo la la conoscenza del vero, tensione inesaurib ile
alla ricer ca di una fede matura. È Da nt e stesso, che già ne aveva parlato nel Convivio
(IV XII 13-17 e X III 1-4), a descrivere t ale pr ocedimento nel canto IV del Paradiso, i n cu i
spiega com e il desi derio di una verità ulte rio re, nato dal dubbio, come questo a sua vo lta
da una ver ità in precedenza conquista ta, potr à trovare il suo definitivo compimento so lo
in Dio (IV 124-35). È per questo che il p oe ta, prima di giungere alla professione di fede ,
nel canto X IX ha avuto l ’ardire di inte rro ga re gli spiriti del cielo di Giove circa la giustizia
imperscrutabil e di Di o, che il poeta a ffe rma di credere per fede, e che proprio per que sto
lo por ta a mu overe la domanda radicale sul destino delle anime degli uomini giusti ch e
tuttavia non p rofessarono la fede cristiana:
«[...] “Un uom nasce a la riva
de l'Indo, e quivi non è chi ragioni
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di Cristo né chi legga né chi scriva;
e tutti suoi voleri e at ti buoni
sono, quanto ragione umana vede,
sanza peccato i n vi ta o in sermoni.
Muore non battezzato e sanza fede:
ov’ è questa giustizia che ’l condanna?
ov’ è la colpa sua, se ei non crede?”» ( XIX 70 -78).
Per Dante insomma la certezza della f ed e e il dubbio della ricerca non sono affa tto
antitetici; anzi, lungo i canti del poem a, il dubbio e il desiderio di verità sono sta ti la
manifestazione più aut entica di una fede ch e si è fatta domanda su Dio e sul rapporto tra
Dio e uom o, nella fi ducia, incrollabile e sen za forse, che questa tensione, questo sfo rzo
razionale e af fet ti vo insieme, che muove l’int elligenza e la volontà, possa trovare il su o
compimento nel la contemplazione della ver it à di Dio. È questa la certezza senza dub bi d i
Dante: è la fede i ncrollabile che le do mande ultime ed estreme sul senso dell’esistere e
del mondo trovino risposta in Dio, un Dio d’a more e di relazione:
«e credo in tre persone etterne, e queste
credo una essenza sì una e sì trina,
che soffera congiunto ‘sono’ ed ‘este ’» (XXIV 139-41).
Così la poesi a di D ante, che lungo i sen tier i enigmatici della storia si alimenta de lla
dialettica tra il dubbio della domanda e u n aff id amento che non conosce incertezze, pa rla
ancora al cuore dell ’uomo. L’uomo cerca il sen so della vita. La fede dà questo senso , ma
non elim ina la ricerca, che anzi fa pa rt e de lla n ostra più autentica condizione umana. P er
questo la fede è un dono e una conquist a, una moneta preziosa – come ha detto il po eta
– che si può perdere e sempre riguadagnar e. La fede di Dante è intensa proprio perch é
si cimenta e si l ascia sollecitare dal r ovello e dalla domanda, che, oltre la professio n e
di questo cant o, potrà trovare appagam en to solo nella visione finale di Dio, termine d ella
fede e approd o i nesauribile di ogni dubbio e de siderio umano; dirà infatti nell’ultimo ca n to
(XXXIII 46-48 ):
«E io ch' al fin e di t utt ’ i disii
appropinquava, sì com’ io dovea,
l’ardor del desiderio in me finii»
Che Dante vogl ia sott olineare propr io qu est o rapporto, che caratterizza ogni uomo in
ricerca, emerge anche dalle parole con cui Beatrice si rivolge a san Pietro per invitarlo a
interrogare approfonditamente il poeta ( XXI V 37-39):
«tenta costui di punti l ievi e gravi,
come ti piace , int orno de la fede,
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per la qual tu su per lo mare andavi».
Le parole di Beatri ce rivolte al «gran viro», la grande anima beata del Paradiso, con u n
brusco m utamento di prospettiva nell’ult im o verso della terzina richiamano un episodio
preciso della vit a terrena di Pietro: q ua nd o l’Apostolo, come narra il vangelo di Matteo ,
camminò sulle acque. Si tratta tutta via d i un episodio che mentre testimonia la fe de
di Pietr o, ne ll o stesso tempo rievoca anche il dramma da lui sperimentato nella sua
concreta storicità terrena quando, impa ur ito, cominciò a sprofondare nell’acqua: «“Sign o re
salvami!”. E subi to Gesù tese la mano, lo aff er rò e gli disse: “Uomo di poca fede, perch é
hai dubitato?”» (Mt 14 28-31). Quel Pietr o, du bitoso e insieme appassionato, deside roso
di andare ver so i l suo S ignore, è lo st esso « gr an viro» - dice Dante - che ora lo accog lie
nell’ottavo cielo perché il poeta possa glorificare la sua fede cristiana. Questo rapporto
inscindibile tra la fede del Pietro stor ico, segnato da dubbi e contraddizioni, e la fede
dello spirito beato che ora interroga il poeta non è stato colto dai moderni esegeti; al
contrario esso fu ben chiaro ai primi let tori del poema. Pietro Alighieri infatti, il figlio
di Dante, intorno al 1340 commentava quest i versi richiamando l’autorità del vesco vo
Ambrogio, che in una sua omelia così aveva detto di Pietro: «Pietro divenne più fed e le
dopo che pianse per aver perso la fede; e du nque trovò una grazia maggiore di qu ella
che aveva pe rduto» («P ost negationem in f ide et gradu Petrus profecit. Item Ambrosiu s
in om elia L: “Fi deli or factus est Petru s, p ost quam fidem se perdidisse deflevit; atque id eo
maiorem gratiam reperit quam amisit”» ; og gi sappiamo che il testo citato da Pietro Aligh ieri
attraverso la mediazi one del Decretum Gratiani, dist. 50, pars 1, c. 54, non deriva d a
un’opera di A mbrogi o, ma dai Sermon es d i Massimo vescovo di Torino).
La seconda p eculi arità che vorrei evidenzia re riguardo la fede di Dante prende le mosse
dalla risposta alla quarta domanda dell’Apo stolo, che chiede al poeta da dove gli derivi la
fede (X XIV 89-91). Dante infatti confe ssa che la fede non sorge dagli argomenti umani, ma
dalla «lar ga ploia», una pioggia abbo nd an te, che lo Spirito ha diffuso nelle «vecchie » e
«nuove cuoi a», cioè nell e pergamene dell’Ant ico e del Nuovo Testamento (XXIV 91-9 6). È
a partir e da quest i versi che la Sacra Scr it tura diviene protagonista indiscussa dell’ultima
parte del cant o, l egandosi inscindibilmente a lla fede di Dante. Rispetto all’acutezza d ella
Parola di Dio, ogni speculazione uma na - dice il poeta - si rivela debole, inefficace: «o g ne
dimostrazion mi pare ottusa» (96).
Si tratta di una affermazione important e. Dant e sembra prendere le distanze, non senza
una punta polemica, rispetto a una ce rt a filoso fia - quella di Averroé, di Giovanni di Jan dun
e di alcuni maestri pari gini - che presum e di poter conoscere perfettamente l’oggetto d ella
fede, così da rendere l’ uomo beato: il fo nd am ento della fede non è nelle dimostrazio n i
sillogistiche del le argomentazioni fi losof iche, non è nell’«ingegno di sofista» (81) n é
soltanto nel le «prove fisice e metafisice» (133-34), ma è nella parola della Scrittu ra
e dunque nella lectio biblica. Per q ue sto Da nte chiuderà la sua professione di fed e
afferm ando che è la S acra Scrittura, e il Vangelo in particolare, a dare forma al suo
pensiero, pr oprio come un sigillo si im prim e n ella cera dandole nuova forma: «la mente
mi sigilla [...] l ’evangel ica dottrina» (14 3- 44) . Insomma, giunto a questo punto della vita e
del poema, pur non derogando in nulla al pe rcorso finora compiuto, Dante sembra cercare
solo ciò che è essenzi ale. Per questo, g lor if icando la fede, proclama il suo affidamento
alla Parola di Dio più che alla parola de ll’uom o.
D’altra parte già nei versi finali di Pa r . , IX aveva polemizzato contro la Chiesa del su o
tempo che, come denunciava aperta ment e, a veva abbandonato la Sacra Scrittura p e r
rivolgersi alle scri tt ure umane: in que l caso non le dottrine filosofiche, ma i testi del diritto
canonico, le decretali, così da far pre valere uno spirito giuridico ed economico rispe tto
all’autentico spiri to evangelico:
«Per questo l 'E vangelio e i dottor mag ni
son derelitti , e solo ai Decretali
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si studia, sì che pare a’ lor vivagni» ( Par . , IX 133-35),
i “vivagni”, cioè i margini dei codici, densi d i postille e consunti dall’uso. È questa una
preoccupazio ne urgente nell’animo di Da nt e. Egli infatti vede la possibilità concreta che
la fede si smarri sca o si corrompa, confo rmandosi alla mentalità di questo mond o e
allontanandosi dalla P arola di Dio. Per q ue sto nel nostro canto, rivolgendosi a Pi etro ,
ricorda in che modo l’ apostolo si fece annunciatore della fede e come «la buona pia nta»
da lui seminata, la vite secondo l’imma gine b iblica, si sia poi inselvatichita:
«[...] tu intrasti povero e digiuno
in campo, a seminar l a buona pianta
che fu già vite e ora è fatta pruno» (109- 11 ).
Si capisce all ora, giunti alla fine del cant o, l’importanza della metafora iniziale, in cui
Beatr ice si rivol ge ai beati pregandoli d i ir r or are Dante con qualche goccia di quell’a cqua
della quale loro sempre gustano e ch e sazia ogni desiderio di amore e di verità. L a
metafora del cibo che sazia e dell’acq ua che d isseta è di origine biblica ed è assai cara a
Dante, che vi fa ri corso più volte (vd. g ià in Co nv., I 1 10), ma soprattutto in questo ca so si
avverte l’eco dell ’epi sodio della Samar it an a n ar rato nel vangelo di Giovanni: la storia cioè
di una donna assetat a di verità e cap ace di compiere un percorso di fede a partire non d a
ragionamenti umani, ma dall’incontro e dalla relazione con Gesù e con la sua parola (Gv, 4
1-39; vd. anch e P urg., XXI 1-6). Che in filigr an a si debba riconoscere proprio la prese nza
di questo episodio evangelico lo sug ge risce l’Ottimo commento , un antico commento
alla Commedia composto intorno al 1 33 4 da un anonimo fiorentino che ebbe la fortu na
di conoscere e di parlare con Dante . Ora, sul modello del racconto della Samarita n a,
nell’apostrofe i nizi ale di Beatrice Dant e è de finito in virtù dell’«affezione immensa» ch e
lo caratterizza: è i l desiderio smisurato , la sete inestinguibile, che si sazierà solta nto
nell’ultimo canto del poema e che, ne l co rso della vita, alimenta la fede con affidame nto
tenace e inte ll igent e: non tanto alla p ar ola degli uomini, ma alla parola della Scrittu ra,
centrale in quest o canto e sempre evo cat a in relazione all’immagine sovrabbonda n te,
salvifica e rig enerante dell’acqua (XXI V 91- 93 , 135-38).
Concludo. Sa ppiamo che la fede avr à term ine, come dice l’apostolo Paolo nella p rima
lettera ai Co rinzi, quando vedremo Dio «f accia a faccia» (1 Cor 13 12). È questa la
fede della Chiesa ed è questa l’espe rie nza fa tta da Dante, poeta e pellegrino dei re gni
ultraterreni. Giunto al la fine del suo viag gio Da nt e, per grazia singolare, potrà contempla re
la luce di Dio: lì non solo godrà della visione del mistero trinitario, nel nostro ca nto
professato per fede (P ar., XXIV 139-4 1, XXXIII 116-20), ma fisserà gli occhi nel volto
storico di Gesù di Nazareth (XXXIII 130-3 2) , di cui ha già richiamato la somiglianza con
i lineamenti d el vol to di Maria ( Par., XXXI I 85 -87); così penetrerà nel mistero insondab ile
dell’Incarnazione. S i tratta del punto cruciale, il più solenne e affettivo, necessariame n te
finale, dell’i ncont ro di Dante con Dio. So lo alla fine del poema e della vita questa
visione è possibile: la vista di Dante si è f at t a più «sincera», più capace di pene trare
nel mistero della «luce etterna». È pr opr io a questo punto, nel momento in cui il po eta
riconosce l’i n superabilità del limite di fr on te a lla visione, che una luce abbagliante , u n
«fulgore» della grazi a divina percuote la m en te del poeta e, in un istante fulmineo, sve la
il mistero dell’I ncarnazione. La Commedia si chiude così nel nome di Dio, ma con ripresa
intenzionale trovi amo nell’ultima ter zina de l poema le parole pregnanti del Credo ora
professato pe r fede:
«Io credo in uno Dio
solo ed ettern o, che t utto ’l ciel move ,
non moto, con amore e con desio» (XXI V 130-3 2).
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Ecco, quasi a ricordarci quale sia sta ta la su a professione di fede e quale sia la fed e
cristiana, nell’ultima t erzina del poem a Dan te nuovamente ricorre ai medesimi termini,
move , amore , disio:
«ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che mo ve i l sole e l’altre stelle » (XXXII I 143-45).
È il sigillo, la garanzi a che il poeta p uò dar ci, che Dio non delude: al termine della vita,
al termine del poema, anche la fede di Dant e ha trovato la sua pace e il suo compime nto
nella contempl azione di Dio.
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