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T137 n sistema etico-religioso
Con la caduta di Adamol'umanita ha perduto la suapurezzae bonta originarial.in cuiera sta
ta creata, ed es~ggetta-anaaaniia:i'io-riecOineLiicifero, l'ange1ocadut~: N~;;Iu_E;j~g!areil
frut"io-prciibii'o sl,'
aver6ltrepassato-i limiti, l' aver aspirate; al di'la-~ei p~opriQ_skgi!l9,_
il peccat~-_Qiliii~~~9_.she Eva ~9ii1frEs~~ cielo e terr~ {ibbidiv~n~; ~oio un~ donna, che er~ stata
5 appena creata, non sopporto di restare entro l'ambito che Ie toccava. Di tutte Ie cose terrene
create, l'uomo era la pili perfetta: aveva l'immortalita, la liberta e la somiglianza conDio, rna
jl peccato e la caduta 10 privarono del frutto di questi doni; 10 precipitarono tanto piu in basso.
quanto piii in alto egli era prima. E nessun mezzo e nessun rimedio c'era nelle forze del
1'uomo, perche nessun grado di urnilta poteva uguagliare con pieno diritto la spaventosita del
10 distacco da Dio, bene supremo; solo l'infinita misericordia di Dio stesso poteva perdonarlo e
metterlo di nuovo nel suo stato di prima. Ma Dio egiusto quanto buono, la giustizia el' eter
no ordine del mondo, e percio glipiacque, nell'eserciziodella sua infinita bonta, di soddisfa
re nello stesso tempo alia giustizia; quando i1 figlio di Dio s'incarno e nacque dalla madre
umana, nacque l'uomo puro, la cui umilta poteva espiare giustamente e definitivamente i1
15 peccato originale; l'unione dellanatura divina e umana di Cristo ei1 mistero che soddisfaceva
aliagiustizia di Dio, perche un uomo con l'umilta del suo cammino e della suapassione paga
va il fio del peccato originale, e nello stesso tempo, in virtu dell'altra natura, quelladivina, e
un dono della grazia e della illimitata bonta, immeritato e superiore ad ogni giustizia'.
Con questo pensiero, familiare a ogni cristiano nel suo contenuto essenziale, Dante ne colle
20 ga un altro, che in questa connessione potra sembrarestrano a un lettore odierno; eil pensie
ro dellaparticolare missionedi Rorna e dell'impero romano nella storia del mondo. La Prov
_videnza divina ha ele!!? fir;. da~.9i].QnllUl.£apitale del meade, hacon£erit~
romano spirito di sacrificio e forza eroica pet _c()I}g,\li?t~~il .mondo e .possederlo in pacej-e
quanaoaopo secoli"dlgravTsacrrt1~r~5~ntinu~ lotte fu compiuta]' QP_eril.diconquis.tae.dLp-a~ .
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re finoal giudiziouniversalein pace assoluta nella piu alta perfezione terrena; per questa Cri
~toda a't'e<s;;e~ d~'~he'e eli Cesire,-e-sTs~ttomettear su~_}r,ffi~~e:peE~q~~E~(LPi~it..Q~Ra~l<: .
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1 giustizia, Dante enuncia questi concetti soprattutto
nel Paradiso, vn; vv, 19 e sgg.; si vedano anche PurI F - - - - - - . . . J gatorio, XXIX, vv. 24 e sgg. e Paradiso, XXVI, vv. 115 e
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«quella ... romano», Purgatorio,

XXXII,

v. 102.
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do le parole e le azioni di Cristo, due potenze, severamente divise e in misurato equilibrio,
quella spirituale del papa, che non deve posseder nulla, perche il suo regno non edi questo 35
mondo, e quellaterrena dell'imperatore, che egiustaperche Dio 1'haistituita, e tutte Ie cose
terrene stanno in suo potere.
Cos1 tutta la tradizione romana confluisce nellastoria della redenzionee ~~rn~rano qui c0rll
pletarslquasiconElistessiCIl.trtti Ie due'annunciazioni: il v~ffi.inQ.Siiiitegereimperio..p.Clflu;
los»3 e l'«Ave Marr~;;FaqciIarom'ana,dl~ci GiustinTa~o nel cielo di Mercurio racconta Ie 40
i.ill.P!ese, prmi"ipreparal9: vermtaClrCrlSto:' e"porpo~ta~-c~mpim;nt~l;;;I~n~dentrice
divina;il ter~~.~e.sare,cTlE.~ii(); [n.- quiiltolegi ttiri,1ogi~dicea~Aruo~O:'~ilst~e~L~i~~~~"~
vendicatore del peccato originale, che soddisfa all'ira di Dio; il conquistatore di Gerusalem
iiie,-Tlfo;-e:J:~j,-~~1J!9Ie kgitt~rpq .9~IIa vendetta sui Giudei, e nel fondodell'[nferno:nefi~'
EUCfd1 L~cilero stanno, accanto a Giuda, gli uccisori di Cesare, Bruto e' Casslo 4 :.,~~~-~- 45
Tuttavia-iImO'~d~'si~~anontanat~ perla seconda volta d;U voleredivl'noedi iiiiov;-il peccato
eun «trapassar del segnov', un calpestarel'ordineterreno posta da Dio; questo viene rappre
sentato simbolicamente nellesorti del misticocarro delParadiso terrestre", Cristo, il grifone,
ha saldamente legato il carro all'albero, da cuiAdamoun giornocolse il frutto proibito, e che
significa ora 1'ordineterreno del mondo0 l'impero romano..Sotto la sua protezione,I'umani 50
ta puc riposare in pace (il sonno di Dante), e all' ombra dell'albero l'autorita rivelata della
dottrina cristiana trova il suo posto naturale. IT carro della Chiesa resiste agli attacchi dell' aquila(le persecuzionidei prirniirnperatori rornani) e dellavolpe (lesette eretiche dei primi
tempi cristiani); rnaquando l' aquilacopreil carrocon Iesue penne- allegoria delladonazio
ne di Costantino - alloracominciala rovina, Satana salesu dal profondo, strappa dal fondo 55
del carroun pezzo-10 spirito dell'umilta -; il resto ericoperto completamente dallapenne
dell'aquila (i beni terreni) e i sette peccati mortalicompaiono come teste emblematiche sul ti
mane e agli angoli. Sul carro siede la curia romana, sgualdrina da poco prezzo, e amoreggia
conun gigante; il gigante significa potenza illegittima e senzafreno, e qui forse in particolare
il re di Francia, che per averla sgualdrina del tutto in suopotere, scioglie il carro dall'alberoe 60
parte con essa.
Quanto viene qui insegnato nell'insiemedell'allegoria, eespresso con chiare parole appassio
nate in molti passidel poema, secondo l'occasione, a proposito di questa 0 quellamanifesta
zione singola di corruzioneterrena. II mondo escardinato,J':~q~bl:'!QjmpostociaRjo ~.gl:_
strutto, e principio di ognimale elancdiezza deliaChi~sa, che secondo l' ordinamento divi-, 65
no non aovreboepossed'ere- ffulla:_L~ividita, I~iupa, - in sense pig ampiq,bramailJ~g!t~~mg
-di potenzater~~~-a g~nere:--:--- ~ il viziopeggiore, che manda in rovina il mondo, eda quarl.;
dol-a-Curlaromanaconstrenata avidita usurpa persino la potenza imperiale, da quandogli
Impeiiforfabsburgid, -duneiiiichi del dovere, lasciano in balla di se stessel'Italia e Roma'j'ca:.
po-del mondo, da ogniparte'c'ecao's-ed eccesso, e ciascuno si impadronisce di qualunquecosa 70
gli sernbriraggiungibile, e il frutto di questi istinti scatenati sonola guerra e sconvolgirnenti,
!papa lotta contro rcristianiper ibeni terreni, ire, liberi dallasovranitadell'imperatore;g~-'
vernano male e senza scopo, nei comuni i partiti lottano per la preminenza, che Dio non ha

Tn

J «tu regere ... populos», governare i popoli; sono le
parole con le quali Anchise, nel VI libra dell' Eneide,
v . 851, indica a Enea il cornpito proprio di Roma.
4 Cassie, sivedano in proposito tra gli altri numerosi
passi, soprattutto: Paradiso, VI; Inferno, XXXIV, vv.
61 e sgg.; Purgatorio, XXl, vv. 82 e sgg.

5 «trapassar delsegno», Paradiso, XXVI, v. 117: sorpas
sare il limite (assegnato da Die all'uomo).
6 rappresentato ... terrestre, nel canto XXXII del Parga
torio, Subito di seguito Auerbach riassume e inter
preta appunto tale rappresentazione.
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:,:timato> col rnettere al servizio del 10m vergognosi interessi la "usa del papa 0 del

l'imperatore; le dignita ecc1esiastiche sono venali, i loro portatori ne fanno commercio nOl?
cristiano e ripugnante, gli ordini, anche i francescani e domenicani, trascurano le regole e
~
vanno in rovina; guerra e corruzione si aumentano a vicenda, e l'Italia, donna di province,
~
divenuta bordello, nave senza nocchiero nella tempesta.
'~ffi
~~E?si,~io~~ par~ic~~E~_9ccupa in questo modo di vita malvagia la cittanatale di Dante, Fi
"I~80 renze~ e non s6r;-percne eJ~}~J;!tt~~:~~~f(o ,~s~<? oaia'per il malee-ilsu'o'giudiz~
',,' danna sono divenuti qui pili che altrove aspri e amari per I'amore nostilglcoe irlfeITcec1leeg1I
t, .'porti'im!iilitatonel 'c~ore,'pi! l'asprezz? -qell~ sorteshe.egli vi soffri. Ma a~che~~;{;'a-questr
.~
r'iferimenti eIl1-otivlper'sonaH, Firenze, di tutti i comuni itali~m~~Teseiii:pioj)iueViCfente&
i<
quell~·che I5anted~~e;~;'~~t~~ ~enz;~tro come il~ale. P~rch€ quiper l~pri'ma ;(jI;;cra
85 iiunfO' a consapevolezza di s~ e a vivo sviluppo il nuevo spitiEo borgl1esee'affarlstlco; qui per
,~,
lapriffiavoltaTgraiidlfattori metafisici del mondo politico ~~ano sott~postl~
'vifut';;'-zio~
~
°ne~e a unoSI!utEl~ento Ormal soltanto politici", secondo un coerente spiiit6piigmafic-'o;qiii~-'
j
per-Ia pfifiia volta 'prevalse,iii modo cosciente e coerente, fino nei pili bassi strXtLd$Ip~i?~lo~-'
Ilbspifitoche'~on freddo i:a1cqro-insei:Is'~eri'eIgiCic9q~eforze ogni j~li!uzion,~,,!~r!~I2~,,~enza_
.~
90 i:igiiaiaci-allasuapr~:lV~m.enza ultraterrenaeall'autorita. E, nonostante molti rovesci, Firen
.~
ze;giaaftempl"di Dante, avevaavuto successo: i1 numero degli abitanti e i1 benessere crescevano, i1 commercio si diffondeva notevolmente, e nella finanza la citra si conquisto una posi
~
zione di preminenza europea, i cui riflessi politici dovevano divenire sempre pili sensibili.
¥¥
Sorgeva una generazione di uomini freddi, che correvano i1 mondo e ne erano esperti, che
95 aspiravano al vantaggio e al successo, per i quali i legami dell' ordine tradizionale del mondo
i.
non significavano nulla [...].
,
Di tutto questo Dante non voleva saperne; egli non avrebbe mai riconosciuto una politica
mirante al successo terreno autonomo; i1 mondo terreno nelle mani di Dio: solo chi Dio ha
'\
legittimato puo possederne i beni, e soltanto nella misura prevista da quel1a legittimazione.
;
IOO Una lotta per i beni della vita vuol dire oltrepassare i1 valore divino,
sconvolgirnento anti
},
,
cristiano, e anche praticamente puo condurre soltanto alia sventura, alia rovina temporale e
eterna. Quand'egli lamenta e condanna la disunione, le lotte e Ie catastrofi del suo tempo,
non gli viene neppur per un attimo il pensiero che vi si possa preparare una nuova forma e un
nuovo ordinamento della vita, immanente" eppure fruttuoso ['0.].
I05 Si sa che Ie ~peraDze_p...9litkb~ di Dante si destaro!1().gg~Qr.:;L!-1pa, yoltfl,JJ1JJl,OQoJ.:.imp.wIQf.e_
Arrigo VII. eli LUj§_~mbm:gQ..s~.~i~{nTi~L~-,~~-(h~OeglUQ.aPPQggio,.con.iLv.igorecde.lla.Sllil-~
e J~~~,gndK.<;Qnj:.azion~. L'ips1J,cc:es§Q di_fu:rigo, eJ~ !,u:,un:o~!~.Q2]1dis;l.nim;!!QDQ.]!~
L'imperatore Arrigo eI'unica figura della storia contemporanea di cui Dante designi espres
·samente:If.p,~.it9n:~U'Eitlpireo: 'Beatricegli most~~ i1 seggio che .~" d~stinato_~Ir~nfm'Lael
IIO 'rf~p~~~t;re, «dell'alto ~igo, ch'ad~1Zzare Italia /Verra in prima ch'e1la sia dispgsta»9.
Ancor~ non era pronta, rna giungera i1 tempo, in cui i1 sacro ordine sara ripristinato
ra; quest~ l' appassionata fede di Dante, ed egli ne fa testimonianza in profezie oscure e fan
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i gralidi '" politici, papato e Impero, per Ia coscien

n

i,'l' za medievale e dantesca guide della vita umana di
) {J sposte da Dio e percio portatrici di una volonta e di

l-/ '!~,i,t

un disegno provvidenziale corrispondente a un ordi
ne metafisico (cioe sostanziale ed eterno), venivano
considerati e sfruttati can spirito pratico come istitu
- _ _ zioni puramente politiche, senza riguardo alla lora

origine divina.
8 immanente, riguardante esclusivamente Ia vita ter
rena e prodottodall'uomo,
9 «dell'alto ,.. disposta», Paradiso, xxx, vv. 137,38:
del nobile Arrigo, che verra a riportare all' ordine 1'1
talia, prima che essa sia pronta.
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tastiche, che hanno sempre suscitato e rinnovato l'interesse dei posteri e 10 zelo ermeneuti
COlO degli interpreti, senza che in sei secoli si sia riusciti a interpretarle senza obbiezioni.
Di due profezie si tratta specialmente; una volta parla Virgilio 11 e l' occasione delle sue parole
ela lupa dell' avarizia, dinanzi alia quale Dante si eritirato; questo animale sempre affamato,
dice Virgilio, rovinera ancora rnolti, finche verra il veltro che la uccidera; egli salved l'infeli
ce Italia e ricaccera la lupa nell'Inferno, da dove 1'invidia di Satana la spinse in terra. Nel
. l'altro passo parla Beatrice 12: 1'allegoria del carro, che abbiamo descritta, e finita; il gigante
se ne eandato col carro della Chiesa e la meretrice; Beatrice dta le parole profetiche di Gio
vanni (XVI, 16: «Modicum, et non videbitis me»13 ecc.); poi profetizza la salvezza della
Chiesa; non sempre l' aquila rested senza erede; gia evicina la costellazione dell' astro, sotto
cui un «Cinquecento diece e cinques " mandato da Dio, uccidera il gigante e la meretrice.
Che Ie due profezie, in cui ragione e rivelazione parlano delle cose future sulla terra, stiano in
rapporto traloro, e debbano corrispondersi di modo che la prima sia contenuta dalla seconda
e ne sia completata e chiarita, sembra sottinteso ne se n'e mai seriamente dubitato. Inoltre
non edifficile vedere che cosa sia da intendere in entrambi i passi per il male, il presente, che
il salvatore futuro uccidera: la lupa e la meretrice sono simboli del vizio dell' avarizia, che ha
colpito la guida spirituale del mondo, il papato, e in questo senso anche del papato stesso. Da
molti passi del poema appare chiaro che 1'usurpazione da parte del papato dei beni temporali
ela fonte della confusione terrena; in molte varianti appare l'immagine del pastore che per
colpa del «maledetto fiore» 15, l' oro fiorentino, ediventato lupo e porta la cristianita in perdi
zione; il destino personale di Dante, lemolte invettive della Commedia, specialmente 1'impe
tuoso discorso di Pietro 16 nel cielo delle stelle fisse, tutto l'insieme delle sue teorie politiche,
rnostrano cosl chiaramente dova stava per lui il vero nemico della felicita terrena, che ogni al
tra interpretazione sembra forzata di fronte a questa. E si puo ancora dire con una qualche
certezza chi sia il salvatore atteso, almeno nei tratti pili generali. Perche, di che cosa manca il
mondo? Del dominio imperiale: l' aquila esenza eredi, l' Alberto tedesco lascia il suo regno in
balla di se stesso, Arrigo viene troppo presto: rna Roma, capo del mondo cristiano, ha biso
gno di due soli che illumiriino entrambe le vie, quella terrena e quella celeste; ora l'un sole ha
spento l' altro, la spada eunita al pastorale, e il giusto ordine eviolentemente distrutto; man
ca in terra il signore legittimo e percio la «humana famiglia», la cornunita umana, va in perdi
zione. Non mi sembra dubbio, ed eanche il parere corrente, che il salvatore puo essere solo
un rappresentante del potere imperiale; ma delle determinazioni figurate e temporali che
Dante aggiunge, non so trarre alcuna deduzione sicura; soltanto una cosa vien detta chiara
mente, che soprattutto l'Italia deve essere salvata, e dunque che la missione di Roma quale
signora del mondo vale per il futuro come per il passato.
(Auerbach, Studi su Dante cit., pp. 111-17)
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11
12

13

zelo ermeneutico, sforzo interpretativo.
Virgilio, Inferno, I, vv. 94 e sgg.
Beatrice, Purgatorio , XXXIII, vv. 31 e sgg.
«Modicum... me», breve tempo, e non mi vedrete;

sono Ie parole del Vangelo di Giovanni con Ie quali
Gesii annuncia ai discepoli la sua prossima morte, ri
portate da Dante a1 v. 10 del canto xxxm del Purga
torio; ad esse segue l'annuncio della imminente re
surrezione.

14 «Cinquecento diece e cinque», con questa formula,
oscura e variamente interprerata, Beatrice designa
(Purgatorio, XXXIII, v. 43) ilmesso di Dio che in un fu
turo prossimo verdi a ricondurre ad ordine il mondo
traviato.
15 «maledetto fiore», il fiorino, la moneta d' oro usata
in Firenze, l'espressione e in Paradiso, IX, v. 130.
16 discorso di Pietro, Paradiso, xxvn, vv. 40-66.
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