
Mercoledì 4 febbraio, nel salone dell’Unitre di Acqui Terme si è tenuta la lezione di Letteratura Latina dal 

titolo: “Virgilio: echi di Cristianesimo raccolti da Dante”.  Le due relatrici, le sorelle Elisabetta e Licia 

Sciutto, hanno deciso di rendere più vivace l’appuntamento culturale aprendo l’assemblea con un 

suggestivo filmato. Una serie di immagini del Dorè e di altri illustri pittori, scandite da musica classica e 

medievale,  hanno creato un phatos denso di palpitanti emozioni, preparando la calorosa assemblea a 

ripercorrere le tappe salienti dell’odissea artistica di due pietre miliari della nostra letteratura. Le docenti 

hanno poi alternato la loro relazione con elegiaci brani musicali: Licia suonava la tastiera ed Elisabetta 

cantava. Le due sorelle hanno spiegato che, sull’onda di Virgilio e Dante, prima di addentrarsi lungo 

l’affascinante sentiero della letteratura, sono solite lasciarsi ispirare dalla magia della musica. Virgilio e 

Dante, il poeta latino e il poeta cristiano medievale: pare quasi un ossimoro anziché “una corrispondenza 

d’amorosi sensi”. L’incontro del poeta Virgilio con Dante è stato sapientemente preparato e si svolge con 

una sequenza quasi teatrale: mentre l’uno fugge dalla lupa precipitando, l’altro misteriosamente appare 

come ombra ad occhi che cercano rifugio e salvezza. Quando il poeta latino fa la sua comparsa nella selva 

oscura, dichiara la propria condizione di anima ormai trapassata: “non omo, omo fui” e narra della sua 

patria e dell’epoca della sua vita terrena. Son queste le caratteristiche principali del personaggio: è 

romano, è poeta e, durante la sua esistenza, benché pagano, ha posseduto le qualità morali che 

coincidono con quelle cristiane, tra cui la pietas. Virgilio ebbe l’intuizione e la sensibilità che gli han 

consentito di raccogliere i “semina veritatis” con cui Dio cosparse il mondo prima della venuta di Cristo. 

Molti critici, inoltre, hanno letto nella sua quarta Bucolica una possibile profezia della venuta di Cristo: 

“…nascenti puero…”. Sebbene altre correnti di pensiero negarono tale interpretazione, le docenti hanno 

sostenuto, al di là di ogni opinabile pensiero, che Virgilio rappresenta l’allegoria della ragione umana. 

Una ragione in grado di condurre l’uomo sulla retta via salvandolo dal peccato. Virgilio, infatti, si trova 

nel Limbo poiché nacque nel tempo “de li dei falsi e bugiardi”, compagno di altri saggi dell’antichità e, 

per volontà divina, diviene guida di Dante. Virgilio nell’Inferno assolve il suo compito con efficienza, 

distogliendo in principio il pellegrino da un impossibile cammino, che conduce fino al monte purgatoriale, 

poi tenendo a bada i guardiani infernali e, infine,  esortando o ammonendo il proprio protetto. Dante lo 

definisce “magister”, poi “auctor”, non solo perché lo ha ricondotto sulla retta via, ma anche perché è 

diventato guida di vita morale. Pur non avendo avuto la rivelazione della fede, il poeta mantovano ha 

propagato la luce della ragione ai suoi posteri. Nella seconda cantica l’autorevolezza di Virgilio, rispetto 

alla prima, appare ridimensionata: l’Inferno è un regno che il mantovano aveva già percorso, mentre il 

cammino di purificazione purgatoriale si apre ai suoi occhi per la prima volta. Il pellegrino si accorge delle 

titubanze del proprio maestro, tuttavia è ormai legato a lui a tal punto da chiamarlo “dolcissimo patre” e 

comprende lo status di Virgilio, pagano, inferiore rispetto ai cristiani. Dopo il suo commiato, con cui 

proclama l’avvenuta maturazione morale di Dante e, dunque, la conclusione richiestogli dalle “tre donne 

benedette”, si separa dal suo figliolo poiché non è degno di varcare le soglie del Paradiso celeste ed è 

quindi incapace di comprendere la beatitudine divina. Così, l’incontro col poeta Virgilio segna, per il 

sommo poeta medievale, il passaggio dalla giovinezza alla piena maturità interiore. Non c’è da stupirsi, 

dunque, che Dante, credente, abbia scelto come guida un pagano e abbia affiancato l’Eneide alla Bibbia 

tra i modelli principali della sua ispirazione. La concezione dantesca della storia, infatti, è assai diversa da 

quella moderna. La storia è considerata da Dante come la realizzazione di un disegno divino per cui i fatti 

storici, anche quelli in realtà precedenti o estranei alla nascita di Gesù, vengono inseriti all’interno della 

concezione cristiana. Dante dimenticò presto l’aspetto del paganesimo che Virgilio incarnava, facendo di 

lui il dolcissimo padre e l’amico ideale che ognuno sognerebbe di incontrare lungo il suo percorso 

terreno.  
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