
 

 

 

"Se mala cupidigia altro vi grida, 

 uomini siate, e non pecore matte” 

(Paradiso V, 79-80) 

Spesso si tende, soprattutto tra i ragazzi, ad associare la Divina Commedia ad un qualcosa di 

lontano dalla realtà. Tuttavia, dopo una lettura più analitica e dettagliata, ci si rende conto della 

straordinaria modernità del contenuto espresso all’interno dell’opera del poeta fiorentino. 

Dante è attuale perché può essere interpretato in chiave moderna, perché prescinde da ogni 

concezione di tempo e spazio. Egli è eterno, in quanto si interessa dell’essenza dell’uomo e 

non del mutare degli usi o dei costumi di quest’ultimo. Egli è moderno, poiché dà delle risposte 

agli interrogativi più grandi degli uomini. Inoltre la prova della sua attualità è strettamente 

connessa alla fonte di ispirazione e creatività che ha rappresentato, e che continuerà a 

rappresentare per autori di ogni nazionalità e periodo storico. In particolar modo, all’interno 

del V Canto del Paradiso, l’esortazione di Dante "Se mala cupidigia altro vi grida, uomini 

siate, e non pecore matte” evidenzia perfettamente l’importanza odierna della lettura della 

Divina Commedia, in quanto quest’ultima non testimonia unicamente il cammino spirituale 

del poeta stesso, ma assume anche la caratteristica di un vero e proprio manifesto politico. 

L’espressione “uomini siate”, letto in chiave moderna, allude innanzitutto all’essenza del 

singolo individuo, chiamato dunque a comportarsi come tale, a vivere liberamente la propria 

vita. 

Tuttavia, spesso, nell’uomo moderno, soprattutto nella figura del politico, gli ideali morali 

sono stati soppiantati dalla brama di potere e di ricchezza. Basti pensare che oggi la corruzione 

morale è considerata tra le principali ragioni del malfunzionamento dello Stato italiano. Da 

questo punto di vista Dante invita l’uomo a non agire in virtù del pensiero collettivo “come 

pecore matte”, ma di utilizzare la ragione per giungere alla conoscenza di sé stessi. Le “pecore 

matte” a cui Dante allude nel V canto possono essere simbolicamente ricondotte alla figura 

dell’uomo odierno, in quanto l’utilizzo dei mass media ha oggi portato ad un processo di 

omologazione non solo degli ideali, ma anche nel modo di apparire e rapportarsi con gli altri. 

Tale fenomeno di omologazione culturale rientra tra gli aspetti negativi della 

“globalizzazione”, ovvero un processo che riguarda dimensioni sociali, culturali ed 

economiche su scala internazionale. Infatti la possibilità di conoscere l’altro talvolta sfocia nel 

desiderio di imitarlo, provocando inevitabilmente l’indebolimento del senso di appartenenza 

ad un territorio a favore del cosmopolitismo. 
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