
ESEGESI  SIMBOLICA

L’ESEGESI DANTESCA DI GIOVANNI PASCOLI

     Nell’ottobre del 1900 su “Il  Marzocco”,  Pascoli scriveva: « Io ho trovata, tra i roghi e i 
bronchi che la nascondevano, la porticciuola del gran tempio mistico.  E sono entrato, e ho 
veduto. Altri molti prima di me avevano voluto, o figurarsi l’interno con l’immaginativa  
che traversa con suoi raggi le muraglie, o inferire l’uso  del di dentro dalla forma del di 
fuori ricordando all’uopo la forma e l’uso d’altri templi...Gli altri si mostrarono acuti, sottili, 
dotti, profondi; ma io ho veduto ».
     Qui sta la grandezza dell’esegesi pascoliana: egli non si è limitato a guardare dall’esterno 
e cercare di immaginare, come molti hanno fatto, lasciandosi di fatto condizionare dal loro 
tempo, da canoni estetici o modelli interpretativi storicamente determinati;  Pascoli con un 
atto di umiltà e di immenso amore  è entrato nel tempio e non ha avuto timore di guardare, 
gettando in tal modo un ponte attraverso  i secoli  sino a quel periodo fecondo che fu il 
Medioevo e in particolare i tempi in cui Dante visse e maturò la sua esperienza spirituale. 
    Pascoli ha chiarito ed esplicitato ampiamente ciò che  Foscolo aveva intuito: la natura 
esoterica dell’opera dantesca .    Al termine di un secolo in cui da più parti Dante veniva 
assunto a simbolo della rivoluzione liberale, padre della Patria, se non addirittura 
antesignano della laicità dello Stato ( la confusione  sulla cosiddetta teoria dei due soli del 
“De Monarchia” è  emblematica ), in cui si era cercato di fare del Sommo Poeta di volta in 
volta un massone, un rivoluzionario, un socialista o al contrario gli si era messa in bocca la 
difesa delle tesi che volevano il Papato come guida dell’imminente unità d’Italia , in mezzo a 
tutte queste appropriazioni indebite il merito di Pascoli è di aver ricondotto la lettura di 
Dante e della sua opera nell’ambito simbolico ed iniziatico .  
      Pascoli è dunque colui che ha intuito e dimostrato l’unità strutturale della Commedia, il 
legame consequenziale che la unisce alle altre opere dantesche e che ha lanciato nel tempo  
l’esortazione a cercare  senza sosta le grandi verità che si celano “sotto il velame delli versi 
strani”. 
      Pascoli aveva cominciato a leggere e interpretare Dante sin dagli anni del liceo: egli è 
prima di tutto un dantista e poi un poeta.  Le opere dedicate all’esegesi dantesca sono, come 
è noto, :’Minerva Oscura’, ‘Sotto il Velame’ e ‘La mirabile visione’.
      Le tre opere rappresentano un iter senza soluzione di continuità: nell’epilogo  che 
conclude “Minerva oscura”, Pascoli dice « una faccia adunque della oscura Minerva si è 
illuminata » e che si trattasse della costruzione morale, « un punto che era poco o mal 
conosciuto»  ce lo ha detto nel cap. 36°;  ora, continua, è lecito sperare che « la mente di 
Dante quanto ella è vasta e profonda si rivelerà a noi».
   Nelle due opere successive, con un processo tutto dantesco, si passa progressivamente 



dal senso allegorico e morale a quello anagogico.     Come nell’affresco allegorico della 
“Minerva oscura” il numero sette era individuato quale elemento  su cui si impernia la 
costruzione del mondo dantesco, nel successivo “Sotto il velame” troviamo l’intuizione tutta 
medievale  che il principio costitutivo  dell’unità del poema stia nell’abbandono della vita 
attiva per la vita contemplativa.  E’ questa intuizione , questa ricerca della via contemplativa 
perseguita da Dante sin dalla tenera età, ricerca necessariamente o volutamente abbandonata 
negli anni della sua partecipazione alla vita sociale e politica del suo tempo, realtà infine 
recuperata negli ultimi anni, che ci dà la chiave di lettura dell’incontro del Poeta con 
Beatrice, della sua morte e del suo incontro nel Paradiso Terrestre.
       Il tema della vita contemplativa sarà ripreso  ne “La Mirabile visione”, in un excursus 
che, nel nome di Beatrice, porta dalla Vita Nova al Paradiso: in una nota al lettore,  Pascoli 
richiama Agostino e le coincidenze tra la visione agostiniana e lo schema del poema, 
pregando nel contempo il lettore stesso di non farsi ingannare dai pregiudizi.  Dante, 
sostiene Pascoli,  non è meno poeta perchè è sommo teologo, anticipando un’altra felice 
notazione di Burckhardt:  « Dante non è un grande poeta malgrado la sua filosofia, egli è un 
grande poeta in virtù della sua visione spirituale».
      Certamente  fu l’insistere di Pascoli su questa esegesi simbolica che gli allontanò la 
critica dantesca ufficiale, troppo presa, ieri come oggi, in una  ricerca estetica e letteraria così 
ottocentesca e romanticheggiante,  coerente con l’ imperante cultura materialistica e 
unidimensionale  del nostro tempo.    Una ricerca peraltro così lontana dalla sensibilità del 
medioevo, da quella cultura della conoscenza  per livelli successivi di approfondimento, tutti 
reali, caratteristici di  quella “regola della corrispondenza”   che  è l’essenza  della saggezza 
tradizionale   e che  Dante  chiama  polisenso e descrive così chiaramente.
       Maria Pascoli, nel dare alle stampa nel 1914 la raccolta di “Conferenze e studi 
danteschi” si chiedeva quanto tempo sarebbe ancora trascorso prima che  all’autore di 
Minerva oscura fosse reso il merito dovuto.    
       Nella prefazione ai “Poemi Conviviali”, Pascoli  nel domandarsi se essi piaceranno o 
meno, aggiunge  con una certa amarezza ma con grande lungimiranza e  consapevolezza 
della lucidità ed esattezza del suo percorso interpretativo dantesco: «  Giova sperare.  O 
avranno la sorte d’un altro mio scritto conviviale, della “Minerva Oscura”, che  poi generò 
altri due volumi, “Sotto il  Velame”  e “La Mirabile visione”, e ancora una  “Prolusione al 
Paradiso”, e altri ancora ne creerà?  Non mi dorrebbe troppo se questi Poemi avessero la 
sorte di quei volumi.  Essi furono derisi e depressi, oltraggiati e calunniati, ma vivranno.  Io 
morrò; quelli no.  Così credo, così so: la mia tomba non sarà silenziosa.  Il Genio di nostra 
gente, Dante, la additerà ai suoi figli».
 

L’ultimo  capitolo  di “Sotto il Velame” si intitola significativamente “ La mirabile visione”: 
in esso Pascoli nel formulare i primi cenni  sulle connessioni  che uniscono tra loro i due 
percorsi della Vita Nova e del Convivio al Poema sacro, pone  le basi per l’opera 
successiva.  
      In realtà quando Pascoli si accinge a por mano, con lo stesso fervore operoso, a “La 
Mirabile Visione”  lo fa con uno stato d’animo amareggiato dall’accoglienza dei primi due 



volumi.   “Minerva Oscura”  è del 1898 e “Sotto il Velame” vede la luce nel maggio del 
1900.  L’accoglienza, come è noto, oscillò tra il silenzio ed i commenti non favorevoli e, 
salvo sporadiche voci dissonanti, diede il via ad un atteggiamento  di sostanziale chiusura 
che perdurò per tutto il ‘900, si può dire sino ai giorni nostri se, ad esempio, prendendo a 
caso: nella ponderosa Storia Letteraria d’Italia della Vallardi Ed., del 1954,  l’Apollonio 
afferma sostanzialmente che Pascoli avrebbe fatto bene  a dedicarsi alla poesia e a lasciar 
stare la critica dantesca;  e, ancora più recentemente,  Mario Luzi nelle oltre 70 pagine 
dedicate a Pascoli nella Storia della Letteratura Italiana della Garzanti, riserva alla critica 
dantesca pascoliana  quattro righe e mezza.
     In effetti Pascoli non è un poeta che ad un certo momento della vita incontra Dante, ma è 
uno studioso ed appassionato di Dante che proprio per questo elabora una poesia grande, il 
cui significato anagogico  è , a nostro avviso, ancora molto  da scoprire.     Assai 
acutamente Maurizio Perugi nella sua introduzione alle poesie di Pascoli ( Vol. 61 di ‘La 
letteratura Italiana’  -  Ricciardi Editore ) osserva:  «Negli scritti danteschi  si trovano 
definite  tutte le categorie ‘filosofiche’ che il Pascoli utilizzò per razionalizzare,  in una 
trasparente parabola di successivi ritorni su se stesso...una vicenda di autobiografia 
poetica... Sul piano euristico, gli scritti danteschi sono un originalissimo manuale di logica 
simbolica che prevede tutti i tipi di equazioni e trasformazioni puntulmente  impiegati nel 
processo di formalizzazione poetica. »
     Esiste dunque una corrispondenza biunivoca tra Pascoli dantista e Pascoli poeta: la 
sorella Maria afferma che gli studi danteschi del fratello iniziarono subito dopo la laurea nel 
1882 e diedero il via ad una costante ricerca di penetrare dentro al mondo di Dante che si 
esaurì soltanto con la morte del poeta.
     “La  Mirabile Visione” è una ulteriore dimostrazione della profondità e dell’importanza 
dell’esegesi pascoliana; quest’opera, che rappresenta il terzo volume degli studi su Dante, 
uscì, sempre presso Muglia a Messina, nel 1901.  L’atteggiamento dei “dantisti ufficiali” fu, 
se possibile, peggiore di quello tenuto per le due opere precedenti.   Fu anche questo fatto 
che, tra gli altri, impedì a Pascoli di darci l’ultima opera, quella “Poesia del mistero 
dantesco” che egli stesso aveva annunciato nella sua “Prolusione al Paradiso”.   Usciranno, 
soltanto dopo la sua morte, “Conferenze e studi danteschi” ad opera della sorella.
     Eppure “La  Mirabile Visione” porta a compimento un percorso esegetico,  iniziato nei 
due libri precedenti, che fa di Pascoli il lucido precursore di tutti i successivi studi 
sull’esoterismo dantesco. 
Il poeta è cosciente  dello sforzo compiuto e delle difficoltà insite nella strada da lui tracciata 
e tuttavia è altrettanto consapevole della porta da lui aperta sulla comprensione  dell’opera 
dantesca.  E sa anche con quanta superficialità il suo lavoro verrà giudicato.    
      Nel Proemio che apre  “La Mirabile visione” c’è  un appello accorato: “ Il lettore non mi 
creda mai di leggeri, ma nemmeno mi condanni e mi respinga senza  pensarci  su, senza 
rileggere i passi a cui lo rimando, di Dante o di Virgilio, senza dar voce, se è un Dantista, 
all’irrequieto amor proprio che vuol sempre ragion lui.” E conclude mettendo in guardia dal  
recare oltraggio  non tanto a lui quanto a Dante Alighieri.
     “La Mirabile Visione”,  come peraltro  gli altri due libri che l’hanno preceduta, è 
certamente  opera complessa, di profonda erudizione, in cui Pascoli ci trascina nella 



scoperta , sempre illuminante ed entusiasmante,  delle radici della Commedia e  del 
substrato culturale  a cui Dante fa riferimento;  che è poi il mondo del Medioevo, ma di un 
medioevo particolare, quel periodo tra l’800 e il 1300 in cui Guénon  colloca  un’ epoca di 
‘rettificazione’,  una fase che segnò un di ‘recupero  parziale’ delle verità tradizionali nel 
generale processo di allontanamento dal principio segnato da kali yuga. A Pascoli va 
dunque il merito immenso di aver risollevato un velo abbassato da sei secoli, di aver posto 
le basi per una lettura non soltanto letterale di un’opera, quella dantesca, che può essere 
considerata la summa dell’esoterismo cristiano.
     Ne “La Mirabile Visione” gli spunti sono innumerevoli;  ci sembra interessante  qui 
porre l’accento su due aspetti che sono alla base della nostra ricerca attuale.
     Il primo riguarda il meticoloso  e meraviglioso processo con cui Pascoli pone in luce la 
continuità e la necessità di una lettura in chiave esoterica  dell’opera dantesca e 
segnatamente  tra la Vita Nova, alcune  importanti Rime  e la Divina Commedia.   Buona  
parte dell’opera è dedicata a ricercare proprio nella Vita Nova le radici e le corrispondenze 
con la Divina Commedia.   Non sarà mai ribadita abbastanza l’importanza, anche nelle 
scuole, di una lettura attenta della Vita Nova come opera fondamentale del pensiero 
dantesco,  smettendola una buona volta di presentarla come l’improbabile autobiografia di 
un amore giovanile.
     Il secondo spunto, che è poi il leitmotiv fondamentale della critica dantesca pascoliana,   
ce lo sintetizza Pascoli stesso all’inizio dell’opera: il significato profondo della Divina 
Commedia “ é l’abbandono della vita attiva, provata invano nella piaggia deserta, e 
l’adozione della vita contemplativa, la quale consiste prima in un esercizio di vita attiva che 
disponga all’altra”.  
     La superiorità della vita contemplativa sulla vita attiva la ribadisce peraltro Dante stesso 
nel Convivio trattato II cap. IV, proprio là dove inizia a trattare  delle ‘intelligenze’ 
angeliche ‘ e dei cieli di cui esse sono i motori: vita contemplativa, dice Dante, “la quale è 
più eccellente e più divina... e questa vita è da Dio più amata”.
     In quest’ottica ci sembra che “La Mirabile Visione” compia un ulteriore passo avanti nel 
percorso interpretativo pascoliano.   “ Minerva Oscura”,  per specifica  indicazione di 
Pascoli, voleva porre le premesse per una interpretazione della Commedia in chiave morale.    
“Sotto il Velame” continua questo cammino, riscoprendo in Dante le reminiscenze 
agostiniane e raffrontando, forse ancora in termini parzialmente morali, la vita attiva con la 
vita contemplativa.
     Ne “La Mirabile Visione” troviamo però un ulteriore approfondimento:  di quale vita 
contemplativa si parla?     Si parla della ‘contemplazione di Dio’,  di cui Beatrice raffigura la 
‘speranza’ tra gli uomini, quella contemplazione  che Dante  ha intravista in chiave mistica 
nell’excessus mentis narrato nella Vita Nova e che raggiungerà, dopo il compimento della 
grande opera, nel “ciel che più della Sua luce prende”.
     Volendo  concludere con le categorie del polisenso dantesco, potremmo dire che, 
attraverso una minuziosa interpretazione letterale,  Pascoli  passa da una dimensione 
allegorica e morale, in cui vita attiva e contemplativa sono ancora legate alla connotazione 
dualistica e contrapposta, tipica del mondo del divenire, alla dimensione anagogica de “La 
Mirabile Visione” in cui entrambe si fondono  ( ‘un esercizio di vita attiva che disponga 



all’altra’)  nell’unità tipica del Principio.

Dante nell’opera di René Guénon

   Sulla figura di René Guénon non possiamo che rimandare ad altra sede: troppo arduo 
sarebbe voler sintetizzare in breve spazio l'opera e il pensiero di colui che è stato ed è il 
punto di riferimento fondamentale, e per certi versi unico nel nostro tempo, per chiunque si 
incammini sulla strada degli studi tradizionali.
   L'obiettivo di queste brevi note è quello di introdurre il discorso sul tema delle relazioni 
esistenti tra l'opera di Dante e gli scritti di Guénon, in chiave di "riscoperta" dell'opera del 
Sommo Poeta come  summa della dottrina tradizionale, elaborata in un'epoca particolare 
quale fu il Medioevo compreso tra il regno di Carlo Magno e il principio del XIV secolo. 
( Si veda a quest'ultimo  riguardo: Guénon - La crisi del mondo moderno  - Ed. 
Mediterranee ).
   Il rapporto di Guénon con l'opera dantesca è ben sintetizzato da Claudia Miranda, anche 
se nell'ambito di uno studio non tradizionale dell'opera guenoniana: « il nostro autore può 
essere collocato, senza molte esitazioni, interamente fuori dal paradigma della critica 
dantesca "ufficiale". Possiamo d'altra parte lecitamente sospettare che non avesse alcuna 
ambizione di appartenervi » ( AA.VV - L' idea deforme  - Bompiani 1989 ).
   Non un approccio critico dunque, che peraltro è del tutto estraneo a Guénon, ma un 



confronto con l'opera di un grande iniziato.
   In realtà Dante e le sue opere occupano nel pensiero di Guénon un posto necessariamente 
limitato e, al tempo stesso, di grande importanza.
   Limitato in quanto Guénon non intende mai sviluppare un'analisi specifica o fornirci delle 
interpretazioni, dei punti di vista da porre come oggetto di dibattito, ma indicare delle verità 
così come esse sono e si presentano immutabili nel tempo. 
   « Egli non è infatti il saggista che si possa accettare in parte e in parte discutere, poichè nei 
libri che scrisse non sono espresse idee personali, bensì gli assunti della Tradizione, così 
come era opportuno che venissero manifestati in questa era moderna » ( Alberto C. Ambesi 
- La via iniziatica di René Guénon - in:  Arcana - N. 4 - Sett. 72 ).
   Di grande importanza perchè a Dante, Guénon dedica ( cosa abbastanza eccezionale nella 
sua opera complessiva ) un apposito studio ed in altre sue opere è frequente il riferimento a 
Dante ed al suo tempo.
   Occorre qui ricordare come il primo Medioevo rappresenti per Guénon un' "epoca di 
rettificazione" del processo di allontanamento dal principio, segnato da kali yuga, l'"età 
oscura", l'ultima delle quattro età del manvantara. 
   Il questa fase « un ordine normale fu restaurato per una durata di qualche secolo. Fu il 
Medioevo, così disconosciuto dai moderni, i quali sono incapaci di comprenderne il 
contenuto spirituale » ( La crisi del mondo moderno , cit. ).  
   Non tutto il medioevo,  ma soltanto un periodo che, come si è accennato più sopra, 
Guénon fa terminare con il XIV secolo, data dopo la quale inizia una nuova decadenza che 
culmina con il disordine della nostra epoca attuale.
   Dante appare dunque a Guénon come la pietra miliare che segna il confine e l'espressione 
più alta di questo periodo di parziale "recupero" delle verità tradizionali.
   « L'intera opera di Dante è, sotto certi aspetti, il testamento del medioevo agonizzante. 
Essa rivela quel che sarebbe stato il mondo occidentale se non avesse rotto i legami con la 
propria tradizione»;  ma ciò non avvenne, « si era giunti a quel momento della storia in cui 
doveva cominciare il periodo più oscuro dell'età oscura » sino ai nostri giorni in cui  
«l'instabilità  è al suo culmine, il disordine e la confusione regnano dappertutto sovrani; mai 
l'umanità è stata così lontana dal "Paradiso terrestre" e dalla spiritualità primordiale 
»  (Guénon - Autorità spirituale e potere temporale  - Luni Editrice ).
L'opera che Guénon dedica a Dante è appunto "L'esoterismo di  Dante ".  Il saggio esce nel 
1925 ed ha alle spalle alcuni scritti fondamentali  di Guénon. 
   Alcuni di questi indirizzati a porre le basi della conoscenza tradizionale ed a puntualizzare 
da un lato  la perdita di tale conoscenza  da parte dell'Occidente e dall'altro l'esistenza di  
radici della Tradizione ancora ed esclusivamente  nella metafisica orientale: « Introduzione 
allo studio delle dottrine Indù »; « L'uomo e il suo divenire secondo il Vedanta » e  
« Oriente ed Occidente  ». 
   Altri finalizzati a confutare la falsa spiritualità di alcune dottrine contemporanee e 
l'infondatezza del loro presunto collegarsi alla saggezza tradizionale: « La Teosofia:storia di 
una pseudo religione »  e  « Errore dello spiritismo  » .
   In queste opere, tra le altre cose, è già ben presente la consapevolezza del Medioevo come 
periodo in cui fu offerta all'Occidente l'opportunità di non perdere del tutto le conoscenze 



tradizionali: « Se una tradizione occidentale esiste, è nel Medioevo che bisogna cercarla » 
dice Guénon, e la sua riscoperta è l'unica possibilità che ha l'Occidente di ricollegarsi a 
quelle dottrine tradizionali; « Nel corso del nostro studio abbiamo accennato, quando 
l'occasione se ne presentava, ai principali caratteri della civiltà del Medioevo, in quanto 
presenta analogie, molto reali anche se incomplete, con le civiltà orientali » depositarie della 
tradizione ( v. Guénon - Introduzione generale allo studio delle dottrine indù - Ed. 
Adelphi ).
   Questa profonda comprensione della cultura e della civiltà medievale non poteva non 
portare a colui che delle dottrine tradizionali presenti in quel tempo è stato il depositario e 
l'interprete.
   Nel saggio su Dante dunque Guénon affronta e sintetizza tutti i principali assunti della 
tradizione, partendo dall'opera dantesca.   La sua è una veloce carrellata sui temi di fondo, 
quasi un riepilogo prima di proseguire nel suo cammino intellettuale.
   Vale la pena, per comprenderlo, di riprendere un passo conclusivo dell'opera: « fin dal 
principio di questo studio abbiamo avuto cura di avvertire che non intendevamo affatto dare 
una esposizione completa, poichè la natura stessa del soggetto ci impediva una simile 
pretesa; e d'altronde tutto si tiene talmente in questo dominio che occorrerebbero 
sicuramente parecchi volumi per sviluppare come lo meriterebbero le molteplici questioni 
cui abbiamo alluso nel corso del nostro lavoro.... Le nostre pretese si limitano a fornire un 
punto di partenza alla riflessione di coloro i quali, interessandosi veramente a tali studi, 
sono capaci di comprenderne la portata reale e ad indicare loro la via per certe ricerche da 
cui crediamo si possa ricavare un profitto particolare » ( R. Guénon - L'esoterismo di 
Dante  - Ed. Atanor ).
   Spunti di riflessione dunque, segnali per "indicare la via", dice Guénon, ma in questo 
breve saggio c'è una miniera di tesori sepolti e certamente gli elementi indispensabili per chi 
voglia avviarsi sul sentiero di una comprensione esoterica di Dante.
   Nel rimandare dunque alla lettura dell'opera,vogliamo qui sintetizzarne i temi principali, 
cercando di verificare come questi costituiscano un humus e un "ritorno" in molte 
successive opere di Guénon.
   Il primo capitolo è dedicato alla considerazione dell'esistenza in Dante di un senso 
apparente e di un senso nascosto, con un preciso riferimento alla dottrina dantesca dei 
quattro sensi o polisenso. 
   Interessante rilevare come in questo capitolo vengano posti i termini per la liquidazione di 
quanti hanno insistito su un Dante eretico, tema di estrema importanza se si vuole 
comprendere la natura iniziatica del pensiero dantesco.
   « Nel medio evo - dice Guénon - vi furono organizzazioni il cui carattere era iniziatico e 
non religioso, ma che avevano la loro base nel cattolicesimo.  Se Dante appartenne a 
qualcuna di queste organizzazioni, il che ci sembra incontestabile, non è questa dunque una 
ragione per dichiararlo eretico; coloro che pensano in tal modo hanno del medio evo una 
idea falsa o incompleta; non ne vedono per così dire che l'esteriore, poichè, per il resto, non 
vi è più nulla nel mondo moderno che possa servir loro da paragone »  (L'esoterismo di 
Dante - cit. ).
    Questo tema sarà ulteriormente sviluppato da Guénon attraverso la puntuale distinzione 



tra i domini dell'esoterismo e dell'exoterismo, tra religione e iniziazione,  la cui non 
comprensione ha potuto portare molti autori a considerare Dante eretico.
    « ...le sette, scismi o eresie - dice Guénon - appaiono sempre come derivate da una data 
religione, nella quale hanno preso nascita, e di cui esse sono, per così dire, come branche 
irregolari.  L'esoterismo invece non può derivare affatto dalla religione...Pretendere che 
l'iniziazione possa essere derivata dalla religione, ed a maggior ragione da una setta, è 
invertire tutti i rapporti normali che risultano dalla natura stessa delle cose... Tale fu 
probabilmente, per prendere un esempio nella storia del medio evo, il caso degli Albigesi; 
ma se questi ultimi furono eretici, Dante e i Fedeli d'Amore, che si attenevano al terreno 
strettamente iniziatico, non lo furono affatto » ( R. Guénon - Considerazioni sulla via 
iniziatica  - Ed Il Basilisco ). 
   I successivi capitoli, dal secondo al quarto, sono destinati a sviscerare e in parte a 
confutare le interpretazioni di autori come Rossetti ed Aroux da un lato ed Eliphas Levi 
dall'altro, che di fatto, nel tentare di dare una lettura esoterica di Dante e delle sue opere, si 
sono mantenuti ad un livello superficiale e non ne hanno compreso il significato profondo 
poichè non ne hanno colto il carattere iniziatico. 
   Da qui una serie di carenze e di errori fondamentali quali: la non comprensione della 
continuità della "catena della tradizione"in Italia da Pitagora a Virgilio sino a Dante; l'aver 
scambiato la concezione esoterica di Dante per una posizione settaria e politica; l'aver infine 
immaginato che l'opera dantesca e la Divina Commedia in particolare possano essere "lette" 
come una rivelazione del misteri. 
   Su questo Guénon è molto esplicito: « In realtà la volontà di "rivelare i misteri", 
supponendo la cosa possibile ( e non lo è poichè di vero mistero non vi è che 
l'inesprimibile ), e il partito preso di prendere il rovescio del dogma, o di capovolgere 
coscientemente il senso e il valore dei simboli, non sarebbero i segni di una altissima 
iniziazione.  Fortunatamente non vediamo da parte nostra nulla di simile in Dante, il cui 
esoterismo si avvolge invece  di un velo assai difficilmente penetrabile, appoggiandosi nello 
stesso tempo su basi strettamente tradizionali; fare di lui un precursore del protestantesimo e 
forse anche della Rivoluzione, per il semplice fatto che fu un avversario del papato sul 
terreno politico, è misconoscere interamente il suo pensiero e non capir nulla dello spirito 
dell'epoca » ( Guénon - L'esoterismo di Dante  - cit. ).
   Questa considerazione sulla insufficienza di comprensione di Dante iniziato, da parte di 
molti autori contemporanei, sarà ripresa e ampliata da Guénon in un'opera successiva,  
"L'esoterismo cristiano " : in alcuni capitoli egli analizza le opere di Luigi Valli, alle quali 
riconosce il merito di aver aperto un sentiero indispensabile alla comprensione di Dante, e 
tuttavia imperfetto, essendo egli stesso caduto come altri nella trappola della 
contrapposizione tra esoterismo dantesco ed exoterismo religioso della chiesa.
   « L'esoterismo - spiega Guénon - si sovrappone all'exoterismo, ma non vi si oppone, 
poichè non si trova sullo stesso piano, ed esso dà alle medesime verità un significato 
profondo, traendole in un ordine superiore » .  Per questo Dante non fu "contro" la Chiesa 
del suo tempo, ma "oltre" di essa, avendo cercato di esprimere quelle verità immutabili della 
tradizione che erano presenti nell'esoterismo cristiano delle origini. « Il principale difetto di 
Valli, dal quale dipendono quasi tutte le insufficienze che notiamo nel suo lavoro, diciamolo 



pure subito molto chiaramente, è costituito dal fatto che non possiede la mentalità 
"iniziatica" necessaria per trattare a fondo un tale argomento » (R. Guénon - L'esoterismo 
cristiano  - Ed. Arktos ).
     I successivi capitoli sono dedicati alla indicazione delle "concordanze" esistenti tra la 
simbologia utilizzata da Dante e i simboli della Tradizione,  e in particolare: i contenuti 
ermetico-alchemici, il significato del numero, la dottrina dei cicli cosmici, il simbolismo del 
"tre mondi".
   In questa indicazione di "concordanze" è interessante rilevare da un lato la problematica 
delle possibili "influenze" su Dante di dottrine di derivazione orientale: peraltro Guénon ha 
più volte rilevato come i rapporti tra Oriente ed Occidente fossero nel medio evo assai più 
intensi e approfonditi di quanto si creda.
   D'altro lato queste analogie si ricollegano ad un principio unico che sono le verità 
tradizionali alle quali per strade diverse perviene chiunque arrivi alla vera conoscenza:« Le 
forme tradizionali possono essere paragonate a vie che conducono tutte ad uno stesso 
scopo,  ma  che  in  quanto vie non sono meno distinte... Solo  colui  che  è  pervenuto  al 
termine domina, per tal fatto stesso, tutte le vie... le forme per un tale essere non hanno più 
il carattere di vie o di mezzi, poichè non ne ha più bisogno, ed esse non sussistono che 
come espressioni della Verità Una » ( Guénon - Considerazioni sulla via iniziatica - cit. ).
   In quest'ottica si spiegano le "influenze" su Dante e diventano "relative" le ricerche delle 
motivazioni e delle fonti, ma fondamentale la "scoperta" di un Dante grande iniziato:« E' 
certo che ciò che noi troviamo in Dante è in perfetto accordo con le teorie indù e dei mondi 
e dei cicli cosmici, ma senza tuttavia essere rivestito dalla forma che solo è propriamente 
indù; e questo accordo esiste necessariamente in tutti coloro che hanno coscienza delle 
stesse verità, qualunque sia il modo con cui essi hanno potuto averne la conoscenza 
» ( Guénon - L'esoterismo di Dante - cit. ).
   Un altro tema interessante è il "collegamento" tra il simbolismo dantesco e la "Grande 
Opera" ermetica, di cui la discesa agli inferi e il successivo viaggio verso i cieli rappresenta 
la compiuta espressione.
   « Dal punto di vista propriamente iniziatico...l'essere deve in primo luogo identificare in 
centro della sua propria individualità ( rappresentato dal cuore nel simbolismo tradizionale ) 
col centro cosmico dello stato di esistenza cui questa individualità appartiene, e che egli 
prenderà come base per elevarsi agli stati superiori. E' in questo centro che risiede 
l'equilibrio perfetto, immagine dell'immutabilità principale del mondo manifestato... Il centro 
della terra rappresenta dunque il punto estremo della manifestazione nello stato di esistenza 
considerato; è il vero punto d'arresto, a partire dal quale si produce il cambiamento di 
direzione » e come in ogni manifestazione ciclica,raggiunto "il fondo" inizia l'ascesa per 
ritornare al principio, da cui il "fondo" rappresentava il punto più lontano; « Dovunque e 
sempre ritroviamo similmente la espressione simbolica delle due fasi complementari che 
nell'iniziazione o nella "Grande Opera" ermetica ( il che è in fondo una sola e stessa cosa ), 
traducono queste medesime leggi cicliche, universalmente applicabili, e sulle quali per noi 
riposa tutta la costruzione del poema di Dante » ( Guénon - L'esoterismo di Dante  - cit. ).  
   "L' esoterismo di Dante ", come abbiamo detto, è l'opera in cui Guénon da un lato 
individua il percorso iniziatico di Dante e dall'altro, partendo proprio dall'opera del Sommo 



Poeta, indica i pilastri delle saggezza tradizionale.  Anche per questo il riferimento a Dante 
ed ai molti temi accennati ne " L'esoterismo di Dante " ritornano  in buona parte delle opere 
successive.
   Tra queste vorremmo qui accennare a due scritti di Guénon in cui l'opera di Dante e il suo 
tempo vengono trattati in modo particolare.
   La prima è "Autorità spirituale e potere temporale " del 1929, in cui Guénon affronta il 
tema dell'opposizione tra il potere spirituale e temporale, come "segno dei tempi", indice 
dell'allontanamento dell'umanità dalla pura spiritualità primordiale.  Nel porre l'autorità 
spirituale ad un livello più alto del potere temporale, considerazione che discende da una 
intrinseca superiorità della conoscenza sull'azione, della vita contemplativa sulla vita attiva, 
Guénon riprende uno dei passi significativi del De Monarchia di Dante, quello in cui il 
Poeta fiorentino indica nel Pontefice e nell'Imperatore  coloro cui Dio ha assegnato il 
compito di condurre l'umanità rispettivamente al Paradiso Celeste e al Paradiso Terrestre, il 
primo attraverso la Rivelazione e il secondo attraverso la filosofia.
   Contrariamente a molta critica moderna, Guénon vede nel De Monarchia non tanto o non 
soltanto un'opera politica,  legata alle lotte tra papato e impero dell'epoca in cui visse Dante, 
ma soprattutto la precisa consapevolezza, in concordanza con tutte le tradizioni, della 
superiorità dell'autorità spirituale sul potere temporale.
   E' questo un assunto di grande interesse che qui poniamo e che varrebbe la pena di 
approfondire per una migliore comprensione del pensiero dantesco.  In realtà la mentalità 
moderna ha interpretato la "teoria dei due soli", cui Dante stesso fa cenno, in una logica 
legata alla cultura  post  Rivoluzione  francese,   al punto che Dante è  stato  qualche  volta 
trattato come una sorta di antesignano del pensiero politico laico e liberale, in quanto 
avrebbe propugnato quella separazione tra Stato e Chiesa che  è tipica dei nostri tempi. 
   Il che,   come   direbbe   Guénon,  significa  non  aver  capito  nulla  se  non   delle  
dottrine tradizionali cui Dante si ricollega, quanto meno della cultura medievale in cui tale 
separazione era del tutto estranea.
   Il secondo scritto, cui già abbiamo fatto cenno, è " L'esoterismo cristiano ", pubblicato 
nel 1954.  A distanza di tempo dall'uscita de "L'esoterismo di Dante", l'opera raccoglie una 
serie di scritti in cui Guénon affronta il tema del rapporto tra cristianesimo e iniziazione e 
l'interessante aspetto del progressivo abbandono da parte della Chiesa dell'esoterismo di cui 
era permeato tutto il cristianesimo delle origini. 
   In quest'ottica, nell'analizzare alcuni scritti di contemporanei ( quali il Valli e il Ricolfi ) 
sull'esoterismo dantesco, Guénon riprende ed approfondisce l'analisi su Dante e sui Fedeli 
d'Amore e sulle relazioni esistenti tra questi e le dottrine tradizionali.
   "L'esoterismo cristiano " pertanto, e segnatamente i capitoli specifici che affrontano il 
tema dei Fedeli d'amore, rappresenta un complemento indispensabile per l'approfondimento 
e la migliore comprensione  di quanto Guénon tratta ne "L'esoterismo di Dante ".
   Abbiamo voluto sin qui accennare molto sinteticamente la "presenza" di Dante nell'opera 
di René Guénon.  Non potevamo in questa sede che fornire semplici indicazioni e alcuni 
spunti per chi voglia approfondire e non possiamo, da questo punto di vista, che rimandare 
alla lettura delle opere stesse di Guénon.
   Vorremmo concludere con le parole con cui si chiude "L'esoterismo di Dante" di 



Guénon, che ci sembrano possano essere assunte anche come linea guida di chi si accinge 
ad una lettura di Dante in chiave tradizionale:  « Se dunque questo lavoro avesse per effetto 
di suscitarne altri nello stesso senso, questo solo risultato sarebbe lungi dall'essere 
trascurabile, tanto più che, per noi, non si tratta affatto di erudizione più o meno vana, ma di 
comprensione vera e senza dubbio è soltanto con tali mezzi che sarà possibile un giorno far 
sentire ai nostri contemporanei la ristrettezza e l'insufficienza delle loro concezioni abituali.  
Lo scopo che noi abbiamo così in vista è forse molto lontano, ma non possiamo tuttavia 
non pensarvi e tendervi, contribuendo da parte nostra, per quanto debole sia, ad apportare 
qualche luce su un lato pochissimo conosciuto dell'opera di Dante ».


