
RILEGGERE DANTE 

 

 

   Rileggere Dante in una chiave più ampia e approfondita, 

seguendo le indicazioni che Dante stesso ci fornisce, e quindi 

ritrovare, riscoprire Dante, può essere un po' il tema, il filo 

conduttore di questa raccolta di scritti. 

   Ritrovare Dante e la “dottrina  che s’asconde” nella sua opera è 

come aprirsi ad un mondo immenso, a un paesaggio sterminato.  

   Significa anche comprendere che la Divina Commedia è un libro 

sacro ( il ‘poema sacro/ al quale ha posto man e cielo e terra’; Par. 

XXV, 2-3), la summa dell'esoterismo cristiano o più in generale 

dell'esoterismo occidentale, e non soltanto di questo perchè, a 

voler scavare con pazienza e con spirito libero, potremmo trovare 

frammenti e luci anche di altre saggezze e conoscenze.  Possiamo 

in realtà trovare i fondamenti, le verità immutabili della 

Tradizione. 

   Il punto di partenza è Dante ritrovato, riscoperto: partiamo cioè 

dal presupposto che possa esserci una lettura più completa , se 

vogliamo alcune altre letture - complementari ma altrettanto 

significative - , rispetto a quella per così dire ufficiale, quella che 

possiamo chiamare storico – letteraria ed estetica.  

   Per la mia personale esperienza  l'incontro con Dante fu sui 

banchi della scuola  e fu la passione per il grande poeta, per 

l'opera di fantasia somma, per il padre della lingua italiana, 

secondo tutti gli stereotipi e l'iconografia cui la scuola ci ha 

abituato. 

   E' pur vero che il tema dell'allegoria e del contrappasso apriva 

uno spiraglio su possibili letture ad altri livelli, ma in quel tempo  

mancavano gli strumenti culturali e la dimensione spirituale 

necessari a compiere tale salto. 

   Restavano alcuni dubbi e comunque delle domande con risposte 

insoddisfacenti, di fronte a quella poderosa costruzione letteraria e 

filosofico-teologica che ruotava intorno ad una Beatrice amata in 



gioventù e prematuramente morta;  di fronte alle stupefacenti  

coincidenze di altri poeti e a donne amate e morte ( da Petrarca a 

Boccaccio  e a tanti altri );  di fronte a quelle espressioni letterarie 

contorta, ermetiche  e un poco fredde  che sono le opere dei 

rimatori del dolce stil novo, questi Fedeli d'Amore, uomini 

importanti e grandi studiosi ed eruditi, uomini politici di primo 

piano nella loro città, che si scambiavano sonetti e canzoni in cui 

si struggevano di amore per improbabili donne angelicate. 

   E c'era anche il grande mistero di Guido Cavalcanti, autore di 

poco comprensibili e contorte poesie d'amore, che Dante colloca 

sul suo stesso piano , la stessa ‘altezza d’ingegno’.      Guido che 

rifiuta il viaggio ‘ sul vasel’ con Dante e Lapo perchè non gli 

piace Beatrice ( ‘ se la donna tenesse altra sembianza’), Guido che 

avrebbe dovuto accompagnare Dante nel grande viaggio ma non 

può perchè ebbe Beatrice e/o Virgilio  ‘a disdegno’. 

   Solo molti anni dopo avrei capito che nel 1200 nessuno si 

sarebbe sognato di scrivere poesie per "fare della letteratura" né 

tantomeno per divulgarle, né autobiografie amorose ( come ci 

dicono essere ‘La Vita Nova’) rivolte ad un inesistente ‘platea’ di 

lettori,  che l'ispirazione e l'amore sublimato sono categorie 

estetiche del nostro romanticismo, ma sconosciute agli uomini 

medievali. 

   E avrei compreso molte altre cose su Cavalcanti e sui Fedeli 

d'Amore, Guido in particolare, grande maestro di Dante che lo 

iniziò ed avrei compreso le ragioni profonde della loro successiva 

separazione. ( v. oltre:’Il colloquio poetico tra Cavalcanti e 

Dante’) 

   Anni dopo, quando si aprirono talune porte e caddero alcuni 

pregiudizi, mi avvicinai agli studi tradizionali e fu in 

quell'occasione che ritrovai Dante sul mio cammino.  

Tutto avvenne ad opera di un libricino di Guenon che si intitola 

"L'esoterismo di Dante".   Lo lessi avidamente.  Lì c'era tutto, in 

sintesi e ancorchè posto in maniera problematica: le possibili 

diverse letture di Dante,  Dante templare e rosacrociano, Dante 



esoterico, la sua collocazione nel grande filone dei viaggi 

nell'aldilà, il collegamento con l'ermetismo dei numeri e con il 

grande tema dei cicli cosmici. 

   Quasi tutti i punti oscuri furono illuminati, ogni pezzo andava al 

suo posto come in un grande mosaico. 

   Partiamo per la nostra analisi  da un assunto di base: quello delle 

diverse possibili letture dell'opera di Dante, che fu in fondo una 

delle prime scoperte.   

   Per fare questo dobbiamo calarci nella sensibilità medievale, una 

sensibilità ancora aliena dalle categorie dello storicismo e del 

razionalismo post cartesiano, in quel periodo che Guénon pone tra 

800 e 1300 come momento di temporaneo ‘rallentamento’   della 

fase di decadenza dell’età oscura. 

   L’indicazione più autorevole ci viene da Dante stesso, nei 

quattro sensi (letterale, allegorico, morale ed anagogico) attraverso 

cui leggere le sue opere ( e non solo quelle), esposto nel Convivio 

e nell’Epistola a Cangrande. 

   Dunque quattro sensi,  tutti con pari dignità di vero.  Ma Dante 

va oltre e stabilisce un percorso "iniziatico" nella comprensione 

della sua opera e in generale quindi nel cammino verso la 

conoscenza, un percorso potremmo dire dall’esterno verso 

l’interno, senza la possibilità di ‘saltare’ alcun passaggio. 

   Nella vita questa lezione può condurci per mano lungo sentieri 

fecondi.     Ci spiega ad esempio il disagio che c'è nella cultura e 

nella spiritualità del nostro mondo moderno,  un mondo che ha 

perduto la comprensione  polisensa e quindi ‘iniziatica’ della 

realtà ed è scientificamente tutto rivolto alla descrizione e 

comprensione "letterale" di questa realtà, arrivando così a fornirci  

dettagliate e ridondanti spiegazioni su ‘come’ avviene un processo 

o un avvenimento, senza riuscire a spiegarci veramente il ‘perché’.  

   E sempre in merito alla vita Dante sembra darci un'indicazione 

anche nel suo insistere sulla necessità della comprensione letterale 

di  base della realtà.  Sembra dirci che lo zoccolo della nostra 

quotidianità è letterale, che alla sua interpretazione ed esperienza 



non dobbiamo sfuggire isolandoci dal mondo, tentando  cioè  di 

‘saltare’ alla comprensione allegorica senza passare attraverso la 

lettura - e quindi la comprensione - dell'intelaiatura letterale del 

mondo del divenire in cui siamo calati tutti i giorni e che 

altrimenti ci appare incomprensibile.  

   Quale immensa lezione di umiltà  per tanti sedicenti ‘iniziati’ 

che ci troviamo sovente di fronte! 

   Ma al di là delle implicazioni profonde su di noi e sulla nostra 

visione del mondo, vediamo come il polisenso ci sia di guida nella 

comprensione di Dante e della sua opera.   Ci sarà dunque un 

senso letterale, scoperto, apparente, da sviscerare in primis,  poi ci 

sono dei sensi allegorici, nascosti. 

   Apparente e nascosto: tutta l'esegesi dantesca dal 1300 in poi si 

svilupperà intorno a questi due filoni.   Sul filone apparente si 

concentrerà tutta la critica storico letteraria che nei secoli esalterà 

più o meno il Dante poeta e letterato. 

   Assai meno sviluppata, per comprensibili motivi, sarà nei secoli 

l'interpretazione dei sensi "nascosti" ed è a questi che ci siamo 

sforzati di dedicare la nostra attenzione. 
 


