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« Sotto il velame » si sdoppia: con questo numero iniziamo la pubblicazione di una serie 
di Quaderni  che,  sotto la stessa ‘sigla’ che ci contraddistingue,  si  affiancherà alla 
Rivista.  

L’Associazione cresce, lentamente ma cresce, e il suo nome e la sua  attività raccoglie 
lusinghieri consensi.   E sempre nuovi soci si uniscono a noi, appassionati cultori di 
Dante, che ci fanno arrivare la loro voce attraverso i loro scritti.

Se da un lato la Rivista continuerà a mantenere il suo carattere monografico e di raccolta 
di momenti particolarmente significativi dell’Associazione, i Quaderni hanno 
essenzialmente lo scopo di raccogliere e di mettere a disposizione di tutti i soci, i contributi 
che dai nostri associati stessi ci pervengono. 

Nella prima parte di questo numero pubblichiamo il testo del primo ciclo di conferenze e 
letture dantesche che si è tenuto a Torino tra gennaio e maggio del 1999: gli interventi 
sono quelli di Giovangualberto Ceri, Lorenzo Conti  Lapi, Andrea Maia e Anna Rita Zara.

La seconda parte è dedicata ad amici vecchi e nuovi. Accanto ad uno scritto di 
‘puntualizzazione’ sul significato di  iniziazione, di Elio Richiardi, già comparso sulle 
nostre pagine, accogliamo contributi di nuovi appassionati: uno studio sul mito in chiave 
tradizionale di Leonardo Sola; una interessante ‘lettura’ di un Dante georgico, da parte di 
Ferruccio Crevatin; una introduzione di un esperto di anagrammi ‘danteschi’, Alessandro 
Grangetto.

Chiude il quaderno una utile ed esauriente panoramica degli studi rivolti ad una 
riscoperta di Dante in chiave esoterica di Donatello Viglongo.

Ci auguriamo di aver intrapreso un cammino che trovi il favore di tutti i nostri associati,  
che naturalmente invitiamo ad inviarci il frutto dei loro studi e delle loro riflessioni su 
Dante ed il suo tempo.



                                                            Giovangualberto Ceri

                                 La precessione degli equinozi in Dante

 " Ma seguimi oramai, che  'l gir  mi  piace; 

ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,

e 'l Carro tutto sovra 'l Coro  giace,

e 'l balzo via là oltra si  dismonta " )

 -  Premessa

i comprende facilmente come un valido e completo programma di studio  di  Filologia 
dantesca debba abbracciare anche la conoscenza      dell' Astrologia tolemaica.   Dell' " 
Astrologia " da una parte,  poiché  è  Dante stesso  a dichiarare nel Convivio ( II, XIII, 
28-30  ) questa scienza la più importante  fra tutte;  " tolemaica "  dall'altra, poiché  
l'indirizzo astrologico  seguito  da Dante  è senz'altro  quello scientifico che fa capo a  
Claudio Tolomeo.  Del resto è Dante  stesso a   citare  Tolomeo,   con evidente  conoscenza  
delle  sue  teorie, sia  nel  Convivio (  II, III, 5;  II, XIII, 21;  II, V, 16;  II, XIV, 11 )  che   
nella   Vita Nuova  (  XXIX, 2  ). Purtroppo anche  il  commento dei dantisti al presente 
passo dimostra invece che, almeno fino ad oggi, siamo rimasti ben  lontani  dall'afferrare 
quel solenne  messaggio che Dante  ha affidato  ai  suoi versi  di carattere  astrologico.  
el  canto XI dell' Inferno, per abituarsi all'intollerabile puzzo dell'Inferno, Virgilio  e Dante 
si riparano dietro un avello in cui  è  rinchiuso papa  Anastasio II,  ritenuto nel  Medioevo, 



dall'opinione corrente, eretico.  Virgilio ne approfitta per illustrare a Dante come si  
articolano i seguenti  tre  cerchi infernali che stanno sotto i loro piedi:  ovvero il VII dei 
violenti; l' VIII dei  fraudolenti contro  chi non si fida, e cioè dei seduttori, degli  adulatori, 
dei simoniaci, degli indovini, degli ipocriti, dei barattieri, dei ladri, dei cattivi consiglieri, dei 
seminatori  di discordia e dei falsari; e infine il IX ed ultimo,  dei  fraudolenti  contro chi si 
fida, che termina  con la Giudecca.  Alla fine dell'esposizione  Virgilio invita Dante a 
proseguire il viaggio  verso  questi  tre cerchi più bassi con il seguente passo che chiude il 
canto:  " Ma seguimi oramai, che  'l gir  mi  piace; / ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, / e 
'l Carro tutto sovra 'l Coro  giace,/  e 'l balzo via là oltra si  dismonta "     ( Inf.,  XI, 112-       
115 ).  E' di tutta  evidenza che, con  quest'ultima  terzina, Dante  vuole indicare anche l'ora 
di questo  giorno. I commentatori non hanno dubbi.  Ma  qual è il ragionamento da  seguire  
per  stabilirla  ?
a maggior  parte  dei commentatori   concordano nel dire che qui   mancano  circa  due ore  
al  sorgere  del Sole   ( Cfr. Commento alla  Commedia  di  N. Sapegno, di A. Vallone, di   
A.M. Chiavacci Leonardi, di   C. Gizzi,  ecc.  Cfr. anche l'unico  autore, Francesco Cantelli, 
che alla fine del secolo  scorso  accenna tiepidamente  ad una tesi  un po' diversa in ‘La 
conoscenza dei tempi nel viaggio  dantesco’, memoria letta all'Accademia Pontaniana nella 
tornata del 5 Novembre 1899, Napoli,   1900 ).  Siccome il Sole sorge, in questo  periodo 
primaverile dell'anno, alle  05h.55' circa,   
 ora locale della  levata del Sole su Gerusalemme - T.U. 03h.35' -   stimata  per la Domenica 
26 Marzo 1301 in cui il Sole si trovava, secondo i calcoli matematici attuali, a 12°.57' nel 
segno dell'Ariete con Ascendente a 14°.34' sempre nel segno dell'Ariete. Latitudine Nord 
31°.50' - longitudine oraria 02h.20' Est. Da cui  T.U. 03h.35' + long. 02h.20' Est  = 05h.55' 
ora locale su Gerusalemme alla levata  del Sole. ),  se togliamo a questa  sua  levata  due  
ore come  preteso  dai commentatori,  arriviamo a sostenere che,  quando  Virgilio  invita  
Dante ad  avviarsi  verso la discesa  ( " dismonta " ), sarebbero  le  03h.55' circa.  In  realtà  
quest'ora  è  sbagliata,   poichè  sono invece  le  05h.55' circa  e il  Sole  è  dunque, più o 
meno,  al  suo sorgere. Dall ‘interpretazione  e dai calcoli astronomico-astrologici che 
seguono l'arco delle possibilità, per il  1301, va infatti, in teoria,  da circa 15 minuti prima 
del sorgere del Sole a circa 15 minuti dopo.  Ma probabilmente siamo proprio alla levata del 
Sole e dunque  si sta  ripetendo, ventiquattr'ore  dopo, il  periodo oroscopico di      " 
Temp'era dal  principio del  mattino, / e  'l sol montava 'n sù con  quelle  stelle ... "  ( Inf., I, 
37-43 )  in cui Dante, per  precisare meglio quello che vuol dire e, ugualmente, per dargli la 
solennità dovuta, si riferisce in            " Temp'era ... ",  come qui,  all' VIII  cielo  delle 
Stelle  Fisse. Ed Ë proprio perché egli tiene conto del movimento dell'VIII cielo che, nei 
citati versi del c. XI dell'Inferno, siamo alla levata del Sole e non due ore prima. I 
commentatori hanno Però sempre escluso che Dante, nella  Commedia, abbia fatto ricorso 
al fenomeno della  precessione degli equinozi, e dunque al movimento dell'VIII cielo delle 
Stelle Fisse, sia per datarla, sia per darle un più profondo senso.  Siccome  dai miei studi 
risulta invece tutto il contrario, si pone perentoria una domanda preliminare e fondamentale:  



quale, fra le due ipotesi, è quella  giusta ? 

 -  L’incorruttibilità del tempo segnato dall'ottavo  cielo.

ate queste  premesse mi sembra indispensabile riassumere, anche a titolo  di esempio,  
alcuni  qualificanti punti in cui Dante, nelle  sue  opere,  fa ricorso all'VIII cielo delle Stelle 
Fisse.  Anzi  questa mia  precisazione e  modo di approccio  credo si  presenterà  al lettore 
non  meno  interessante del successivo commento al citato passo del c. XI dell'Inferno, per 
l'importantissima e solenne questione di carattere   generale che  solleva e  cerca  di   
risolvere,  mai presa    seriamente  in  esame   prima d’ora.  Scrive infatti emblematicamente 
Corrado Gizzi, citando a conforto della sua tesi  il Moore e il Porena: " Mentre  nel  
Convivio Dante si mostra sempre filosofo e scienziato, nella Divina Commedia, ripetiamo, 
è soprattutto poeta e nelle sue allusioni astronomiche, come giustamente  osserva il dantista  
inglese  Moore,  non si crede  mai obbligato a sacrificare un effetto poetico, o un'immagine 
destinata a colpire vivamente  la fantasia, in omaggio al principio di una  precisione  
scientifica, per non dire pedantesca. ... Dante conosceva benissimo il  fenomeno della  
precessione degli equinozi, per effetto della quale ai suoi tempi il Sole, all'equinozio di 
primavera, non era più con le stelle dell'Ariete, ma  con  quelle dei Pesci, ... ma di tutto  
questo, dice ancora Porena, Dante non ha voluto tener conto  e ha  preferito seguire la 
spensierata ma poetica  tradizione che, confondendo le costellazioni con i segni, si compiace 
di pensare che il Sole equinoziale di  primavera  sia sempre stato e sarà sempre con le stelle 
dell'Ariete "  (  C.  GIZZI,  L'Astronomia nel Poema Sacro, Loffredo, Napoli 1974, pp. 
80-81 ).  La mia  tesi è invece che mai Dante  confonde, nella  Commedia,  le costellazioni 
coi segni e che i rilevamenti scientifici da lui sapientemente  inseriti nell'opera, non solo non 
sacrificano alcun  effetto poetico, ma anzi  glielo sollecitano  interiormente,  mentre servono 
a dare alla  Commedia stessa il realismo e la solennità  dovuta  in armonia con la  “sintesi 
teologica" e  la  " cosmologia cristiana " della  sua epoca.  Dante  per essere " poetico " non 
ha affatto  bisogno di essere   " spensierato ":  tutt'altro.  Questa è semmai una   " proiezione 
" di alcuni  commentatori  moderni che, per cultura, sono portati a far pari la poesia alla  
fantasia unita alla  grammatica, alla  dialettica e alla  retorica,  mentre escludono che essa 
possa  esprimersi  ed alimentarsi  anche  con l'aritmetica, la geometria, la conoscenza della  
natura e, infine,  con l'astrologia:  ma non così la  pensava  Dante ( cfr. Convivio, II, XIII  ).  
Già  egli, nel Convivio, aveva ben dimostrato, non solo di padroneggiare il fenomeno della 
precessione, ma anche quanto esso  stesso fosse necessario per riferire di cose nobilissime 
ed imperiture. Scrive Dante:  " lo movimento quasi insensibile che  ( l'VIII cielo ) fa da 
occidente in oriente per uno grado in cento anni, significa le cose  incorruttibili, le quali 
ebbero da Dio cominciamento di  creazione e non averanno fine " ( II, XIV, 11  ).  Siccome 
Dante,  per i commentatori,  non userebbe nella  Commedia del movimento dell'VIII cielo, 



sembrerebbe allora quasi  che la Commedia stessa non dovesse  trattare, per loro,   di cose 
incorruttibili e che  non avranno fine. Sarà vero ?  O è  piuttosto  vero che la comprensione 
del modo in cui Dante adopra, nella Commedia, il movimento delle Stelle Fisse  presenta 
delle  difficoltà che i dantisti non sono stati in grado, almeno fino ad oggi, di superare ?   Ed 
è  probabilmente  proprio per  questa loro impotenza a conoscere, che verso l'Astrologia è 
volontaria  poiché  non  intendono impararsela,  che essi stessi si sono poi sentiti  costretti a 
sostenere che Dante, nella  Commedia,  non tiene  conto di questo " movimento  quasi 
insensibile ", ma solenne,  che fa l'VIII  cielo.   Se così fosse,  il messaggio più importante e 
qualificante  contenuto nella  Commedia non è da escludere che, dopo sette secoli  di 
esegesi dantesca, debba essere ancora da scoprire.  Non è  per caso che  il  Medioevo viene 
considerato come l'epoca dei trabocchetti e dei  labirinti: e Dante è un  uomo  medievale.
ante,  nella  Vita Nuova ( II, 1-2 ),  fa ricorso alla  precessione degli equinozi   per stabilire, 
sia il giorno in cui egli  vide Beatrice  per la prima volta, corrispondente al 2 Febbraio 1274, 
festa solenne della  Candelora, sia il giorno di nascita di Beatrice stessa,  corrispondente al 2 
Ottobre 1265, festa  dei santi Angeli  Custodi,  ( cfr. Comunicato A.N.S.A. del  
23/9/1996 ): e usa  di tale  fenomeno evidentemente proprio perché ritiene Beatrice 
appartenere a quall'ordine di cose  incorruttibili  che  " ebbero da Dio cominciamento di 
creazione e non averanno fine "   ( Convivio, II, XIV, 11 ).  Però anche nel c. XXII, vv. 
110-117, del Paradiso,  il moto dell'VIII cielo già gli  era  servito a far capire il  giorno in 
cui lui stesso è nato, in  qualsiasi  epoca uno studioso si fosse posto  questa domanda: con 
ciò obbligando  i posteri, del tutto  intenzionalmente,  a dover tener  conto dell'angolo 
precessionale, dall'epoca   in cui  uno  si pone la domanda,   all'anno 1265   in cui  Dante  
stesso è nato. Ma se è cosi, Dante allora anche nella  Commedia farebbe uso della 
precessione, smentendo con ciò l'interpetrazione troppo generica della generalità dei suoi 
commentatori.  Del resto il giorno di nascita di Beatrice e quello del suo primo incontro con 
Dante  ricordati  nella  Vita Nuova   ( II, 1-2 ), vengono  da Dante stesso articolati in modo 
tale da lasciar subito  sospettare che, una volta scoperto il suo giorno di nascita, si possa 
ragionevolmente scoprire anche gli altri due. Ma il suo giorno di nascita è nascosto nella 
Commedia, mentre gli altri due nella  Vita Nuova. Io mi sono posto la domanda di quando 
poteva essere nato Dante, in  base al c. XXII del Paradiso, nel 1993. Conseguentemente ho 
dovuto   precessionare, per tutto l'arco di tempo che ci separa da lui,   l'angolo di 
slittamento, pari a - 10°.09', accumulato in più di sette secoli  dalle due gloriose stelle,  
Capella e Betelgeuse,  pregne   " di gran virtù " ( Par., XXII, 110-117 ) o, ugualmente,   " 
virtuosiores "  (PIETRO D'ABANO, Lucidator Dubitabilium Astrologiae, Diff. quinta, 
propter primum) che  presiedettero alla  nascita  di Dante nel Segno dei Gemelli  congiunte  
al Sole. Recita Dante:  "  ... in quant'io vidi 'l segno / che segue il Tauro ( cioè il segno dei 
Gemelli, e non la omonima costellazione, che è cosa  ben  diversa ) e fui dentro  da esso. /   
O gloriose stelle  ( ovvero sicuramente Capella e Betelgeuse in  quanto, al plurale, sono  le 
uniche presenti nel segno dei  Gemelli, e  appartementi alle  " virtuosiores ", all'epoca di 
Dante), o lume pregno / di gran virtù,  dal  quale io riconosco / tutto,  qual che si sia, il mio 



ingegno, con voi  ( congiunto insieme a voi ) nasceva ( sorgeva ) e s'ascondeva    ( e 
tramontava )  vosco / quelli ch'è padre d'ogne mortal  vita ( cioè il Sole)   / quand'io senti' di 
prima l'aere tosco  ( ovvero  quando io nacqui );" ( Par., XXII, 110-117 ).  Orbene,  queste 
due  stelle  di  prima  grandezza, facilmente identificabili per un astrologo, si  trovavano 
all'epoca della nascita di Dante esattamente  10°.09' indietro da dove  si  trovavano  nel 
1993.  Quindi soltanto dopo aver stabilito, con sottrazione di -10°.09' dall'attuale loro 
longitudine, l'esatta longitudine in Gemelli  che queste due stelle avevano nel 1265 ( Capella 
a 16°.36' e Betelgeuse a  18°.30' ),  ho potuto poi capire anche la longitudine che aveva  il 
Sole di nascita di Dante in quanto ad esse stesse congiunto e, conseguentemente, anche il 
giorno in cui egli stesso è nato.  In seguito a  questo  calcolo  Dante  risulta essere  nato col 
Sole  a  18°.01' in Gemelli e perciò, oggettivamente, il Martedì 2 Giugno 1265, festa  dei  
santi   Martiri  ( cfr. Comunicato  A.N.S.A. del  16/4/1993).  Le  Stelle  Fisse,  cioè l'VIII  
cielo,  si spostano apparentemente verso oriente, in base ai nostri attuali calcoli  scientifici,  
di  1°.00'.00''  ogni 72 anni  circa,  sicché per capire dov'erano alcuni secoli fa,  o dove 
saranno  fra qualche secolo, bisogna  spostarle dalla  longitudine  attuale,  che  si  misura  
sullo Zodiaco  dei segni,  rispettivamente  di  meno  un  grado ogni 72 anni, o di un grado  
in più  sempre  ogni 72 anni.  Dopo tale  operazione sarà  prudente però anche  andare 
sempre e a controllare se, per il secolo in cui ci interessa conoscere la longitudine di una o 
più stelle, i dati in possesso degli astronomi dell'epoca  corrispondono  ai risultati  dei nostri  
calcoli: controllo che, per le stelle  di  " gran virtù "  di Dante, io ho  puntualmente  eseguito.   
Ecco  dunque dimostrato come  Dante, anche nella  Commedia, almeno  di  principio non 
esclude che, per capirla fino in fondo,  si debba tener conto  del  moto delle  Stelle  Fisse. 
Ma i giorni da me stabiliti, 1° - di nascita di Dante ( 2/6/1265 ),  2° - di nascita di Beatrice 
( 2/10/1265 ), e 3° - del loro primo incontro ( 2/2/1274 ),  non appariranno, con evidenza, 
certi, e quindi legittimo il relativo calcolo sull'VIII cielo, se non dopo che le tre  feste  
liturgiche celebrate  durante questi  stessi tre  giorni siano risultate idonee a spiegare gli 
episodi danteschi in essi verificatisi. Questo controllo lo eseguiremo però successivamente,   
ovvero dopo aver messo bene a fuoco il momento maggiormente qualificante ed imperituro 
della sua vita, in cui egli misura solennemente  il tempo in base al movimento delle Stelle 
Fisse.
ante,  nella  Commedia, fa ricorso  al movimento delle Stelle Fisse  quando  inizia  a  " bene  
sperar " nella  propria  salvezza nonostante  la  presenza  di  quella   lonza  che già  lo   
aveva  fatto   " ritornar più  volte volto  " verso la selva  fonda e amara  del  peccato  ( v. 
36 ).  Recita  Dante:    “Temp'era dal  principio del mattino, / e 'l sol  montava 'n sù con  
quelle stelle / ch'eran con lui  quando l'amor divino / mosse di prima quelle cose  belle; / si 
ch'a bene  sperar m'era cagione / di quella fera a la  gaetta  pelle / l'ora del tempo  e la  dolce  
stagione; " ( Inf., I, 37- 43 ).   Riferendosi qui, Dante,  a delle " stelle  ",   permette  subito 
di  distinguere chiaramente che  non si   sta  riferendo  allo  Zodiaco  dei Segni  ma   allo  
Zodiaco  delle Costellazioni. Ma riferendosi alle costellazioni, siccome la longitudine del 
Sole si  misura invece sui segni, ecco  emergere subito con evidenza che egli vuole che 



questo cosi importante giorno e momento venga stabilito con computo sull'VIII cielo.   
Infatti  lo Zodiaco dei Segni, risultando da un'astrazione, ovvero dal cerchio tracciato al  
momento dell'equinozio di  primavera, cioè al momento dell'incontro del Sole montante con 
l'equatore celeste, non è affatto  percepibile dai nostri sensi, nè è composto di stelle.   Di  
conseguenza il Sole che lui  indica congiunto con lo 0° dell'Ariete,  non è congiunto  con  lo 
0° del  segno  dell'Ariete, ovvero non è  all'equinozio di  primavera come generalmente i 
commentatori sostengono  ma, ben diversamente, esso è congiunto con  lo 0°  dell'Ariete 
dello Zodiaco  delle  Costellazioni.  Ma risultando congiunto il Sole con lo 0° dell'Ariete 
dello Zodiaco delle Costellazioni, per conoscere  quale longitudine esso stesso ha sullo 
Zodiaco dei Segni, dovremo calcolare  l'angolo  precessionale.  In conseguenza di ciò,  il  
Sole della  Commedia   si dovrà   necessariamente trovare, come longitudine,  qualche   
grado  dopo o, ugualmente,  qualche  giorno  dopo,  il giorno  in cui  si era  dato  
l'equinozio di primavera onde cosi recuperare lo slittamento della precessione.  Siccome 
Dante adotta la costante  di  precessione di Tolomeo pari a 1° ogni 100 anni,  essendo  
trascorsi dall' Incarnazione di Cristo, in cui  per i Cristiani  i due zodiaci si trovarono  
perfettamente allineati, alla fine del XIII  secolo, 1300 anni, il Sole si troverà congiunto con 
lo 0° dell'Ariete dello Zodiaco delle Costellazioni, esattamente  tredici giorni dopo il giorno 
dell'equinozio di primavera. Un ragionamento semplice, ma che fino ad oggi  non è stato  
afferrato.  Sarà dunque bene ripeterlo con altre parole. Per trovarsi il Sole,  alla  fine del 
XIII secolo, in congiunzione con lo 0° dell'Ariete dello  Zodiaco delle Costellazioni, come 
all'inizio della  creazione del mondo,  se noi adottiamo  la costante  di  precessione  degli 
equinozi di  Tolomeo,  convalidata  da Dante   e pari  a 1° ogni 100 anni ( Convivio, II, V, 
16  ), e riteniamo di  essere  entrati    con  l'equinozio  di primavera  nell' Era  dei  Pesci a 
partire  " Da quel dì che fu  detto   Ave   "   ( Par., XVI, 34 ), ovvero  dal  Venerdì 25  
Marzo  del 1° d.  C.,  il Sole stesso deve avere lasciato  l'equinozio di 13°, quanti  sono i 
secoli che separano l'epoca del " viaggio " dantesco dall' Incarnazione di Cristo.    Siccome  
il Sole  percorre  un grado al giorno, esso si  troverà, conseguentemente, in congiunzione 
con l'inizio  dell' VIII cielo, come  all'inizio  della  creazione del mondo, dopo  13  giorni 
dall'equinozio.  Siccome l'equinozio di  primavera  all'epoca  di  Dante  si  dava il 12 - 13  di 
Marzo  ( cfr. J. BOFFITO et C. MELZI D'ERIL,  Almanach  Dantis Aligherii,  Olschki, 
Firenze 1908 - Tavole  ), dopo 13  giorni  siamo al   25  Marzo, festa  dell'Annunciazione   
(12 + 13 gg. = 25 gg. ):  e  precisamente al Sabato  25 Marzo 1301,   considerato che è 
questo  il giorno  di chiusura  del secolo  " ab  Incarnatione Domini " stile  fiorentino.  Che 
poi l'anno del viaggio sia  il 1301  si deduce   facilmente  anche  dalle  longitudini  di  Luna, 
Venere  e Saturno, nonché da quella del  Sole.   Dunque  l'uso, almeno di principio,   della  
precessione  degli equinozi nella  Commedia,   è ora  un fatto chiaro e dimostrato, oltre che 
importantissimo ed estremamente  qualificante  " iuxta sententiam  Dantis " ( Convivio, II, 
XIV, 11 ).  Quante  altre  volte  Dante, nella Commedia, abbia fatto   ricorso  al  movimento  
dell'VIII  cielo non è qui il caso di  stabilirlo,  però  certamente  vi ricorre  anche  nel  c. XI, 
vv. 112-115, dell'Inferno  (  " Ma  seguimi  oramai ... " ).  Ma    non  renderemmo giustizia 



a Dante, né convinceremmo i commentatori più  tradizionalisti della validità ed importanza 
di questa tesi  se,  dopo  tanti  secoli  di  ingenui  fraintendimenti,  non illustrassimo il  
congruo significato liturgico che questi  quattro  giorni hanno  in rapporto  agli  episodi  
danteschi.   Orbene  in  questi quattro  giorni, tutti  ricavati  dal  movimento  dell' VIII  
cielo, è noto che  vengono celebrate  le seguenti  quattro  feste liturgiche:
  Primo giorno:     Martedì, 2 Giugno 1265,  festa  dei  santi  Martiri  e giorno  di  nascita di 
Dante;
 Secondo giorno:    Venerdì, 2 Ottobre 1265,  festa  dei  santi  Angeli  Custodi e giorno  di  
nascita  di  Beatrice;
 Terzo giorno:    Venerdì,   2 Febbraio 1274, festa  solenne  della  Candelora  e  giorno    
del  primo  incontro  fra Dante e  Beatrice;
 Quarto giorno:  Sabato,  25  Marzo  1301, festa solenne dell'Annunciazione a Maria, 
chiusura del XIII secolo  "ab  Incarnatione   Domini  "  stile  fiorentino  e inizio  del  
viaggio  dantesco.
mettiamo di chiarire il senso che aveva, per il Cristianesimo e per i Fiorentini, la festa 
dell'Annunciazione,  poiché la sua importanza è assai evidente,  e limitiamoci a ribadire che, 
diversamente dal   Calendario pisano e di  Dionigi il Piccolo,  è per la festa 
dell'Annunciazione stessa del 1301 che, per i Fiorentini, si apriva il XIV secolo  " ab 
Incarnatione Domini ", ugualmente a come il futuro III  millennio si aprirà la Domenica 25 
Marzo 2001  ( cfr. CAPPELLI, A. Cronologia e Calendario perpetuo,  Hoepli, Milano 
1988, pp. 8 - 11 ).  Cerchiamo invece di  approfondire il senso che avevano le altre tre feste.   
Dai   miei calcoli  Dante risultava  essere nato, fino a questo momento, in un giorno 
qualsiasi e  corrispondente  al  MartedÏ 2 Giugno 1265, festa dei ss. Martiri.  Andando  
però a controllare quello che recita  la liturgia in questa  festa  leggiamo:" Ego enim dabo 
vobis  os et sapientiam, cui non poterunt resistere et contraddicere omnes adversarii  vestri 
".  Orbene queste parole liturgiche sono, oppure no, in grado di giustificare la nascita di 
Dante il 2 Giugno? Per me invogliano intanto a pensare che sia  capitato anche a Dante  che 
la Divina  Provvidenza  gli abbia donato la vera  parola e la sapienza ( "  dabo vobis  os et 
sapientiam " ).  Una  parola e una sapienza che  poi avrebbero costretto  Dante,  per non 
voler tacere la verità, per esempio, sull'anno  di inizio dell'Era  cristiana e quindi sul 
computo del  primo Giubileo,  a dover rientrare,  anche lui,  nello  " splendente esercito dei  
Martiri ", come   recita, nel  Te Deum  di ringraziamento, il versetto 11 :   "  Te Martyrum    
( colore rosso del sangue  versato )  candidatus    (colore  bianco della necessaria purezza 
per aderirvi )  laudant  exercitus ".  Assurdo?  Io non so quanto  questa  spiegazione  possa 
risultare  congrua in rapporto alla  vita di Dante;  però, il giorno, risulta scientificamente 
questo.  Tuttavia, se teniamo conto  che Papa Bonifacio VIII  nella  " Summa gratia non 
bullata " del 25/12/1300,  " Attendes dominus  noster... " ,  vietava espressamente, con 
apposita  " Pronuncia "( RAYNALDUS, Ann. Eccl., t. XIV, anno 1300,  p. 540 ), che il 
Giubileo  venisse  esteso  all'anno dell' Incarnazione  stile  fiorentino; se altresì teniamo 
conto che la Commedia  vuol essere  anche  un'opera  polemica  contro il  Giubileo di 



Bonifacio VIII perché il " viaggio "  di Dante avviene  con fulcro sulla  festa 
dell'Annunciazione del 25/3/1301, e non con fulcro sulla Pasqua  del 10/4/1300; tenuto  per  
ultimo in conto che nel giorno in cui Dante, nella Commedia,  si fa nascere,  la liturgia 
sentenzia  anche: "  ... cui non poterunt resistere et contraddicere  omnes adversarii  vestri ";  
orbene, tenuto conto di tutto ciò,  sembra verosimile  che Dante, facendosi nascere il 2 
Giugno,   abbia  anche  voluto mandare a dire ai suoi avversari e a Bonifacio VIII che, alla  
fine, la verità di cui lui si è fatto paladino,  emergerà. In altre parole sembra voglia dire che  
per quanto la sua verità:  a)  sul computo del Giubileo; b) riguardo alla nascita di Gesù di 
Domenica ( cfr. Questio de aqua et terra,  XXIV ) con brillante in cielo Lucifero; c) in 
difesa della  festa dell'Annunciazione a Maria e della  cultura fiorentina, venga oggi repressa 
e perseguitata,  alla  fine i suoi avversari non potranno  resisterle,  né contraddirla,  ed è per 
essa che lui attualmente soffre l'esilio e la condanna a morte ( Marte - martedì - Martirio - 
Morte ), conformemente alla liturgia del  martedì 2 Giugno,  festa dei ss. Martiri, in cui è 
nato: e,  tutto ciò,  con  computo " imperituro " è cielo. Assurdo ? Inverosimile ? Però, se 
fosse vero, i commentatori di Dante avrebbero preso, fino ad oggi,  un bell'abbaglio. 
Dunque è in caso di insistere per fare  chiarezza.   Convengo, tuttavia,  che  questo giorno, 
questa festa, e il significato che io le ho attribuito, da soli non possono avere la forza di 
imporsi come certi. Ma tutto ciò lo sapeva anche Dante, ed è per questo che li lega ad altri  
due episodi  simbolici e fondamentali della sua vita i quali, nell'insieme, formano un 
disegno perfetto, certo e indistruttibile  risolvendo,   con ciò, il problema. Suscita infatti  
non poca meraviglia constatare che, sia nel  giorno in cui  Beatrice, dice  Dante,  " a li miei 
occhi  apparve "   ( Vita Nuova, II,    2 ), il 2 Febbraio 1272, festa solenne della  Candelora,  
sia in quello in cui  essa stessa è   nata e corrispondente al 2 Ottobre 1265, festa  dei ss. 
Angeli Custodi,  la liturgia   si  presti  ugualmente  al  tipo di  congruità di senso già messo 
in evidenza nel giorno  di  nascita di Dante.  E se per un giorno il fenomeno può essere 
attribuito al caso,  non può  certamente esserlo per  tre  giorni i quali si trovano, fra l'altro, in 
un  perfetto  trigono (  aspetto astrologico  degno di lode e pari a  120∞ )  d'aria ( Gemelli,  
Bilancia, Acquario ).   Del  resto Ë Dante  stesso a legare   questi  tre giorni, e queste  tre 
feste, ad un  medesimo  destino quando, in  apertura  della  Vita Nuova  scrive: " Nove fiate 
già  appresso  lo mio nascimento     ( avvenuto il 2/6/1265 ) era tornato lo cielo de la luce 
quasi a un  medesimo punto,  quanto a la sua  propria girazione,  quando   ( il 2/2/1274 ) a li  
miei occhi apparve prima  la  gloriosa donna de la mia  mente,  la quale fu  chiamata da 
molti Beatrice li  quali non sapeano che si  chiamare.  Ella era in  questa vita già stata tanto  
( ovvero a partire dal 2/10/1265, giorno della  sua  nascita ), che ne lo suo  tempo lo cielo 
stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici  parti l'una d'un  grado  ( cioè si era 
mosso di 0°.05' su   1°.00' ), si  che  quasi dal  principio del suo anno nono  apparve a me   
( ovvero  quando  aveva 8 anni  più  4 mesi ),  ed io  la vidi  quasi da la fine  del  mio  nono  
( ovvero  quando io  avevo 9 anni  meno  4 mesi  ) " ( Vita Nuova, II, 1-2 ).   Per risolvere 
il "  rebus "  creato ad arte da Dante, è sufficiente: 1) - attribuire, per omogeneità,  alla 
parola   " quasi " ripetuta per ben  tre volte, sempre il medesimo valore di 4 mesi, come 



chiaramente lo ha in rapporto all’età di Beatrice in questo giorno;  2) avere nel frattempo già  
scoperto nella  Commedia     ( Par., XXII, 110-117 ) il giorno di nascita di  Dante.  Intanto  
è bene  evidenziare  che l’età di una stella come é Beatrice   ( " Lucevan li occhi suoi più che 
la stella ",  Inf., II,   55 )  non poteva essere  misurata, da Dante nella  Vita Nuova ( II, 
1-2 ),  che  attraverso il  movimento del cielo  delle  Stelle Fisse.  Orbene, procedendo ai 
calcoli a partire dal giorno di nascita  di Dante,  emerge che  quando  Dante incontra 
Beatrice per la prima volta  era  il 2 Febbraio 1274, e siccome lui,  quando incontra lei, lei  
stessa ne aveva  certamente  otto  più  4 mesi ( cfr.  Commento:  1 - di Tommaso Casini a   
La Vita Nuova, Sansoni, Firenze 1951, p.5; 2 - di Guglielmo  Gorni a Vita Nova,  
Einaudi,Torino 1996, p.    7  )   da ciò consegue che lei, Beatrice, era oggettivamente nata il 
2 Ottobre 1265, festa dei ss. Angeli  Custodi.  Infatti 2/2/1274,  meno 8 anni e 4 mesi, 
uguale 2/10/1265.   Orbene,  recita  la  liturgia della festa degli Angeli custodi:  " Angelis 
suis Deus mandavit de te, ut  custodiant te in  omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne 
unquam offendas ad  lapidem  pedem     tuum. "  ( Esodo, 23, d. ): ed é il punto a cui 
volevamo arrivare.  La domanda che ora ci dobbiamo porre é la seguente.  Questa orazione, 
recitata per la festa dei ss. Angeli Custodi, può sufficientemente rendere conto del ruolo  
svolto da Beatrice nei  contronti di Dante ?  Se sì, allora il giorno 2 ottobre 1265  é 
senz'altro  quello della  sua  nascita e, per simpatia, anche il 2/6/1265 quello di nascita di 
Dante.  Intanto per Dante, e non solo per lui, Beatrice non é una femmina, ma " uno de li 
bellissimi  angeli  del cielo " ( Vita Nuova, XXVI, 2 ): infatti quando parla lo fa " con  
angelica  voce "   ( Inf., II, 57 ).   Proviamo  dunque  a sostituire, nella  Commedia,   la 
figura già a noi abbastanza  chiara  di   Beatrice,  con quella di Beatrice   in quanto  Angelo 
Custode  per  vedere  se il senso   rimane inalterato. cioè se il senso che ha avuto fino ad 
oggi  Beatrice viene confermato o, meglio ancora,  intensificato, oppure smentito in modo 
da cosi  poter valutare se il 2 Ottobre 1265 può essere veramente il giorno di nascita di  
questa  " gloriosa  ". Intanto é  del tutto evidente che la ferita peccaminosa dell'anima di 
Dante, avvenuta negli anni precedenti il suo XXXV  ( Inferno, XV, 49-54  ),  sarebbe 
risultata per Dante stesso  mortale se Beatrice non  avesse  insistito, nonostante il suo  
tradimento, a portarlo ugualmente  nelle  sue mani  come  recita la liturgia degli  Angeli:                
" unquam offendas ad lapidem pedem tuum ".  Se Beatrice  svolge la funzione che è propria 
dell'Angelo Custode, d'altro canto, per Dante, é solo  " la volgare gente " ( Convivio, II, IV, 
2; II, II, 7)  che  chiama Angeli quell'ordine di  "anime  beate ", o   " intelligenze ", che  
muovono i cieli, mentre i Gentili le avrebbero  chiamate   Dee, o Dei  ( Convivio, II, IV,       
6 ). Dunque sospendiamo  per un attimo di affermare  che Beatrice é un  " Angiolo ", e così  
finiamo di scandalizzare i teologi cristiani,  e diciamo invece, con Dante,  che si tratta di un' 
" Anima  beata ", di  un' " Intelligenza " , o di una   "  Dea ", per vedere  se il senso che  
emerge conferma, rafforza, oppure smentisce il senso che fino ad oggi noi le abbiamo  
attribuito.  Ebbene, con le prime  due  sostituzioni  il suo compito resterebbe, a  pieno titolo, 
invariato,  poiché ragionevolmente l'azione di  un' " Anima beata ", o di  un' " Intelligenza ", 
in rapporto alla  salvezza di una persona,  rimane  simile a quella svolta dall'Angelo 



Custode. Se  poi,  per azzardo,  noi volessimo anche sottoporre a prova il  linguaggio dei 
Pagani che  chiamarono Dee, o Dei, le  Intelligenze celesti,  allora si dovrebbe dire, 
parlando di Beatrice, che parliamo di una Dea.   Ma  di   quale  Dea potrebbe  trattarsi  se 
non di Venere ?  Infatti Dante  aveva  chiarito nel Convivio: " ... che dire intendo certe 
Intelligenze, o vero per più usato modo volemo dire  Angeli,  le quali sono a la revoluzione 
del cielo di Venere,  sì come movitori di quello  "      ( II, II, 7 ).   Ma  se  di Venere, di 
quale  Venere se non della  Venere occidentale  al Sole, tutta di  umore  umido e caldo, e 
perciò fecondo e attivo ( Tetrabiblos, I, V, 1 ) e corrispondente alla  Stella Mattutina, alla  
Stella d'Oriente e, ugualmente, a  Lucifero ?  Quello stesso  Lucifero che già presiedette in 
cielo alla nascita  di Gesù sorgendo all'orizzonte  orientale poche decine di  minuti dopo che 
Gesù stesso era nato:  " In splendoribus  Sanctorum, ex utero ante Luciferum genui  te 
"  (cfr.  1 - In Nativitate  Domini;  2 - In Festa Purificationis, o  festa della Candelora ).    
Questo  fenomeno celeste  permise poi ai  re Magi di  capire, nei giorni successivi,  il luogo  
ove il Salvatore del Mondo era nato come  recita  la liturgia:  " Vidimus stellam ejus  in 
Oriente ( ovvero  Venere lucentissima al mattino e perciò Lucifero ): et venimus cum  
muneribus adorare  Dominum "  (  cfr.  1 - In Epiphania  Domini;  2 - Domenica infra oct. 
Epiph. ).   Ma  questo stesso  Lucifero, o questo stesso aspetto di Venere,  guarda caso, già 
era venerato, in Europa,  sul  Litorale  dell'Asia  Minore   (Tetrabiblos,  II, III, 17-      20 ) e 
perciò a Troia.  Enea stesso risulta figlio di  questa  stessa  Venere occidentale al Sole su 
indicazione di Tolomeo, e non di una Venere indistinta, o qualsiasi.  Ma sarà allora per caso 
che nei giorni intorno al 2/10/1265, giorno  di nascita di Beatrice, il pianeta Venere inizia di 
nuovo la sua rivoluzione sinodica, della durata  di 584 giorni, col  presentarsi occidentale al 
Sole e perciÚ  col manifestarsi in quanto Lucifero ?    Se mi sono  permesso questa  
divagazione sul rapporto  fra Beatrice e la Stella Mattutina è perché  risulta calzante, 
trovando un notevole conforto nella  tradizione. 
n  base ai mei  calcoli ( Vita Nuova, II, 1-2 ) Dante incontra per la prima volta Beatrice il  2 
Febbraio 1274, festa solenne  della  Candelora, il cui senso conferma  nuovamente  tutta  la 
teoria.  Dante sembra sentirsi  sorretto da  Beatrice similmente a come, per la festa  della  
Candelora,   il vecchio  sacerdote  Simeone, portando Gesù bambino fra le sue mani,  si 
sentì sorretto  dal  bambino Gesù stesso, nato  quaranta  giorni prima:  " Senex puerum  
portabat:  puer autem senem  regebat ".   Ma  è  sempre in questa  festa della  Candelora 
che, solennemente,  il vecchio sacerdote  Simeone aveva recitato il  " Nunc dimittis servum 
tuum Domine, secundum verbum tuum in pace:    Quia viderunt oculi mei salutare tuum. 
"  ( trad. " Ora lascia, o  Signore, che il tuo servo se ne vada, secondo la tua parola, in pace: 
poiché gli occhi miei hanno veduto il tuo Salvatore " ) : una recita che un po'  troppo 
chiaramente si adatta a  quanto  può avere  provato  Dante alla  vista di Beatrice per non 
averci  egli  stesso riflettuto se è vero, come è vero, che questo incontro avvenne il 
2/2/1274. La possibile analogia, fra l'emozione poetico-spirituale provata dal sacerdote 
Simeone per il Bambino Gesù, e quella provata da Dante per  questa  " angiola 
giovanissima ", costituiscono, per me, una prova indiretta dell'esattezza del giorno 



ipotizzato: il 2 Febbraio del 1274 ( Anno civ. flor. 1273, che serve esclusivamente per i 
riscontri astronomico-astrologici, dell'inizio della rivoluzione sinodica di Venere in questi 
giorni,   in base  alle  Tavole di Profazio ).   La pretesa similitudine sta nel fatto che 
Beatrice,  fatte  le debite proporzioni, risulta per Dante salutare proprio similmente a come 
Cristo, il " Salvator  Mundi ", lo è per l'Umanità in base alla dichiarazione del  sacerdote 
Simeone.  Da  notare  che  i due  giorni, di nascita di Beatrice e del suo primo incontro con 
Dante,   cadono  sempre nel giorno di Venere, cioè di VenerdÏ. Ma c'è dell'altro che rende 
assolutamente certi i miei calcoli. 
e Beatrice  è  nata  per  la festa dei  santi Angeli Custodi ( 2/10/1265 ), in cui la  tradizione  
recita  " Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mittam ( cioè  manderò )  Angelum  meum ", 
sappiamo anche dalla  tradizione stessa che   ogni  singolo Angelo  Custode  viene poi 
assegnato a ciascuno  di noi, simbolicamente,  proprio il giorno della  festa solenne della 
Candelora,  in cui Dante, sorprendentemente,  incontra per la prima volta Beatrice   
( 2/2/1274 ). Se Dante  incontra  per la  prima  volta  Beatrice proprio nel giorno in cui la 
liturgia assegna, a ciascuno di noi, l'Angelo  Custode,  ha un fondamento pensare che a 
Dante, invece di assegnare un indistinto Angelo  Custode, la Divina Provvidenza  abbia 
invece assegnato proprio  Beatrice. Così  si legge infatti per la  festa  della  Candelora:   " 
Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mitto  ( cioè mando, finalmente )  Angelum meum  ".  
Il fatto che dai miei calcoli, fondati sul movimento dell'VIII cielo che computa delle cose 
incorruttibili e che non avranno fine,  risulti: - a) che Beatrice è nata per la festa degli  
Angeli custodi ( 2 Ottobre 1265 );  - b) che incontri per la prima volta Dante per la festa 
della  Candelora ( 2 Febbraio 1274 );  - c) e,  infine,  che Dante è nato per la festa dei santi  
Martiri  ( 2 Giugno 1265 ); ebbene tutto ciò ha dell'incredibile dato il congruo senso 
liturgico che queste tre feste hanno in rapporto agli episodi fondamentali della  vita di 
Dante. Se il riscontro ha dell'incredibile probabilmente è dovuto proprio al fatto  che non 
possa  essersi trattato  altro che di una  meravigliosa  finzione. Dante e Beatrice sono 
certamente esistiti: soprattutto Dante !  Il loro primo e secondo incontro, quando lei gli 
rivolse per la prima  volta  la parola il Martedì 2 Febbraio 1283  (Vita  Nuova,  III, 1- 6 ), 
sempre  durante  una  festa della Candelora ( in quella  festa  in cui si  accendono 
tradizionalmente i ceri a  ricordare  come  il nostro cuore deve infiammarsi e ardere per 
Amore ), probabilmente sono due  episodi che, sia  Beatrice che Dante,  hanno realmente  
vissuto, ma, data  la  perfezione con cui il tutto si incastra  in un disegno astrologico-
liturgico-autobiografico, unico ed irripetibile,  diventa anche statisticamente impossibile, in 
base al calcolo delle  probabilità,   che ciò possa essere realmente accaduto nei giorni 
indicati  da Dante.  Ma proprio da qui l'assoluta certezza  dei giorni ipotizzati.
 fatti ricordati  da Dante, compresa  la sua  nascita ( Par., XXII, 110-117 ), è indubbio che 
in qualche realtà spazio-temporale saranno pure avvenuti, ma  probabilmente non  proprio 
nei giorni da lui solennemente ricordati  attraverso il movimento dell'VIII  cielo.   Per me, 
con probabilità, siamo di fronte ad una Sacra rappresentazione autobiografico - astrologico - 
liturgico - amorosa  creata  artificialmente a tavolino dal  più  grande poeta che l'umanità0,



  abbia mai  avuto e in armonia con la cultura  scientifico-religiosa dell' epoca.  Dante, anche  
sotto questo aspetto, non è per nulla un  precursore della  mentalità moderna, quanto  invece 
un difensore della  cultura medievale ebraico-arabo-scientifico-cristiana che  sta  
tramontando.  Nel  momento in cui egli vela, con i suoi complessi calcoli astronomico-
astrologici, i gloriosi  avvenimenti della sua  vita,  inadatti ai  profani,  sembra  anche  voler  
prendere in giro coloro che si interessano  delle sue opere  senza  esserne  scientificamente e 
spiritualmente  all'altezza.  Egli  prenderebbe  in giro nella  convinzione, che  pur  doveva 
avere  molto  chiara,  che i suoi commentatori  mai avrebbero potuto scoprire  quello in cui 
lui in ultimo credeva ed  aveva  provato interiormente, senza superare  certi ostacoli per lui 
stesso  nobilitanti come  la conoscenza dell'Astrologia.  E dunque ingaggia  con i secoli 
futuri  una specie  di gioco  dell'Oca che i commentatori  maggiormente   preparati, prudenti 
e deferenti verso le sue opere, come il Valli e  Gianfranco  Contini, sembrano avere assai  
chiaro.
olgo l'occasione per lamentarmi del fatto che, in questi cinque anni ormai trascorsi dalle  mie 
prime scoperte più importanti, mai ho ricevuto, nè dalla " Società Dantesca Italiana ",  né da 
" The Dante Society of  America ",  né dalla  " Deutsche Dante-Gesellschaft ", un invito 
alla discussione, o un complimento. Di conseguenza sono costretto a supporre che queste  
mie scoperte siano state  considerate alla stregua di una  ciarlataneria. Cos'altro  dovrei  
pensare ?   Che  per statuto tali associazioni   sono   obbligate a  non   occuparsene  ?

  -  " Ma seguimi oramai ... ché i Pesci guizzan su per l'Orizzonta "

a differenza nell'uso dell'VIII cielo, fra il primo  canto ( Inf., I, 37-43  )  e l'undicesimo   
(Inf., XI, 112-115 ),  sta nel fatto che:
)  nel  primo canto la congiunzione del Sole con l'inizio dell'VIII cielo serve a Dante per 
stabilire il giorno, poiché l'ora è abbastanza evidente, e tale giorno risulta essere il Sabato  
25 Marzo 1301, in cui, secondo il Calendario fiorentino  ( cfr. A. CAPPELLI, Cronologia e 
calendario perpetuo, Hoepli, Milano 1988 ), si chiudeva il XIII secolo " ab Incarnatione  
Domini " ( ovvero il 12 Marzo, giorno dell'equinozio di Primavera  + 13 giorni  atti a  far  
recuperare al Sole 13° di slittamento verso  ovest dell'equinozio primaverile  =  25 Marzo 
1301 );

)  nell'undicesimo canto, poiché il giorno è del tutto evidente, la congiunzione del  Sole col 
l'VIII cielo  gli serve invece a  stabilire  l'ora.  Ma quest'ora  dipende, oltre  che  da  calcoli 
astronomici precisi, anche  del  senso che  diamo  a  " i Pesci guizzan su per l'orizzonta ", 
poiché con questo  verso possiamo intendere, o che i Pesci sono  già tutti immediatamente  
sopra l'orizzonte, oppure quasi  tutti  sopra, ovvero  meno  la  loro  coda, che  qui  è  stata  



stimata  in  5° circa, e che ancora si troverebbe  sotto  l'orizzonte stesso. 
n altre parole in  " Temp'era . . . ", per Dante che usa, come Tolomeo, la costante  di  
precessione degli  equinozi pari a 1° ogni 100  anni ( cfr. Convivio, II, V, 16;  II, XIV, 
11 ), il Sole è realmente in  congiunzione con lo 0° dell'Ariete dello Zodiaco delle 
costellazioni come all'inizio della  creazione  del  mondo, ed è dunque il Sabato 25 Marzo  
1301; conseguentemente in questi  versi, siccome " i Pesci guizzan su per l'orizzonta " e  il    
Sole   si    trova,  in   questo giorno immediatamente seguente  Domenica 26  Marzo 1301,  
realmente e logicamente,  almeno per Dante e per Tolomeo, a 1° nell'Ariete dello  Zodiaco 
delle costellazioni, ciò significa  che  siamo assai  prossimi  alla levata del Sole, se  non  
esattamente  al  suo  sorgere.  E tutto questo  con assoluta evidenza,  in quanto i Pesci, per 
poter essere  giudicati in aspetto tale da poter   guizzar su per l'orizzonte, devono  risultare  
sotto l'orizzonte  esclusivamente  con  l'ultimo, o gli ultimi, dei loro  gradi longitudinali, 
mentre sappiamo che subito dopo inizia, simbolicamente,  l'Ariete dello  Zodiaco  delle  
costellazioni sul  1°  grado del  quale si trova appunto congiunto, per Dante,  il Sole.  La 
distanza longitudinale, fra l'orizzonte a circa  25°  nei  Pesci dello  Zodiaco delle 
costellazioni, e il  Sole  in congiunzione col 1° grado dell'Ariete dello  Zodiaco delle 
costellazioni, è di circa 6°.   Il sorgere di ogni  grado  angolare avviene, in quest'ora e in 
questa  stagione, circa ogni  2'.40''  di tempo. Di conseguenza  mancano   alla  levata  del 
Sole, nell'ipotesi più remota,  circa  quindici  minuti: ovvero ammesso e non  concesso che 
invece  non  si sia  proprio  alla  sua  levata, come è invece assai più  probabile per le 
considerazioni che seguono.  E' indubbio comunque che in 0h.15' l'orizzonte si  sposta 
verso oriente di  circa  sei  gradi, ciò che gli permette  di raggiungere il  Sole, se il Sole  
stesso lo immaginiamo, come  lo immagina  Dante,  congiunto col  1° grado dell'Ariete  
dello Zodiaco  delle  costellazioni.   Ma si potrebbe ragionevolmente  ipotizzare che,  con  
questo  verbo   “ guizzare su “,   Dante abbia potuto anche voler dire che  i Pesci dello 
Zodiaco delle costellazioni erano   già tutti immediatamente  sopra  l'orizzonte, ovvero  
sopra l'Ascendente e, in tal  caso, siamo allora  proprio al  momento esatto del sorgere  del 
Sole, poiché  il Sole stesso si trova proprio un  grado oltre la fine dei Pesci dello Zodiaco 
delle  costellazioni.  Perché non dovrebbe  essere  questa  la giusta interpretazione da dare a 
questi versi ? Infatti possiamo ragionevolmente sostenere che  un  pesce  guizza su  
dall'acqua ( orizzonte ) proprio  quando ha  lasciato l'acqua  stessa di un millimetro, ovvero, 
in termini  di gradi, di un  grado.  Se è questo il senso  che vuole dare Dante alla locuzione   
“guizzan su ", allora significa che  l'ora, come abbiamo già detto,  è proprio   uguale a quella  
di   “Temp'era ... "    ( Inf., I, 37-43 ).  Orbene, depone  a favore  di questa  seconda  ipotesi 
interpetrativa anche una rilettura del  primo  verso di questo passo, " Ma seguimi oramai, 
che  'l gir  mi  piace; ".
erché a Virgilio  piace  proprio  in questo momento rimettersi  in cammino ?  Ci sarà pur 
stata una  ragione e,  probabilmente,  di quelle  solenni.  Vediamo  dunque  di   metterla  a  
fuoco, in modo da stabilire definitivamente  che, con questi versi, siamo alla  levata del 
Sole. Intanto dobbiamo subito notare che  Virgilio dà una  ragione astronomico-astrologica 



del tutto sensata al suo  trovare piacere a muoversi:  in  quanto  sostiene che gli piace  
riprendere il  viaggio proprio perché   " i Pesci guizzan su per l'orizzonta": quei Pesci sulla  
parte terminale dei quali si trova oggettivamente congiunto il Sole.     Il che, 
scientificamente, vuol dire che gli piace riprendere  il viaggio perché sta sorgendo il Sole.  
Ma l'intezione di Virgilio può essere  resa da nascosta a perfettamente  intelligibile alla luce  
della solennità  liturgico-religiosa, pagana e cristiana, delle  ore, e dunque dal senso che ha il 
sorgere del Sole nella  liturgia. Sotto questo  profilo, la voglia di  riprendere il viaggio  non 
è allora dipesa soltanto dall'avvenuta assuefazione al puzzo dell' Inferno, né da un 
improvviso e opportuno  desiderio, o sentimento, di muoversi dato il congruo periodo già  
trascorso, come sostengono i commentatori, quanto e soprattutto  da  una  sapienza  di 
ordine astronomico-astrologico-liturgico legata al passaggio  del Sole su  uno  dei  quattro  
angoli  del  cielo.   Già  il fatto che i maestri e i discepoli  delle  scuole  Neoplatoniche  si  
prostrassero  davanti  al Sole, ad Est,  nel  momento esatto della  sua  levata, a Sud, nel 
momento del Sole a mezzogiorno, ad Ovest, al  suo tramontare e, a  Nord, al  Sole a 
mezzanotte o, ugualmente,  all' Imo  Coeli,  come  sostiene  anche  Marino in  Vita di  
Proclo, 22  ( cfr. PROCLO, Théologie platonicienne, I,  Paris, Les Belles  Lettres, 1968, p. 
XI), potrebbe  invogliarci a sostenere che il desiderio di  Virgilio  di  ripartire  sia legato  al  
momento  della  levata  del  Sole.  Se però  così  fosse, allora tutte  le  volte  che  il Sole, 
durante  il  " viaggio "  dantesco,  passa su  uno di questi  angoli del cielo e, peculiarmente, 
sull'Ascendente, ovvero sull'orizzonte  orientale ( levata del Sole  ), Dante avrebbe dovuto 
ugualmente segnalarlo. Questa  segnalazione probabilmente esiste,  ma  sarà  oggetto  di 
un'altra accurata mia  ricerca.  Al  momento è sufficiente far rimarcare che  l'usanza  pagana 
di  rivolgere un inno al Sole tutte  le  volte  che  esso  passa su  uno  dei  quattro  angoli 
( Ascendente, Medium Coeli, Discendente e  Imo  Coeli  )  fu  poi ripresa anche  dalla  
cultura  cristiana  attraverso  la liturgia  delle ore e, nel  merito, dalle Orazioni e Laudi 
mattutine  ( cfr. Liturgia delle ore secondo  il  Rito  romano, Tempo ordinario, Conf. Episc. 
Ital. Roma, 1996 ). La  cultura  cristiana  pose  anche a guardia  di  ciascun  angolo quattro  
angeli  nel  seguente  ordine. A guardia dell'Oriente pose Michele ( Ariete ), del  
Mezzogiorno pose Uriel  (Capricorno ), dell'Occidente pose Raffaele  ( Bilancia )  e del 
Settentrione pose Gabriele ( Cancro )  (cfr. AGRIPPA, E.C., De Occulta  Philosophia, II, 
7 ). Inoltre nel   Breviario romano esistono a tutt'oggi orazioni che andrebbero recitate al 
sorgere  del Sole, o inizio della prima ora planetaria, o temporale, o ineguale ( Mattutino ), 
al  Sole a Mezzogiorno  ( Laudi della sesta  ora  ),  al  Sole  dopo la nona ora  ( Vespro ) e 
al  Sole al  tramonto, ovvero sulla dodicesima ora ( Compièta ). Ma in antico, ai tempi di 
San Benedetto, ed ancor  prima  nella  Chiesa Orientale, esistevano anche " laudi " da  
recitarsi all'inizio della  sesta  ora notturna ( Vigiliae nocturnae ), ovvero a mezzanotte.  
Comunque è soprattutto l'autorità di Tolomeo a  stabilire che " per luoghi vitali  si  
intendono  quelli che ospitano  il  pianeta che  presiede l'impulso  della  vita ( cioè il  Sole )  
e, inoltre,  i 30° che si  estendono intorno all'Ascendente ( cioè  all'orizzonte  orientale )  
rispettivamente da  5° sopra  l'orizzonte a 25° sotto ( Tetrabiblos, III, 11, 3 ).  E'  



interessante  notare  che  il sorgere del Sole  sul terzo giorno del viaggio ( Lunedì 
27/3/1301 ), ovvero  all'inizio del Purgatorio, avviene  in perfetta sintonia col  rito di umiltà 
e di purificazione a cui Dante si sottopone e, ragionevolmente, proprio mentre il Sole stesso 
si trova  entro i primi 5°  sopra  l'orizzonte   come  indicato da Tolomeo:       “L'alba vinceva 
l'ora  mattutina / che fuggìa innanzi, sì che di lontano / conobbi il tremolar de la  marina.  
Noi andavam per lo solingo  piano ... " ( Purgatorio, I, 115- 136 ). Cinque gradi sono 
percorsi dall'orizzonte, qui, in circa quindici  minuti: un tempo ragionevolmente sufficiente  
per  compiere  il rito.   Siccome,  in base  ai  versi 112-115  del  c. XI dell'Inferno, il  Sole 
può, e per più di un motivo,  trovarsi  anche qui al suo sorgere  ( 0° dall'orizzonte ), perché 
non fare  uno sforzo  di fantasia e di umiltà ed asserire che, sì, anche il secondo giorno del 
viaggio inizia col sorgere del  Sole?  Se così fosse  il Sole si troverebbe, per Tolomeo e per 
la  tradizione  pagana e cristiana, in un luogo assolutamente  vitale e solenne: ciò  che  
legittimerebbe il " piacere " di Virgilio a  muoversi, ovvero a sostenere " che  ( adesso )  'l 
gir  mi  piace ".  " Mi  piace "  perché, insieme alla parte finale della costellazione dei Pesci, 
sta sorgendo anche  il Sole!   Del resto Dante nel Convivio sostiene che nessuna cosa del 
mondo sensibile è maggiormente  degna  di simboleggiare Dio, o rappresentarlo,  del Sole:      
" Nullo sensibile in tutto lo mondo è più degno di farsi essemplo di Dio  che 'l sole " ( III, 
XII, 7 ).  Siccome nella Commedia è anche dell'articolarsi della  creazione divina che si vuol 
trattare, ovvero di una cosmologia incentrata su Dio, conseguentemente è assai ragionevole 
che tutte le volte che il Sole, rappresentante  sensibile di Dio, passa su uno dei quattro 
angoli fondamentali del Cielo, Dante  ce lo  faccia sapere. Però questo riscontro, almeno 
relativamente ad  alcuni  passi  come quello di cui si sta  trattando,  è possibile solo se 
poniamo il viaggio come avvenuto nel 1301.  Ma  se riuscissimo a dimostrare che tutte le 
volte che  sorge  il Sole Dante vuole intenzionalmente celebrarlo in qualche  modo,  allora la 
Commedia  diventerebbe, per una ragione in più,  una   Sacra rappresentazione con 
momenti liturgici ben  scanditi e qualificanti:  e non  dunque  un fenomeno  esclusivamente  
letterario e poetico.  Se è ora  ragionevole ipotizzare che  tutte  le volte che il Sole si  trova, 
nella Commedia, su uno dei  quattro  angoli  del cielo, e perché no, probabilmente anche 
immediatamente dopo la  III ora diurna, o oltre la IX diurna,  Dante non  può avere omesso, 
in qualche modo,  di  ricordarlo;   non sarebbe tuttavia  il caso  di  procedere  ad  una  " 
querelle ", se  non emergesse che Dante stesso, per stabilire il tempo cronologico, più di 
una volta fa uso,  intenzionalmente, del fenomeno  della  precessione degli equinozi 
contrariamente alle generali  convinzioni dei  suoi commentatori.     
'errore commesso dai  commentatori nello  stabilire l'ora indicata da questo passo è infatti  
derivato  dal fatto che  essi la  ricavano  dal  sorgere all'orizzonte  del segno  dei Pesci  
invece  che della omonima costellazione.  Essi sostengono, ingenuamente, che al nascente 
segno dei Pesci, posto che sia  già  sorto per circa 25° ( trovandosi oggettivamente il Sole, il  
giorno del Sabato Santo 9 Aprile 1300, e secondo del  viaggio dantesco,   a circa 27° nel 
segno dell' Ariete ),   mancano  ancora 32° ad essere raggiunto dall'orizzonte e, perciò, circa  
due ore, essendo la velocità teorica media dell'ascesa longitudinale della volta celeste di un  



grado ogni 4 minuti d'orologio ( 4' x 32°  = 128' =     02h.08'  ).    E  anche  se  alcuni 
commentatori parlano, nel merito,  di  costellazione,  siccome   poi la  trattano  alla  stregua 
del segno,  cadono ugualmente  anch'essi  nel medesimo sbaglio.  I  critici  non  tengono  
cioè  conto che in  Astrologia, e per  Dante,  esistono  due  zodiaci:  uno  dei  segni e l'altro  
delle  costellazioni,  e  che  quando  Dante  si  riferisce  ai  simboli astrologici  zodiacali  
mette  sempre  in condizione  il  lettore di  capire,  fra  i   due  zodiaci,  quello  a  cui  intende  
riferirsi e,  nel caso  specifico, mette infatti in condizione il lettore di capire che  qui  è la 
reale  costellazione  dei  Pesci o, similmente, il simbolico Pesci dello Zodiaco  delle  
costellazioni, e non il segno, a trovarsi tutto, o quasi, sopra l'Ascendente  ( orizzonte ).   
Similmente  Dante  si riferisce  alla costellazione, ovvero all'VIII  cielo, e non al segno, 
anche in prossimità dell'alba relativa  al  quarto giorno del suo  viaggio  ( 28/3/1301  o 
11/4/1300  ), in quanto le stelle della  Fortuna  Maggiore, osservate dai  geomanti  ( Purg., 
XIX, 1- 6 ), si trovano, ovviamente, all'inizio della costellazione dei Pesci  e non sul segno.  
Ma per capire  che  siamo  nel  giusto  quando  attribuiamo a Dante di  essersi  voluto  
riferire, anche nel c. XI, vv. 112-115 dell'Inferno,  alla  costellazione dei Pesci,   invece che  
al  segno, dobbiamo   fare maggiore  attenzione al reale significato di  quello  che lui scrive 
ed avere anche una  sia  pur  elementare  infarinatura  di  astronomia-astrologia.  
rbene in Astrologia  esistono  due  zodiaci ( cfr. PIETRO  D' ABANO,  Lucidator  
dubitabilium  astrologiae,  a cura di Graziella Federici  Vescovini, Programma e 1+1, 
Padova, 1988, diff. II, propter  secundum, p. 174 ),  uno  delle  costellazioni  che è  fisso ed 
è percepibile  dalla  nostra vista  in quanto  è in rapporto alle  dodici costellazioni  zodiacali  
che  si trovano  sull'eclittica,  e l'altro  dei segni  che è invece  mobile  verso  Ovest  
( Convivio,  II,  XIV,  ).   Lo  zodiaco  dei segni,  partendo dall'equinozio  di  primavera,  
ovvero  dall'incontro  annuale  del  Sole  montante  con  l'equatore  celeste ( 0° del Sole nel 
segno  dell'Ariete ),  e  dividendo poi  idealmente  il  suo  cerchio  in  dodici  parti  uguali di 
30° ciascuna,  viene  necessariamente  ad essere  costituito  da  un'astrazione e perciò  non è  
affatto  percepibile  dai  nostri  sensi.   Siccome  Dante  pone, nei  citati versi,  il Carro,  
ovvero  l' Orsa  Maggiore, che è indubbiamente  una  costellazione e come tale percepibile 
dalla  nostra  vista, in  rapporto con dei non meglio precisati  Pesci,  conseguentemente  
induce a porci la domanda se si  tratti della  costellazione o del  segno dei Pesci, visto  che 
due  sono  le possibilità.  Ma  seguendo  il filo  logico della terzina è  indubbio che  Dante 
non  può essersi  voluto  riferire altro che  alla  costellazione dei Pesci, pur  non parlando  di  
costellazione,  per  la necessità  di una  omogeneità  nella   comparazione con  l'Orsa  
Maggiore. Recita Dante: " Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace,/ ché i Pesci guizzan su 
per l'orizzonta, / e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace, ".  Non è dunque vero, come sostiene 
anche  Francesco Cantelli, uno dei più originali ed acuti commentatori di Dante del secolo 
scorso, che Dante stesso  non metterebbe in condizione il lettore di capire quando si 
riferisce alla costellazione  invece che al segno. L'evidenza dello zodiaco a cui Dante intende   
riferirsi  è però  legata, o  ad un  padroneggiamento  della cultura in cui  egli  visse,  o ad 
una adeguata  conoscenza  astrologica.



iepilogando, la Domenica 26 Marzo 1301 siamo dunque con  questi versi esattamente  alla  
levata del  Sole:
) con evidenza,  nel caso che si ritenga  la  costellazione dei Pesci  già tutta immediatamente 
sopra l'orizzonte, pur concedendo a Dante di usare la costante  di  precessione degli 
equinozi di Tolomeo, pari a 1° ogni 100 anni,  in base  alla  quale  il Sole si trova congiunto 
al  1° grado  dell'Ariete dello Zodiaco delle costellazioni;       
) con evidenza,   nel caso che  si  ponga il Sole,  rispetto  allo Zodiaco delle costellazioni, in 
congiunzione con la parte finale della   costellazione  dei Pesci in cui realmente si  trova, 
ovvero a 25°-26° in  base  a riscontro  oggettivo e si ritenga la costellazione stessa dei Pesci 
già sorta per circa 26°, sui 30° che simbolicamente  la rappresentano. In questo caso 
abbiamo adottato la costante  di  precessione scientificamente  esatta pari  a 1° ogni  72 anni  
circa.  Infatti se prendiamo  il Sole congiunto, all'equinozio, con lo 0° dell'Ariete dello 
Zodiaco delle Costellazioni il Venerdì 25/3/ del 1° d.C.  ( Annunciazione ) e sottraiamo  
-18°.08' di Ayanamsa  maturata fino al 1301 = abbiamo 12° del Sole nei Pesci dello 
Zodiaco delle Costellazioni  il giorno dell'equinozio, 12  Marzo, verso la fine del XIII 
secolo ( 30° - 18° = 12° ). A questo punto, intercorrendo  dal 12/3/1301 al 26/3/1301 
quattordici  giorni, siccome  il Sole  percorre un grado al giorno, il Sole stesso, sullo 
Zodiaco  delle Costellazioni  si  troverà  14° dopo da dove  si trovava il giorno  
dell'equinozio. Essendosi  trovato il Sole, il  giorno dell'equinozio, a 12°  nella costellazione 
dei Pesci,  +  14° di recupero del Sole dall'equinozio al 26/3/1301 = 26° del Sole nella 
costellazione dei Pesci  il  26/3/1301 ( 12° + 14° =  26° ).  Da ciò consegue 
necessariamente che se,  in base a questi versi, sta  ragionevolmente sorgendo il 26° grado 
dei Pesci dello Zodiaco delle Costellazioni, sta sorgendo anche il Sole in quanto congiunto a 
questo stesso 26° grado.
rbene, se il  fenomeno della  levata  del  Sole ha, nella Commedia, la solennità che  aveva  
nella  liturgia pagana e poi in quella  cristiana, stabilire se il  " viaggio "  dantesco avviene 
nel 1300 o nel 1301 diventa  essenziale, in quanto nel 1300 non possiamo essere   affatto, 
con  i citati  versi, alla  levata  del  Sole,  mentre possiamo stabilire di essere  nel  1301  con 
sufficiente approssimazione matematica ed evidenza.   L'angolo della  precessione degli  
equinozi  va calcolato a datare  " Da quel dì che fu  detto Ave "  ( Par., XVI, 34 ), ovvero 
dal  Venerdì 25  Marzo del 1° anno dopo  Cristo; a  conforto della  scelta di questa data, per 
stabilire l'allineamento fra i due  zodiaci,  interviene  anche la  tradizione,  quando  sostiene 
che  è  stato dal  periodo  dell'Incarnazione  di Cristo che  siamo  entrati  nell'era  dei  Pesci, 
ovvero  nell'era  in cui l'equinozio primaverile  ha iniziato ad essere  congiunto con il 30° 
grado dei  Pesci dello  Zodiaco delle costellazioni, per poi trovarsi,  72 anni dopo e, per 
Dante,  100 anni dopo, congiunto col suo 29° grado, e così via a  ritroso. L'angolo reale 
dall'Ayanamsa o, ugualmente,  della precessione,  dal  Venerdì 25 marzo del 1∞ d.C. alla  
Domenica 26 Marzo 1301,  è  pari  a  -18°.08' e, conseguentemente, al 1° Gennaio 1901 
sarà stato pari a  -26°.30'.22'', decretando l'ingresso  nell' Era  dell' Acquario   dopo aver 
percorso  ancora i  -3°.29'.38''   residui   (  3°.29'.38''  +  26°.30'.22'' =  - 30° dei Pesci  ): 



fenomeno  che avverrà il 25 Marzo dell'anno 2151.  Siccome però, per autorità di Tolomeo 
( Tetrabiblos, II, III, 10 ), in prossimità della fine di un segno, o di un quadrante   
geografico,  già si risente  dell'altro  segno, o del quadrante geografico opposto, intorno 
all'anno 2000, siccome siamo prossimi all'anno 2151 in quanto mancano solo poco più di 
2° precessionali,  forse già potremmo legittimamente immaginare di risentire dell'era 
dell'Acquario e, correlativamente, di quella del Leone, in rapporto all' ubicazione 
dell'equinozio d'Autunno.  In base ai citati versi, anche adottando altre  ayanamse, possiamo 
tuttavia sempre  ragionevolmente  pensare che, se la costellazione dei Pesci  è già sorta di 
25° - 30°,  saremo ugualmente alla levata del Sole. 
rbene,  che Dante abbia  avuto  chiaramente  in  mente di  farci  sapere nel c. XI dell'Inferno 
che  il Sole  si  trovasse, qui,  rispetto all' ottavo  cielo,  oggettivamente congiunto, o col 1° 
grado della costellazione dell'Ariete o, analogamente,  con la parte  terminale di quella  dei  
Pesci come a noi  scientificamente  risulta,  fino  a questo  momento è  stato ipotizzato 
soltanto, nel secolo  scorso, da  Francesco Cantelli, ma  senza che tale interpretazione abbia 
poi  avuto il meritato successo e la conseguente risonanza:  forse anche per la maniera  
tiepida con cui egli sostiene  la propria tesi ( cfr. F. CANTELLI, , La conoscenza dei tempi 
nel viaggio  dantesco. Memoria letta all'Accademia  Pontaniana nella  tornata del 5 
Novembre 1899 - Stampato a Napoli, Stab. tip. nella  Regia Università, 1900, pp. 14-15 ).  
 conclusione  di questa  analisi bisogna  far rilevare inoltre  che, osservando il  cielo della 
Domenica 26 Marzo 1301 al momento del sorgere del Sole, ovvero alle 05h.55' su 
Gerusalemme      si nota che mentre la costellazione dei Pesci non è ancora sorta tutta, 
quella  dell'Ariete già  sta  facendo capolino perfettamente  congiunta, anch'essa, col Sole,  
ed esattamente col 1° dei suoi  gradi, come esige  Dante. Quindi  nel momento in cui sta  
salendo  all'orizzonte sensibilmente la parte  finale della costellazione dei Pesci, anche la 
parte iniziale di quella  dell'Ariete obbligatoriamente sta sorgendo e, con entrambe, il Sole: 
ciò che sembra porre  fine ad ogni  ulteriore discussione. Nella realtà sensibile il Sole sorge 
su Gerusalemme contemporaneamente congiunto con  la  parte  terminale della  
costellazione dei Pesci e con  la parte  iniziale di quella  dell'Ariete in quanto  le costellazioni 
non sono di trenta  gradi  esatti, come  simbolicamente  lo è il loro  zodiaco, e dunque  si 
sovrappongono, poiché  a volte superano i 30°, e a volte invece  gli  sono inferiori.  Ma  
questo riscontro  non contribuisce altro che a  rafforzare la nostra tesi.
e  per  denegata  ipotesi noi  accreditassimo il   " viaggio " con  fulcro nella  Domenica  di  
Pasqua  1300,  trovandosi il  Sole il Sabato  Santo 9 Aprile 1300,  sullo  Zodiaco  dei segni 
a  26° - 27° nel  segno  dell'Ariete e in  rapporto  al  sovrastante Zodiaco  delle  costellazioni 
a   10° nella  costellazione  dell'Ariete  (  0° iniziali del Sole nella costellazione  dell'Ariete  
al momento  dell'Incarnazione  di Cristo che si dà  all'equinozio primaverile  -18° di 
Ayanamsa dall'Incarnazione  al  1300   =  12° del Sole nella costellazione  dei  Pesci al  
momento  dell'equinozio primaverile   + 28°  percorsi  dal  Sole  dall'equinozio  primaverile 
- 12 Marzo 1300 -  al Sabato Santo 9 Aprile 1300  =    10° del  Sole  nell' Ariete  dello  
Zodiaco  delle  costellazioni  ), ebbene in questo denegato  caso, dovendo  porre  



l'Ascendente, per  sentenza  di Dante,  fra 25° nella  costellazione  dei  Pesci  e 1° in quella  
dell'Ariete,  mancherebbero in ogni caso al  sorgere  del  Sole   da  15°  a  9°,  ovvero  da  
0h.38' a   0h.22' circa.   Dunque anche in questa  denegata  ipotesi  non mancherebbero 
affatto  due  ore, come  sostengono i commentatori,   ma circa  mezz'ora: una distanza che, 
astrologicamente e liturgicamente, non è comunque significativa e quindi  non è per nulla 
analogizzabile a  " Temp'era .." ( Inf., I, 37  -43 ) e perciò non in grado di farci ipotizzare la 
Commedia come una sacra e liturgica rappresentazione in base alla liturgia delle ore, in 
quanto mezz'ora prima del sorgere del Sole non è   certo  il caso  di rivolgere al Sole stesso 
( Gesù ) un inno di  ringraziamento, o una  preghiera.     Dobbiamo far  rilevare  inoltre  
che,  relativamente  alla  Domenica  26/3/1301 e al Sabato Santo 9/4/1300,  se osserviamo il 
cielo su  Gerusalemme due ore prima della levata del Sole,  la  costellazione  dei  Pesci non 
si  vede  ancora  poiché  tutta  sotto l'orizzonte, o quasi.       
Per l'esattezza   in effetti uno dei Pesci già inizia a vedersi all'orizzonte: ma  siamo  ben 
lontani da poter dire, al  plurale, che  essi  " guizzan  su ".   Da qui l'inammissibile tesi di 
quei  commentatori  che per  secoli hanno  sostenuto  che, qui, mancano  due ore   alla    
levata del Sole.
l Carro di cui  parla  Dante ( v. 114 ), ovvero l'Orsa  Maggiore, essendo una costellazione  
circumpolare,   solo  a partire  dalle   01h. del mattino e  fino  alle   08h. a.m.,  in  questo  
periodo primaverile  dell'anno, si  trova  ad essere  cadente, cioè ad Ovest  del polo Nord, e 
dunque in  direzione del vento  Maestrale o, ugualmente, del Coro che  spira  da Nord-
Ovest, come esattamente la pone Dante.    Al contrario, a partire dalle  12h. e per tutta la 
sera  si  trova invece ad essere  montante, o ascendente, e perciò ad Est  del  polo  Nord, e 
dunque  viene a trovarsi  in  direzione, non del vento Maestrale, ma  di quello di 
Tramontana  e del  Greco che spirano da Nord e  Nord-Est.   E'  interessante notare inoltre 
che a partire  da  cinque  ore prima del sorgere del Sole e procedendo all'indietro,  l'Orsa 
Maggiore, pur  trovandosi già ad ovest del Polo Nord,  ancora  non si  trovava in direzione 
del Coro, ovvero del Maestrale, comunque  non ancora tutta, quando  Dante  sostiene debba 
invece  trovarsi tutta: " e 'l Carro  tutto sovra  'l Coro  giace ".         Questo aggettivo " tutto 
" non è dunque  usato, come potrebbe  sembrare,  per arrivare a comporre pleonasticamente 
l'endecasillabo: in quanto risulta  indispensabile per arrivare a  controllare che, nel momento 
ricordato da Dante, ovvero per le 05h.55',  l'Orsa  Maggiore mantiene  perfettamente  in 
cielo la posizione indicata da Dante stesso.  Infatti in tale direzione del Maestrale  viene a 
trovarsi,  da circa le 01h., ovvero da qualche ora  prima  della  levata del Sole, a circa un'ora 
dopo ( 07h. ). Orbene, quanto più analizziamo scientificamente quello che dice  Dante,  
tanto più ci  rendiamo  conto che  per   capire  la  Commedia è necessario munirsi, 
pazientemente, di righello e compasso. Potremo  anche non farlo, come fino ad oggi non è 
stato fatto, però allora non capiremo tutto quello che Dante  ha  voluto trasmetterci.



PPENDICE

onfrontiamo  ora  quello  che  abbiamo  detto e dimostrato in relazione al c. XI, vv. 
112-115, dell'Inferno,  con  quello  che  invece  viene  affermato ordinariamente  dai 
commentatori  scegliendone  due, a  titolo  di esempio,   assai  meritevoli, qualificati ed 
importanti:  Aldo Vallone e  Anna  Maria  Chiavacci  Leonardi. 

° -   Commento  di  Aldo  Vallone  ( DANTE  ALIGHIERI, La Divina Commedia, 
Inferno, a cura di Aldo  Vallone e  Luigi  Scorrano,  Editrice  Ferraro, Napoli 1986, p. 
181 ).     
 112.  Ma ... mi  piace:  seguimi ormai perché desidero  ( mi  piace )  che riprendiamo il  
viaggio  ( 'l  gir ) ".
SSERVAZIONE.  Il  Vallone   sembra  non porsi il  problema dell'eziologia   spirituale  di  
questo  desiderio, o piacere: ovvero se esso può avere, in Virgilio e perciò anche in Dante,  
una  profonda  radice  culturale.
 - orizzonta: Si tratta dell'orizzonte di Gerusalemme.  Il Carro è l'Orsa Maggiore;  esso si  
trova  " tutto sovra 'l  Coro ", cioè nella zona del ... vento  Maestrale:  dunque  l'Orsa  
Maggiore  si  trova a Nord-Ovest, sta  tramontando. "
SSERVAZIONE.  Vallone sembra  non  rendersi conto che  l'Orsa Maggiore,  essendo  
una  costellazione circumpolare,  anche  alla   latitudine  di Gerusalemme non  tramonta  
mai.   Del resto tale importante fenomeno era  già  stato sufficientemente chiarito da  
Corrado  Gizzi  nel commento  astronomico al Canto decimoprimo con  un  ripensamento  
in nota.  Scrive il Gizzi  nel suo impegnativo ed  utile  lavoro dal  titolo,  L'astronomia nel  
Poema  Sacro:  " Per l'esattezza, solo 2 delle  stelle del Carro tramontano e precisamente 
quelle che formano l'estremità del  timone rimanendo per circa 6 ore sotto l'orizzonte di 
Gerusalemme;  le altre  sono  intramontabili ". (  C. GIZZI,  L'astronomia nel Poema Sacro,   
Loffredo, Napoli 1974, vol. II, p.  108;  cfr. anche l'interessante e valido commento al c.I, 
vv. 28-33 del Purgatorio, ivi, alle  pp. 171- 174;  ed anche, ivi,  pp. 260-263 ).  Con  la  
pubblicazione delle  Carte astronomiche  redatte per  le coordinate  terrestri  di  
Gerusalemme,  tanto  per le   05h.55' che  per  le  17h.55' del 26/3/1301, il  problema  
dovrebbe  essere   definitivamente  chiarito, nel  senso  che l'Orsa Maggiore é, 
sostanzialmente,   intramontabile,   mentre per  le  05h.55'  si trovava, come sostiene Dante, 
esattamente in direzione del    Maestrale (  " e 'l Carro tutto sovra 'l coro  giace " v. 114  ) 
poiché  si trovava, come può essere controllato,  a  325° : ovvero distante  dal polo  nord   
35°  ( 325° + 35°  =  360°  ) che è la  direzione  tenuta  dal   vento  Maestrale.  Ma  non 
così   tre  ore  prima, né  due ore  dopo, pur risultando sempre visibile.
 I Pesci  salgono ad Est,  circa due ore prima della costellazione dell'Ariete in cui il Sole  si  
trova alla data del  viaggio dantesco.  Sono, più o meno,  le  quattro  del  mattino ".
SSERVAZIONE.   Il sabato Santo 9 Aprile 1300 il Sole sorge su Gerusalemme  ( Lat. 31°.



50' - Long. oraria  02h.20  est =  34°.32' est ) alle 05h.35' circa ( T.U. 03h.15' ).  Due ore 
prima sono  le  03h.35'.  Potrà essere controllato che  alle 03h.35' ( T.U. 01h.15' ) su 
Gerusalemme i 30° dei Pesci dello Zodiaco delle Costellazioni ancora  non avevano iniziato 
a sorgere.  Stanno  invece ovviamente  sorgendo  gli ultimi 30° gradi dell'Acquario di tale  
zodiaco.  Se uno dei Pesci della costellazione dei Pesci appena  si  vedeva spuntare 
all'orizzonte è  perché le due costellazioni, dell'Acquario e dei Pesci, sono, nella  realtà,  un 
pò soprammesse rispetto ai 30° che simbolicamente le rappresentano sullo  zodiaco  fisso.  
Tale fenomeno può essere controllato  anche sulle carte  astronomiche  del 26/3/1301 e del 
9/4/1300  redatte, rispettivamente, per le 03h.55' e per le 03h.35'.    E' inoltre di tutta 
evidenza che Vallone, come  la  generalità dei commentatori, confonde, qui  come  altrove,  
le costellazioni coi segni poiché dà indifferentemente ai due termini  lo stesso  valore 
astronomico e quindi  il  medesimo significato.  Ma il Sole, ripeto,  mentre   sullo  Zodiaco  
delle Costellazioni si trova, il 9/4/1300, a 10° - 12° in  Ariete,  rispetto  allo  Zodiaco  dei 
Segni si trova  invece  a 26° - 27°  in Ariete.  In effetti Vallone  ha  ragione  quando dice  
che  il  9/4/1300  il  Sole si trova nella costellazione dell'Ariete,  ma  non a 26°-27°  come  
lui si  immagina,  bensì a  10°-12° e questa  variazione  comporta  una  differenza  nella  
stima   della  sua  levata di    circa   0h.45'.  Se  Vallone giudica,  impropriamente, 
l'orizzonte sulla parte finale del segno dei Pesci ( es. 24° ) è evidente che prima che esso 
raggiunga il Sole oggettivamente a 26°- 27° nel segno dell'Ariete, ci vorranno, in questa 
stagione, circa un'ora e mezza, anche se non due come lui sostiene.  Se egli però giudicasse,  
come io  ritengo  giusto, l'orizzonte  sulla parte finale della  costellazione  dei  Pesci ( es. 
26° ), è altrettanto evidente che l'orizzonte stesso   raggiungerebbe il  Sole, oggettivamente a  
10° - 12° nella costellazione dell'Ariete,  in  0h.45' circa. Comunque nella ipotesi 1300 è 
evidente che, in nessun caso, possiamo  essere  alla levata del  Sole.  Ma se Dante esigesse, 
per motivi solenni, che invece  si  debba essere alla  levata del Sole, l' ipotesi 1300  portata  
avanti dai  dantisti  costituirebbe, una volta di più,  un amaro  tradimento di questa sua  
Sacra Rappresentazione:  la  Commedia.   Sarà   così,   oppure  no?
onclude  però  giustamente  Vallone:  " E'  un  canto ricco  di materia dottrinale, 
indispensabile per  capire e il pensiero  di Dante in  generale e la struttura del  mondo  
infernale.  "

SSERVAZIONE.    Questa  conclusione, a parer mio, è giustissima, però in   questa  "  
ricchezza  di  materia  dottrinale "  sarebbe  opportuno  che i commentatori    facessero   
rientrare  anche  l'astronomia-astrologia.

 * * * * 

°  -  Commento  di   Anna  Maria  Chiavacci  Leonardi  (  DANTE  ALIGHIERI,  
Commedia,  Inferno,  commento di Anna Maria  Chiavacci  Leonardi,  Milano,   
Mondadori, 1997,  pp. 350-353).



 112.  " Ma seguimi  oramai:  Virgilio s'interrompe bruscamente, come non volesse 
soffermarsi oltre sul triste  argomento.-  " 'l  gir  mi  piace:  ormai è l'ora di andare:  la sosta 
presso la tomba di papa Atanasio è stata sufficiente a poter riprendere il cammino. "
SSERVAZIONE.  Anna  Maria  Chiavacci  Leonardi imputa il piacere di  Virgilio a 
riprendere il viaggio, sia al piacere che si può provare a smetterla di parlare di cose tristi,  
sia al  tempo trascorso, già sufficientemente lungo.  Nessun accenno ad altre ipotesi che 
diano una spiegazione  maggiormente  sapiente di  questa  sopravvenuta  piacevolezza  
nell'andare. E' tuttavia  evidente  che la  Chiavacci  Leonardi non si  Ë resa  conto che, con  
questi  versi, siamo  alla  levata  del Sole, ovvero all'ora   in  cui i  Neoplatonici si  
prostravano davanti  al  Sole rivolgendogli  un inno e, ugualmente,  all'ora  in cui  i monaci  
cristiani recitavano   il  Mattutino, poiché  lei   non  sospetta che il viaggio debba  essere 
posto  sulla  festa  dell'Annunciazione  del 1301,    anziché  sulla  Pasqua  del 1300.
 113.  i Pesci guizzan ...:  la costellazione (?) dei Pesci  appare all'orizzonte di Gerusalemme. 
Dato che nello Zodiaco  i Pesci  precedono l'Ariete, segno  (?)   in cui si trova il Sole  (  I, 
38-40 ),  e la distanza fra i segni  (?)  è di 30 gradi, o due ore circa, vuol dire che mancano 
ormai due ore al  mattino."
SSERVAZIONE. E' di tutta evidenza che  anche la  Chiavacci Leonardi usa indistintamente 
costellazione e segno, confondendoli. Essa inoltre attribuisce  ad entrambi il valore  di 
segno,  poiché  conclude che  mancano due ore al  mattino intendendo con ciò, penso, il 
sorgere  del Sole. Infatti  solo immaginando che sta  sorgendo il segno, e non la 
costellazione dei Pesci,  si può concludere  che  manchino due  ore al mattino: nel  senso  
del  momento  del  sorgere  del Sole. Infatti  la costellazione dei Pesci, due ore prima del 
sorgere del Sole,  nel 1301,  nemmeno  si vedeva,  e  nel 1300, forse, appena  spuntava.
 114.  e 'l Carro ... :   cioè l'Orsa Maggiore,  " giace ", si estende tutta là dove spira il vento 
del Coro  ( latino Caurus ) o vento  di Maestro, vale a dire nella plaga a nord-ovest; ciò 
significa che su Gerusalemme il Carro volge a ponente, cioè al  tramonto, indicazione che 
corrisponde, nella regione occidentale del cielo, a quella data dai Pesci nella regione  
orientale.  L' Orsa Maggiore infatti, trovandosi nel segno  del Leone, precede i Pesci di circa  
14  ore, e  quando essi sorgono essa è a  quattro  ore  dal  tramonto:  ciò accade  
nell'orizzonte  di Gerusalemme, dove l'Orsa resta visibile  per  18 ore, e poi  tramonta per 
altre sei  ( mentre  alla nostra latitudine  non  tramonta  mai ). "
SSERVAZIONE.  Non  si  capisce  bene  cosa la  Chiavacci Leonardi intenda  dire.  Forse  
quando i Pesci  sorgono all'orizzonte, l'Orsa Maggiore, trovandosi longitudinalmente in 
Leone, sarebbe  cioè  già tramontata da 4 ore?   Ovvero:  2 ore dei Pesci  + 2 Acquario  + 2 
Capricorno + 2 Sagittario  + 2 Scorpione   + 2 Bilancia   =  12 ore e tramonto del Sole:  + 2 
ore della Vergine  + 2 ore Leone  =  14 ore.    Ma  14  ore  prima del momento ricordato da 
Dante ( levata del Sole )  essa era  perfettamente  ubicata  in direzione  del   vento di 
Tramontana e Greco e quindi non era affatto tramontata all'orizzonte.     L'Orsa Maggiore è 
sempre  visibile da  Gerusalemme, tranne  due  delle  sue sette  stelle che  rimangono 
occultate ma  per  non più  di  sei  ore.      La stella più grande  ( alfa ) della costellazione 



dell'Orsa Maggiore, si  chiama DUBHE e, nella  nostra  epoca, si trova a  15°.12' nel  
segno del Leone  ( longitudine 135° ).
a prosegue la Chiavacci Leonardi  nel commento: 
 Le ore del viaggio sono indicate  gradualmente  ( ? ).  Sappiamo che è il crepuscolo   
quando esso ha  inizio  ( II, 1 ), e che è passata la mezzanotte  quando i due poeti lasciano il 
quarto  cerchio ( VII, 98)    Ora  ( XI, 112-115 ) sono circa  le  quattro del mattino ( dato 
che  all'equinozio il Sole sorge alle sei ).  Queste  straordinarie indicazioni che misurano il 
tempo del cammino sulla volta celeste in un  ambiente dove essa è invisibile e dove il tempo 
non ha più luogo, stabiliscono un continuo rapporto con  quel mondo del tempo al quale il 
vivo ancora  appartiene, e sempre ricordano quanto quel tempo sia decisivo e da non  
perdersi ".
SSERVAZIONE.  Questa descrizione mi sembra  molto  laica e  troppo poco  sacra.  Non è 
da  uno  come Dante indicare  l'ora  per  limitarsi a stabilire  la  gradualità   dello  scorrere  
del tempo.  Dante, a suo  modo, è un sacerdote e non semplicemente un  grandissimo poeta 
e cronista. Egli, sia pur con diverse  specificità, è della  levatura  di Maestro Eckhart  e 
dunque probabilmente  appartiene  a quell'ordine  di  "  pretrise  invisible   qui est  
trascendant à tout  entropie ", ovvero  che non  soggiace  esistenzialmente all'aumento 
dell'entropia: caratteristica  peculiare  del  nuovo  Paradiso Terrestre  e di cui abilmente  
tratta  il filosofo fenomenologo  francese  Raymond  Abellio nella sua opera  La structure 
absolue  ( Gallimard, coll. des Idées, Paris 1965,  pp. 291-312 ).  Probabilmente in  " 
Temp'era ... "  ( I, 37-43 ) siamo alla  levata  del Sole del 25/3/1301;  il momento  indicato 
dalla Chiavacci come " crepuscolo " ( II, 1 ),  probabilmente  invece  proprio  il momento 
esatto  in cui  il Sole si  trova solennemente  sul terzo  angolo  del cielo, il  Discendente, che 
ne  decreta  il  tramonto  il 25/3/1301.  Successivamente, il  momento  indicato dalla 
Chiavacci Leonardi  come  " passata  la  mezzanotte " in cui  Dante recita, " Or discendiamo 
omai a maggior  pièta; / già ogni stella cade che saliva / quand'io mi mossi, e 'l troppo star si  
vieta ",  potrebbe  invece  essere proprio  la  mezzanotte  precisa del 25/3/1301 ( VII, 
97-99 ), cioè il Sole  all' Imo Coeli: e questo perché Virgilio si è   " mosso " ( I, 136 ), alla  
fine del primo canto, esattamente   dodici  ore  prima di  quando qui decide ugualmente di  
muoversi  " a maggior  pièta ".  In altre parole, se alla fine del Primo Canto ( v. 136 ) Dante 
si muove  un attimo dopo il Sole a Mezzogiorno, ovvero un minuto dopo le ore 12 del 
25/3/1301, qui, nel canto VII ( vv. 97-99 ), siamo certamente alla  mezzanotte  precisa.   
Un'ipotesi  non ancora  presa  in considerazione  ma  da non  escludere per i seguenti 
motivi.    - 1) Dato il modo liturgico  con cui  Dante ragiona. - 2)  Per il fatto  che il  tempo 
intercorso  fra la fine del  primo  canto ( I, 136 ), e l'inizio del secondo  ( II, 1  ) può ben  
ragionevolmente essere  di  sei ore  circa, anche se   trascorse  in modo del tutto silenzioso,  
e comprendenti  il tempo  volgare e discendente della  giornata adatto,  non ad impegni 
nobili, spirituali ed intellettuali, ma a lavori  manuali e volgari, come  può essere, appunto, il 
camminare: " Allor si mosse, e io li tenni dietro " ( I, 136 ).   E Virgilio e Dante  
cammineranno  silenziosi per sei  ore fino  all'inizio del secondo  canto allorché Dante  



recita: " Lo giorno se n'andava, ... " ( II, 1 ): ed è il  momento del tramonto del Sole.  - 3)  
Perché  ci vogliono 12 ore esatte perché si verifichi  che tutte  quelle  stelle che  prima 
salivano si  trovino poi tutte a  cadere: e queste  12 ore  andrebbero, in questa ipotesi,  dalla  
fine  del  primo canto ( v. 136 ) col Sole a mezzogiorno, al Sole a  mezzanotte del  settimo 
canto  ( vv. 97-99 ) in cui, congruamente, Dante  ripete il  verbo " mosse " ( I, 136 ) e  " 
mossi " ( VII, 99 ).  Se così fosse Dante avrebbe fatte  salve le ore  liturgiche  pagane e  
cristiane.  Che poi  relativamente  ai vv. 112-115 del c. XI dell ' Inferno, già ampiamente  
commentati, non  siano le  04h.  del  mattino  ma  le  05h. 55', ovvero il sorgere del Sole,  è 
ormai    appurato.   

 



                                                          Lorenzo Conti Lapi

                                         Il canto XI dell’Inferno

               L’XI dell’Inferno è un  canto veramente complicato e fondamentale, assieme al I 
della medesima "Canzon ch' è dei sommersi" e al XIV del "Purgatorio", poiché si dimostra 
il pensiero morale di Dante nelle sue principali "linee rosse".    Il canto per vero, oltre che 
alla sintesi morale, offre altri spunti di riflessione, come per esempio la situazione iniziale 
dove i pellegrini si devono abituare alla puzza infernale, o la chiusa dedicata alla delicata 
questione dell'usura, ma ciò è stato già detto nel migliore dei modi da Francesco Mazzoni 
nella sua lettura al medesimo canto, ed io ho desiderio invece " intemptatas ab aliis 
ostendere veritates", e pertanto volgerò la mia attenzione alla parte più centrale di questo 
canto. Come detto indagherò il senso morale, il quale è uno di quei quattro sensi con i quali 
"debbonsi massimamente intendere le scritture". ed occorre che questo senso, perché sia 
giusto nella sua , interpretazione: lo confermi la lettera, lo riveli l' allegoria, lo "insempri" l' 
anagogico ovvero soprasenso, ciò che è "delle etternali cose". In un approccio letterale, se 
anche aiutati dai filologi che quest' aspetto curano, il canto in analisi è senz' altro di facile 
lettura, in quanto la chiara processione logico-verbale di alta retorica scolastica non 
costringe a particolari sforzi di parafrasi; la difficoltà che si presenta è essenzialmente 
concettuale. Nel ricercare tramite la lettera la chiave di lettura dell'XI canto "infernale" che 
svela l' ordinamento morale sì dell' "Inferno" ma è logico pensare di tutti e tre i mondi 
ultraterreni danteschi, siamo bloccati dal comprendere cosa intenda Dante per Malizia, 
Incontinenza, Matta Bestialitade, (scritti da me come li leggo scritti a Nicomaco). A questo 
pro è utilissima l' analisi di Sermonti a questo canto, il quale è bravissimo nel suo schema, 
anzi eccellente, ma non è utile al senso morale, e quindi vale per lui ciò che vale per 
Mazzoni. Infatti, bisogna pensare in senso allegorico a cosa vadano fatte corrispondere "le 
tre disposizion che il ciel non vuole", e quindi vedere in quale ordine vanno fatte succedere, 



così da avere finalmente il senso morale. L’ associazione Lonza-Incontinenza credo da 
ognuno essere riconosciuta e ritenuta valida; questa cattiva disposizione è certo che si 
stenda fino alla città di Dite compresa, poiché "dietro a un grande avello" si ascolta questa 
dottrina riguardante come il baratro segue:   
                                        “Figliol mio, dentro da codesti sassi ”         
                                        cominciò poi a dir, “ son tre cerchietti 
                                        di grado in grado come quei che lassi. 
                                        Tutti son pien di spirti maladetti; 
                                         ma perche poi ti basti pur la vista 
                                         intendi come e perché son costretti ” 
         Poi comincia la differenziazione, spiegando che quel che distingue i tre cerchietti, cioè 
il discriminante ha il suo fondamento su: “ogni malizia ch’ odio in cielo acquista" Dicendo 
"d'ogni" perché come leggo nella già citata lettura di Mazzoni, Boccaccio nelle 
"Esposizioni" parafrasando il "Convivio" spiega che: "Malizia è di due maniere: o è malizia 
corporale o è malizia mentale". Proprio perché Boccaccio sottolinea e specifica anche 
mentale, occorre riguardare bene alla posizione degli eretici, che io ho compreso nell' 
incontinenza e che credo importante specificare come e perché. 
Nella perfetta simmetria dei ripiani dei mondi ultraterreni tracciati con eccellente chiarezza 
da L.Valli, egli pone "la città del fuoco" nel ripiano dell'accidia, dividendo in: accidia nella 
vita attiva (Stige e quindi iracondi) e accidia nella vita contemplativa(Arche, quindi gli 
eretici, che rientrano in quel concetto di "malizia mentale" ).      Verrebbe pertanto da 
concludere questa proposizione con carattere allegorico, tornando con la mente al primo 
canto, in questi termini: 
LONZA = INCONTINENZA 
LEONE = FORZA ( A' ) 
LUPA =  FRODE (A") 
       Ma in questi termini non è preciso, e proprio nei modi che rivela F. Mazzoni, ecco che 
Dante dall'alto della sua abilità retorica chiede spiegazioni. E a questo punto Virgilio sembra 
complicare le cose introducendo dietro alle parole "che l'Etica petratta" il concetto di "Matta 
Bestialitade". 
La confusione si viene a creare " quod erat demostrandum" nel momento in cui si cerchi di 
comprendere con l'ausilio di un solo piano di lettura, con quello e per quello ordinato " le tre 
disposizion che il ciel non vuole"; cosa che riesce impossibile a maggior ragione se intese, 
appunto,  letterariamente legate alle tre fiere.    Anche perché con paziente lettura, 
osservando le caratteristiche 
di alcuni dannati del più profondo "Inferno", occorrerebbe porre il "Leone" dopo la "Lupa", 
cioè   l'allegoria teologica della forza dopo la frode, cioè in questi termini: 
LONZA = INCONTINENZA 
LUPA = FRODE = MALIZIA
LEONE = FORZA = MATTA BESTIALITADE 



       Basti a questo proposito considerare come Aristotele e S. Tommaso raffigurino gli 
uomini "bestiali" e come per esempio Dante rappresenti Ugolino, così bestiale fatto come lo 
avrebbero riconosciuto quei primi maestri. Ma questo non è l' ordine che costituisce Dante, 
e la causa che non sia è per contraddizione, poiche nella selva prima si presenta il "Leone" e 
dopo la "Lupa". Prima pare la "Forza" e dopo la "Frode". E dopo il richiamo alla buona 
disposizione delle stelle, dopo aver passato quel territorio "neutro" tra "Incontinenza" e quel 
che segue; e si noti così come sembra apparire "neutra" la "Volpe" nel "Paradiso Terrestre", 
là dove rompe quella binomia allegorico-teatrale della "Croce" e dell' " Aquila" Dunque 
ritornando alle parole di Virgilio vediamo, ora che forse più chiaramente si intende dove ci 
troviamo con i pellegrini, di comprendere come si diparte questa "Malizia" di cui è già stata 
detta la natura.   Virgilio, il buon maestro, spiegando che "Malizia" si divide in "Forza" e 
"Frode", aggiunge che in modo diverso offendono Dio, per cui Dante incontrerà coloro che 
con forza l' offendano e poi i frodolenti; tenendo però presente che provengono dalla stessa 
cattiva disposizione, cioè "Malizia". Con il modo dei logici possiamo pertanto riassumere: 
MALIZIA = A 
FORZA = A' 
FRODE = A’’ 
          E rileggiamo ora le terzine: 
                                             "D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista
                                              ingiuria è ‘l fine, e d’ogni fin cotale 
                                              o con forza o con frode altrui contrista.
                                              Ma perché frode è de l’uom proprio male
                                               più spiace a Dio; e però stan di sotto
                                               li frodolenti, e più dolor li assale.”                                            
 E siccome è indubbio che "Ugolino" "exemplum exemplorum" abbia di quei tratti, 
cerchiamo di motivarne il perché; essendo cosa che giova molto per poi riuscire a ritrovare l' 
ordine. Sempre F. Mazzoni nella parte più importante per me di quella sua lettura 
napoletana, è ben attento a valutare l' aspetto politico di Dante, ed io approvo e seguo la sua 
scelta per questo iter logico: Dante è sicuramente un filosofo di carattere morale-politico e 
lui stesso è cosciente iniziando "La Monarchia" di intraprendere e dimostrare un aspetto 
della filosofia politica mai intrapreso prima e dimostrato. Quindi così cosciente di questo 
suo pericoloso primato ( "La Monarchia" è posta all'indice e condannata al rogo ) , tanto da 
porre "La teoria dei due soli" a fulcro centrale della sua opera, in quei canti "purgatoriali" 
dove più che Valli , Singleton ne ammira la "francescana" sapienza Cristica, è chiaro che 
questo suo "essere" politico, vada nella "Commedìa" sempre appostato. E siccome si 
tramuta in essere bestiale colui che compie frode verso i suoi simili tradendoli, e in 
particolar modo verso quelli della stessa città-patria, che sono per lui necessaria fonte di 
salvezza essendo l'uomo animale civile, ecco spiegato 1'imbestialimento di Ugolino; e ben si 
vede come questo complichi il tentare il chiaro disegno del "basso Inferno" disponendo le 
fiere, le cattive disposizioni, compresa la suddivisione della "Malizia" in forza e frode, in 



logico e pertinente accordo con il testo di Dante. Ma se noi aggiungiamo alle nostre tentate 
equivalenze il rapporto: 
INCONTINENZA =AMORE RIVOLTO MALE 
che poi diventa il discriminante (Amore) dell' ordine morale del “Purgatorio", là dove non 
può esistere "Malizia", pur avendo quel mondo un simmetrico rapporto sapienzale con 
quello di "Inferno", possiamo trarre queste conclusioni: 
La prima parte d' "Inferno", che viene giustamente secondo Valli vinta dalla "Croce" fino a 
metà del ripiano dell' " Accidia", è assoggettato alla "Lonza". 
La seconda parte a principiare da metà ripiano dell' "Accidia", io dico quello che si presenta 
unito alla metà già prima assegnata, è assoggettato dal "Leone" ed è vinto dall' "Aquila" 
In una differenziazione quindi binaria dove "Malizia" e "Matta Bestialitade" che in teoria 
sarebbero distinte, e Dante lo sa bene e sembra specificarlo, si trovano invece unite secondo 
questo schema logico: 
INCONTINENZA = A 
MALIZIA-MATTA BESTIALITADE = B 
LONZA = a                               LEONE = b’ 
                                                   LUPA = b’’ 
Dove "Leone" e "Lupa" agiscono appunto, in quell' "Inferno" che ha per comune cattiva 
disposizione dei dannati "MALIZIA - MATTA BESTIALITADE".  
         Perché?  Perché Dante se "tanto non delira lo mio ingegno da quel che sòle" compie 
questa scelta?  Ritorniamo con la mente al primo canto: 
                                               La vista che m’apparve d' un leone, 
                                               questi parea che contra me venesse 
                                               con la test 'alta e con rabbiosa fame,
                                               sì che parea che l’aere ne temesse, 
                                               ed una lupa... " 
Ecco quindi che anche a Dante appaiono insieme, e riflettiamo il sottile cardo delle parole: 
quando vede la "Lonza" (quasi due ore prima dell' alba) Dante sembra combattere ma: 
                                               Questa impediva tanto il mio cammino 
                                               ch 'io fui per ritornar più volte volto 
           E ripensiamo alla scena del "Leone" e della "Lupa", come in una terzina sia liquidata 
la lotta con l' animale, neppure tentata, tanto è già prossima la "Lupa". 
" Questa" cioè l' effetto "LEONE- LUPA" fa disperare Dante. Se sono riuscito come spero, 
sul significato letterale ed allegorico, ad aprire al senso morale, orbene questo poniamo in 
sintesi: 
La "Lonza" può in vero raffigurare i comuni, il "Leone" l'Impero, la "Lupa" la Chiesa. Dio 
me ne guardi!   Non la santa Chiesa, ma quella che già un tempo rinnegò tre volte, e pianse 
amaramente. 
Gli uomini di buona volontà non mi condannino, i liberi e di buoni costumi, poiché quell' 
insano impero, è tutt’ altra cosa che valoroso principio solare, ma il rifiuto di esso e la 



superbia della sua forza bestialmente umana.    Ed i comuni non quali Firenze, che d' allora 
molto è cambiata sì che più non ha superbia, più non invidia, più non bagna il dito d' 
avarizia., "s' io dico il ver l'effetto nol nasconde".    
           È quella forza bestiale, io propongo, unita all' astutissima frode, alimentata dalla 
prima invidia, che fece folle Pietro nello spazio del cantar di un gallo, che, se non fosse 
giusta questa tesi, la farei  giusta perché io fiorentino ho già esperienza su1la carne di queste 
cose : "Fa tremar le vene e i polsi".         
           Qui si dovrebbe poi riaccendere la discussione. Ma io volevo come allievo di 
bottega, non progettare, ma se mai aggiungere o completare con restauro, le parole dei 
grandi maestri, fra i quali mi auguro maggior concordia. 
            La mia modesta lettura a questa canto non si conclude però ancora. Giovangualberto 
Ceri, a cui molto deve l'astrologia, e la mia riflessione,   dimostrano come il finale di canto 
faccia riferimento al "Temp’era" del canto 1.    Ma se non bastassero dimostrazioni 
astrologiche, quel che io ho detto dà tale conferma. 
           È infatti logico che superato l’ "Inferno" assoggettato dalla "Lonza" e preparandosi 
ad affrontare  l' altro, quello cioè legato alla binomia "Leone-Lupa" , il tempo sia il 
medesimo già descritto quando:  
                                               ...pensando consumai la impresa
                                               che fu nel cominciar cotanto tosta.

                                                              Andrea Maia
 
                                    La commedia dei diavoli
                                             ( Canti XXI e XXII dell’Inferno )

Premessa

       Dato che si tratta di due canti saldamente collegati fra loro, per cui sarebbe assurdo 
procedere alla lettura di uno solo di essi, naturalmente i cenni introduttivi alle varie sezioni 
dovranno essere piuttosto sintetici. Si tratta comunque di pagine tra le più vivaci e 
spregiudicate della Commedia, ma, prevalendo in essi, nell’ambito di un tono “popolare”, il 
comico ed il grottesco, i versi sono per lo più accessibili e di facile comprensione.
    Ho intitolato la lettura La commedia dei diavoli, ed effettivamente si tratta dell’unico 
episodio della prima cantica in cui i demoni cornuti medioevali assurgono al ruolo di 



protagonisti, in coerenza coll’uso farsesco che delle loro figure si faceva nelle sacre 
rappresentazioni, durante gli intermezzi che servivano a sciogliere in una risata liberatoria 
l’austerità ed il senso tragico delle vicende bibliche od evangeliche rievocate. Più diavoli 
c’erano in scena, più aumentava il disordine (di qui l’espressione fare il diavolo a quattro)... 
Ora nei due canti i demoni sono assai più che quattro, e di ben 12 fra essi Dante ci rivela 
anche il nome personale, quasi ad indicare dramatis personas, l’elenco dei protagonisti del 
suo ludo teatrale: e nel suo richiamere l’attenzione del lettore sull’ultima scena del canto 
XXII, il poeta userà proprio il termine tecnico assegnato tradizionalmente, fin da epoca 
romana, agli spettacoli teatrali:
                                       tu che leggi, udirai nuovo ludo ... (XXII, 118),
quasi a confermare che egli intende costruire una specie di “teatrino dei diavoli”, inserendo 
nella trama  prevalentemente ascetica e quaresimale del suo austero poema una ridanciana, 
grottesca, vivace, pittoresca parentesi carnascialesca. Ed il Backtin ha giustamente messo in 
risalto come nell’epoca medioevale i due momenti contrapposti ed antitetici si alternino e si 
intreccino proprio nelle produzioni artistiche, sia nel campo figurativo che in quello 
letterario. L’allegra ed acre commedia dei diavoli, nei suoi ritmi vivacissimi, da prestissimo 
musicale che verrebbe voglia di definire appunto indiavolato, nel linguaggio libero e nella 
registrazione di  comportamenti spregiudicati, costituisce un omaggio dantesco allo spirito 
del carnevale.

Ma io ho voluto provare ad offrire uno schema esplicitamente teatrale a questa mia 
lettura, individuando una rappresentazione in cinque atti: prologo e tre atti nel canto XXI, ed 
altri due atti nel canto XXII. Le scene teatrali dei due canti vedono in una prima fase 
coinvolti i diavoli ed i pellegrini (con i dannati solo sullo sfondo, ridotti ad oggetti), mentre 
nella seconda fase i viaggiatori dell’aldilà, pur interagendo ancora direttamente con i demoni 
e subendone minacce ed inganni, assistono allo scontro di astuzia - con una vera e propria 
“beffa” - tra i guardiani della bolgia ed un dannato che - si direbbe in senso letterale - ne sa 
veramente una più del diavolo. Ecco quindi lo schema della farsa e l’impostazione e 
partizione della mia lettura:

Canto XXI
PROLOGO: l’arrivo nella bolgia e la lunga similitudine dell’Arsenale di Venezia (XXI, vv. 
1-21)
ATTO PRIMO: apparizione di un diavolo con un dannato lucchese; dialogo di questo con 
gli altri Malebranche che beffeggiano il barattiere e la sua città; Dante (che, non 
dimentichiamoci, era stato condannato per baratteria) si nasconde su consiglio di Virgilio 
(vv.22-63).
 ATTO SECONDO: il contrasto tra Virgilio e Malacoda; Dante pauroso e vittima degli 
scherzi diabolici (vv. 64-105).



ATTO TERZO: l’inganno di Malacoda; la rassegna dei diavoli di scorta; lo sguaiato 
segnale di partenza di Barbariccia (vv.106-139).
CANTO XXII
ATTO QUARTO: Incontro e dialogo  con Ciampòlo (vv. 1-96). 
ATTO QUINTO: L’inganno di Ciampolo e la zuffa dei diavoli (97-151).
La commedia si chiude sui due pellegrini che si allontanano dai diavoli in difficoltà.

 Prologo

Vediamo dunque in concreto, nel testo, come sia realizza questa articolazione. 
All’inizio del canto XXI, troviamo una delle indicazioni del titolo dell’opera (Comedìa) ed 
anche un interessante riferimento alla libertà con cui lo scriptor si comporta di fronte alle 
vicende dell’agens, selezionandole ed in parte tralasciandole, quasi a sottolineare la creativa 
originalità dell’artista. Segue la movimentata pittura dell’arsenale veneziano, che, a modo di 
preludio annunciante i leitmotive dell’episodio, rivela la capacità di osservazione del poeta, 
proponendo un uso di immagini vivacemente concrete e realistiche, atte a prefigurare, 
accompagnare e sottolineare la volgare vis comica dell’intero episodio. Notiamo poi la 
scelta lessicale del plurilinguismo e la pertinenza tecnica: proda, poppa, remi, sartie, 
ristoppa, terzeruolo, artimon; si tratta di vele piccole (terzeruolo) e grandi (artimon), che mai 
potrebbero finire su una nave patrarchesca, vista la selettività linguistica dell’aretino.... La 
similitudine serve ad introdurre lo strumento principale della pena, la pece bollente, in cui i 
dannati si trovano immersi, con un contrappasso evidente: continuano, come nella vita a 
“pescare nel torbido (ad accaffare nascostamente, come si dirà al v.54).

Veniamo alla lettura, e qui devo fare una precisazione: nelle lecturae Dantis tradizionali, 
la declamazione del testo avviene tutta alla fine. Io invece preferisco procedere come sono 
solito fare nelle mie classi, per brani non troppo estesi, così che le mie precisazioni 
introduttive non siano troppo distanti dalla lettura stessa, che potrà risultare dunque più 
chiara; se persistessero ancora difficoltà di comprensione, i presenti possono 
tranquillamente intervenire e richiedere chiarimenti o fare osservazioni o anche 
contestazioni. E se qualcuno mi accuserà di procedere in una specie di lezione liceale, non 
potrò che essere d’accordo, dato che questo è proprio il mio mestiere.

Atto primo: la città dei barattieri.

Richiamato bruscamente da Virgilio (“Guarda, guarda!”), Dante vede giungere sul 
ponte un diavol nero, che tiene sulle spalle un peccatore, afferrandolo per i polpacci: il 
poveraccio è un lucchese, e Lucca era una città governata dai Neri e dominata da mercanti, 
che per di più si erano scelti come protettrice una santa discutibile (una fantesca non ancora 



riconosciuta dalla Chiesa, nulla di paragonabile al Battista venerato a Firenze). La violenta la 
violenta avversione di Dante si fa sarcasmo attraverso le parole del diavolo; quest’ultimo, 
che realizza un servizio continuo di navetta tra la città e la quinta malabolgia, si rivolge ai 
colleghi, indicando il nome collettivo dei diavoli stessi, direttamente collegato alle 
Malebolge: si chiamano infatti MALEBRANCHE, presenta il malcapitato come uno dei 
governanti della città (i magistrati erano indicati come Anziani di santa Zita, la presunta 
santarellina di cui si diceva) ed introduce la famosa antifrasi (Ogn’uom v’è barattier fuor 
che Bonturo), in quanto Bonturo Dati era il peggior e più noto barattiere della città. Gli altri 
diavoli, fino ad ora nascosti sotto il ponte, vengono fuori urlando, con lazzi e battute che 
arrivano (logicamente, d’altronde) al blasfemo, quando accostano il muso impeciato del 
barattiere appena giunto al Santo Volto, Crocifisso assai venerato (ancor oggi, nella chiesa 
di San Martino ...) e lo esortano a nascondersi sotto la pece, per continuare ad arraffare 
denaro... Degna di nota la serie di rime decisamente inseribili nel parlar aspro (graffi, raffi, 
accaffi). Le Malebolge costituiscono proprio il banco di prova del Brau lengage, che Dante 
aveva appreso ad utilizzare dopo averlo apprezzato nel suo prediletto Arnaut. La scena si 
conclude col paragone dei cuochi: a dimostrazione della sua scelta espressiva realistica, 
dopo averci portati nell’agitazione di un arsenale, Dante ora ci fa contemplare una affollata 
cucina medioevale, ove gli sguatteri sono incaricati di tenere sott’acqua un enorme bollito.
 

Atto II: un contrasto.

Nella letteratura delle origini, la forma (dialogata, quindi essenzialmente teatrale) del 
contrasto, è piuttosto diffusa: basti citare il Contrasto di Cielo d’Alcamo e quello, di Guido 
Faba, tra Quaresima e Carnevale; ma già nei canti precedenti il poeta ci ha presentato degli 
esempi, come quello, mosso e grottesco, con Filippo Argenti e con Farinata e quello, 
austero serio e sussiegoso, con Farinata.
 Virgilio esorta Dante ad acquattarsi dietro un masso, ed a non temere, qualsiasi cosa 
accada. Dopo la paura di fronte all’improvviso apparire del diavolo trasportatore di dannati, 
un’altra immagine che sottintende il tremore del pellegrino: continua una specie di 
autoironia, che in seguito si accentuerà ancora, e con cui il poeta sembra allontanare da sé 
con un amarognolo sorriso il ricordo dei giorni della condanna all’esilio e delle accuse che 
tante sofferenze gli avevano causato.

Appena Virgilio supera il ponte ed è visto dai Malebranche, si scatena, improvvisa 
folata pittoresca, l’impetuoso attacco diabolico, sottolineato dalla similitudine del 
mendicante assalito dai cani; ma, diversamente dal mendicante, Virgilio parla con 
autorevolezza ed affronta la canea incalzante con sicura fronte, chiedendo di parlamentare 
con uno di loro. Malacoda, delegato dagli altri, si avanza, mentre mormora, strafottente, 
quasi strizzando gli occhi ai suoi: “Che gli approda?”, cioè, “A che gli servirà?”. Ma la sua 
iniziale sicumera è presto stroncata dalla sicurezza di Virgilio, che gli ricorda che se sono 



arrivati fin lì, godono di una ben alta protezione. E Malacoda si sgonfia: gli cade l’orgoglio, 
gli casca l’uncino, e con posa veramente da “povero diavolo” deve ordinare ai suoi. “omai 
non sia feruto”. Sia l’atteggiamento sia le battute di dialogo sottolineano ritratttisticamente la 
grossezza e superficialità dei diavoli e la superiore razionalità  e potenza di Virgilio. La frase 
con cui Virgilio indica il sostegno divino al viaggio è una variante della più nota 
espressione: “Vuolsi così colà dove si puote...”.
 

Atto III: Dante allo scoperto - La parata della scorta (vv. 88-139)

Dante, che si era nascosto su consiglio della guida, ora riappare, e nelle parole di 
Virgilio “O tu che siedi / tra li scheggion del ponte quatto quatto...” mi sembra di poter 
cogliere un senso di benevola ironia verso il discepolo, quasi che lo scriptor voglia 
scherzare sulla paura dell’agens. Tale intento autoironico appare confermato del paragone 
che segue: i diavoli, avendo colto il suo timore, si affollano, minacciandolo con gli uncini, 
attorno a lui, che si trova nella preoccupante situazione dei soldati arresisi che uscivano dal 
forte di Caprona, vedendosi circondati da tanti nemici (Dante aveva assistito all’episodio del 
1289, subito dopo la battaglia di Campaldino). Segue l’inganno di Malacoda, che intende 
mandare una scorta ad accompagnare i due pellegrini, osservando che milleduecento 
sessantasei anni prima i ponticelli della bolgia successiva sono crollati (ovviamente il 
diavolo non menziona il fatto che causò il crollo, la morte di Cristo, perché esso coincide 
con la sconfitta eterna di lui e dei suoi), eccetto uno, al quale saranno condotti i pellegrini. 
E’ una bugia, ed il salvacondotto equivale ad una autorizzazione a far strazio, più tardi, dei 
due visitatori. A questo punto Malacoda chiama per nome i diavoli che faranno da scorta. 
L’elenco è impostato su una tonalità eroicomica, in cui la sintassi elevata e la scelta 
sinonimica dei verbi contrastano nettamente con i nomi grotteschi, inventati da Dante con 
una cura che sembra anticipare quella di artisti più moderni, da Boiardo a Manzoni, a 
D’Annunzio: oltre Alichino (da cui nascerà Arlecchino) e Farfarello, nomi tradizionali, gli 
altri sono adattamenti danteschi di nomi e soprannomi di contemporanei, e rivelano un 
gusto per il mostruoso, riportandoci alle figurazioni medioevali ed alle statue diaboliche 
sporgentesi dai cornicioni della cattedrali: Malacoda, Cagnazzo, Ciriatto, Graffiacane...  
L’agens si preoccupa, facendo appello a Virgilio, che lo rassicura: il digrignare di denti e le 
smorfie sono indirizzate ai dannati, non a loro. Degna conclusione dell’eroicomico appello e 
della sfilata dei demoni, è il furfantesco e sguaiato segnale di partenza del decurione 
Barbariccia. Ma il gesto (quasi una rumorosa “pernacchia”), potrebbe anche alludere alla 
risposta di Dante a coloro che lo avevano accusato di baratteria e condannato all’esilio con 
quel pretesto.
 



 Atto IV:  cattura di un dannato e dialogo  (versi 1-96 del canto XXII)

Con il secondo canto dei barattieri, la farsa si arricchisce, facendosi più complessa e 
passando da un rapporto bipolare (viaggiatori-diavoli) ad uno tripolare (dannati- diavoli- 
viaggiatori). Intanto notiamo come la sequenza narrativa sia unica nei due canti: lo stretto 
legame è sottolineato dal fatto che i primi dodici versi non sono altro che la chiosa 
interpretativa, forse un po’ troppo insistita, del motivo rabelaisiano dell’ultimo verso del 
canto precedente; e subito dopo lo scrittore sembra voler indirettamente giustificare con i 
lettori la crudezza e grossolanità del suo dettato, attribuendola semplicemente all’ambiente 
ed alla compagnia: ”ma nella chiesa / coi santi, ed in taverna coi ghiottoni”.

L’attenzione viene ora orientata sui dannati e sul loro rapporto coi demoni, e ne 
consegue una insolita frequenza di similitudini animalesche e di vivaci schizzi di vita della 
natura: delfini che emergono rapidi col dorso, ranocchi col muso fuori all’orlo di un fosso, 
una lontra grondante d’acqua, un topo finito tra le grinfie di gatte dispettose. I diavoli 
catturano infatti un dannato, arruncigliato da Graffiacane,  sul quale esercitano la loro 
dispettosa crudeltà. Esortato da Dante, Virgilio lo interroga: il barattiere, indicato dai primi 
commentatori come Ciampòlo (Jean Paul), traccia una rapida autobiografia di delinquente 
nato: figlio di uno scialacquatore suicida, barattiere alla corte di Tebaldo, re di Navarra; i 
diavoli cominciano a torturarlo, tra una domanda e l’altra di Virgilio, ed il poeta pittore 
contempla e descrive con clinico distacco (non privo di una pizzico di sadismo): Ciriatto, 
che ha due zanne da cinghiale che gli spuntano dalla bocca,  fa sentire a Ciampolo come 
tagli una delle due, e Libicocco, col suo runciglio, strappa via un muscolo dal braccio. 
Intanto Virgilio ha saputo dal dannato che ci sono italiani con lui, in particolare due sardi, 
frate Gomita e Michel Zanche, sempre intenti, nel buio della pece, a rievocare vicende della 
loro terra. Frate Gomita era stato al servizio di Nino Visconti (l’amico incontratoda Dante 
nel canto VIII del Purgatorio) che, scoperte le sue malefatte, lo aveva fatto impiccare; 
Michel Zanche, giudice di Logudoro, fu fatto uccidire dal genero Branca Doria (cfr. il canto 
XXXIII dell’Inferno). Nella voce di Ciampòlo avvertiamo il tono beffardo che spesso 
caratterizza le delazioni dei dannati nel confronto dei loro simili: i rapporti interpersonali 
nella prima cantica sono per lo più improntati all’odio ed alla avversione reciproca, segno e 
simbolo di una società “partita” e faziosa (cui si contrapporrà, nella seconda cantica, lo 
spirito di amichevole fraterna collaborazione).
 

Atto V - Ciampòlo inganna i diavoli - la rissa - la fuga dei pellegrini. (97-151)

L’ultima parte del canto è dedicata ad una sconfitta dei diavoli. La paura suggerisce a 
Ciampòlo una maliziosa invenzione; rivolgendosi a Virgilio ed a Dante, egli promette, se i 
diavoli si faranno un poco da parte, di far venire, con un segnale convenzionale, un fischio, 



toscani e lombardi in quantità, pronti a farsi intervistare. Cagnazzo è diffidente, pensando 
che egli voglia sfuggire loro tuffandosi nella pece, ma Alichino, più ingenuo e più 
impaziente degli altri, fa lo smargiasso, garantendo che non glielo permetterà, balzando a 
volo su di lui. Ciampolo approfitta del momento favorevole, si scioglie dall’abbraccio di 
Barbariccia e d’un balzo si tuffa: Dante nota divertito che la paura gli fa vincere in velocità il 
volo del malvagio uccello, e delinea la scena con la vivace similitudine (derivata dal suo 
sport preferito) del falco che non riece a catturare l’anatra, prontamente tuffatasi al suo 
avvicinarsi. Calcabrina, un altro dei diavoli, cerca la vendetta su Alichino e si azzuffa 
pericolosamente con lui sopra il fiume di pece, così che, impacciandosi a vicenda nel volo, 
cadono pesantemente insieme, invischiandosi le ali (altra immagine vivida e movimentata) e 
rimanendo imprigionati nella pece. Il quadro si chiude così, magistralmente, sulla scena 
della sconfitta dei diavoli che in precedenza avevano, durante tutta l’azione teatrale, 
beffeggiato e straziato i dannati. La commedia, quasi solo giocosa nel primo dei due canti, 
in questo secondo ha acquistato vigore, potenza e complessità, approdando ad un epilogo 
mosso e icastico, caratterizzato da disegno nervoso e scene di scultorea monumentalità, 
come quella della zuffa, che provoca il concentrarsi dei diavoli sulla salvezza dei malcapitati 
loro compagni, trascurando la scorta dei pellegrini. I quali ne approfittano per allontanarsi 
rapidi dal luogo pericoloso. Saranno poi inseguiti dai diavoli, ma sfuggiranno loro con una 
fuga precipitosa nella bolgia successiva (preclusa ai Malebranche), ove il frate ipocrita 
Catalano li deriderà per aver prestato fede ad un diavolo, che tutti dovrebbero riconoscere 
come bugiardo e padre di menzogna. Ma a quel punto la farsa dei Malebranche, dei demoni 
dispettosi, crudeli, ridanciani, maanche piuttosto ottusi, è ormai conclusa.

 



                                                     Anna Rita Zara

                       Il Percorso iniziatico della Vita Nova

 
Dolce Stil Novo-Vita Nova: il movimento poetico e l’opera di Dante contribuiscono 
insieme a definire nel poeta un cambiamento sentimentale, culturale, affettivo, sociale ed 
umano. Nel canto XXIV del Purgatorio egli pone in risalto la novità del dolce stil novo 
parlando con il rimatore cortese Bonagiunta Orbicciani, rappresentante del filone siculo-
toscano ancora fiorente negli anni, in cui Dante cominciò la sua attività di poeta:
   Ma di’ s’io veggio qui colui che fore
trasse le rime, cominciando
“Donne ch’avete intelletto d’amore”-,
   E io a lui: -I’ mi son un che, quando
amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando-.
   -O frate, issa vegg’io-, diss’elli. -il nodo
che’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’odo!
   Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le vostre certo non avvenne;
   e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l’uno a l’altro stilo-;
e, quasi contentato, si tacette.
                      (vv.49-63)

Il dolce stil novo rappresenta lo slancio verso una poesia sprovincializzata, intellettuale e di 
squisita armonia formale; la definizione di “novo” sanziona un distacco dallo stile 
precedente, che in Dante si carica di un significato simbolico e mistico che trova il suo 
fulcro intorno al nome di Beatrice nella VITA NOVA. In questa opera il poeta riunisce le 
rime composte in quello stile e descrive come la sua vita sia stata rinnovata dalla rivelazione 
d’Amore: “canticum novum, vita nova”, secondo la formula di Riccardo di San Vittore, il 



filosofo e teologo scozzese (1123-1173), secondo il quale ogni ricerca razionale deve essere 
finalizzata all’unione mistica con  Dio. L’amore perciò viene inteso come una forza 
trascendentale, cui il poeta tributa un’assoluta sottomissione.
La VITA NOVA è la prima opera sicura di Dante, scritta fra il 1292 ed il 1293, pressoché 
contemporanea degli eventi che narra. Vi si alternano 25 sonetti, 4 canzoni, 1 ballata e 1 
stanza isolata di canzone con scritti in prosa, una prosa particolare più poetica che narrativa, 
la quale svolge sia la funzione di descrivere gli eventi autobiografici che di spiegare la 
germinazione delle liriche ed il loro commento.
Le prose sono suddivise in 42 brevi capitoli, ispirati dalle VIDAS dei trovatori e con le 
poesie costituiscono “lo libro de la memoria” della sua iniziazione, della sua rinascita a 
nuova vita poetica, affettiva e intellettuale, in seguito ad eventi straordinari, visioni 
simboliche, sogni ammonitori e premonitori, presagi mistici, colori emblematici e 
coincidenze di numeri topici come il 3 ed il 9.
Le  scienze antropologiche definiscono l’iniziazione come un complesso di riti, attraverso i 
quali le popolazioni primitive sancivano il passaggio dall’età puberale a quella adulta del 
giovane che diventava membro attivo della tribù. I riti prevedevano una serie di prove e di 
rivelazioni di ordine magico e sacrale nell’ambito di una simbologia di morte e di 
resurrezione: con i rituali iniziatici, ovvero con i riti di passaggio, moriva il bambino e 
nasceva un uomo nuovo, che conosceva i misteri della caccia, dell’agricoltura, del sesso e 
del divino.
Le prove simboliche ed i riferimenti alla morte ed alla resurrezione furono adottati dalle 
celebrazioni degli antichi Misteri greci, orientali, egizi e mitriaci ed in seguito lo scenario 
iniziatico passò 
anche nel cristianesimo: il battesimo, i voti monastici, la vestizione e la veglia in chiesa del 
cavaliere rappresentano altrettanti rituali iniziatici.
Non solo la VITA NOVA, ma anche la DIVINA COMMEDIA raffigurano una nuova 
nascita spirituale, un rinnovamento interiore ed iniziatico che Dante esprime allegoricamente 
coinvolgendovi tutta la vita culturale del suo tempo.
Il percorso iniziatico deve essere sorretto da una guida, da un maestro che sostiene ed 
incoraggia l’iniziando durante le difficili prove che deve superare: la morte rituale, il sonno 
profetico, l’accecamento, il cammino impedito nel buio, la confusione, lo smarrimento, le 
visioni, momenti ricorrenti dei rituali iniziatici, che rappresentano la sofferenza 
dell’individuo imperfetto destinato a morire e che culminano con l’uscita alla luce, con una 
visione radiosa e illuminante, con la nascita dell’uomo nuovo nella sua gloria.
La figura di Beatrice nella VITA NOVA va oltre quella della donna angelicata degli 
stilnovisti, perché è la guida, il maestro iniziatico che coinvolge Dante in un cammino 
spirituale che lo spinge verso una vita profondamente rinnovata, una vita nuova. La Beatrice 
terrena, maestra iniziatrice sulla terra, prelude al più alto compito iniziatico della Beatrice 
celeste con un’ascesa che si conclude con la visione di Dio.



I -In quella parte del libro della mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si 
trova una rubrica la quale dice: Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le 
parole le quali è mio intendimento d’assemplare in questo libello; e se non tutte, almeno la 
loro sententia.

II -Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno 
medesimo punto, quando alla sua prima girazione apparve prima la gloriosa donna de la mia 
mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice.

Dante incontra Beatrice per la prima volta nel 1274 e la rivede nel 1283: il ripetersi 
simbolico del numero 9 introduce nel racconto un’atmosfera di sospensione e di mistero.

Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa 
che a la sua giovanissima etate si convenia.
 
Dante rimane sconvolto ne lo spirito de la vita, nella sua anima intellettiva, che gli dice: -
Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi-, nello spirito animale, che dice: -
Apparuit iam beatitudo vestra- e nello spirito naturale che dice: -Heu miser, quia frequenter 
impeditus ero deinceps-.
L’apparizione di Beatrice sconvolge Dante nelle sue facoltà vitali, nell’anima sensitiva e in 
quella appetitiva, con un’anticipazione del totale mutamento che avverrà nella sua vita di 
uomo. Lo sconvolgimento emotivo, il presentimento di essersi calato in un cammino 
impeditus predispongono il fanciullo ad affrontare una via iniziatica.

III -Dopo che fuoro passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni appresso 
l’apparimento soprascritto di questa gentilissima, ne l’ultimo di questi die avvenne che 
questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili 
donne, le quali erano di più lunga etade.

Beatrice lo guarda e a Dante parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine. Il saluto 
avviene all’ora nona, alle quindici. Prende il via con lo sguardo di Beatrice il percorso 
iniziatico: il poeta cade addormentato ed ha un sonno-visione:

pensando a lei, mi sopragiunse uno soave sonno, ne lo quale m’apparve una maravigliosa 
visione: che a me parea vedere ne la mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro a la 
quale io discernea una figura di uno segnore di pauroso aspetto a chi lo guardasse...dicea 
molte cose...io intendea queste: EGO SUM DOMINUE TUUS. Ne le sue braccia mi parea 
vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno 
leggermente...era la donna de la salute, la quale m’avea degnato di salutare. 



Il segnore che incute timore è Amore, che tiene tra le sue mani qualcosa di ardente: è il 
cuore del poeta, che fa mangiare alla donna. Al risveglio Dante scrive questo sonetto:

A ciascun’alma presa e gentil core
nel cui cospetto ven lo dir presente
in ciò che mi rescrivan suo parvente,
salute il lor segnor, cioè Amore.
   Già eran quasi che atterzate l’ore
   del tempo che onne stelle n’è lucente,
   quando m’apparve Amor subitamente,
   cui essenza membrar mi dà orrore.
Allegro mi sembrava Amor tenendo
meo core in mano, e ne le braccia avea
madonna involta in un drappo dormendo.
   Poi la svegliava, e d’esto core ardendo
 lei paventosa umilmente pascea:
   appresso gir lo ne vedea piangendo.

IV -Dante perde l’appetito e porta sul viso le insegne d’Amore.

V -In un luogo di culto incontra di nuovo Beatrice e la guarda, ma le persone presenti 
equivocano la direzione del suo sguardo e sussurrano: Vedi come cotale donna distrugge la 
persona di costui, indicando un’altra gentile donna schermo de la veritate.

VI -Dante per poter lodare la bellezza di Beatrice senza rivelare il suo amore per lei, 
inserisce il suo nome in una lista, in cui elenca le sessanta donne più belle di Firenze.

VII -La donna dello schermo parte da Firenze e per non destare sospetto Dante scrive un 
sonetto diretto a Beatrice, ma apparentemente alla donna che è partita ed è indirizzato a li 
fedeli d’Amor.

VIII -In occasione della morte di una donna e di gentile aspetto  molto che ha visto in 
compagnia di Beatrice compone due sonetti, Piangete amanti poi che piange amore e Morte 
villana di pietà nemica.

IX -Dante è costretto ad andare verso il luogo dove si è trasferita la donna dello schermo e 
soffre perché si allontana da Beatrice. Gli appare Amore che gli dice:
 
“Io vegno da quella donna la quale è stata tua lunga difesa, e so che lo suo rivenire non sarà 



a gran tempi; e però quello cuore che io ti facea avere a lei, io l’ho meco e portolo a donna la 
quale sarà tua difensione, come questa era.”

Dante descrive quello che lo suo salutare in me vertuosamente operava.

X -Dante al ritorno cerca la nuova donna dello schermo indicatagli da Amore e suscita molti 
pettegolezzi e “la gentilissima, la quale fue distruggitrice di tutti li vizi e regina de le virtudi, 
passando per alcuna parte, mi negò lo suo dolcissimo salutare, ne lo quale stava tutta la mia 
beatitudine.”
Dante descrive quello che lo suo salutare in me vertuosamente operava.

XI -Dico che quando ella apparia da parte alcuna, per la speranza de la mirabile salute nullo 
nemico mi rimanea, anzi mi giugnea una fiamma di caritade, la quale mi facea perdonare a 
chiunque m’avesse offeso; e chi allora m’avesse domandto di cosa alcuna, la mia 
responsione sarebbe stata solamente Amore con viso vestito d’umilitate...appare 
manifestamente che ne le sue salute abitava la mia beatitudine...
 
XII -Disperato per la perdita del saluto, Dante si ritira nella sua camera, piange e invoca 
Amore dicendo: Amore, aiuta lo tuo fedele. Si addormenta e sogna che gli si avvicini uno 
giovane vestito di bianchissime vestimenta, dal volto pensieroso, che gli si rivolge con 
parole oscure, ma poi lo incoraggia a scrivere una ballata per riconquistare la stima di 
Beatrice.

XIII -Dante scrive un sonetto in cui s’interroga sull’amore:

 Tutti li miei pensier parlan d’Amore
e hanno in lor sì gran varietate,
ch’altro mi fa voler sua potestate,
altro folle ragiona il suo valore,
altro sperando m’apporta dolzore,
altro pianger mi fa spesse fiate;
e sol s’accordano in chere pietate,
tremando di paura che è nel core.
Ond’io non so da qual matera prenda,
e vorrei dire, e non so ch’io mi dica:
così mi trovo in amorosa erranza!
E se con tutti voi fare accordanza,
convenemi chiamar la mia nemica,



madonna la Pietà, che mi difenda.

XIV -Dante incontra nuovamente Beatrice ad un convito di nozze e ne è così sconvolto che 
le donne lo canzonano dinanzi a lei; in preda alla confusione, si allontana e si rifugia nella 
sua camera, dove piange e infine scrive un sonetto, in cui descrive gli effetti devastanti che 
gli procura Amore.

XV -In un altro sonetto Dante espone le contraddizioni e le emozioni che gli procura 
Amore.

XVI -Ancora in un sonetto  Dante indaga sugli effetti dell’Amore.

XVII  -Incoraggiato da un gruppo di belle donne, Dante decide, visto che la sua beatitudine 
consiste nel lodare la sua donna, sebbene lodarla per i suoi meriti gli sembri impresa ardua, 
di provare a farlo.

XVIII -Dante non vuole più parlare di sé.

XIX -Decide di parlare di Beatrice rivolgendosi a donne che hanno coascienza dell’amore 
con una canzone:

Donne ch’avete intelletto d’amore,
i’vo’ con voi de la mia donna dire,
non perch’io credo sua laude finire,
ma ragionar per isfogar la mente.
Io dico che pensando il suo valore,
Amor sì dolce mi si fa sentire,
che s’io allora non perdessi ardire
farei parlando innamorar la gente.

XX -Con un sonetto Dante esprime il suo pensiero sull’amore

Amore e ‘l cor gentile sono una cosa,
sì come il saggio in suo dittare pone,
e così esser l’un sanza l’altro osa...

XXI -Ma non può parlare d’amore, senza parlare della sua donna:

Ne li occhi porta la mia donna Amore,



per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,
e cui saluta fa tremar lo core,
sì che, bassando il viso, tutto smore,
e d’ogni suo difetto allor sospira:
fugge dinanzi a lei superbia e ira.
Aiutatemi, donne, farle onore...

XXII -Muore il padre di Beatrice e Dante sente dentro di sé il suo dolore.
In due sonetti afferma che il dolore di Beatrice stimola positivi sentimenti di pietà nelle 
donne che sono con lei.

XXIII -Dante ha preso coscienza che il potere dell’amore che s’incarna in Beatrice ha 
cambiato il suo modo d’essere, di   sentire e di giudicare; ha intrapreso la via iniziatica ed è 
nel momento drammatico, in cui il vecchio io deve morire.
“Mi giunse una dolorosa infermitate, ond’ io continuamente soffersi per 9 dì amarissima 
pena; la quale mi condusse a tanta debolezza, che me convenia stare come coloro li quali 
non si possono muovere.”
Alla debolezza del corpo s’aggiunge il presentimento della morte di Beatrice: “Di 
necessitade convene che la gentilissima Beatrice si muoia”.
In stato di prostrazione ha la visione di Beatrice morta, pietosamente composta dalle donne 
sue amiche. Dante piange disperatamente e le donne che l’assistono cercano di consolarlo 
credendo che il suo pianto sia dovuto alla debolezza della malattia.
Guarito dall’infermità, compone una canzone, in cui canta l’atteggiamento pietoso delle 
donne.

XXIV -Un giorno ha la visione d’Amore che gli dice che deve benedire il giorno in cui lo 
catturò.
Gli appare madonna Giovanna per la sua bellezza chiamata Primavera, amata da Guido 
Cavalcanti, seguita da Beatrice.
Scrive un sonetto per parlare di questa apparizione che si conclude con i versi:
“amor midisse: -Quell’è Primavera,
e quell’ha nome Amor, sì mi  somiglia”.

 XXV -Dante giustifica il suo parlare con Amore come fosse un essere animato con la virtù 
che hanno i poeti di trascendere la vita comune.

XXVI -Beatrice ha un effetto sconvolgente anche sulle persone che la incontrano 
casualmente per la strada; Dante celebra questo effetto con il sonetto più celebre della nostra 
letteratura



Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta
ch’ogne lingua deven tremando muta
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare
benignamente d’umiltà vestuta, 
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per gli occhi una dolcezza al core
che ‘ntender no la può chi no la prova:
e par che de la sua labbia si mova
uno spirito soave pen d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.

Le lodi  di Beatrice vanno a lode di tutte le donne.

XXVII -Dante spiega ancora in una stanza di canzone il mirabile effetto che procura la 
visione di Beatrice in lui.

XXVIII -Muore Beatrice e Dante non vuole parlare di questo avvenimento, se non in 
riferimento al numero 9 che ha caratterizzato i suoi incontri con lei.

XXIX -Beatrice muore nel 1290, 90 equivale a 9 volte 10, all’ora nona. Il numero 9 è il 
numero dei Cieli che si muovono e Beatrice li rappresenta. 3 è fattore del 9 e fattore di sé 
medesimo e rappresenta il Padre, il Figlio e lo SpiritonSanto, che sono 3 e 1: Beatrice è 
rappresentata dal numero 9, perché è un miracolo, la cui radice è nella Trinità.

XXX -La morte di Beatrice lascia la cittade vedova dispogliata da ogni dignitade.

XXXI -Il pianto non basta a sfogare il dolore di Dante che scrive una canzone:

Li occhi dolenti per pietà del core
hanno di lagrimar sofferta pena,
sì che per vinti son remasi omai.
Ora s’i voglio sfogar lo dolore,
che a poco a poco a la morte mi mena,
convenemi parlar traendo guai...



XXXII -Su incoraggiamento di un amico Dante scrive un sonetto, in cui chiama i fedeli 
d’amore ad ascoltare la sua pena.

XXXIII -Esprime con una canzone i medesimi sentimenti.

XXXIV -Nei giorni del primo anniversario della morte di Beatrice, Dante per ricordarla 
disegna un angelo su una tavola. Scrive poi un sonetto con due diversi inizi.

XXXV -Una gentile donna e bella molto ha pietà del dolore di Dante che pensa di provare 
per lei un sentimento d’amore. Descrive l’avvenimento in un sonetto.

XXXVI -Avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea, sì si facea d’una vista 
pietosa e d’un colore palido quasi come d’alore; onde molte fiate mi ricordava de la mia 
nobilissima donna...

Dante compone per lei un sonetto:

Color d’amore e di pietà sembianti
non preser mai così mirabilmente
viso di donna, per veder sovente
occhi gentili o dolorosi pianti...

XXXVII -Io venni a tanto per la vista di questa donna, che li miei occhi si cominciaro a 
dilettare troppo di vederla..

XXXVIII -Dante è diviso tra il ricordo di Beatrice e le promesse di un nuovo amore.

XXXIX -Dante si pente della debolezza del suo cuore e rivolge di nuovo tutti i suoi 
pensieri a Beatrice. Scrive un sonetto, in cui esprime vergogna per il suo comportamento.

XL -Ai pellegrini che attraversano Firenze durante la settimana santa dice in un sonetto che 
la città
 “...ha perduta la sua beatrice,
e le parole ch’om di lei po’ dire
hanno vertù di far piangere altrui”.

XLI -Un sonetto affidato a due donne gentili esprime il pensiero finale di Dante sull’amore:

Oltre la spera che più larga gira
passa il sospiro ch’esce del mio core:



intelligenza nova, che l’Amore
piangendo mette in lui, pur su lo tira.
Quand’ellii è giunto là dove disira,
vede una donna, che riceve onore,
 e luce sì, che per lo suo splendore
lo peregrino spirito la mira.
Vedela tal, che quando ‘l mi ridice,
io no lo intendo, sì parla sottile
al cor dolente, che lo fa parlare.
So io che parla di quella gentile,
però che spesso ricorda Beatrice,
sì ch’io intendo ben, donne mie care.

XLII  -Appresso a questo sonetto apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi 
cose che mi fecero proporre di non dire di questa benedetta infino a tanto che io potessi più 
degnamente trattare di lei...

Con il proposito di dedicare a Beatrice un canto più impegnativo e con la vonvinzione di 
essere approdato misticamente alla verità divina, Dante conclude la VITA NOVA.
Il sogno, il viaggio onirico allarga la sua visione poetica fino a configurare il viaggio 
iniziatico della sua maturità di uomo e d’artista nell’Oltretomba ed il passaggio simbolico di 
Beatrice a rappresentazione della Grazia Divina.

 

 



                                                                   Leonardo Sola

  I miti: una via “tradizionale” di conoscenza

                                                             Gli Antichi cercavano sempre le cause delle cose

                                                                                         sotto la guida degli dèi o investigavano per conto proprio,

                                                                                         o, per dir meglio, con la scorta degli dèì: e le loro scoperte

                                                                                         essi proteggevano rivestendole col meraviglioso del mito,

                                                                                         affinchè, in virtù del paradossale e dell'assurdo, si scoprisse

                                                                                         il significato riposto e fossimo stimolati alla ricerca  della

                                                                                         verità. Per i profani si riteneva sufficiente l'insegnamento 

                                                                                         non ragionato, esclusivamente affidato ai simboli...  Chi è

                                                                                         dotato di ingegno notevole, nella necessità di scoprirvi un 



                                                                                         qualche significato, procede nelle sue scoperte ... fin quasi

                                                                                         al culmine della ricerca con l'aiuto della meditazione,

                                                                                         sorretto non più dal rispetto e dalla fiducia nell'altrui 

                                                                                         opinione, quanto piuttosto dalla propria capacità di

                                                                                         comprensione.

                                                                                                                 Dall' INNO ALLA MADRE DEGLI DEI

                                                                                                               dell'Imperatore GIULIANO, (331-363 d C) 

  Scrivere di antichi miti per la gente di oggi, concentrata com'è nel risolvere problemi 
contingenti e ricorrenti tragedie, vuol dire correre il rischio, come minimo, di essere 
giudicati come persone che hanno "la testa tra le nuvole"...
   Oggi infatti, nella concezione corrente, la parola mito evoca qualcosa o qualcuno di 
genericamente grande, potente, di successo, nel migliore dei casi un modello idealizzato 
piuttosto che un'Idea... una immagine-rifugio alla quale ci aggrappiamo per compensare 
assenza di valori, solitudine, difficoltà di comunicare con gli altri, o per cercare di dare 
comunque un qualche senso alla nostra esistenza spesso vuota o insoddisfacente... Ancora, 
la parola mito ci richiama l'immagine di un mondo di sogni, una dimensione fantastica, 
ritenuta attiva soprattutto ai primordi della coscienza umana, creata da menti ancor troppo 
primitive per esprimersi con un linguaggio pienamente razionale e che perciò trasfiguravano 
la realtà in forme, personaggi, vicende, irreali. Mito è perciò diventato sinonimo di finzione 
o peggio, di illusione e superstizione religiosa...
   Quale è stata, almeno per grandi linee, la trasformazione che ha subito l'idea di mito nel 
corso dei tempi?
   Mito è un termine greco - mythos (parola, discorso, progetto, a dire di OMERO) che, 
secondo il Dizionario di Filosofia di DAGOBERT RUNES, in origine fu riferito alle 
"leggende degli dèi riguardanti questioni cosmologiche e cosmogoniche". Ma l'idea 
originaria connessa con mythos era quella di una "verità presentata in forma simbolica o 
affettiva. E' solo in seguito, nel corso dei secoli, che il termine mito verrà riferito ad una 
finzione presentata come vera storicamente ma non fondata nei fatti: un racconto falso 
sostenuto dalla tradizione popolare" (ibidem).
   Dall'originario significato di "storia vera", di "narrazione che sfrutta il modo suggestivo 
della rappresentazione simbolica per sfuggire alle limitazioni del senso letterale" e - 
possiamo aggiungere - per trasmettere soprattutto contenuti di ordine psicologico e morale, 
si è dunque passati gradualmente ad un significato diametralmente opposto quale quello, in 
ultimo, di "favola", "finzione", storia falsa.
   Questa vera e propria inversione semantica della parola mito, sembra abbia avuto origine 



già nella antica Grecia con Senofane, il poeta e filosofo, vissuto tra il VI ed il V secolo a C 
(565-470),  fondatore della scuola di Elea e maestro di Parmenide che, a quanto ne 
sappiamo, fu il primo ad aver criticato e respinto le espressioni mitologiche delle divinità 
utilizzate da Omero e da Esiodo. "Così i Greci hanno progressivamente svuotato il mythos 
di ogni valore religioso e metafisico" - sostiene Mircea ELIADE in: Mito o Realtà? 
"Opposto sia a logos (scienza) sia, più tardi, a historia, il mito ha finito con l'indicare tutto 
ciò che non può esistere realmente", conclude ELIADE.   
   Le tradizioni religiose giudaica e cristiana che grazie alla cultura ellenistica si sono 
innestate e raccordate con quelle delle civiltà greca e medio-orientali, hanno respinto come 
menzogna od errore tutto ciò che non era giustificato e convalidato dai loro Testamenti, pur 
presentando come verità "storiche" i grandi miti della creazione del mondo e dell'uomo, del 
"peccato originale", dell'Incarnazione di Dio e del Salvatore del Mondo, quest'ultimo un 
mito precristiano e diffuso, come gli altri, in tutte le tradizioni religiose dell'umanità, come 
ben hanno posto in luce i mitologi e gli studiosi di tradizioni e religioni comparate.  
   La decadenza del mito in Occidente, quale forma di linguaggio simbolico per cercare di 
rappresentare le realtà interiori alla natura e all'uomo, è però iniziata forse ancor prima di 
Senofane, ben prima cioè del V secolo a C. E questa decadenza è stata l'effetto naturale della 
volgarizzazione del linguaggio simbolico nelle forme letterali della religione popolare che si 
è attuata parallelamente alla degradazione, presso ogni civiltà, delle antiche istituzioni dei 
sacri misteri  dell'iniziazione spirituale...
  Appare perciò naturale e giustificata la reazione dei filosofi antichi contro queste forme 
degradate dell'arcaica sapienza, nelle quali le sacre allegorie metafisiche e spirituali, 
venivano sempre più interpretate e vissute in modo letterale e superstizioso.
   Lungo questa via, la critica operata dai filosofi greci, da Platone in poi, ha condotto 
inevitabilmente, come sostiene MIRCEA ELIADE (op. cit.), "a svuotare di ogni contenuto 
di verità    la forma mitica" ... e a relegare nel mondo della fantasia (*), del "falso", le verità 
profonde racchiuse nei simboli e nelle allegorie dei miti. (**) 
    Partendo da queste lontane premesse si è giunti inevitabilmente ai pesanti giudizi critici 
che certi moderni studiosi di mitologia e religioni comparate - come MAX MULLER - o 
filosofi - come AUGUST COMTE - hanno dato sui miti, considerandoli "personificazioni 
fantastiche di forze naturali ed astrali", "prodotti di una rozza mente primitiva" o, addirittura, 
quali "malattia" della coscienza umana che si autoingannerebbe, trasformando 
l'immaginazione nata dal sentimento e dall'emozione, in percezioni soggettive illusorie, 
scambiandole alla fine per realtà oggettive, come sosteneva tra gli altri, WILHELM 
WUNDT, discepolo di COMTE, a proposito del modo con cui si forma e si struttura nella 
coscienza il racconto mitico (meccanismo mitopoietico).   
   Ma - citando ancora ELIADE - "da più di cinquant'anni gli studiosi occidentali hanno 
esaminato il mito in una prospettiva che contrasta sensibilmente con quella tradizionale del 
secolo XIX ... Il mito viene infatti oggi accettato da molti studiosi come era già inteso nella 
società arcaiche e cioè come storia vera, altamente preziosa, perchè sacra, esemplare e 



significativa" (op. cit.). Inoltre in Oriente, il mito, in molti dei suoi significati originari, si è 
conservato praticamente fino ai nostri giorni. Scrive a questo proposito CATERINA 
CONIO in Mito e Filosofia nella tradizione Indiana: "Se per millenni il mito è vissuto in 
India come alimento della vita spirituale dei suoi popoli e se è coesistito con la più alta 
riflessione filosofica, con le pratiche meditative e con la stessa ricerca scientifica è perchè 
esso è stato compreso nella sua realtà autentica, irriducibile, autonoma ed esistenziale" (il 
corsivo è nostro). 
   Il significativo cambiamento nell'atteggiamento di molti studiosi e pensatori nei confronti 
dei miti è testimoniato, tra le altre, nelle opere di CARL GUSTAV JUNG, ERICH 
FROMM, JOSEPH CAMPBELL, KAROL KERENY.
Ne Il linguaggio dimenticato ERICH FROMM sostiene:

                            I sogni dell'uomo antico e moderno sono scritti
                            nello stesso linguaggio dei miti i cui autori vissero
                            all'alba della storia. ... Eppure questo linguaggio 
                            è stato dimenticato dall'uomo moderno... Io ritengo
                            che il linguaggio simbolico sia l'unica lingua straniera
                            che ciascuno di noi dovrebbe imparare. La sua com-
                            prensione ci mette in contatto con una delle più 
                            importanti fonti di sapienza, quella del mito e ci pone 
                            in relazione con gli strati più profondi della nostra personalità.

      Nel suo libro, L'eroe dai mille volti, JOSEPH CAMPBELL, sicuramente con 
KERENYI ed OTTO, uno dei più grandi studiosi di mitologia, ha ampliato la nostra 
concezione di che cosa sia in realtà un mito:

                             Il mito é la porta segreta attraverso la quale le energi inesauribili
                             del cosmo ( interiore ) si riversano nelle manifestazioni culturali
                             umane.  Religioni, filosofie, arti, forme sociali dell’uomo primitivo
                             e storico, persino scoperte fondamentali della scienza e della 
                             tecnologia, gli stessi sogni che agitano il sonno, emergono dal 
                             cerchio magico fondamentale del mito... I simboli della mitologia 
                             non sono costruiti, non possono essere ordinati, inventati o 
                             soppressi in maniera permanente, poiché sono produzioni spontanee 
                             dell’anima, ne costituiscono il suo proprio linguaggio e ciascuno
                             reca al proprio interno, intatto, il potere germinale della propria
                             fonte...
          
   In un'altra sua famosa opera, Il potere del mito, CAMPBELL ci ricorda che sia FREUD 
che JUNG erano convinti che il mito si fondasse sull' inconscio. Secondo JUNG:



                            Uno strato più o meno profondo dell'inconscio è senza dubbio
                            personale ... ma quest'inconscio poggia su di uno strato ancor
                            più profondo che non deriva dall'esperienza personale ed è innato.
                            Questo strato più profondo lo chiamo inconscio collettivo ed ha
                            contenuti e funzioni che sono più o meno gli stessi ovunque
                            ed in tutti gli individui ... e così costituisce un substrato psichico
                            comune di natura sovrapersonale che è presente in ognuno di noi...

   Una dimostrazione della sua esistenza, dice JUNG, è il fatto che "i miti e le favole 
presenti nell'arte e nella letteratura mondiale contengono motivi ricorrenti che riemergono 
dovunque" e, aggiunge, "essi fanno parte della struttura ereditaria dell'anima o psiche e 
pertanto possono manifestarsi spontaneamente in qualunque luogo e in qualsiasi momento".
   ELENA BLAVATSKY, fondatrice del Movimento Teosofico moderno, scriveva a 
questo proposito, verso la fine del secolo XIX ne La Dottrina Segreta (vol II, L'Evoluzione 
del Simbolismo Universale):
                                    ... la fantasia delle masse, per quanto disordinata e mal regolata,
                            non avrebbe mai potuto concepire e fabbricare ex nihilo, tante figure
                            mostruose, una tale varietà di racconti straordinari, se non avesse 
                            avuto a servirle da nucleo centrale, quelle reminescenze fluttuanti,
                            oscure e vaghe che uniscono gli anelli spezzati della catena del tempo,
                            per costruire con essi il fondamento misterioso della nostra coscienza
                            collettiva ...  

 
  L'etnologo A JENSEN, un seguace della moderna scuola fenomenologica, pone l'accento 
sulla stretta relazione tra mito e culto (Mito e culto tra i primitivi, 1951). I riti, gli atti del 
culto, secondo JENSEN, sono delle rappresentazioni drammatiche degli avvenimenti 
descritti nei miti corrispondenti... "miti in azione", potremmo dire. Così il semplice atto di 
raccontare un mito può divenire un atto di culto. Per JENSEN, i miti tendono a realizzare la 
natura vera dell'uomo, rendendolo cosciente della sua origine divina e della sua 
partecipazione indissolubile al divino. 
   KAROL KERENYI concepisce il mito come una dimensione autonoma e come forma in 
sè compiuta (Introduzione all'essenza della mitologia, 1940-41). Per KERENYI, i 
mitologemi sono materiali originari che l'immaginazione mitopoietica elabora secondo 
regole non riconducibili nè all' "evoluzione storica" nè alle strutture sociali empiricamente 
considerate. Inoltre, per KERENYI, il mito svolge una funzione simbolica che consiste nel 
"fondare", cioè collocare l'uomo mitico entre il cosmo che gli è proprio, a partire dal quale 
assume senso la sua esistenza. KERENYI considera il mito come una realtà 
contemporaneamente umana e cosmica: i due termini uomo e mondo, pensiero e reltà, si 
determinano reciprocamente in una "unità originaria" ed "archetipica" alla quale ci si può 



avvicinare solo mediante l'ascolto e la partecipazione intuitiva. Entrando in risonanza 
armonica con questa dimensione, potremmo dire, servendoci di un termine acustico-
musicale... Per tale via, sostiene KERENYI, si può rivivere la forza plasmatrice dei simboli 
mitici e la loro peculiare capacità di donare all'uomo un ampliamento di coscienza relativo ad 
esperienze originarie e fondamentali che da sempre l'accompagnano...  
   Personalmete ci sentiamo vicini a queste conclusioni e ciò apparirà meglio negli 
approfondimenti contenuti nei nostri successivi articoli sul Mito e il Simbolo quale via di 
conoscenza.    
   Oggi i "miti" vengono sottoposti a studi comparativi e ad analisi strutturali basate su 
metodi statistici (metodi "strutturalistici" di LEVI-STRAUSS, GEORGE DUMEZIL etc.). 
Si è così cominciato a scoprire che dietro l'apparente ingenuità o astrusità delle parole (o 
delle immagini dell'arte antica) che caratterizzano la narrazione mitica, c'è in effetti una 
impalcatura logica che struttura razionalmente in un linguaggio suo proprio, un complesso 
di idee archetipiche ricche di significati conoscitivi, etici, sociali, come anche - soprattutto - 
antropologici, psicologici e, infine, liberatori, salvifici.
   In ultima analisi, oggi i miti non sono più considerati - almeno dagli studiosi seri - come 
fantasie, "illusioni", favole, ma quali rappresentazioni simboliche della realtà, esteriore ed 
interiore, psichica e spirituale e che esprimono l'essenza culturale, morale e creativa di ogni 
popolo, civiltà o persino individuo. Possiamo ben dire con SABATINO MOSCATI, il 
grande archeologo (in Archeo,1998): 

                            La mitologia è una struttura di pensiero, un linguaggio che rivela quel
                            particolare modo di sapere, di rappresentare e di classificare l'universo
                            (e l'uomo) che una società si è data, attraverso l'esperienza e la riflessione.
                                                                                                              
   Nella sua dimensione autentica e profonda il mito è dunque conoscenza ed esperienza: 
conoscenza ed esperienza dell'anima, cioè della nostra interiorità... Nella letteratura, nel 
teatro tragico, nelle forme simboliche dell'arte di tutti i tempi e di tutte le civiltà, il mito 
autentico diviene attivazione di energie-e-forme. Il suo linguaggio è simbolico e perciò ricco 
di immagini le quali, attraverso le situazioni e i personaggi che descrivono, evocano e 
rendono vivi, visibili, aspetti e funzioni dell'anima, dimensiinteriori di coscienza, modi e 
forme dello Spirito. 
    Gli antichi miti descrivono simbolicamente realtà psichiche e spirituali che possiamo 
scoprire e comprendere come operano in noi stessi. E questa scoperta ci può aiutare e 
proteggere nel nostro percorso interiore di autosviluppo, così come nella nostra vita 
esteriore.
   I miti universalmente diffusi della creazione del mondo, dell'origine dell'Umanità, le 
allegorie sulla vita degli dei, sulle "guerre nei cieli", sui viaggi e le imprese degli eroi, sugli 
itinerari dell' anima nel post mortem, sulla nascita miracolosa e sulla vita esemplare - che si 
conclude sempre con una morte tragica - dei vari Salvatori; ed ancora, le cerimonie ed i 



rituali degli antichi misteri, contengono in realtà, una conoscenza relativa alla natura e 
soprattutto all'Uomo, di cui narrano la storia e la vita interiori (psichiche e spirituali) - 
servendosi del linguaggio del simbolo e dell'allegoria. E questo linguaggio necessita di 
chiavi anch'esse interiori per essere penetrato e compreso in profondità. FRIEDRICH 
NIETZSCHE diceva a questo proposito ne L'origine della Tragedia: "Il mito va sentito 
intuitivamente ... il fatto intuitivo diviene così l'immagine  di una verità eterna...".
   I contenuti gnostici (conoscitivi) del mito ne costituiscono anche i fondamenti della sua 
forza e della sua indistruttibilità. La prova ne è che il mito, inteso nei suoi significati 
originari e anche se compreso a livelli diversi di profondità, non è mai morto completamente 
neppure in Occidente ... L'esuberante fioritura dei linguaggi allegorici delle numerose 
correnti gnostiche sviluppatesi attorno ai primi secoli della travagliata formazione del 
cristianesimo; lo stesso cristianesimo con il suo simbolismo mistico; il gergo dei Poeti 
stilnovisti, di Dante e dei "Fedeli d'Amore", degli alchimisti e dei filosofi ermetici 
medievali; le immagini allegorico-simboliche dell'arte sacra e profana medievale e 
rinascimentale e, in tempi a noi più vicini, le visioni dei poeti romantici (HOLDERLIN, 
NOVALIS, etc.) ... la psicoanalisi con la ricerca negli archetipi dell'inconscio e nel 
linguaggio onirico, nonchè certe immagini della stessa fantascienza e dell'arte simbolica e 
surreale moderna e contemporanea ... tutto questo ci prova una volta di più, che il 
linguaggio dei simboli e del mito non è un linguaggio convenzionale ma esprime in proprie 
forme culturali, esperienze profonde dell'anima umana fondate sull'esistenza di realtà ed 
energie che sono interiori, rispetto alla nostra coscienza ordinaria che si basa sui cinque 
sensi e sulla ragione.                                                                                          
   La funzione più importante che è propria a quasi tutti i miti arcaici è quella di farci rivivere   
prima psichicamente, cioè coll'emozione e i sentimenti, attraverso le immagini suggestive 
del racconto mitico, impresse nelle parole dei poemi letterari o nei simboli dell'arte, la 
condizione originaria e pura dell'anima umana o qualsiasi altra "tappa" o situazione della sua 
storia interiore. Le allegorie mitiche descrivono infatti il ciclo temporale della "vita" 
dell'anima e, come nei miti tragici, il dramma della sua "caduta" originaria e del suo sofferto 
peregrinare nelle sfere dell'illusione di una esistenza separata, fino alla liberazione o 
salvezza finale, quando l'anima si reintegra nell'unità divina dalla quale in vario modo s'era - 
o era stata, a seconda dei miti - allontanata... (Cfr.: il mito di Prometeo, i miti di Iside-
Osiride-Oro, di Demetra-Persefone nei  misteri di Eleusi, il mito gnostico di Sophia, etc.).                                           
    Possiamo cercare di rivivere la verità contenuta nel mito come una nostra peculiare 
esperienza interiore, come il risultato di una vera e propria meditazione che ci apre ad una 
conoscenza diretta sovramentale e sovrapsichica delle realtà che i simboli e le allegorie del 
racconto mitico nascondono alla visione ordinaria, non esercitata nella loro contemplazione. 
Questa capacità, che cresce con la pratica dell'attenzione concentrata sui simboli del mito, si 
può tradurre in una esperienza liberatoria, una vera catarsi per la nostra coscienza. 
Attraverso la meditazione-contemplazione dei simboli contenuti nel mito, risvegliando quel 
"senso" interiore che potremmo chiamare intuizione ma che meglio possiamo descrivere 



come l'anima-che-si-vede (la coscienza che percepisce in sè la luce "riflessa" dello Spirito), 
la realtà che sottostà al mondo fenomenico e che resta nascosta alla nostra coscienza 
ordinaria si può presentare come visione, conoscenza ed esperienza.                                                              
   Questa "illuminazione della coscienza" - l'anima che-si-vede - è il solo potere di cui 
disponiamo che può cogliere la realtà delle cose, il loro nous o spirito, e questo non come si 
osserva un oggetto esterno od anche interno a noi, separato da noi, ma nell'unità-alterità 
inscindibili di un pensiero che in sè stesso si pensa come "oggetto" di sè stesso e ... tutto 
accade nell'anima, nella dimensione immaginale della nostra coscienza...
   Potremmo dire, in linguaggio filosofico-neoplatonico, che tale conoscenza non è un 
"dato" che dipende dai sensi o in qualche modo su di essi è fondato, una opinione, o dalla 
dialettica dell'intelletto raziocinante, cioè un concetto o un'astrazione delle mente, ma una 
conoscenza "senza dati e senza memoria", pura intellezione, luce (del Bene), 
"illuminazione": quel lampo istantaneo che ci da la certezza della verità e della realtà della 
nostra esperienza  interiore ... Un evento che si attua nel silenzio dell'esperienza di una 
totalità; nella sua inscindibile unità-molteplicità dinamica; nella comunione dell' "io" e dell' 
"altro", del soggetto e dell'oggetto; nella coscienza non mediata, integrale: "anima" liberata 
dai condizionamenti dei sensi e dai concetti di continuo elaborati dall'attività esclusivamente 
razionale della mente.
      Compreso questo evento, ci appare anche comprensibile che la sola "lingua" che può 
cercare di rappresentare (pur con i limiti proprii ad ogni linguaggio) ma, soprattutto, evocare 
le realtà dinamiche dell'Anima e dello Spirito e l'attività del Pensiero creativo che è a 
fondamento dell'essere nel divenire, è il linguaggio del simbolo e del mito. Esso può 
divenire perciò via di conoscenza per dare una risposta alle eterne domande: Chi siamo? 
Donde veniamo? Dove andiamo? e al problema del male e della sofferenza.
   Questo è possibile perchè "il simbolo possiede una potenza evocatrice di energie 
psichiche e spirituali che invano cercheremmo nelle parole del linguaggio corrente. Il 
simbolo si muove in profondità mentre il linguaggio corrente si muove in superficie. Il 
simbolo protegge celando mentre il linguaggio corrente rende vulnerabile spiegando. Se 
quel poco del grande mito del Paradiso e del Serpente, di Adamo e dell'Albero della 
Conoscenza (con il parallelo in Prometeo) che può essere raccontato in termini accessibili 
alle culture dell'uomo, fosse stato messo in parole e 'razionalizzato' secondo le vedute di 
un'epoca particolare, sarebbe stato già da tempo rivisto e corretto in base alle vedute di 
un'epoca successiva... Il senso totale, vero e profondo sarebbe così scomparso dalla 
memoria dell'umanità. E la potenza del simbolo diviene quella del mito nella capacità di 
quest'ultimo di valicare immutato secoli ed ere, assicurando una continuità ed una 
trasmissione che mai le parole (o le immagini) comuni potrebbero dare" (ROBERTO 
FANTECHI, inedito, autorizzato dall'A.)  
   Perciò, il modo migliore per affrontare lo studio necessario per la comprensione di un 
mito antico,  attraverso il racconto poetico-letterario o le immagini simbolico-allegoriche 
dell'arte, è quello di "viverlo prima come si vive un sogno, cioè senza il filtro del pensiero 



razionale, senza 'interpretarlo' mentre è vissuto, bensì sentendolo in tutta la sua vivida 
immediatezza... Ascoltarlo od osservarlo così com'è per cercare di percepire il linguaggio 
originale, per così dire, mentre viene parlato o rappresentato in immagini artistiche. E come 
se un traduttore, per tradurre un testo inglese, dovesse spostarsi in Inghilterra per udirlo 
prima letto dalla viva voce del suo autore, così da penetrarne non solo il senso razionale 
quale traspare dalla parola scritta, ma anche il contenuto emotivo e le intenzioni stesse 
dell'Autore..." (ibidem) o un veramente sensibile appassionato d'arte entrasse in risonanza  
con l'opera e il suo creatore, rivivendone emozioni e stati d'animo, cogliendone pensieri 
significati ed intuizioni, partecipando in qualche misura dell'esperienza indicibile dell'atto 
creativo originario ... "Per questo certi simboli non hanno significato razionale e sarebbe 
fatica sprecata cercare di darne loro uno. Essi hanno bensì un contenuto emotivo che ha il 
suo posto legittimo e necessario nel complesso del mito e che aiuta il lettore a penetrarne 
l'anima profonda" (ibidem).
Tuttavia, la nostra capacità riflessiva ci può permettere di risalire dall' "esterno all'interno" - 
per così dire - del simbolo, o dall'immagine all' Idea che attraverso di essa si rivela 
nell'anima, mediando in tal modo tra la coscienza duale che opera nel tempo, spazio, 
causalità, e condizionata dalla memoria, e la consapevolezza che si muove libera nella 
dimensione atemporale, archetipica, spirituale. Gli antichi miti greci degli dèì hanno 
rappresentato questa funzione mediatrice della coscienza negli attributi e nelle funzioni di 
Hermes (Mercurio), il "dio messaggero" tra il divino mondo delle Idee e quello "umano" 
delle immagini riflesse e viceversa. Ma Hermes, come compagno ed aiuto di Apollo-
Dioniso, è anche un simbolo soteriologico, di liberazione e  salvezza: nel mito Hermes è 
anche il conduttore e la guida ("Pastore", lo descrive Eschilo nelle Eumenidi) delle anime 
nel loro viaggio attraverso il "regno" oltre la vita (la dimensione psichica della coscienza) 
verso la Luce degli Elisi (lo stato della coscienza profonda, spirituale) col potere magico del 
suo "bastone d'oro", il caduceo, dono di Apollo.
   Così la coscienza riflessiva può darci anche un corretto significato razionale delle allegorie 
mitiche... Ma la comprensione profonda del mito, la penetrazione e l'esperienza dei suoi 
simboli, vanno ben al di là del loro significato razionale (quand'anche esso sia possibile) ... 
Esse nascono dallo sperimentare in noi la vicenda mitica, sentendola e vivendola come 
anima, rivivendola cioè come nostra reale esperienza interiore. Non si tratta però di 
immedesimarsi in personaggi e vicende che in realtà non ci appartengono se non per 
analogia, come quando assistiamo ad un film o siamo a teatro... Si tratta di riconoscere, 
sperimentandola, la dimensione di una vicenda universale che, in quanto tale è, realmente, la 
nostra, come lo è, d'altronde, di tutti...: è la nostra vita - le nostre vite - quali anime-spirito, 
nei suoi tratti essenziali e significanti espressi in simboli...
   Perchè questo evento, quest'esperienza interiore, possa accadere in noi senza rischi, 
dobbiamo prima attuare una catarsi, cioè "purificarci", come indicano tutti gli antichi riti 
misterici d'iniziazione: non una purificazione formale con acqua o con ceneri, con fumi ed 
incensi ... ma dobbiamo ripulire la nostra mente dall'influsso delle passioni e dai conflitti 



originati dal suo stesso intrinseco innato dualismo, rendendola uno specchio terso capace di 
riflettere e portarne alla luce le idee ed i contenuti spirituali... Se ciò avviene, l'anima si può 
porre con attenzione sicura senza sforzo, concentrandosi (concentrare = "riunire in un unico 
centro") nelle immagini simboliche, nella contemplazione entro sè stessa dell'unità della 
vicenda mitica. Così anche la riflessione speculativa che di solito è fondata sui sensi e sulla 
memoria, si "riflette" su se stessa, rovesciandosi per così dire, e così convertendosi, diviene 
Pensiero che si autocontempla.
    Questo è ciò che riteniamo essere la meditazione sul mito, la capacità di "penetrare il 
simbolo e rivivere il mito", di essere il simbolo ed il mito... E' dunque una via alla 
conoscenza di se stessi, "via che inizialmente può passare attraverso lo studio di certi 
Archetipi fondamentali (quali ad esempio l'Idea racchiusa nel grande mito di Prometeo con 
il suo parallelo nell'Adamo e nel Serpente della Genesi, o l'Archetipo della Divina Sapienza) 
la cui conoscenza può rischiarare il terreno ove si svolge il grande dramma di Sophia, 
dell'Anima, e rendere più comprensibile questo dramma, mostrando come da un lato esso 
non sia che il tentativo incessante dei grandi Archetipi di farsi luce  nella vita dell'Uomo, di 
aprirsi e manifestarsi nel suo amore per la vita, per l'umano, per la pace, per la bellezza e la 
nobiltà del nostro convivere in una comunità di libertà e di giustizia" (R FANTECHI 
art.cit.).
   In conclusione, le vicende raccontate dagli antichi miti descrivono realtà psichiche e 
spirituali che possiamo scoprire in noi stessi e comprendere come operano in noi stessi. E 
questa scoperta ci può essere di grande aiuto nel nostro percorso di crescita interiore e nella 
nostra vita esterna - come il famoso filo di Arianna nel mito di Teseo e del Minotauro - ad 
uscire dal labirinto del nostro io ordinario, a crescere come persone, a riconciliarci con noi 
stessi e con gli altri, con la vita, la natura,
con Dio, con il mondo ...                                                       
       Ma... siamo consapevoli che le nostre parole - tutte le parole - velano mentre rivelano ... 
come i simboli, come il mito ... Scorrono come l'acque del torrente che rotolano e levigano i 
sassi del fondo e accumulano sedimenti, man mano che si allontanano dalla loro sorgente. 
Acque che s'intorbidano, mescolano le correnti, fuggono in rivi laterali o si perdono in 
secche... Riacquistano trasparenza solo quando, acquietandosi, si allargano a colmare 
conche che riflettono il cielo... per poi riprendere il loro turbinare nella corsa verso più ampi 
bacini ... Se abbiamo il coraggio, l'energia e la  costanza di seguire a ritroso il loro corso 
forse potremmo riscoprirne la sorgente, la fonte perenne che immacolata, eterna si 
scioglie ... che si confonde - e ci confonde - con l'eterea aura lucente del Cielo....

____________



    (*)  Vedi in chiusura dell'articolo: "Il mondo immaginale: il Continente perduto?"  

(**) "Per lo sviluppo del pensiero greco, soprattutto per quanto concerne il problema 
religioso è di capitale importanza comprendere l'illuminismo attico del V-IV secolo a C. Il 
movimento culturale che ha come portavoce ANASSAGORA E DEMOCRITO, i Sofisti 
ed i medici, la storiografia di TUCIDIDE e il teatro di EURIPIDE e, in certa misura, lo 
stesso SOCRATE, aveva avuto come risultato principale l'idea che il divino non costituisse 
più, come invece nella visione arcaica, una realtà dell'esperienza ...  Gli dèi - sentenziava 
PROTAGORA - appartengono alla sfera di 'ciò che non è manifesto', ossia non a 'misura 
d'uomo' e che quindi non giova neppure indagare (fr. 4, Diels).  Gli dèi o sono figure di 
antichi eroi divinizzati dalla tradizione - secondo PRODICO DI CEO (fr.  5, Diels) - 
oppure sono una maniera primitiva di denominare il caso (tyche) e la natura (physis, 
anànke),  le sole istanze reali che accanto alla autonoma iniziativa dell'uomo (téchne) 
determinano il corso delle cose del mondo. Questi tre concetti basilari dell' 'illluminismo 
greco' sono sintetizzati da PLATONE in Leggi X, 4, 888. Ma contro le potenzialità eversive 
di questa concezione reagì fra gli altri (proprio) Platone, nell'intento di non far mancare allo 
Stato quale lui lo concepiva il fondamento morale e ideologico costituito dalla religione ... 
Platone si sforza di dare alla religione una base 'scientifica': in primo luogo, purificando e 
reinterpretando in termini razionalistici e moralistici le rappresentazioni tradizionali degli dèi 
(nella critica della poesia omerica e tragica in Repubblica II, 18-19), in secondo luogo, 
affermando una diversa forma di "visibilità" (phànes) degli esseri divini, identificati con gli 
astri eterni del cielo (Leggi XII, 13, 966e, cfr.: pseudo-Platone, Epinomide, 8, 984d). 
D'altro canto, PLATONE rimane pur sempre un erede dell'illuminismo, un illuminista 
conservatore, che accetta la tyche (il caso) e la téchne (l'azione umana) come principi 
costitutivi del reale, salvo a mettere "Dio" al posto che la sofistica assegnava alla Natura 
(physis) e alla Necessità (anànke) (Leggi IV, 4, 709b); ma il divino nella sua essenza 
originaria, 'il fattore e Padre dell'universo', rimane anche per Platone assolutamente 
inconoscibile, proiettato in una infinita lontananza dall'ambito della esperienza. (Timeo, 5, 
28c)."                                                 
(da: ALDO MAGRIS, La Logica del pensiero gnostico, Trieste 1998   )            

 
                                                   

IL MONDO IMMAGINALE
Il Continente perduto?

( tratto da: HENRY CORBIN, Corpo Spirituale e Terra Celeste, Milano 1986)

   Da molto tempo ormai, la filosofia occidentale "ufficiale", trascinata nella scia delle 
scienze positive, ammette soltanto due fonti del conoscere: 1) la percezione sensibile che 



fornisce i dati chiamati empirici e, 2) i concetti dell'intelletto, il mondo delle leggi che 
regolano tali dati empirici ... E' pur vero che la fenomenologia ha modificato e superato tale 
gnoseologia semplificatrice, ma resta tuttavia il fatto che tra le percezioni sensibili e le 
categorie dell'intelletto il "luogo" è rimasto vuoto... Ciò che avrebbe dovuto situarsi tra le 
une e le altre, vale a dire l'immaginazione attiva è stato infatti lasciato ai poeti o ai mistici ... 
(*)
   Il fatto che tale immaginazione attiva nell'uomo abbia la sua funzione noetica o cognitiva 
propria,  che ci permette di accedere ad una regione e realtà dell'Essere che senza di essa ci 
resta chiusa ed interdetta, una filosofia scientifica, razionale e ragionevole, non poteva 
proprio prenderlo in considerazione! Per essa, l'immaginazione emette solo 
dell'immaginario, vale a dire dell'irreale, del "mitico" (nel senso corrente del termine), del 
meraviglioso, della finzione, etc., etc..
   Non resta dunque speranza alcuna di ritrovare la realtà sui generis di un mondo 
sovrasensibile che non è nè il mondo empirico dei sensi, nè il mondo astratto dell'intelletto? 
E' radicalmente impossibile ritrovare la realtà attuale, cioè la realtà in atto, del regno 
immaginale, realtà che è inscritta nell'Essere stesso? ... E' forse impossibile penetrare, come 
si penetra in un mondo reale, nell'universo dell'Anima del Mondo?
   La potenza immaginativa è un necessario potere mediatore ... ed è a buon diritto una 
facoltà cognitiva, la facoltà cognitiva dell'Anima... La sua funzione mediatrice è di farci 
conoscere quella "regione" dell'Essere che altrimenti resterebbe per sempre interdetta e la 
cui scomparsa porta con sè una catastrofe dello Spirito, della quale non abbiamo calcolato 
ancora tutte le conseguenze ...
_______     

(*) Una sana immaginazione attiva si sviluppa attraverso una disciplina sua propria, della 
mente e dell'anima, e non va confusa con la fantasia. "E' la fantasia che emette soltanto dell' 
"immaginario", dell'irreale ed è capace di ogni intemperanza... Si tratta proprio di quella 
differenza essenziale che in Occidente già Paracelso (e prima di lui i filosofi Neoplatonici) 
conosceva e distingueva molto bene, tra l'Imaginatio vera e la phantasia (da H CORBIN, op 
cit.).    

 



                                                                Elio Richiardi

                                    Considerazioni sulla iniziazione

La scienza sperimentale, negli ultimi cinquant’anni, ha fatto passi da gigante, mentre 
nessun passo avanti ha fatto la conoscenza delle virtù dell’animo umano.
Oggi come ieri, come sempre, alla luce del Sole, per i volgari aspiranti alla 
conoscenza dei misteri del divenire, non vi sono che due classi: i mistici ed i falsi 
dottori di teorie che non sono a portata di tutte le menti.
I mistici sono numerosissimi, vi sono quelli che dialogano con Dio, altri con i Santi, 
altri ancora con i Profeti ed Angeli, e via via verso il basso fino all’evocazione degli 
spiriti dei morti.
Gli pseudo dottori sono quelli che con metodi della scienza sperimentale ordinaria 
cercano di formulare la dottrina di quella cosa che tutti posseggono e di cui nessuno 
si dà pienamente ragione: l’anima delle creature  umane, ricca di virtù e misteri 
insondabili.
Ma quanti di questi pseudo dottori, che hanno coscienza, confessano che nella lotta 
per la conquista degli arcani ignoti, sperano sempre e non arrivano mai a conclusioni 
positive?
Eppure il problema dell’anima è sempre vivo ed appassionante, tutti vogliono 
conoscere ed ardentemente sapere che cosa sarà della loro anima dopo la morte.
La scienza sperimentale non risponde al problema ed in mancanza di prove, da essa 
accettate, nega ogni sopravvivenza dell’anima, in questo modo si spalancano le porte 
alla religione ed al misticismo, che danno la speranza di una sopravvivenza libera in 
un ambiente di giustizia sovrumana e di libertà ideale.
Ma sono sicuro che il problema dell’aldilà non sarà risolto che da coloro i quali 
arriveranno a conoscere se stessi cioè la struttura, l’anatomia e la chimica dell’anima 
propria.
Desidero non indicare la via unica per arrivare, ma la via per intuire l’esistenza di un 
segreto che pochissimi uomini hanno conosciuto ed un numero ristrettissimo lo 



conosce, che pur essendo tale da rendere l’uomo più potente di qualunque semidio, 
non troveremo chi lo vende, ne dà apparentemente felicità a  chi lo possiede.
Pertanto l’uomo, non per la via del materialismo scientifico, ne per la via della 
religione rinnegante ogni iniziativa, imparerà a conoscere la Divinità occulta 
dell’Universo come una legge benigna di libertà, di equilibrio e di giustizia, che 
nessun codice umano potrà mai sanzionarla.
Sicuramente è il Tempo il vero fattore di questo progresso dove ogni enigma sarà 
risolto, è sempre stato il Tempo il  protagonista di tutti i miracoli, si può non credere a 
Cassandra, ma inevitabilmente ci si dovrà credere dopo.
Sono veramente in numero esiguo le società di studiosi che si suppone posseggano 
questo arcano, ed ai loro neofiti non conferisce che l’iniziazione, sicuramente perché 
questo arcano è di natura tale che anche chi lo ha acquisito non può comunicarlo ma 
può solo conferirlo nei limiti dei poteri, non darlo per intero.
Qualcuno, forse,  potrebbe chiedersi: perché tutto questo apparente mistero? E’ forse 
l’arcano della felicità il cui potere fa paura a chi lo intuisce?   
Forse è così, ma sicuramente non sarà così quando il Tempo, il gran fattore della 
novità, avrà destinata l’ora in cui la scoperta dovrà essere messa a profitto 
dell’umanità provata, se questa umanità violerà la legge quando sarà satura di bene, 
finirà un’epoca storica con una di quelle rivoluzioni cosmiche da cui sorgerà 
l’umanità futura per espiare l’errore di un nuovo peccato d’origine; oppure la Terra 
andrà in frantumi nello spazio e nel tempo, e le anime saranno attratte a nuove vite su 
lontani pianeti.
Ognuno può pensare che ogni razza possa appartenere ad una umanità vissuta ed 
arrivata, magari spenta in un collettivo suicidio per prevaricazione alla legge di 
equilibrio.
Comunque è sempre bene non fantasticare, perché nella fantasia permane il pericolo 
del fantasma dell’ossessione e della bestialità, è necessario invece essere modesti, 
umili senza bassezze, pitagorici nello spirito investigativo e nella vita sociale, questo 
mio dire vuole essere un’invito al seducente superlativo.
Studiare è meditare ed operare, interpretare e provare, sicuramente tutto questo non è 
fantasticare.
Si può ben dire che l’Iniziazione porta all’Illuminazione, alla Realizzazione e di 
conseguenza alla Liberazione o Reintegrazione.
Vi sono diverse vie che conducono a tale meta, ma nell’Occidente si possono 
tranquillamente ridurre a due: una via cosiddetta “umida” o mistica, e l’altra via 
cosiddetta “secca” o iniziatica.
Per l’Oriente vanno aggiunte tutte le vie yogiche a carattere realizzativo, come Jnana 
Yoga, Samyana Yoga, Agni Yoga, Mantram Yoga, Raja Yoga, Asparsha Joga, 
ecc...., queste vie non vengono prese in considerazione in queste poche righe,  perché  
sono rivolte soltanto all’Occidente. 
Nella via umida l’individuo si limita a ricevere ciò che gli si presenta e come gli si 
presenta, mentre nella via secca è l’individuo l’artefice cosciente, quindi la prima è 
passiva ed appartiene alla religione e la seconda, quella iniziatica, è attiva e appartiene 



alla “Gnosi”.
Tengo a precisare che la via iniziatica non riguarda il mondo psichico per il semplice 
fatto che qualsiasi stato di psichismo certamente non possiede nulla di superiore e 
spirituale, tutte le manifestazioni psichiche fanno parte del piano individuale.
Pertanto la chiaroveggenza, la chiaroudienza e tutte le altre facoltà, anche se 
spettacolari, non hanno alcun legame con l’iniziazione anche se questa, può dare 
origine a tali facoltà, ma sicuramente su un piano diverso; è bene chiarire questo 
concetto perché anche le oche capitoline erano chiaroudienti.
Se l’individuo permane nel mondo psichico gli sarà preclusa la consapevolezza del 
mondo spirituale.
Il mondo psichico è in grado di produrre solo un’estensione, sul piano orizzontale,  
delle facoltà umane, mentre la meta dell’iniziazione è il raggiungimento della 
beatitudine senza oggetto.
La confusione delle idee, delle teorie misteriche, delle mistagogie, delle esegesi, ed 
ora di tutte le correnti orientalistiche, è tale e tanta che Babele trionfa.
Sicuramente oggi del termine “Iniziazione” si fa un grande abuso, tutti credono che 
tale termine si debba intenderlo per principio di qualche cosa, qualunque essa sia.
I termini “Initiamenta”, “Initiator”, “Initium”, sono voci pagane a due fronti: volgare e 
sacerdotale, che in origine erano per la sola dea Cerere, dea fecondante e fecondabile, 
che con i suoi misteri poteva far capire come la potestà sacerdotale doveva gettare 
nell’iniziando il seme intellettivo delle cose riposte.
In senso profano “Initio” ed “Initiare” avevano il significato di introdurre nei misteri, 
ma se qualcuno desidera impegnare un po’ del suo tempo, rifletta sui termini 
“Initium” ed “Exitium”, cioè il principio e la fine, la nascita e la morte, essi hanno in 
comune la seconda parte della parola: “it”, “ito”, “itio”, che sono voci di moto.  
Molti credono che la parte dei misteri non pubblica fosse riservata agli “Iniziati”, 
alludo alla parte dei misteri drammatizzati, dell’antica Grecia e dell’Italia pre-romana, 
come pure di molti altri paesi, questo è un errore, perché coloro che assistevano a 
queste celebrazioni non erano “Iniziati”  alla magia sacerdotale, ma alla significazione 
dei misteri, delle azioni e delle parole analogiche, che l’uomo comune, il popolo, non 
doveva conoscere.
L’iniziazione vera era riservata a chi doveva diventare sacerdote, non dell’ordine 
inferiore dei celebranti i misteri, ma della classe più elevata, nella quale erano 
frequenti gli artefici dei cosiddetti “miracoli”.
I grammatici, i filosofi, i parolai, i fideisti non erano iniziati, perché chi doveva 
conseguire questa meta impegnativa, era educato dalla confraternita sacerdotale, con 
un allenamento lungo, faticoso e severissimo, tanto che il sacerdozio cristiano non ha 
creduto opportuno imporre tale percorso ai fideisti aspiranti agli ordini sacri.
“Initium” in latino significa principio, ma se lo leggiamo con le regole del “Tempio” 
significa il seme che produce, cioè il principio dell’attività della Natura, cioè dello 
Spirito e della Materia, ed era una presenza pregnante nei “Misteri di Cerere”, la 
Natura naturante dei teologi cristiani.
Inizio ed iniziare nel linguaggio del “Tempio” significano l’ammissione del neofita  a 



varcare la soglia del portale del Tempio, nel quale i sacerdoti delle scienze sacre si 
riunivano; nel mosaismo ebraico e nell’essenismo i neofiti si chiamavano “leviti”, nel 
monacato “novizi”.
Questo neofita prima di entrare nel Tempio, prima di oltrepassare le due colonne e 
varcare così la soglia del Tempio, per tentare la conquista dei suoi “Misteri” 
incomunicabili, era soggetto a prove terribili, egli doveva superare la prova del fuoco 
che divora, dell’acqua che soffoca, del vento che porta il soffio della terra, infine della 
terra che ingoia le anime.
Se questo neofita era talmente bravo da superare le prove, vincendo così tutti i 
fantasmi della sua interiorità, allora egli aveva diritto all’accesso nella cerchia della 
“Famiglia”.
Quando il neofita era pronto, il sacerdote maestro lo riceveva e lo iniziava, cioè 
gettava in lui il seme che doveva dare il frutto.
Questo concetto di seminare nell’individuo il germe che produrrà il frutto si diceva, 
nel linguaggio sacro, “in iter humum”, cioè per la seconda volta seminato, per cui il 
maestro della iniziazione esseno-cristiana si chiamava “padre”, perché il maestro che 
inizia il neofita, è  il padre dello spirito dello stesso, di qui nel senso volgare è 
derivato appunto “initium” per assonanza e consonanza analogica.
E’ diverso da “itio”, “itionis” il movimento generante il principio, questo equivale, nel 
linguaggio, sacro al soffio di cui la Genesi Mosaica dice che si servì il “Dio Grande” 
per comunicare il suo soffio divino ad Adamo.
Nel cristianesimo il maestro o sacerdote che conduce il gregge dei neofiti è 
rappresentato dal vescovo, che ha il diritto di benedire con la mano destra tenendo 
chiuse le due ultime  dita, l’anulare ed il mignolo, questo simboleggia che il vescovo è 
padrone del segreto di corrispondenza dei tre mondi: il materiale (visibile), l’astrale 
(invisibile) e il divino (causale).
Mi viene in mente Martinez de Pasqually il quale insegnava la costituzione dell’uomo 
con la mano, per Martinez il dito medio era l’anima, il pollice lo spirito buono, 
l’indice l’intelletto, mentre l’anulare corrispondeva allo spirito demoniaco ed il 
mignolo all’intelletto demoniaco.
Con tutto questo Martinez voleva far capire, ai suoi discepoli, che l’uomo ha per 
guida tre elementi buoni e positivi, mentre ha contro due elementi dissonanti e 
negativi.   
L’uomo completo aspirante al regno divino per l’universalità è Buddha, l’uomo 
immolantesi  all’universalità per raggiungere e confondersi con Dio è Cristo.
Nel simbolismo cattolico il cuore di Cristo  sanguinante, credo voglia significare 
l’iniziato alla conquista della sua divinità, “Ecce Homo” questo è l’uomo che sparisce 
a brandelli sotto la ricostituzione della sua sublime ascensione divina.
I teologi insegnano ai cattolici che il  Figlio dell’uomo soffrì i tormenti della carne, ma 
che il Figlio di Dio non poté né soffrire né patire, ma è per la resurrezione del Figlio 
di Dio che il figlio dell’uomo finisce negli spasmi di un calvario.
Tutto questo è la significanza della Pasqua di Resurrezione che ci ricorda simboli 
antichi più del salterio, quali le uova e l’agnello, che rappresenta il paziente ed 



innocente martire di un mistero evolutivo profondo, di cui i profani ai misteri sacri 
non hanno ancora attinto né l’intelligenza né tanto meno la verità.
L’avvento del Cristo fu come tutti voi sapete nell’Era dei Pesci ed in quella 
precedente: l’Era dell’Ariete, troviamo Sankaracharya, Shri Krisna, Buddha, ed il 
periodo di maggior splendore del popolo di Mosé; prima ancora, nell’Era del Toro, 
troviamo l’Istruttore del mondo in Mithra, che istituì i “Misteri Mitriaci” nei quali 
apparentemente si adorava il toro, risalendo ancora indietro nel tempo troviamo forse 
la prima nostra “Era storica”, l’Era dei Gemelli, nella quale, a parer mio, la 
caratteristica saliente era il simbolo dei due pilastri del Tempio, indicati  in modo 
generico con i nomi ebraici di Jakin e Bohaz.
In questo simbolismo si potrebbe forse vedere l’inizio della nostra attuale umanità, 
ma se questo simbolismo rappresenta l’inizio ed i due pilastri rivestono 
un’importanza fondamentale nella via iniziatica, è logico credere che la chiave del 
processo evolutivo celata nei numeri, nei rituali, nelle parole, nel simbolismo, nelle 
gesta di tutte quelle grandi anime che hanno istruito l’umanità, velano il segreto 
dell’origine e del destino dell’uomo, fanno intravvedere il lungo sentiero che l’uomo 
deve percorrere per far ritorno alla Luce, alla Casa del Padre, ritorno luminoso che 
viene facilitato ed accelerato con l’iniziazione.
Pace e sacrificio, amore e virtù, verità e luce sono l’opera magica che auguro ad 
ognuno di affrettare e realizzare.
Desidero precisare che una persona non può donare se prima non possiede, così non 
può amare se è sprovvista di amore ed anche per agire è necessario essere, 
l’iniziazione conduce la persona a varcare la porta del “giusto interscambio”, del 
“giusto rapporto”, della “giusta azione”.
Non bisogna dimenticare che sono necessarie tre condizioni per percorrere la via 
iniziatica, queste sono:

Possedere la Materia Prima, cioè l’Amore, su cui deve compiersi tutto il 
lavoro iniziatico.

Ricevere la trasmissione di una “Influenza Spirituale” proveniente dalla sfera 
extra corporea, in altre parole aver partecipato, ed  ancor di più aver 
vissuto, il “Rito d’Iniziazione”.

Procedere senza interruzioni ed esitazioni al lavoro interiore, per raggiungere 
gradualmente la “Meta Ultima”.

Quindi si può affermare, senza temere di essere smentito, che la “Via Iniziatica” è 
un’arte di vita, riflettiamo infatti su un’antica definizione di arte: “recta ratio 
factibilium et agibilium” cioè: giusto ed appropriato modo di agire e di fare.
Fare si riferisce al “fare fisico” quindi funzioni fisiologiche ed emotive, agire si 
riferisce all’azione volitiva ed intenzionale cioè alle funzioni della volontà tesa verso 
un obiettivo prefissato.
Questa arte di vita coinvolge tutto il nostro essere nella sua totalità, in tutte le sue 
funzioni e manifestazioni per tenderlo, in modo preciso e costante, verso il supremo 
fine: la Gnosi.
A questo punto è ben chiara la necessità di una vera e propria ascesi iniziatica perché 



a nessuna cosa ci si può avvicinare senza l’appropriata tensione, senza una decisa e 
determinata volontà, senza una meditata concentrazione.
E’ interessante sapere che la parola greca “aschesis” deriva dal verbo “ascheo”,
che significa “mi esercito”, per cui ascesi vuol significare esercizio in quanto modalità 
sperimentale, modo di vivere; l’ascesi iniziatica, quindi, ha le sue precise ed efficaci 
tecniche realizzative, infatti sia per l’ascesi cosiddetta negativa o di liberazione, sia per 
l’ascesi cosiddetta positiva o di illuminazione, esistono tecniche millenarie, come il 
processo di disidentificazione e della successiva identificazione dell’Atman, 
dell’Eterno Sé.
Desidero precisare che nell’iniziazione, intesa come modo di vita, anche quello che è 
accidentale, come può esserlo una tecnica, è sempre qualcosa di vivente e vitale, cioè 
vive e dà vita.
Il Rito d’Iniziazione tende la volontà, o meglio, opera in modo che si attualizzi nella 
volontà la naturale tensione, verso la conquista di quella unione-identificazione  con 
l’Eterno Sé che è il fine di tutto, quindi l’unione-identificazione delle volontà: quella 
dell’io  empirico e quella dell’Io Eterno, o Sé superiore.
Unione di volontà che si ha come atto d’amore fra l’uomo e Dio, perché amore vuol 
dire realizzazione completa della propria intrinseca natura, della propria “necessità” in 
senso filosofico, e se la nostra natura intrinseca è l’Eterno Sé, amare vuol dire 
tendere, con atto di volontà perfetta, all’Eterno Sé con le nostre due volontà 
all’unisono .
Come è possibile unire la volontà dell’uomo alla volontà dell’Eterno Sé in un atto di 
puro amore? Quale tecnica può essere usata per percorrere la via che ci porta a questa 
meta? Dov’è l’atto d’amore, il piccolo atto d’amore che unisce la nostra volontà alla 
Sua? L’Eterno Sé trascende i nostri sensi di semplici novizi-studenti, la nostra 
volontà è tesa verso Lui, ma in che direzione tendiamo il nostro arco per scagliare la 
nostra freccia d’amore?
E’ necessario quindi impadronirsi di un  “modo di agire” e di un “modo di vivere” 
che ci dia la sicurezza di compiere l’atto d’amore che unisca le due volontà.
Il modo implica una tecnica e cioè precise e determinate “azioni” compiute con la 
consapevolezza del giusto “modo”, questa tecnica molto semplice è la tradizionale 
“obbedienza iniziatica”.
Chi si sente chiamare dall’Eterno Sé e vuole raggiungere la Santa Gnosi, cioè la Sua 
Conoscenza, mediti su quanto detto in attesa della semplice ma radicale ascesi 
dell’ubbidienza iniziatica. 
La corretta comprensione della via iniziatica porta alla conoscenza unificata, mentre la 
conoscenza sincretica è frutto di una profana, anche se accademica, erudizione.
Il sincretismo è un groviglio di elementi di eterogenea natura riuniti embrionalmente 
dall’esterno senza alcun profondo principio, invece la conoscenza unificata scaturisce 
dall’interno, dai principi o archetipi stessi ed irradia verso l’esterno, su cui ristagna il 
sincretismo.
L’iniziazione conduce l’uomo a dei reali stati “sovrumani”, la pseudo-iniziazione 
lusinga l’uomo e lo lascia negli stati infraumani alla mercé degli agenti samsarici.



Chi vive, o almeno si sforza di vivere, la Verità-Conoscenza passa inevitabilmente 
all’azione interiore e trasformante, questa Verità-Conoscenza se veramente e 
pienamente realizzata porta ad abbandonare qualsiasi rappresentazione mentale della 
conoscenza stessa.
Penso sia giusto ricordare che troppi sono gli individui che parlano di tradizione, 
troppi sono quelli che scrivono fior di libri sulla tradizione, ma veramente pochi sono 
quelli che vivono la Tradizione perché, non dimentichiamo, essa è realmente una 
modalità di vivere.
Leggere i testi tradizionali può al massimo dar luogo ad uno stimolo tale da aprire 
certe parti della psiche umana, ma ognuno deve essere ben cosciente che questo non è 
il mezzo per giungere alla vera Iniziazione, infatti un  realizzato può anche non aver 
letto i testi sacri, eppure può possedere l’intera conoscenza, tutto questo è possibile 
per chi è in grado di vivere la propria Essenza, perché essa dona il possesso della 
Conoscenza delle Conoscenze, la vera Saggezza.
La quantità delle nozioni apprese non facilita molto il processo iniziatico, esse 
potenziano la mente empirica e separativa, cioè il Manas, ma dalla espansione di 
quest’ultimo non si può certo trovare la cosiddetta “morte iniziatica” o “morte dei 
filosofi”, la vera “Iniziazione” richiede di saper morire sia al Manas sia al Kama.
Molti uomini hanno poteri, ma tra essi il più meritevole è senza dubbio colui il quale 
sa comandare a sé stesso.
L’erudito ben difficilmente riesce a far questo, egli è orgoglioso, ha uno spiccato 
senso di separatività, fa pesare il suo, seppur minimo, potere psichico perché le 
facoltà del Manas sono un potere, come lo sono quelle del Kama, mezzo di cui si 
serve il mistico.
Da un cuore libero da qualsiasi sovrapposizione, che non si deve intendere 
sprovveduto, sgorga l’amore, la beatitudine e la conoscenza che dal molteplice porta 
all’unità, dalla quantità alla qualità, dal potere psichico alla comprensione che è sintesi 
onnipervadente.
Pertanto l’iniziazione va intesa come il ritorno dell’uomo palese all’uomo misterioso 
ed arcano, giacchè in ogni uomo è da considerarsi un doppio essere: l’antico sintetico, 
delle precedenti vite, ed il nuovo o moderno; l’iniziazione aiuta, chi la riceve, a 
rapidamente spogliarsi di tutto ciò che è superfluo, di tutto ciò che appartiene 
all’uomo odierno, mentre consolida ed aumenta tutto ciò che appartiene all’uomo 
antico.
E’ pertanto un atto volitivo, di carattere reintegrativo, da non confondersi con le 
religioni exoteriche o le dozzinali teosofie che vogliono mutare l’uomo in un angelo 
che suona il liuto dinanzi al trono di Dio, l’iniziazione aspira, più modestamente, ma 
con tanta determinazione a sviluppare la bestia intelligente, che è l’uomo comune, fino 
alla purezza dei suoi poteri, sovrano del suo destino, libero e giusto padrone delle 
forze latenti che la natura gli ha concesso.
Credo di non sbagliare nell’individuare negli insegnamenti tradizionali, siano essi 
occidentali che orientali, un’unica “Tradizione Iniziatica” differentemente sviluppata 
ed adattata al tempo, alla cultura, alla realtà sociale.



A questo punto qualcuno di voi, magari tra sé, penserà che non sia necessario 
spendere tante parole, tutto è  tranquillamente risolvibile in una scuola iniziatica, senza 
tanta fatica, ebbene io dico a costui che è in errore, in totale errore.
Le scuole iniziatiche altro non possono che offrire dei mezzi, sicuramente idonei per 
affrontare il problema, ma il lavoro indispensabile per conseguire la meta lo deve 
svolgere, solo ed unicamente, il singolo neofita, necessariamente da solo e su se 
stesso. 
E’ doveroso però ricordare che in una “Scuola Iniziatica” realmente tale, subentra la 
non indifferente forza dell’Eggregore della “Catena Iniziatica”, questa forza non va 
intesa come tante piccole forze singole, specifiche di ogni neofita, ma bensì la somma 
geometrica di tutti coloro che hanno seguito e che seguono lo stesso cammino, 
l’identica meta finale: la Reintegrazione.
Se si opera in modo corretto, ogni fratello troverà tutti i mezzi idonei per progredire 
su tutti i piani infatti la serenità e l’equilibrio armonico del corpo fisico e mentale 
produce dei tangibili benefici sul piano spirituale.
Nell’Albero della Vita ogni triade è la proiezione sia della precedente che della 
successiva, per cui, in analogia della frase della Tavola di Smeraldo, ciò che si 
acquista in alto giova in basso, ciò che si acquista in basso produce frutti in alto.
L’iniziazione ha diverse forme e diversi metodi di esplicarsi, si possono così 
riassumere:  

Iniziazione per riti - Il Maestro che la dà deve essere in grado di sentire il 
suo discepolo che è entrato nella fase di purificazione, dovunque si trovi, 
e mettersi in determinati momenti in rapporto con lui. Questa iniziazione è 
virtuale, perché ha lo scopo di spingere il neofita ad attraversare la 
corrente astrale umana e tentare di afferrare la mano o la parola del 
Maestro che aspetta i vincitori della lotta col serpente fuori dalla corrente 
tumultuosa, è oltre questa corrente che comincia la vera iniziazione ai 
misteri della natura intelligente.

Iniziazione per conferimento - E’ quella che prevale nelle società costituite 
visibilmente, in cui vi è una gerarchia di gradi, quindi il potere di iniziare 
è conferito da un fratello che ha il compito di trasmettere la tradizione 
specifica ed ininterrotta dell’Ordine a cui appartiene.

Iniziazione diretta - E’ la comunione che un Maestro fa di se stesso con un 
discepolo o neofita, è una vera e completa dedizione del Maestro al 
discepolo.

Iniziazione Isiaca - Così detta da Iside o dalla Luna, consiste nel mettere la 
propria interiorità in stato recipiendiario, cioè in modo da ricevere le 
impressioni delle energie esterne, la pratica di questo metodo è alquanto 
lunga però è relativamente semplice.

Iniziazione Osiridea - Così detta da Osiride o dal Sole, il datore dell’energia 
universale attiva per eccellenza, consiste nel predisporre il neofita ad 
esteriorizzare la sua propria energia, la pratica di questa tecnica è molto 
più rapida ma molto difficile da attuare.



Volendo essere veramente precisi, si potrebbe dire che tutte le iniziazioni, che 
normalmente vengono conferite oggettivamente, sono simboliche, mentre 
l’iniziazione, quella veramente reale, avviene quando l’uomo passa dalla condizione 
individuale alla condizione universale e questo avviene con la rottura dell’io, la nostra 
radicata egoità.
L’individuale, opera tramite l’istinto - Yesod, il sentimento - Netzah e la mente 
immaginativa - Hod; l’universale, opera tramite l’intuizione luminosa - Tiphereth, la 
volontà - Gheburah, l’amore armonico - Chesed.
Per cui riassumendo lo scopo dell’iniziazione è Lui, l’Ineffabile, l’Eterno Se Stesso 
che è tutti noi e più di noi, è in tutti noi immanente, ma tuttavia ci trascende, noi siamo 
Lui, ma Lui è oltre il nostro limite, Lui è indispensabile a noi per essere e noi che 
siamo necessari a Lui per manifestarsi, noi abbiamo bisogno del Suo Amore per 
essere amati e Lui ha bisogno del nostro amore per amare.
OSARE - VOLERE - POTERE - TACERE, sono le quattro componenti classiche 
dell’iniziato e VEDERE - CREDERE - SAPERE - SENTIRE, sono gli elementi 
indispensabili per l’illuminazione dell’uomo eterno ed immortale.
Vedere chiaro è avere coscienza, credere è concretizzare attivamente le nostre  
potenzialità, sapere è come possedere il Maestro, sentire profondamente è essere un 
punto focale del moto universale dell’Eterno.
L’uomo comune prega dicendo: “fa che non ceda alla tentazione”, mentre l’iniziato 
dice: “lasciami cavalcare la tentazione”.
Per comprendere ed avere la coscienza dell’Eterno Se Stesso è necessario riuscire a 
comprendere il “linguaggio unico e perfetto”, ma la tradizione ci dice che esso è 
andato perduto, questo linguaggio-radice, questo Logos, lo troviamo più o meno 
evidente in tutte le antiche lingue.
Il processo del ritorno ad esprimere il Verbo ci è stato indicato dal Cristo, il Logos 
Divino e quando gli uomini riusciranno nuovamente ad esprimere il Verbo, sarà 
realmente il tempo dell’Avvento del Regno.
E’ perciò compito, anzi dovere, di ogni uomo lavorare costantemente sul suo volatile 
emozionale, sul suo astrale, quindi sull’eterico o mediatore plastico, che è il veicolo 
dei processi vitali, infine sul corpo fisico, il  “fisso”, per poter gradualmente 
esprimere ed incarnare il Verbo che è celato in lui.
E’ tramite il Logos che l’uomo potrà nuovamente unirsi al suo Dio ed è anche per 
questo che il Cristo è detto “il Logos che si fece carne per noi e con noi dimorò”, 
perché come la parola umana è la chiave che scaturisce dalla nostra natura fisica, così 
il Cristo è l’accumulatore delle proprietà e qualità divine.
La parola umana esprime il pensiero ed il sentimento del momento, mentre l’alito 
divino, lo Spirito di Dio, operò la “creazione del mondo” quale tipo di Se Stesso 
mediante il Logos, con cui produsse tutto l’esistente; nel momento in cui questo alito, 
sorgente dal Logos divino, si converte in noi nel Verbo, allora il divino, quel che è 
spirituale, e l’uomo, quel che è fisso, si uniscono in un linguaggio di Luce, è la 
“Parola Perduta” di Hiram, la “Parola di Luce” realizzante l’idea, la quale ci fa 
rientrare in possesso di tutti i “Poteri” per cui si è il Tutto nel Tutto.



L’Alfa  e l’Omega di questo linguaggio naturale e divino è lo stesso Logos di Dio, il 
Cristo incarnato.
La Kabbalah pone un grandissimo potere nella prima parola del Genesi, “Berescith”, 
ed afferma che Dio creò tutte le cose dell’Universo usando sapientemente il potere di 
questa parola e tutti i personaggi biblici sono in realtà archetipi della Natura e 
costituiscono il Logos o “Legge Primitiva”.
Il nome di Dio è senza dubbio il mistero più grande del mondo e le nostre facoltà 
sono troppe limitate per consentirci di comprendere questo, ma il suo Nome, sia esso 
scritto con 72 lettere o con 24 o solo con 4, esprime tutte le sue qualità e potenzialità, 
chi è in grado di pronunciare tale Nome vedrà davanti a lui aprirsi il cielo ed egli potrà 
comunicare con il Elohim - “Lui, gli Dei”.
Pronunciare correttamente è evocare la forza inerente alla parola e la “Parola-Verbo” è 
il Reale, il Padre si pronuncia nel Figlio, il Figlio in noi e questo è, senza dubbio, il 
mistero più profondo di tutte le religioni.
Ognuna delle 22 Lettere Sacre , dell’alfabeto ebraico, può essere interpretata con tre 
elementi: un numero, una figura, un suono e quando l’uomo giunge a decifrare e 
servirsi di questi tre elementi delle lettere, si trasforma in un Sacerdote del Verbo.     
A questo punto l’Iniziato dirige il suono del Verbo al suo “Centro Magnetico 
Basico”, situato nella parte più bassa della colonna vertebrale, così facendo risveglia 
gli “atomi seminali del fuoco serpentino” e rende esterna la propria interiore divinità, 
la quale gli conferisce il potere creativo al suo pensiero-verbo.
Il flusso ascendente di questa energia creatrice, il “Terzo Logos”, è fuoco vivo, il 
fuoco Pentecostale, che sale lungo il canale midollare centrale aprendo i vari centri 
psichici che incontra lungo la risalita, risvegliando i veri “poteri” latenti dell’uomo.
Quando il fuoco sacro giunge alla laringe, al “Centro della Gola”, l’Iniziato acquista il 
“Potere della Parola”, per mezzo del quale può veramente creare, perché il “Verbo” 
crea ed al suo echeggiare il Fuoco, l’Aria, l’Acqua e la Terra obbediscono.
A tutti noi è consentito percorrere il cammino, il misterioso sentiero che conduce alla 
meta, per mezzo  della pratica rituale giornaliera degli iniziati.
E’ questa la sapienza della “Tavola di Smeraldo”, ed  è a tutto questo che il mio essere 
giornalmente anela a conseguire.  

                                                            Ferruccio Crevatin

                                                             Dante georgico



Un palato saporoso - il Dante Georgico - oggidì quasi inesplorato; silente imeneo di lirismo 
e nuda osservazione scientifica, dove il velame di metafora che contorna l’apparire eppur 
non soffoca la naturale progressione geometrica, il divenire di quell’ordine 
costituito ......descritto con magnificente e rigorosa tecnicità.

......esce della trista selva;
Lasciala tal, che di qui a mill’anni

Nello stato primario non si rinselva.

  (Purg., XIV, 64-66)

Qui, si coglie al pieno il rimboschimento lambito con sguardo inquisitivo. E la gelida 
osservazione, si sa, da sempre costituisce il principale strumento ricognitivo d’uno 
scienziato. In questo, e non solamente, sta la straordinarietà narrativa del Dante Georgico.
Sul fronte della Botanica trattata all’interno della Divina Commedia, così scrisse Ottaviano 
Targioni-Tozzetti:  il nostro Divino Poeta merita di essere letto, ammirato e meditato anche 
dai Botanici, come da tutti gli uomini di scienze, quale uomo enciclopedico dei suoi tempi, e 
qual maestro di color che sanno ; come pure Roberto De Visiani, nel suo discorso intitolato: 
Accenni alle Scienze botaniche nella Divina Commedia. Invero, non si può passar di 
considerare quel tal pavido dato storico, a testimoniare che nel Trecento la Botanica - se così 
la si potesse definire - appariva stoicamente impregnata di una ridondanza di  credenze 
popolari d’ogni tipo. E, anche in questo caso, il leitmotiv del qual m’è stato dato 
d’accennare in sede di apertura emerge in tutta la sua efficace raffinatezza:

Come le nostre piante, quando casca
Giù la gran luce mischiata con quella
Che raggia  retro alla celeste lasca,
Turgide fansi, e poi si rinnovella

Di suo color ciascuna, pria che il sole
Giunga li suoi corsier sott’altra stella;
Men che di rose, e più che di viole, 
Colore aprendo, s’innovò la pianta,
Che prima avea le ramora sì sole.

(Purg., XXXII, 52-60)

Il fenomeno delle piante è sapientemente rapportato alle intelligibili osservazioni 
astronomiche, riferite alla stagione nella quale esso succede. 
Questa dilezione, all’amplesso tra poeticità e scientificità, vien meno a proposito della 
descrizione degli animali. Non solo, ma Dante, in maniera esplicita, mostra maggiore 



simpatia verso alcune specie che non altre:

Sì come quando il colombo si pone
Presso al compagno, e l’un all’altro pande,

Girando e mormorando, l’affezione.

(Par., XXV, 19-21)

Si evince anche come il poeta nutrisse una spiccata simpatia per un particolare tipo d’insetti: 
le formiche:

Così per entro loro schiera bruna
S’ammusa l’una con l’altra formica,
Forse a espiar lor via e lor fortuna.

(Purg., XXVI, 34-36)

Egual dir non si può intorno al cane, il quale è pedestremente ridotto ai suoi difetti:

Qual è quel cane che abbaiando agugna,
E si racqueta poi che il pasto morde,
Che solo a divorarlo intende e pugna.

(Inf., VI, 28-30)

Ei ne verranno dietro più crudeli
Che il cane a quella levre ch’egli acceffa.

(Inf., XXIII, 17-18)

Con quel furore e con quella tempesta
Ch’escono i cani addosso al poverello.

(Inf., XXI, 67-68)

Non altrimenti fan di state i cani,
Or col ceffo or col piè, quando son morsi

da pulci o da mosche o da tafani.



(Inf., XVII, 49-51)

Al pari di quello che è - contrariamente al Pensiero dantesco - ritenuto il miglior amico 
dell’uomo, il Poeta  manifesta senza veli il suo disprezzo verso pecore, agnelli e capre, per 
lo più dipingendoli come animali “poco intelligenti”:

......e spirito di pecore o d’altra bestia abbominevole.

(Convivio, Tratt. II, cap. 8 
[33])

Nell’Inferno, la presenza degli animali è quanto mai imponente. Ciò, in virtù della allegorica 
corrispondenza tra i vizi umani condannati e le raffigurazioni animali da cui tali perversioni 
sono nell’apparenza mutuate. 
Nel Purgatorio, gli animali sono circa la metà rispetto all’Inferno.  
Infine, nel Paradiso sono pressoché infinitesimali, in quanto alieni a quel luogo ove la vita 
materiale e terrena ......l’adito d’ingresso non osa. 
È, oltre a ciò, canonicamente interessante non dimenticare come Dante transustanzi in talune 
specie di animali una cernita di peccati, quali:

La incontinenza  Lonza  (Inf., I, 32);
La violenza e superbia  Leone  (Inf., I, 45);
La frode o avarizia  Lupa  (Inf., I, 49);
Bassezza d’animo e di scopi degli ignavi  Vermi (Inf., III; 69);
La voracità  Cane  (Inf., VI, 13);
L’avarizia  Lupo (Inf., VII, 8);
La superbia punita  Porci  (Inf., VIII, 50);
Le furie  Idre, Serpentelli, Ceraste  (Inf., IX, 40-42);
La violenza contro il prossimo  Minotauro (Inf., XII, 25);
I rimorsi della coscienza  Arpie  (Inf., XIII, 10-15);
Gli scialacquatori gastigati dai creditori  Cagne  (Inf., XIII, 125);
Usurai  Cani  (Inf., XVII, 49);
La pena dei ladri  Serpenti  (Inf., XXIV, 82);
Contraffazione, falsare  Scimia  (Inf., XXIX, 139);
Traditori della patria  Lupo, Lupicini  (Inf., XXXIII, 29);
Traditori dei benefattori  Verme reo (Inf., XXXIV, 108).

Un ulteriore merito, che con ravvivato trasecolamento sogliamo attribuire alle infinite 
congiunzioni del Dante Georgico, sta infine nel riuscire a mettere in rime un fluido ed 
inesausto scambio di promessa matrimoniale tra le forme popolari - cioè a dire i proverbi - e 



il suo stile, senza per nulla sfociare nel volgare:

L’oltracotata schiatta, che s’indraca
Dietro a chi fugge, ed a chi mostra il dente

ver la borsa, com’agnel si placa.

(Par., XVI, 115-117)

Niente rifulge meglio uno spaccato popolare idiomaticamente spogliato, per poi esser subito 
rivestito in Stile dantesco. 
Sul piano della ritmica, un discorso a sé va improntato nel merito dei fenomeni atmosferici:

E quale, annunziatrice degli albori,
Laura di Maggio movesi ed olezza:

Tutta impregnata dall’erba e da’ fiori;
Tal mi sentii un vento dar per mezza

La fronte, e ben senti’ mover la piuma,
Che fe’ sentire d’ambrosia l’orezza.

(Purg., XXIV, 145-150)

Qui, la potenza armonica è ravvisabile dalla assonanza deliziosa dei versi - mera musica - 
che nel pensiero del lettore ondeggiano sublimi. 
Tra i meriti maggiori del Dante Georgico sta proprio quello d’aver rinvenuto la spinta 
creativa che, agli occhi dello spettatore, trasporta - ancorché ‘un leggere’ - ‘un vedere’ ogni 
minimo particolare. Ne è esempio,  gravido di suggestione, la descrizione della caccia col 
falcone, empia d’ogni menomo frammento in tal contesto evinto; una pia traslitterazione 
d’immagini e sensazioni, che seduce il lettore:

Come il falcon ch’è stato assai sull’ali,
che senza veder logoro o uccello,
Fa dire al falconiere: Oimè tu cali:

Discende lasso, onde si move snello,
Per cento rote, e da lungi si pone

Dal suo maestro, disdegnoso e fello.

(Inf., XVII, 127-132)

Ma, tutto questo, non è che l’inizio di una interminabile avventura, qui solamente vellicata. 
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                                                             Alessandro Grangetto

                                  Introduzione agli anagrammi danteschi

                            

P R O E M I O

  Nel laborioso pelago di vita
         cruda procella un giorno mi sorprese

sì che la nave fu di rotta uscita.
              Ma perch’il mio travaglio fia palese

  dirò d’accadimenti che ’ncontrai
      dal punto che di fin timor mi prese.

 Del sole alfin li sospirati rai
  con l’arco d’Iride mandaron luce

   al legno mio tutto squassato omai.
            Solo, senza compagni e senza duce,

in perfida balìa de li elementi
    ch’esito presagir mi facean truce,

             tre dì a deriva ’ndai, lasso, tra stenti
      fin che pietosa spiaggia mi fe’ asilo

             d’isola in che li uman parvermi assenti.
     Non era terra qual di lato al Nilo
 d’arbori e d’animai vassi diserta,

   ma d’ogni frutto ben provvisto silo,
                come quei dati ad om che pur non merta

  là dove prima colpa fu commessa.
Tutto che l’augurale discoverta

                    sollievo alquanto desse ad alma oppressa,
     ben tosto mi sovvenni del mio male

         di naufrago ch’ha ogni cosa dismessa.
             Oh, affaccendata cura d’uom mortale

                 che, come Marta, attendi a ’mprese esterne
e di quel di Maria poco ti cale!



         Fornito d’ogni ben, ma di superne
      cose, ahimè, privo, dico, di cultura

             impressa in libri, che dell’uom l’eterne
        brame sazia dispensando pastura
       fornita dai dottor che dier lo stame
     in tenebra a color cui spinge cura
        di vita intellettual, in tal serrame
     i’ mi sentìa come quel Mida sire

             che per tropp’oro aver morìa di fame,
              sì ch’ei dovette, a fin di non perire,

    in Pattolo lavar l’avida scienza.
                 Oh, quanto è   vero ciò che volle dire

           (“Considerate la vostra semenza:
       fatti non foste a viver come bruti,

                ma per seguir virtute e conoscenza”)
           Dante per Odisseo a li sprovveduti.
            Pensate allor com’io potea campare,

       o voi ch’avete l’intelletti aguti,
          senza il mio spirito poter sfamare.

               Altro non potea dir se non “Dio vero,
            dammi di cibo spiritual trovare!”

                      Lo sguardo a l’onde mando, perchè spero
         qualche relitto de la nave ’nfasta

             veder, prima che notte tutto nero
              dipinga.  Ne la rena, sporca e guasta,
             la spoglia d’un mio libro si dislega.
                 La Divina Commedia era rimasta,
               ma non completa da l’alfa a l’omega

                      che da “Nel mezzo” fino a “l’altre stelle”
                   potessesi  veder quantunque spiega

              ma ’nfranta e mutila, sì che novelle
               scarse e false leggendo avrebber tali

                          che tempo e ingegno danno a cose belle.
              Non basta: ché li venti e più segnali

        del latino ed italico alfabeto
                 l’ingorda furia di procelle australi

                dispersi avea in oscen modo desueto
                sì che più l’uom non potea decifrare.
                 Sol dieci segni rinvenìa tra ’l fleto

     tali che, per volere compitare



         e sapidi messaggi altrui fornire,
                                         “CI MANDO’ VEL” o  “ ’L  MENDICAVO ” pare

        (o poco più) sol si potesse dire.
       Ma s’io segni uguai reiterava,

                        tre A-I, due DI e EMME vale a dire,
                    LA DIVINA COMMEDIA mi restava

                              che CI MANDAVI MELODIA anco diemmi
                               e, me beato, CIEL,DIO MI MANDAVA.

                     Pur ricco ancor di questi pochi lemmi,
                       M’AMI DIVA D’ELICONA pregando,

                  piacevol opra d’ora in ora femmi
                            LA DIVINA COMMEDIA anagrammando

                       per dar diletto al mio spirto non spento,
                      l’affannose vicende mie scordando.

               Felice d’esto novo intendimento,
                quetai l’animo mio, che più sereno
                   disposesi a cessar d’ogni lamento
                 e cadde di lì a poco in sonno pieno.

                      M’apparve Dante; disse (e mi confuse)
                           cose che ’ntegre non so dire appieno:

              “O fido alunno, mira come Muse
        mutile vanno, schiave di poeti

                            che a rime e ritmi tengon porte chiuse,
                      prendon trastullo a canon lieve assueti

               a l’erte mie terzine non conforme.
                 Proclaman libertà da li obsoleti
              (dicon così) predicator di norme,

          mimetizzando  inettitudin loro
                    a far fede a tai regole, che l’orme
               torrebbero de’ presuntuosi al coro

          capaci sol di ludiverba occulto
               senza di poesia alcun decoro.

                  Faccian li modernisti augusto culto
                    a sé medesmi e i classici non tangan

                          che hanno in non cale, sì che indulto
                                 s’abbiano ancor da quei che ognora infangan

          facendo di difetto lor blasone
                                 e di ciò prima o poi convien che piangan.

                   Ma non ben chiara vedo la cagione
                    d’esto non cale in che la gente colta



                               (nonché quella che tien volgar sermone)
                       ha rima, metro, rima, e lingua sciolta

                         espone in messaggiar le monde carte...
                             o qualche distrazion ne l’ha distolta?”
                           “Se i nostri non appreser ben quell’arte

                                comprender pur si può - diss’io - maestro;
                              ché fallo è della scuola per gran parte

                     la quale, per destar di poesia l’estro
                      per troppo tempo i pargoli costringe
                         a vostre rime come ad un capestro
                    sì che di poi nulla vaghezza spinge

                     li malscampati a vostr’orme seguire
                        e sì poetan, quando l’estro stringe

              senza canon di metrica soffrire
                       qual tu, Carducci, Pascoli, Manzoni

                      usaste come veste al vostro dire,
            dando mirabili composizioni,

                  né vincoli di rima unqua patire.” 

...Ma quando io avrò soddisfatto il diletto personale di verseggiare sulle orme di Dante, 
assaporando la vertigine e l’appagamento della stesura di un canto (mutatis mutandis...lungi 
da me l’idea di una parodia non dico dissacratoria ma neppure impertinente o irriguardosa!) 
non avrò fatto altro che sviare eventuali lettori dal reale spirito di questo lavoro, di cui, in 
parole semplici, voglio circostanziare la nascita.
  Da sempre sono estimatore e cultore di Dante, di cui è già stato detto molto del dicibile 
(non tutto: non vige l’assoluto nel campo del contingente, dell’opinabile!)...ma non so se sia 
già stato detto ciò che intendo proporre io.
  Aggirandomi familiarmente fra i versi della Commedia, un bel giorno mi capitò di notare, 
di sfuggita, che   “LA DIVINA COMMEDIA”  suggeriva, attraverso la caleidoscopica 
lente dell’anagramma, “CIEL, DIO MI MANDAVA”, quasi un messaggio che giustifica la 
ragion d’essere del poema stesso.  Se è vero che “est omen in nomine” - mi dissi -  voglio 
approfondire l’esame con una lettura mirata alla trasposizione anagrammatica delle 
situazioni dantesche, con a disposizione le sole (!?!) lettere AAACDDEIIILMMNOV di 
cui è composta la locuzione LA DIVINA COMMEDIA.
 Un gioco da ragazzi - si potrebbe obiettare. Sì: un gioco che mi ha molto divertito e che mi 
ha rimesso in contatto con Dante facendomi accedere da un’ottica diversa che mi ha 
consentito di scoprire cose nuove sull’inesauribile poeta...dandomi come risultato  circa 
mille frasi di senso compiuto, mediamente distribuite fra i cento canti delle tre cantiche, 
puntualmente riferite con le opportune motivazioni a precisi passi dell’opera.



  Un funambolico esercizio di acrobazia linguistico letteraria, con le difficoltà che nel circo 
ha il contorsionista a ripiegarsi nella valigia o il giocoliere a far girare i piatti in bilico...Si 
divertono coloro che si esibiscono e si diverte anche il pubblico, in misura tanto maggiore 
quanto più è cosciente della difficoltà che l’esercizio comporta. Sarà così anche per questo 
ludo linguistico?
  Strada facendo, - perchè LA DIVINA COMMEDIA e non anche l’emerito autore, 
DANTE ALIGHIERI ? - mi sono domandato.  Di primo acchito, l’illustre nome, attraverso 
la metamorfosi dell’anagramma, era diventato INDAGHI L’ARIETE : non sono ancora in 
possesso di dati statistici in merito, ma posso assicurare che è il segno zodiacale più 
frequentemente chiamato in causa ne La Divina Commedia, la cui vicenda, manco a dirlo, si 
svolge, nella finzione letteraria, dal 7 al 14 aprile, periodo in cui il sole è in costellazione 
d’Ariete.
  INDAGHI L’ARIETE, pertanto, è stato il primo di una serie di anagrammi, ciascuno dei 
quali, purgati e selezionati nell’ottica dell’ “est omen in nomine”, ha fornito il titolo di uno 
dei cento canti del poema, con mirato riferimento ad un preciso passaggio; titolo 
accompagnato, con funzione di occhiello, da un endecasillabo esplicativo inedito, 
identificabile per il carattere corsivo: espediente grafico che contraddistingue pure 
l’endecasillabo che funge da ‘incipit’ per ogni canto ...e tutti quelli che occasionalmente... a 
caso son qua e là disseminati.
  Ne è nato così il presente lavoro, all’insegna del mega-anagramma del titolo:

DO  IDEE : HAN  VEL  DI  ITALICI  ANAGRAMMI ...

... che, mentre rispecchia, adombrati, il nome dell’autore (DANTE ALIGHIERI) e il titolo 
del poema (LA DIVINA COMMEDIA), fornisce l’intento programmatico dell’opera.                   
  Siccome la componente alfabetica è basilare nell’ottica del presente lavoro, è essenziale 
avvertire che il testo seguito è “La Divina Commedia” commentata da Attilio 
Momigliano,edizione Sansoni, Firenze,1954,che segue le lezioni della Società dantesca.

                    



                                                             Donatello Viglongo

                             Riscoprire  Dante  Alighieri ed i suoi dintorni  nascosti

 

       Giovannino e lo strano Dante. Il Pascoli esoterico e dimenticato  è il titolo di una 
recensione multipla, a firma Max Bruschi su Il Sole 24 Ore (Domenica, 29.11.1998); i libri 
presi in esame sono Pascoli: Sotto il velame e Minerva oscura; Valli: Il linguaggio segreto 
di Dante e dei Fedeli d’Amore.(1)   Un quotidiano nazionale di grande prestigio nelle sue 
pagine culturali ha rotto il silenzio sottolineando l’interesse (anche curiosità?) per la corrente 
interpretativa impropriamente definita esoterica (meglio: iniziatica o, al limite, tradizionale  
(2)) degli scritti di Dante Alighieri e dei tanti Fedeli d’Amore(3).    Corrente che ha avuto i 
suoi antesignani nel tre/quattrocento: Francesco di Bartolo da Buti, Leonardo Bruni e 
Giammario Filelfo, nel settecento Anton Maria Biscioni(4) dimenticati, ignorati, a volte 
derisi dalla critica conformista così come dall’ottocento accadde a Ugo Foscolo, Giovanni 
Pascoli, Luigi Valli ed alla schiera di eruditi di valore che osarono parlare, scrivere, 
documentare che la Commedia e le altre opere di Dante, le canzoni, i sonetti dei Fedeli 
d’Amore  non erano  soltanto  componimenti poetici dedicati all’ amore  per  la  loro donna, 
ma rime composte in un linguaggio convenzionale per ‘iniziati’ al gergo, messaggi che 
dicevano di politica, del papato, dei regnanti dell’epoca,  delle aspirazioni di parte degli 



abitanti della penisola: cospiratori, forse, nel linguaggio d’oggi, prudenti a sfuggire (o a non 
incappare) all’Inquisizione.(5)

        E’ dunque da sempre che studiosi accreditati e non esplorano la Commedia ed i suoi 
dintorni sulla scia delle ‘intuizioni’, delle ‘scoperte’, delle ‘analogie’, delle ‘concatenazioni’; 
più tardi riprese,  documentate e rivelate da Ugo Foscolo, Gabriele Rossetti, Giovanni 
Pascoli, Luigi Valli, Federico Ozanam, Michelangelo Caetani, Francesco Perez, Alfonso 
Ricolfi, Mario Alessandrini, Ettore Cozzani, Robert L. John, Bruno Cerchio, Don Miguel 
Asin Palacios, Margarete Lochbrunner (6)  ed altri ancora, da G.A. Scartazzini a E. Parodi e 
L. Pietrobono (7).   Ma anche per vie e con fini diversi Eugene Aroux, René Guénon, Julius 
Evola(8): a questi ultimi a nostro modesto parere é stata ed é riservata un’attenzione 
eccessiva, non meritata: sono stati infatti ‘diffusori’ dell’interpretazione e di osservazioni 
d’altri, distorte, anche, rispetto alla tesi originaria; non é possibile considerarli sullo stesso 
piano di letterati, poeti, studiosi, docenti universitari, taluno anche caposcuola: Guénon ed 
Evola appartennero effettivamente alla tradizione occultista/esoterica/politica; l’Aroux fu 
‘iniziato’ gesuita e servì la Chiesa.
Si appropriò  di inediti di Gabriele Rossetti, avuti dall’autore stesso per la loro traduzione in 
lingua francese e, rimaneggiandoli ad usum li pubblicò con il suo nome.  Guénon trae 
spunti dagli scritti di Aroux e non ha letto Rossetti. L’edizione italiana de L’esoterismo di 
Dante non arriva ad 80 pagine piene di testo, non che la quantità sia sinonimo di genialità, 
ma quel volumetto emana ancora riflessi di luce impropria e deviati.  Fu Fergus Boissard 
nel 1854 a ribattere all’Aroux con ‘Dante revolutionnaire et socialiste mais non hérétique, 
révelation sur les révelations de M. Aroux et défense d’Ozanam’, l’unico critico vero, 
documentato e sistematico: a difesa di Ozanam, del quale era discepolo più che a difesa 
della ‘eresia’ che l’Aroux aveva imputato a Dante.
         Da scritti imponenti a poche pagine, pur sempre riscontri intellettuali: ma la critica 
conformista non fu benevola verso  la corrente di pensiero non allineata al verbo della 
Chiesa  (Adepti del Velame, li definisce Umberto Eco), ma pur vivace, originale, genuina e 
sempre presente: “ E’ esistito un filone di interpreti danteschi i quali non sono stati accettati 
dalla critica ufficiale, perché in Dante leggevano più che tutti gli altri e specialmente ciò   che 
(secondo la critica ufficiale) non c’era.   Buona parte degli adepti del velame individuano in 
Dante un gergo segreto, in base al quale ogni riferimento a fatti amorosi e a persone reali é 
da interpretare come invettiva cifrata contro la Chiesa.  Basta sfogliare i saggi danteschi di 
De Sanctis per vedere come egli non perdesse occasione di lamentare le interpretazioni 
inaccettabili di Rossetti o di Aroux (9) ”.   Asor Rosa nella postfazione alla ricerca: “ c’é la 
ricostruzione abbastanza inedita d’un filone della critica dantesca, che gli specialisti hanno 
sempre liquidato in poche battute per la sua palese infondatezza e inverosimiglianza e che si 
dimostra qui capace, sia pure quasi esclusivamente per  l’esemplarità  negativa dei suoi 
metodi e dei suoi risultati, di suscitare una riflessione ancora utile e stimolante  ”.
       Nel 1989 il corposo  studio  dal titolo quanto meno originale e non usuale per la ricerca 
su studi danteschi: L’idea deforme.(10)  Interpretazioni esoteriche di Dante (11) (con 



introduzione di Umberto Eco e postfazione di Alberto Asor Rosa) sposta i termini della 
questione.  La ricerca (durata tre anni presso l’Istituto di Discipline della Comunicazione  
dell’Università di Bologna nel tempo in cui il prof. Eco teneva un corso monografico sulla 
semiosi ermetica) é strumento di analisi critica, comunque apprezzabile anche e soprattutto 
per l’indagine svolta sui metodi e sulle motivazioni delle interpretazioni dei critici  non 
convenzionali dell’opera di Dante e dei Fedeli d’Amore;  siamo dell’opinione che tutte le 
sfaccettature dell’analisi critica siano da prendere in considerazione,  qualunque nuova 
ipotesi suggeriscano, indipendentemente dal loro autore. Parlare, discutere, scrivere, 
polemizzare, anche stroncare é segno di civiltà, é indice di cultura a livelli elevati.   Ignorare, 
tacere, soffocare, ghettizzare é indice di razzismo ideologico culturale.    Il risvolto di 
copertina solitamente concepito per ‘accattivare’ il lettore recita:  “ Fin dal secolo scorso 
sono state proposte letture occultistiche, esoteriche, ermetiche di Dante (spesso in chiave 
rosicruciana e massonica). Secondo tali interpretazioni, svillaneggiate dalla critica ufficiale 
(De Sanctis e altri), Dante non avrebbe scritto quello che sembra avere scritto, in quanto 
ogni sua parola non sarebbe altro che un messaggio in codice che allude all’esistenza della 
setta ereticale dei ‘Fedeli d’Amore’  “.   Non tutto é verità, ma qualcosa di nuovo c’é.  I 
quesiti oggetto della ricerca sono altrettanto validi: «...quale metodo seguivano questi 
autori? A quali ragioni è dovuta la ripulsa totale che hanno subito?    Quali delle loro 
intuizioni sono poi state accettate dalla critica successiva, anche se per altre vie?   Che cosa 
c’era di ‘sbagliato’ nelle loro ipotesi? “ Sulle conclusioni raggiunte(12)   e sull’ironia di Eco 
ritorneremo.   Ci sovviene una riflessione di Antonio Gramsci sui commentatori di Dante  
più d’uno dei quali  “ appartiene precisamente a quella letteratura d’appendice intorno alla 
Divina Commedia, inutile e ingombrante  con le sue congetture,  le sue sottigliezze,  le sue 
alzate  d’ingegno da parte di gente che per avere la penna in mano, si crede in diritto di 
scrivere di qualunque cosa, sgomitolando le fantasticherie del suo talentaccio”. (13)

         In chiave rosicruciana    In un agile volumetto, relegata in nota di ultima pagina, si 
legge: E’ ammesso generalmente che i Rosa-Croce, come confraternita, risalgano solo alla 
fine del 1300.   Però é provato documentalmente che essi sono la continuazione, sotto nome 
tedesco, della antichissima scuola iniziatica italiana che preparò il Rinascimento e che vanta 
nelle sue file tanti ingegni grandissimi.    Noi adoperiamo quindi, qui, il nome Rosa-Croce, 
anche riferendoci alla scuola dalla quale doveva derivare l’Alighieri e che egli così 
chiaramente indica per chi é in grado di comprendere,  nella sua Opera, come il nome più 
comprensibile ed anche perché   il segno della Rosa folgorante dalla Croce, era già 
adoperato  dalla Scuola Italiana, fin dai tempi  più  remoti.(14)

          Non é questo il momento per una doverosa polemica non tanto nei confronti del 
lavoro delle ricercatrici,  quanto dell’ispiratore, il multiforme prof. Eco la cui opinione non 
sempre é pari ai vangeli;  in altro momento esprimeremo, con umiltà, qualche nostra 
osservazione a Lui ed al prof. Asor Rosa che (del pari di Eco) ha giustamente operato un 
distinguo nel contesto di quest’area critica per Pascoli e qualche altro.   Sin d’ora 
anticipiamo che estrapoleremo l’Aroux, Guénon ed Evola per motivi diversi già accennati.      



‘Sotto il velame’  ritornerà sui contenuti di questa  originale  ricerca non per confutare e/o 
zittire, ma per confermare il suo ruolo di ‘agorà’ della cultura oltre il convenzionale che 
merita rispetto e dignità  pari alle correnti di pensiero non convenzionali.  
          Nel 1994 uscì a Torino  il numero  ‘0’ di  Sotto il velame  (15) seguito da altri quattro 
fascicoli riservati agli aderenti dell’Associazione di Studi Danteschi e Tradizionali, costituita 
da ‘amatori’  di questo Dante ed estesa ad altri appassionati in tutta la penisola, in contatto 
via Internet con tanti altri anti-convenzionali.    Parlare, scrivere di Dante vuol anche dire e 
scrivere dei suoi tempi, di quel medioevo riscoperto nell’ottocento romantico, (16)  di 
alchimia e della favola ‘rosa-croce’, di astrologia (17)  e di sciamanesimo, di musica, dei 
Templari e delle Crociate in Terrasanta  e contro le ‘eresie’ di albigesi e catari, del papato  e 
dell’impero, di malcostume e di corruzione del clero curiale e non che sfocerà poi nella 
Riforma e nella Contro-riforma, di feudalesimo e del sorgere del concetto ‘laico’ di Patria 
dapprima circoscritta al ‘comune’, della lotta politica all’interno delle mura nelle Signorie e 
nelle Repubbliche, delle guerre (anche di religione) per il primato in Europa, di Guelfi e di 
Ghibellini, di Bianchi e di Neri, della sapienzialità  islamica, dell’Inquisizione e di roghi 
umani, di tradizioni popolari, di numeralogia, del ruolo della donna, di antropologia, di 
scoperte geografiche, di architetture e di cattedrali gotiche .
          Della sapienzialità   islamica.    Contemporanea, o di poco precedente, é 
l’esperienza dei poeti sufi persiani, conosciuta da Guido Cavalcanti, per certi versi maestro 
di Dante: l’orientalista Italo Pizzi, alla fine dell’800 scrive(18) dell’unicità dell’esperienza 
simbolica in Occidente ed in Oriente.    Quando il poeta sufi scrive del ‘bel volume dei 
capelli della sua amica’, allude ai misteri divini noti solo ‘a Dio’: la ‘fronte’della bella é 
manifestazione di questi misteri;  il ‘mento’ é il grado di perfezione cui si può giungere nella 
contemplazione di Dio; la ‘pappagorgia’ é la gioia di chi è finalmente giunto alla piena 
conoscenza di Dio.   Ancora altri esempi spiegano il significato erotico-religioso di queste 
forme poetiche, direttamente derivate da quella congiunzione dell’intelletto passivo con 
quello attivo, configurato da Averroé come atto d’amore, ‘copula’.  Perseguitati gli uni 
dall’ortodossia musulmana, gli altri dalla Chiesa che vide in quell’atto d’amore diretto il 
principio della fine della sua funzione di mediazione tra cielo e terra, della sua sua fine, cioé.   
Analoga la persecuzione patita dal Mosheh ben Maimon(19)  ad opera dei custodi più gelosi 
del tradizionalismo ebraico.  Dante fu consapevole di questi eventi ed elaborò un suo 
originale pensiero sulla simbologia: “... cotale figura in rettorica é molto laudabile e anco 
necessaria...quando le parole sono ad una persona e la intenzione ad un’altra...e puotesi 
chiamare dissimulazione”  Così nel Convivio soggiunge come esempio il caso del “...savio 
guerriero  che combatte  lo castello  da un lato per levare la difesa dall’altro...”.
         Argomenti che sono presenti, tutti ed altri ancora, nella Commedia e negli altri scritti, 
non meno importanti, dell’Alighieri e dei Fedeli d’Amore e dintorni dei quali i promotori e 
gli amici di ‘Sotto il velame’  hanno già scritto e parlato, anche, in conferenze e lezioni: il 
filo del discorso è già ripreso nell’ultimo anno del secolo con le Lecturae Dantis dal gennaio 
alla Lattes di Torino(20) con prolusione del professor Renato Bordone, medievista 



nellíUniversità di Torino anche al fine di inquadrare l’epoca di Dante sullo sfondo degli 
avvenimenti politici, militari, scientifici e culturali convissuti nel bacino del Mediterraneo e 
nell’Europa. 
         Temi e interpreti dell’esoterismo dantesco (21)   é stato l’argomentare del Convegno 
che l’Associazione ha promosso, con altre istituzioni ed enti, il 26 e 27 marzo 1999 a 
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale Piemontese.
       I tempi di Dante,  lo sfondo in cui si mosse.  Non suoni dissacrante all’orecchio  dei 
cultori di Dante rammentare il libro di un fiorentino della provincia, giornalista di vaglia 
quale é Indro Montanelli: il suo Dante e il suo Secolo (530 pagine!)(22)  che s’apre con 
questa Avvertenza:” più  che di Dante, é centrato sul secolo di Dante. Lo sfondo sopraffà il 
personaggio.  Ma non potevo evitare questo difetto perché sulla vita di Dante non si 
possono mettere insieme più di quindici o venti pagine.    Di quelle serie e fondatamente 
biografiche.   Poi se ne possono aggiungere...anche più di mille o più, di ipotesi, di illazioni, 
di congetture, di esegesi più o meno sottili, d’interpretazioni più o meno ingegnose, di 
apologia e di agiografia...A me interessavano soltanto l’uomo, il suo carattere,  le sue 
emozioni,  le sue passioni.   E, a corto come siamo d’informazioni dirette, ho cercato di 
derivare tutto questo da un affresco del suo tempo”.  
         Il premio Nobel per la letteratura 1950 Bertrand Russell, logico e filosofo inglese, 
scrisse;”La più alta sintesi del pensiero medievale si trova forse nelle opere di Dante...In 
realtà, all’epoca in cui Dante scrisse la Divina Commedia, il medioevo stava cominciando a 
dissolversi.   Abbiamo qui la rappresentazione di un mondo che aveva superato la propria 
giovinezza, che guardava indietro al grande risveglio aristotelico dell’ Aquinate e che era 
sconvolto dalle lotte di fazioni tra guelfi e ghibellini divampanti nelle città-stato italiane.   
Dante, é evidente, aveva letto le opere del dottore angelico.   Era anche informato 
dell’attività  culturale generale dell’epoca e della cultura classica della Grecia e di Roma, 
nella misura in cui allora era nota.  La Divina Commedia é un viaggio...nel corso del quale 
ci viene offerto un compendio del pensiero medioevale, sotto forma di disgressioni  e di 
allusioni...Dante appartiene al manipolo dei massimi geni della letteratura occidentale.  Ma 
questo non é il suo unico titolo di merito. Tra l’altro, trasformò la lingua volgare in uno 
strumento letterario universale, in grado per la prima volta di trascendere le variazioni dei 
dialetti locali.   Mentre fino allora soltanto il latino aveva adempiuto tale funzione, l’italiano 
divenne adesso utilizzabile per le opere letterarie. Come lingua l’italiano é  mutato molto 
poco  da quei tempi a oggi.   I primi inizi della poesia in italiano risalgono a Pier delle 
Vigne, ministro di Federico II... Più o meno nello stesso periodo, la lingua volgare si 
sviluppò  in Francia. In Germania e in Inghilterra(23)  “
        In veste rinnovata, ‘Sotto il velame’ riprende il discorso con l’entusiasmo degli anni 
trascorsi, con maggiori certezze:   la presenza attiva a seminari, lezioni e Lecturae Dantis di 
un qualificato uditorio, pubblicazione di volimi quali: Minerva Oscura, Sotto il velame, La 
mirabile visione di Giovanni Pascoli, Il mito esoterico del paradiso  terrestre di Arturo Graf, 
Il misticismo della Divina Commedia (‘capitolo ultimo’ de Il Mistero dell’Amor Platonico 



del Medio Evo derivato dai Misteri Antichi, di Gabriele Rossetti)
         Riscoprire Dante...Riscoprire il lato nascosto della verità.

 

NOTE

1. Giovanni Pascoli, Sotto il Velame, Minerva oscura, Nino Aragno Editore, Torino 1998; Giovanni 
Pascoli, Minerva Oscura, Pafpo Editrice, Milano 1998, Luigi Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei 
Fedeli d’Amore, Luni Editrice, Milano 1994.
2. Esoterismo: ‘Atteggiamento di ossequio al principio che vieta di rivelare ai non iniziati alcune parti di 
un rito o di una dottrina’ da cui: Esoterico: ‘Riservato ai discepoli o agli iniziati’. 
Iniziazione: ‘Quanto é richiesto per l’ammissione nell’ambito di una conoscenza  o di una pratica riservata 
o segreta, per lo più di carattere religioso’ da cui: Iniziatico: ‘Attinente all’iniziazione religiosa’ (linguaggio 
iniziatico: ‘Impreziosito da oscurità o eccesso di tecnicismi al punto da risultare incomprensibile o ridicolo 
per la maggioranza’). Tradizione: ‘Il complesso delle memorie, notizie e testimonianze trasmesse da una 
generazione all’altra...L’insieme degli usi e costumi che, trasmessi da una generazione all’altra, si 
costituiscono in regole...Con riferimento alla critica testuale, il complesso dei manoscritti e degli stampati 
in cui é trasmesso un testo, e dai quali parte il filologo per la ricostruzione critica del testo originale’ da 
cui: Tradizionale: ‘Corrispondente a consuetudine tramandata fino a costituirsi in regola abituale’. Da: 
Devoto Oli, Nuovo Dizionario Ill. della lingua italiana, Le Monnier Editore, Firenze; si veda anche: 
Elémire Zolla, Che cos’é la tradizione, Adelphi Edizioni, Milano 1998; Antoine Faivre, L’esoterismo. 
Storia e significati, Sugarco Edizioni, Milano 1992.
3. Fedeli d’Amore é anche un vasto movimento mistico e religioso generatosi in Persia e nell’intero 
mondo islamico proprio a quel modo che il Rossetti aveva delineato per la setta dei ‘Fedeli díAmore’. 
Mistici musulmani e Sufi, in Persia avevano scritto una quantità enorme di poesia nelle quali la mistica 
Sapienza che conduce a Dio o Dio stesso erano rappresentati e cantati simulatamente sotto la figura della 
donna e qualche volta persino (orrore!) del giovane coppiere amato: poesia nelle quali (proprio come vedeva 
il Rossetti nella poesia dei ‘Fedeli d’Amore’ italiani) si fingeva di parlare della donna e si parlava della 
Sapienza o di Dio con termini convenzionali secondo i quali ‘la bocca, i capelli, il sorriso, il neo’ della 
donna avevano un preciso significato mistico iniziatico (Pizzi, Storia della poesia persiana, Torino 1894).
4. Leonardo Bruni, 1374-1444, detto l’Aretino. Umanista, segretario apostolico, cancelliere della 
Repubblica fiorentina. Traduttore in latino di Demostene, Platone, Aristotele, Senofonte, Plutarco. Autore 
in lingua latina di una Storia di Firenze e di due libri De bello punici.   Intuì per primo che la lingua 
italiana non derivava dal latino classico scritto, ma dal latino volgare parlato. Nella Vita di Dante dette 
rilievo agli aspetti politici e letterari nell’interpretare le opere del poeta e rimproverò Boccaccio per 
l’invenzione dell’innamoramento a nove anni e per l’omissione (o dimenticanza?) dei fatti d’arme e della 
partecipazione alla vita politica non solo fiorentina del Poeta.
Francesco da Buti, in Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Allighieri 



(1385/1395), 3 voll., Pisa 1858/1862, anastatica, Pisa 1989. Commentatore filologicamente autorevole 
escluse che Beatrice fosse donna vera e reale (vedi: Enciclopedia Dantesca, III, Roma 1971, pagg. 26/27).
Giammario Filelfo, 1426-1480 umanista vissuto a Verona sotto la protezione di Pietro di Leonardo 
Alighieri, pronipote di Dante; nella sua Vita di Dante in lingua latina negò la fisicità di Beatrice.
Anton Maria Biscioni, 1674-1756; canonico, autore di Prose di Dante Alighieri e di Messer Giovanni 
Boccacci, Firenze 1723 e d’altri Studi danteschi dimostrò che Beatrice é ‘simbolo’ tale e quale la 
‘Sapienza’ di Salomone; sostenne la necessità  di una interpretazione esclusivamente simbolica della ‘Vita 
Nova’. 
Tutti e quattro avevano intuito; i loro scritti, il loro pensiero furono subito banditi, ghettizzati, ignorati 
(che é peggior sorte ancora che la contestazione) dalla critica convenzionale che accreditò da subito la 
‘favola’ di Giovanni Boccaccio, falsa pista creata ad arte per salvare dal rogo il complesso capolavoro 
dantesco...[Boccaccio] essendo un ‘Fedele d’Amore’, ;dette ad intendere agli ingenui dell’età sua e delle età 
posteriori che fosse donna vera quella Beatrice, che egli sapeva benissimo essere simbolo pericoloso a 
nominarsi...
5. Italo Mereu, Libertà concesse ma rinnegate. L’arte di affermare e negare insieme il diritto alla libera 
espressione ha radici nell’Inquisizione ed é tuttora imperante. Convegno a Bologna (10/12.12.1998) sulla 
censura dalla Controriforma a oggi. Lina Bolzoni, Campanella e il nuovo cielo di Galilei, Il Sole 24 Ore, 
Domenica 20.12.1998.
6. Ugo Foscolo, Discorso sul testo del Poema di Dante, Londra 1825.   Gabriele Rossetti, Lo spirito 
antipapale che produsse la Riforma, Londra 1832, condannato dal Santo Uffizio; Il Mistero dell’Amor 
Platonico del Medioevo derivato dai Misteri antichi, Londra 1840, 5 volumi: opera, divenuta  rara in 
seguito all’abbrucciamento che si riuscì a farne...non risulta che i letterati italiani o stranieri specialisti in 
dantologia, l’abbiano mai una sola volta criticamente esaminata...(L.Valli, Il Linguaggio segreto di Dante e 
dei Fedeli d’Amore, Optima Ed., Roma 1928, pag.413, cit.; ora Luni Editrice, Milano); Commento 
analitico della Divina Commedia, Londra 1926/27, 2  voll. pubblicati sull’ Inferno, sui 6 complessivi 
previsti; Ragionamenti sulla Beatrice di Dante, Londra 1842 in prima stesura, 1935 postuma a cura di 
M.L. Giartosio De Courten con il titolo definitivo La Beatrice di Dante, ora Atanor Editrice, Roma 1988.
Giovanni Pascoli, La Minerva oscura: Prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante, Livorno 
1898; Sotto il velame: saggio d’un’ interpretazione generale del poema sacro, Bologna 1900; La mirabile 
visione: abbozzo d’una storia della Divina Commedia, Bologna 1902. Conferenze e studi danteschi, 
Bologna 1914, postumo.  
Luigi Valli, L’allegoria di Dante secondo Giovanni Pascoli, Bologna 1922; Il segreto della croce e 
dell’aquila nella Divina Commedia, Bologna, Bologna 1922, ora Luni Editrice, Milano 1997; La chiave 
della Divina Commedia. Sintesi del simbolismo della Croce e dell’aquila, Bologna 1926; Il Linguaggio 
segreto cit.;  Il Linguaggio Segreto di Dante e dei Fedeli díAmore, vol. II (Discussioni e note aggiunte), 
Roma 1930; La struttura morale dell’universo dantesco, Roma 1935, oltre a Lectura Dantis in 
Orsanmichele (Firenze e Roma), alla Casa di Dante (Roma).
Frédéric Ozanam, Dante et la philosophie catholique au XIII siècle. Sviluppo della  tesi di dottorato di 
filosofia, Parigi 1839.
Michelangelo Caetani, Della dottrina che si asconde nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina 
Commedia di Dante, 1852; La materia della Divina Commedia dichiarata in sei tavole, 1865.
Eugene Aroux, gesuita francese: Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Révélations d’un catholique 
sur le moyen age, 1854, cui rispose Ferius Boissard, Dante révolutionnaire et socialiste, mais non 



hérétique, Parigi 1854. seguirono altri scritti che l’Aroux  ricavò, come il Dante hérétique, dai manoscritti 
affidatigli da Gabriele Rossetti per la traduzione e la pubblicazione in lingua francese: il pensiero originale 
di Rossetti é del tutto travisato.
Francesco Perez, Sulla prima allegoria  e sullo scopo della Divina Commedia, Palermo 1836; La Beatrice 
svelata, Palermo 1865.
Alfonso Ricolfi, Studi sui Fedeli d’Amore: vol. I°: Le corti d’amore in Francia e i loro riflessi in Italia; 
vol. II°: Dal problema del gergo al crollo di un regno, Roma 1933/1940; ora Bastogi Editrice, Foggia 
1997.
Mario Alessandrini, Cecco d’Ascoli, Roma 1955; Dante Fedele d’Amore, Atanor Editrice, Roma 1961.
Ettore Cozzani, Pascoli poeta di Dante, pagg.400, L’Eroica Editrice, Milano 1955 e tante orazioni da Un 
Dante nuovo per una nuova Italia, 1.6.1937, a Perennità del pensiero civile di Dante, 24.4.1965, Torino, a 
Beatrice, 27.11.1965, Torino in occasione del VII centenario della nascita dell’Alighieri.
Robert L. John, Dante Templare. Una nuova Interpretazione della Commedia, Vienna 1946, Hoepli  
Milano 1987.
Bruno Cerchio, L’ermetismo di Dante, Mediterranee Editrice, Roma 1988.
Miguel Asin Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Comedia,  1919; Historia y critica de una 
polemica, 1924. Edizione italiana: Dante e l’Islam: vol. I°: L’escatologia islamica nella Divina Commedia, 
1994, vol. II°: Storia e critica di una polemica, 1994, Pratiche Editrice, Parma.
Margarete Lochbrunner, Paralleli fra Dante e Mani, 2/1973; La Grande Spirale nella Divina Commedia  di 
Dante, 3/1974 e 1/1975; Simbolica iranica, 3/1975; La gerarchia degli esseri divini nell’antica Persia, 
4/1977 di Conoscenza Religiosa, Firenze.   Gli studi di Miguel Asin Palacios (1919), di Mario 
Alessandrini (1961), di Margarete Lochbrunner (1973/75) sono stati ignorati dalla critica ufficiale e dal 
mondo accademico italiano ( o ‘bacchettati’  polemicamente così da suggerire ad Asin Palacios un secondo 
contributo (1924) Historia y critica de una polemica’), ma nell’ottobre 1999 ‘ la filologa Maria Corti ( cioè 
una esponente del mondo accademico e della critica ufficiale) ha studiato a fondo i rapporti fra l’autore della 
Divina Commedia e il mondo mussulmano, scoprendo una serie di analogie fra il poema e il Libro della 
Scala ( edito da SE nel 1991 e, ovviamente, pressoché trascurato), un testo arabo che risale all’ottavo 
secolo ( tradotti in latino nel 1264 dalla Scuola di Toledo, nel tempo di Alfonso X il Savio). Maria Corti 
rivela di questa scoperta ( che tale non è ) nel Convegno apertosi il 25 ottobre 1999 a Verona ( e  
proseguito poi a Ravenna ) ‘Per correr miglior acque. Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie 
del nuovo millennio’ promosso dal Centro Studi Pio Rajna.
7. Giovanni Andrea Scartazzini, 1837-1901, svizzero, pastore protestante, scrisse un Commento alla Divina 
Commedia  ed altri saggi critici di indirizzo romanticheggiante.
Ernesto Parodi, 1862-1923, filologo, critico letterario; scrisse un’importante saggio sulla rima nella Divina 
Commedia  ed altri sulle opere in prosa di Dante.
Luigi Pietrobono, 1863-1960, padre scolopio, amico di Giovanni Pascoli di cui condivise molti indirizzi 
interpretativi di Dante. Fondatore della dantesca rivista ‘L’Alighieri’, scrisse, tra altri saggi, Il poema sacro, 
Dal centro al cerchio: la struttura morale della ‘Divina Commedia’.
8. René Guénon, L’esotérisme de Dante, 1924, in Atanor, rivista di studi iniziatici, Roma; in volume, 
1925 Parigi e Atanor Editrice, Roma. ( “con qualche riferimento al misticismo indiano, ma egli 
(Guénon)...evidentemente non conosce il Rossetti, perché attribuisce tutte le scoperte del Rossetti 
all’Aroux...(L.Valli, op.cit., pag.19n). L’Esoterismo di Dante, Atanor Editrice, Roma sd; il testo inizia a 
pag.7 e termina a pag. 78; le pagg. 12, 40, 48, 76 sono bianche. Alcune altre sono in parte bianche. A 



parte questa constatazione di ‘quantità’  é la ‘genialità’, la ‘intuizione’ che manca: é stato indubbiamente un 
ottimo ‘trasformatore’ della materia altrui e, facendo leva sul suo nome negli ambienti occultistico/
esoterici/libero muratori ed editoriali quelle note e poche altre sparse sono divenute una sorta di vangelo.
Julius Evola, Il Mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell’impero, 1937, estremizzando i concetti per 
finalità politico esoteriche. 
9. Umberto Eco, Introduzione  a  L’Idea deforme, pag. 29.
10. Il titolo Idea deforme  é un anagramma di Fedeli d’Amore,  autore Stefano Bartezzaghi, dice una nota 
di U. Eco a pag. 37 che prosegue: “ Confido che lettori sospettosi non traggano illazioni esoteriche dal 
fatto che le autrici sono 7. Più due autori, all’inizio e alla fine, si arriva a 9. Prefazione, ricerca e appendice 
fanno 3. Alberto Asor Rosa é stato invitato a commentare il lavoro per le sue competenze d’italianista e 
non per il chiasmo onomastico che mirabilmente epitomizza la mistica ossessione degli adepti del velame.  
Parimenti, é casuale il fatto che la differenza tra ‘Um’ e ‘Al’ sia data dal fatto che il secondo nome trae le 
sue lettere dalla prima metà dell’alfabeto e il primo dalla seconda”.     Per i lettori non colti (o istruiti?) 
come Eco leggiamo il Devoto Oli, Nuovo Vocabolario ill. della Lingua Italiana, vol. I°, pag. 584, 
‘chiasmo’: Figura retorica consistente nella reciproca inversione del costrutto in due membri contigui...pag. 
1042, ‘epitomare’ (raro): Ridurre in compendio, riassumere, compendiare, da epitome, compendio di un 
opera voluminosa, redatto a fini divulgativi o didattici.  Lontano da noi il pensiero di entrare in polemica 
con il ‘mostro sacro’ della cultura italiana a cui tutto é permesso: ma non tutti capiscono il linguaggio 
ricercato.
 11. Cinzia Bianchi (Rodolfo Benini: un’interpretazione in chiave numerologica della Divina Commedia), 
Sandra Cavicchioli (Giovanni Pascoli: del segreto strutturale della Divina Commedia), Maria R. Lacalle 
Miralles (Il Dante eretico, rivoluzionario e socialista di Eugène Aroux), Helena Lozano Miralles (Dantis 
Amor: Gabriele Rossetti e il Paradigma del velame), Claudia Miranda (René Guénon o la vertigine della 
virtualità), Maria Pia Pozzato (Prefazione; Luigi Valli e la setta dei Fedeli d’Amore; Conclusioni), Regina 
Psachi (La critica dantesca ortodossa e gli allegoristi. Bibliografia), L’idea deforme. Interpretazioni 
esoteriche di Dante, a cura di Maria Pia Pozzato,  introduzione di Umberto Eco (La semiosi ermetica e il 
‘paradigma del velame’) , postfazione di Alberto Asor Rosa, Studi Bompiani, Milano 1989.
12. Scrive la curatrice Anna Maria Pozzato:”Il rapido ‘excursus’ storico sembra aver dimostrato dunque 
come la condanna contro i nostri poveri autori non sia inappellabile e come, di fatto, nell’ambito della 
critica dantesca, i vari Rossetti, Valli e Benini entrino a qualche titolo in un processo storico di nascita-
superamento-tramonto delle teorie interpretative, riuscendo a prendersi anche qualche piccola rivincita 
(Conclusioni, pag. 281). 
13. Antonio Gramsci, Dante e Manzoni, Editori Riuniti, Roma 1992, pag. 17 (raccolta delle note su Dante 
e Manzoni redatte da Gramsci nei Quaderni dal carcere).
14. AE Philaletes, L’esoterismo Rosacroce nella Divina Commedia, Bastogi Editrice, Foggia 1995.
15. L’Associazione di Studi Danteschi e Tradizionali  é  stata fondata da Renzo Guerci di Torino, Giuseppe 

Mortara e Sergio Lora di Genova nel 1993; ebbe in un primo momento sede a Genova, in seguito a Torino, 
via Paolo Veronese 105, tel.: 011.226.4721. Annovera associati in tutta Italia (in particolare, oltre 
Piemonte e Liguria, nel Veneto, in Toscana ed in Campania) ed anche all’estero, via Internet.  Sotto il 
velame n. 0, 10/1994: Sergio Lora, Per chi scriviamo. Giuseppe Mortara, Amare Dante. Renzo Guerci, 
Sotto il velame. Sergio Lora, Dante e la poesia mistico allegorica. Renzo Guerci, L’ un cinquecento dieci e 
cinque. Titus Burckardt, Riflessioni sulla Divina Commedia. Deborah Lora, L’interpretazione nell’opera 
dantesca. Renzo Guerci, A proposito del polisenso. n. 1, 6/1996: Sergio Lora, Dante e i templari. Pietro 



Cresta, L’ambiente storico-politico di Dante (1^ parte). Anna Rita Zara, Labirinti danteschi. Renzo Guerci, 
Beatrice. Giuseppe Mortara, Dante e la musica. Renzo Guerci, Dante nell’opera di R. Guénon.  N. 2, 
2/1997: Renzo Guerci, Uomo e natura nell’antropologia dantesca. Giuseppe Mortara, La musica nelle opere 
minori di Dante. Anna Rita Zara, Dante e il linguaggio simbolico dei numeri (1^ parte). Sergio Lora, 
L’opera di Miguel Asin Palacios (1^ parte). Sergio Lora, La leggenda musulmana di Gesù e il Teschio. 
Rinaldo Kufferle, La Vita Nova di Dante.  N. 3,  11/1997: Elio Richiardi, La tradizione templare. Sergio 
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