
                     Sotto il velame

Quaderni della Associazione Studi Danteschi e Tradizionali

 

 
 

 



Sommario

Il Dante che non abbiamo mai conosciuto - Gian Maria Ferretto

Sopra alcuni errori del Benini - Giovangualberto Ceri

Sulla datazione del ‘viaggio’ dantesco - Francesco Velardi

L’exemplum offerto a Dante dall’itinerario proposto nell’Imitatio Christi - Massimo 
Seriacopi

Alla corte di Lucifero - Loris Brizio

Il ‘Grande viaggio nei mondi danteschi’ di E. Cusani - Luciano Ferrari

I sogni della trasformazione nel Purgatorio - Silvio Pulvirenti

Ricerche su Dante - Donatello Viglongo

La ‘Difesa di Dante’ di Gaspare Gozzi - Renzo Guerci



A proposito di alcune recenti ‘scoperte’

Forse è vero, come afferma Viglongo  nella sua panoramica sull’attualità delle ‘Ricerche su 
Dante’:
“Qualcosa si muove, attorno a Dante Alighieri. Lentamente, con infinita pazienza 
qualcosa si muove. La critica accenna ad aprirsi ad una diversa lettura”. In effetti l’ombra 
del dubbio comincia ad insinuarsi in qualche coscienza di dantisti non del tutto allineati con 
le versioni ufficiali.
E mentre a Ravenna un astronomo come Franco Gabici verifica che la luna piena descritta 
nel ‘viaggio’ di Dante non si verifica  nel 1300, bensì nel 1301, un’esponente del ‘dantismo 
ufficiale’ come Maria Corti ed altri ‘scoprono’ (e vi dedicano un Convegno tra Verona e 
Ravenna) l’influenza musulmana sulla Divina Commedia, cosa peraltro ben nota, a partire 
dall’opera a lungo misconosciuta di Asin Palacios, autore a cui la nostra Rassegna dedicò 
tutta l’attenzione sin dai suoi primi numeri (si vedano al riguardo le traduzioni di Sergio 
Lora).
Nell’aprile scorso un Convegno a Budapest ha accolto tutte le possibili ‘voci’ su Dante: vi 
ha partecipato anche il nostro Gian Maria Ferretto con una relazione, in cui sono ben 
sintetizzate le linee guida per quell’interpretazione di Dante che costituisce uno dei pilastri 
su cui poggia la nostra Associazione. Per chi voglia ‘saperne di più’ torniamo a consigliare 
la lettura dell’opera recente di Ferretto “Prima lettura analitica comparata nei sensi 
letterale, allegorico, anagogico e morale della Comedia di Dante Alighieri”, di cui 
abbiamo di recente inviato segnalazione a tutti i soci.
In queste progressive invenzioni dell’acqua calda ci aspettiamo che un giorno o l’altro 
qualche altro dantista ufficiale scopra, con grande clamore, che il ‘viaggio’ dantesco è da 
collocare nel 1301, riuscendo magari ad intuirne la profonda valenza interpretativa; in 
merito a questa ‘novità’ diciamo sin d’ora che è proprio di questo che si è da sempre 
occupata la nostra Rassegna ed è su questa dimostrazione che da anni lavorano e scrivono i 
nostri Giovangualberto Ceri e Francesco Velardi.
Sul rapporto di Dante con l’astrologia – forse un’altra prossima ‘scoperta’ del mondo dei 
dantisti ufficiali – l’infaticabile amico Ceri ci propone – nella lettera che trascriviamo di 
seguito – una stimolante interpretazione della Croce del Sud, le ‘quattro facelle’ che Dante 
vede sulla spiaggia del monte del Purgatorio, interpretazione che, una volta di più, ci fa 
capire perché Dante abbia voluto l’astrologia collocata nel cielo di Saturno, il più alto dei 
sette cieli. 



“Caro Renzo, ti ringrazio subito per il piacevole invito a illustrare e puntualizzare meglio, 
nella mia conferenza del 17 Maggio 2000 a Torino, i contorni astronomici, astrologici, 
liturgici e simbolici relativi a “la datazione del “viaggio” dantesco nel 1300  o nel 1301. 
Come tu sai la componente astrologica della Commedia è assai rilevante, vasta e 
significativa e già, in base ad essa, ho potuto scoprire e da tempo divulgare anche l’ora di 
nascita di Dante, le 15h.39’, e il suo Ascendente a 2°.5S’ nel Segno dello Scorpione con 
due miei volumi (10 - Giovangualberto Ceri, Il segreto astrologico nella Divina 
Commedia, a cura di Silvia Pierucci, ed. Jupiter, C.P. 27 - 56026 S.Benedetto-Pisa 1994, 
p. 46; 2° - Giovangualberto Ceri ed altri, Chiesa di Santa Margherita detta “Chiesa di 
Dante” MI.R., Edizioni, 50025, Montespertoli - Firenze, 1996, pp. 112 - 115). 
Orbene, approfondendo quest’argomento ho da qualche mese sorprendentemente e 
inaspettatamente scoperto anche che, ai tempi di Dante, la Croce del Sud, ovvero Crux con 
Acrux (alfa di Crux), brillava proprio sopra l’Ascendente di Dante. Il riscontro è oggettivo 
poiché, trovandosi Acrux nel 2002 a 11°.53’ nel segno dello Scorpione, come tutti possono 
facilmente controllare, ed essendo l’angolo precessionale maturato dal 1265 al 2002, fra 
lo Zodiaco delle Costellazioni e lo Zodiaco dei Segni, pari a 10°.16’, se sottraiamo 
quest’angolo dalla longitudine che avrà Acrux nel 2002 troveremo anche quella che essa 
aveva nel 1265: 11°.53’ in Scorpione meno 10°.16’ (angolo precessionale), = 1°.37’ in 
Scorpione, ovvero dove si trovava Acrux nel 1265. Avendo Dante l’Ascendente a 2°.5S’ in 
Scorpione, egli aveva necessariamente Crux sopra la sua testa: rappresentando 
l’Ascendente l’inizio del corpo dell’uomo e, comunque, le sue particolarità fisiche, 
psichiche e spirituali. Ma per aver inserito nella Commedia tutto questo disegno cosa il 
Poeta avrà voluto tramandare velatamente (“trobar clus”) ai posteri?
Noi non dobbiamo andare a sfogliare i testi di Astrologia per sapere la peculiarità degli 
influssi esercitati dalla Croce del Sud, o Crux, poiché li testimonia Dante quando 
puntualizza che Adamo e la prima Gente furono qualitativamente superiori e più felici 
anche perché sotto la virtus di questo gruppo di quattro stelle. Recita Dante: “… e puosi 
mente /a l’altro polo, e vidi quattro stelle/ non viste mai fuor ch’a la prima gente. /Goder 
pareva ‘l ciel di lor flammelle: /oh settentrional vedovo sito, /poi che privato se’ di mirar 
quelle” (Purg., 1, 23 - 27). Questa affermazione va poi messa in relazione a quanto, 
sostenuto nel Convivio. “per che sapere si vuole che li raggi di ciascun cielo (e perciò 
anche dell’ottavo) sono la via per la quale discende la loro virtude in queste cose di 
quagiù” (11, VI, 9). Orbene questi influssi sono di libertà spirituale, psichica e materiale: 
non per nulla Adamo potè liberamente scegliere. Ma ai tempi di Dante Crux non si vedeva 
ormai più alle nostre latitudini, come del resto mette in evidenza egli stesso (vv- 26-27). 
Invece ai tempi di Catone Crux si vedeva ancora benissimo, a Primavera, dalla fine del 
primo “clima”, ovvero dalla terra dei Garamanti assai prossima al tropico del Cancro, 
ove era andato Catone “col popolo di Roma, la segnoria di Cesare fuggendo” (Convivio, 
111, V, 12): ed è forse proprio per essere stato sensibilmente influenzato dai raggi di 



queste libertarie quattro luci sante che poi egli ebbe la forza di suicidarsi al fine di non 
cadere schiavo, materialmente, psichicamente e spiritualmente, di Cesare. E forse è 
proprio un tal evento di portata storico-astrologica ed ontologica che indurrà poi Dante, 
nel Purgatorio, a fare illuminare la faccia di Catone da Crux. Recita Dante: “Li raggi de 
le quattro luci sante fregiavan sì la sua faccia di lume, ch’i ‘l vedea come ‘l sol fosse 
davante” (Purg., 1, 37-38). A me sembra “pleonastico” sforzarsi di vedere in queste stelle 
le quattro virtù cardinali, come usualmente fanno i Commentatori onde poterne 
giustificare la dichiarata santità, poiché nel Medioevo ebraico, arabo e cristiano faceva 
parte della cultura poter attribuire alle Stelle Fisse occupanti l’ottavo cielo la santità: tanto 
più poi alle 15 - 16 virtuosiores, ed ancor più ad Acrux se un astrologo si fosse ricordato 
della sua esistenza. Anzi a questo punto non è da escludere nemmeno l’ipotesi che Dante 
abbia posto la montagna del Purgatorio nell’emisfero australe, a circa 310.50’ di 
latitudine sud e a 145° di longitudine ovest, proprio perché durante il tempo cronologico 
della durata del suo Mondo, in qualsiasi periodo da questo punto si sarebbe comunque 
potuta vedere ogni anno Crux. Siccome tutto quello che ho qui asserito corrisponde ad 
una verità oggettiva, di conseguenza la Commedia risulterebbe allora essere per una 
nuova ragione in più, non solo un’opera di fantasia e poesia, ma anche di scienza 
astrologica. Anzi è proprio risolvendo in un primo momento i suoi problemi scientifici, 
astronomici ed astrologici, che poi potremmo afferrare anche il suo più profondo 
significato poetico e letterario. Orbene, siccome Dante come abbiamo già visto, in base al 
suo Ascendente è influenzato, suo proprio modo e in base a precisi canoni astrologici, 
sempre da Crux, come loro proprio modo, ovvero direttamente attraverso i raggi di Crux, 
sono influenzati anche Adamo, la prima Gente e Catone l’Uticense, il Poeta non avrà mica 
voluto allora farci sapere che sarà in grado di diventare, attraverso il viaggio della 
Commedia, il nuovo Adamo, il Veltro venturo, capace di ricondurre l’umanità nel Nuovo 
Paradiso Terrestre, o Novella Troia? Del resto le parole “Io non Enea, io non Paulo 
sono: me degno a ciò ne io ne altri crede” (Inf, 11, 32-33) non escludono questa 
possibilità, se abbiamo presente che Dante conclude poi: “Oh pietosa colei che mi 
soccorse .-. Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: tu duca, tu segnore, e tu maestro” (vv- 
133- 140)”.



                                              Gian Maria Ferretto

                           Il Dante che non abbiamo mai conosciuto

(Intervento al Convegno Internazionale “Ricerche su Dante” tenuto in data 14 e 15 Aprile 
2000, presso l’università Cattolica Peter Pazmany di Piliscsaba - Budapest)

Crediamo di non scoprire una novità per nessuno, affermando che Dante Alighieri ha 
scritto la sua “Comedia” in modo tale, che al testo potessero essere accreditati e, per 
conseguenza, leggibili, almeno quattro sensi. L’affermazione è infatti perentoria e autografa 
dell’autore stesso che, a scanso di equivoci, rende nota questa caratteristica del proprio testo 
nella lettera-dedica a Cangrande della Scala. Qui egli dichiara letteralmente che: 
“quest’opera non ha un sol significato, ma più d’uno ne ha; cioè, ella è polisensa: dacché 
l’un senso si ha per la lettera, l’altro per le cose dalla lettera significate; e il primo è però 
letterale, l’altro allegorico, ovvero morale o anagogico… e quantunque variamente si 
chiamino questi mistici stati, tutti, in genere, possono dirsi allegorici, perché dal senso 
letterale o storico lontani”. La lettera (che i nostri studi hanno portato a ritenere autografa 
senz’ombra di dubbio), veniva comunque a ribadire quanto già espresso nel secondo 
trattato del “Convivio”, dove, con ancora maggiore forza, si attribuiva ai sensi non palesi 
l’importanza dello scritto, definendo il senso letterale “parole fittizie, sì come sono le favole 
de li poeti”. 
Ora, dopo così esplicita dichiarazione autografa di cotanto autore, appaiono quantomeno 
fuori luogo, per un vero studioso di Dante, le affermazioni di un commentatore come il 
Barbi, che, ritenendosi depositario del pensiero dantesco anche oltre la sua stessa 
formulazione, nel suo testo “Problemi fondamentali per un nuovo commento della Divina 
Commedia”, dichiara che quanto affermato del vate “va preso con debita discrezione”; che 
“dalle sue parole è lecito desumere che non dappertutto si devono vedere altri sensi oltre il 
letterale”; e che, cosa davvero assurda, “non perciò dovremo noi andar contro il gusto 
nostro odierno, che ci porta naturalmente a ricercare nell’opera d’arte sovrattutto quanto 
ha valore di arte”, tralasciando, s’intende, tutto quanto è in relazione alla concezione 
specifica dell’opera stessa.
Per ottenere l’effetto del polisenso, Dante doveva quindi avere scientemente e 
deliberatamente adottato una tecnica letteraria che gli consentisse di pervenire a questo 
risultato. Al tempo di Dante, e anche oggi, vi è una sola tecnica che consenta di poter 
connettere ad un solo testo uno o più significati, diversi, “lontani”, da quello letteralmente 
concepito. Questa tecnica è la tecnica di “composizione ermetica”.
Questa tecnica non è un’invenzione del vate fiorentino, ma una precisa concezione che si 
perde davvero nella notte dei tempi, grazie alla quale le caste sociali, deputate al possesso 



della cultura e del sapere, ne difendevano il segreto, in quanto cultura e sapere, nella storia 
dell’umanità, hanno sempre rappresentato un fortissimo potere dell’uomo sull’uomo.
All’opera di Dante precedono un antefatto di molti millenni e un preludio di due secoli.

L’antefatto

L’antefatto di molti millenni, senza estenderci a cose che taluno probabilmente rifiuterebbe 
di ammettere, ha inizio con l’adozione delle varie forme grafiche di scrittura. Al proposito, 
va semplicemente ricordato che, per documentazione storica, le caste sacerdotali hanno 
sempre adottato una propria, segreta, tecnica grafica, con cui sintetizzare e codificare i testi 
sacri, custodi dei grandi misteri, che non potevano essere penetrati da menti profane. Sia 
presso i Sumeri che gli Egiziani, la scrittura geroglifica era quella riservata ai testi più sacri e 
segreti, mentre quella demotica, in Egitto, e quella cuneiforme, a Sumer, erano adoperate per 
gli usi più pratici e comuni.
Mosè, trafugando dall’Egitto il sapere colà gelosamente custodito, volle a sua volta renderlo 
inaccessibile ai profani, e ideò una particolare forma di scrittura, detta Kabbalah, riservata 
solo a coloro che dovevano essere iniziati alla sua comprensione.
Nelle scritture precedenti a Mosè è comunque possibile rilevare l’idea originaria del 
concetto di simbolo, sulla quale si basa tutta la concezione della tecnica ermetica. I 
geroglifici non erano infatti che figurazioni, attraverso le quali si perveniva alla formazione 
dei concetti, portatori di una comunicazione ben superiore a quella consentita dall’alfabeto. 
L’innovazione mosaica di questa concezione ideografica si basa, invece, sull’identificazione 
grafica dei suoni (già fondamentale anche per l’espressione fonica dei geroglifici egizi), per 
la quale, in ogni caso, sono necessariamente imprescindibili dei simboli grafici, semplici o 
convenzionalmente associati.
Immagini e suoni convenzionali stanno quindi alla base della tecnica cabalistica, poi detta 
ermetica e costituiscono la matrice storica del simbolismo, col quale è costruita l’allegoria, 
solo ed esclusivamente attraverso la quale è possibile realizzare il polisenso letterario, quello 
adottato dall’Alighieri, per l’appunto. Secondo una felice definizione di John Anthony 
West, “Il linguaggio deduttivo e descrittivo non riesca a fissare neppure l’esperienza più 
semplice senza privarla di vita. La lingua superiore in cui si esprimono il mito e il 
simbolismo, invece, può farlo”. Poiché questa tecnica letteraria era riservata al sapere, ai 
grandi misteri della vita e dell’esistenza fisica e metafisica, e alle relazioni di passaggio tra 
questi stati dell’essere, essa prese anche altri nomi pittoreschi (sulla cui etimologia non è qui 
il caso di dilungarci), come “lingua degli dèi” o “linguaggio degli uccelli”. Infine, essendo 
appannaggio di pochi, che per conoscerla ed attuarla dovevano essere istruiti in tal senso, 
costoro furono chiamati “iniziati”, sintesi che indica persone formate all’uso di quest’arte, 
con esclusione di qualunque altro oscuro significato si sia poi voluto demagogicamente 



accreditare al termine. Tra gli iniziati, vi erano taluni che, oltre ad esprimersi nell’ambito 
della sacralità della propria missione, si assumevano il compito di trasmettere questo tipo di 
Conoscenza, attraverso dei testi, redatti con precise concezioni letterarie. Questi testi 
avevano una grandiosa prerogativa: piacevano a tutti, perché raccontavano delle storie che 
affascinavano la fantasia, anche di chi non aveva alcuna cultura, che le riteneva e le ripeteva, 
senza sapere che dietro alla semplicità fantasiosa della storiella piacevole, erano nascoste 
delle grandi verità trascendentali.
L’armonia, uno dei segreti fondamentali dell’ermetismo, che su di essa vede concepito 
l’ordine universale, si realizzò con l’intonazione musicale. Le opere dei vati venivano infatti 
cantate, accompagnate dal suono di strumenti sacri, come la lira o il liuto; per questo i testi 
erano concepiti con una metrica precisa, coerente con una sottostante armonia, ragion per 
cui i loro scritti si chiamarono “canti”. Poiché questi personaggi, con i loro messaggi 
ermetici, si preoccupavano di indicare il giusto percorso, che l’umanità avrebbe dovuto fare, 
per vivere degnamente la propria esistenza, furono chiamati “Vati”, ovvero “individui 
animati da alto spirito profetico”, e il loro canto, il loro artefatto, la loro produzione, la loro 
creazione, venne comunemente chiamata “poesia”, termine che racchiude tutte le citate 
chiavi etimologiche, e che si ripropone quale sinonimo di “lingua degli dèi” o “linguaggio 
degli uccelli”.
Tra costoro vanno ovviamente annoverati quasi tutti gli scrittori dell’antichità e i classici, 
salvo gli storici, i geografi, i cronisti e qualche saggista; sicuramente tutti i nominati da 
Dante nel “nobile castello”, a cominciare da Omero, Stazio, Ovidio, Lucano e Virgilio. E 
l’Alighieri espressamente si qualifica per uno di costoro, ponendo quale fine dell’opera sua 
“il rimuovere i viventi dallo stato di miseria per drizzarli a quello della felicità”, primo 
intento di ogni vate. E, a togliere ogni ulteriore dubbio sull’argomento, pone se stesso 
“sesto tra cotanto senno”.
Per sua stessa inequivocabile affermazione, Dante è dunque un vate, con queste 
caratteristiche, con questo tipo di Conoscenza, con questa missione, e in possesso degli 
strumenti tecnici necessari a concretarla.

Una parentesi essenziale

L’avvento di Cristo è uno di quei segni molto forti, periodicamente incisi nella storia 
dell’umanità.
A memoria storica, prima di lui, segni di simile portata erano stati lasciati soltanto da Rama, 
Orfeo, Ermete, Zarathustra, Buddha e Confucio, tutti grandi iniziati, tra i quali però 
Zarathustra dev’essere considerato un riformatore apostata; dopo di lui, soltanto da 
Maometto, che non era un iniziato, ma soltanto un abile politico.
Dalla cultura convenzionale, il Cristianesimo è stato presentato come un’invenzione di Gesù 
di Nazareth, che ha proposto agli uomini la “buona novella”, lasciando intendere quel 
“novella” con il senso di novità, del resto assolutamente estraneo al sintagma in questione. 
È infatti in contraddizione con una “novità” il significato di “rivelazione”, comunque lo si 
voglia intendere. Se lo si intende, come vuole la degradazione del significato del termine, 
nel senso di “svelare”, è chiaro che si può svelare soltanto qualcosa che prima era velato e, 



se era velato, esisteva, quindi non rappresenta automaticamente una novità. Se, invece, lo si 
intende nel significato che è proprio al termine “ri-velazione”, ovvero il velare un’altra volta 
ciò che già era coperto da un velo, è ovvio che, anche in questo caso, non possa trattarsi di 
una novità. “Buona novella” è quindi il “racconto buono”, la “parola di verità”, già 
velatamente raccontata, di cui s’era perduto il senso, e che per questo viene riproposta in 
una nuova forma allegorica, sulla condizione umana e sulla sua possibile salvezza, in 
contrasto con le “parole di falsità”, proposte da altre dottrine. La “buona novella” è il 
messaggio salvifico per l’umanità, che Gesù di Nazareth, iniziato alla Conoscenza, aveva 
attinto dalla Sapienza tradizionale, già velatamente trasmessa prima di lui da altri grandi 
iniziati come Rama, Orfeo, Ermete, Buddha e Confucio, ma della quale periodicamente 
s’andava perdendo il senso.
Gesù l’aveva indirizzata espressamente a tutti gli uomini di “buona volontà”. Ma si sa bene 
che, a questo mondo, gli uomini di “buona volontà” sono assai rari e sommersi dalla marea 
degli uomini di “cattiva volontà”. Il messaggio di Gesù, che, come ogni messaggio 
ermetico, poteva essere letto in vari modi, venne variamente recepito dai pochi uomini di 
“buona volontà” e dai molti uomini di “cattiva volontà”. Chi abbia avuto la meglio non è il 
caso di precisarlo. Dobbiamo peraltro tener presente questi eventi, perché essi sono 
importantissimi per comprendere esattamente cosa albergasse nella mente di Dante 
Alighieri.
Fatto sta che, alla scomparsa, la persona di Gesù venne trasformata in una divinità come 
tante altre in voga al momento, perché questo era certamente il modo per garantirne la presa 
di massa, la continuità, e la possibilità, da parte di chi propugnava questa concezione della 
sua persona e del suo messaggio, di costituire un’organizzazione necessaria a preservarne e 
garantirne il culto. E si sa bene che, nel nostro sistema globale, un’organizzazione di questo 
tipo finisce sempre per trasformarsi in una fabbrica di denaro e di potere, dove la spiritualità 
va a naufragare.
Una ristretta minoranza, che aveva invece capito l’essenza del messaggio di Gesù, cercò di 
difenderlo per quello che era stato, e per quello che avrebbe dovuto essere. Per far ciò, 
costoro non avevano bisogno di creare nessuna organizzazione, poiché la parola di Gesù da 
essi intesa, altro non era che il messaggio della Tradizione universale, un insegnamento 
esoterico, che ciascuno nel proprio intimo avrebbe dovuto realizzare durante il viaggio della 
propria esistenza terrena, senza alcuna ostentazione, senza orpelli organizzativi, senza 
costrizioni od obblighi, individualmente, in assoluta libertà di giudizio e di scelta, per la 
propria intima e personale salvezza, ovvero per la propria “divinazione”. Per costoro, Gesù, 
discendente di Davide, già nobile di stirpe (straripante è l’analogia tra la sua posizione e 
quella di Rama e di Buddha), si era anche nobilitato spiritualmente; era diventato un grande 
iniziato, ed aveva ri-velato il messaggio tradizionale di salvezza per l’umanità. Con ciò non 
aveva trascurato di crearsi una famiglia e di tramandare la propria stirpe.

Il preludio

Mille anni più tardi, quando incominciano i due secoli di Preludio all’avvento di Dante 
Alighieri, c’è ancora chi tiene il conto di questa discendenza, passata attraverso le molte 



traversie storiche. La Chiesa cattolica, nel frattempo, si è costituita un’ossatura temporale 
assai forte e potente, ma qualcuno era del parere che non avesse affatto assolto la missione 
di pace che era nelle parole di colui, al quale dichiarava d’ispirarsi, Gesù il Cristo. Peggio 
ancora, c’è chi riteneva che in certi momenti, come in occasione della denuncia del patto con 
la stirpe merovingia, oppure con l’invenzione della falsa donazione di Costantino, o con la 
pubblicazione delle decretali pseudoisidoriane, si fosse addirittura macchiata di delitti gravi 
contro i discendenti di Gesù, e contro l’etica stessa della missione evangelica.
Pertanto, passata la paura della scriteriatamente paventata “fine del mondo” di fine 
millennio, c’era chi pensa di gettare le basi per un grande progetto: rendere operante il vero 
sogno di Gesù, attraverso l’opera dei suoi discendenti, ad uno dei quali, un giorno, sarebbe 
spettato il compito di governare in pace e in amore in un impero globale, ispirato e 
organizzato sul modello di un “paradiso terrestre”.
Come dantiani, non sta a noi discutere sull’utopia o sulla fattibilità di questo progetto, certo 
è che le condizioni sociali del tempo, da un lato, e le convinzioni spirituali di chi si 
proclamava legittimo erede di Cristo, dall’altro, potevano anche rendere credibile 
quest’impresa. Ciò che sta in noi è il rilevare se Dante Alighieri fosse bene al corrente di 
tutto questo; se appartenesse in qualche modo alla cerchia di coloro che si attivarono per 
concretare il progetto e, soprattutto, se di tutto questo egli abbia o meno fornito ampia 
testimonianza nel contesto della sua “Comedia”.
Fatto sta che il secondo e il terzo secolo del secondo millennio registrano dei fenomeni del 
tutto singolari, che la cultura convenzionale ha accreditato al caso, ma che invece hanno una 
ed una sola spiegazione logica. In realtà, la verità è stata da sempre sotto gli occhi di tutti; 
ma questa verità è anche stata sempre occultata, più o meno spietatamente, dal potere della 
Chiesa dominante, che non poteva certo permettere i rigurgiti nostalgici di coloro che, fin 
dal primo momento, le erano stati sempre come una vera spina nel fianco. Stavolta però i 
“nostalgici” pensavano di agire diversamente e, come il vischio prospera sul tronco della 
quercia, decisero di prosperare aggrappati al tronco della Chiesa cattolica, senza che questa 
se ne accorgesse.
Una mente occulta ordisce il progetto, e, con la scusa delle spedizioni in Terrasanta, 
conquista un primo regno ai discendenti del sangue reale di Cristo, nella persona di 
Goffredo di Buglione, dando poi vita ad un ordine cavalleresco, apparentemente nell’ambito 
della Chiesa di Roma, ma sostanzialmente al servizio del grande progetto di restaurazione 
universale. I fenomeni socio-culturali del tempo sono tutti legati all’esistenza dei Templari, 
braccio operativo della mente occulta che li manovra, il “Priorato di Sion”, fondato 
l’indomani della vittoria sugli Arabi da Goffredo di Buglione in persona, sul monte di Sion, 
il principale dei colli di Gerusalemme.
La fioritura della letteratura francese d’ “oc” e d’”oil” è opera dei vati, ispirati da questo 
vento sotterraneo di rinnovamento, con un grosso debito alla cultura islamica, presso la 
quale si era sviluppato, ancor prima che in occidente, un movimento analogo, di tradizione 
ismaelita, rappresentato dalla “futuwah”, la cavalleria. L’essenza della “futuwah” sintetizza 
il fulcro della dottrina gnostica. Come afferma abu Hafs an-Nishapur’, uno dei più famosi 
“maestri di cavalleria” nel nono secolo, essa “consiste nell’agire con rettitudine e nel non 
esigere che altri facciano altrettanto” e, continua Qushayr’ nella sua “Lettera”: “…nella 



distruzione degli idoli e l’idolo di ciascun uomo è il suo proprio ego. Colui che si oppone 
alle proprie passioni è il vero Cavaliere (Fata)”. Non v’è dubbio che questi siano stati 
esattamente i fondamenti morali della cavalleria dei Templari, alla cui azione a tutto campo si 
devono i cicli epici e cavallereschi, la letteratura provenzale, l’esplosione dell’architettura 
gotica, l’organizzazione economica del territorio, la costruzione di strade; insomma, il 
risveglio totale di una cultura, che sembrava morta e sepolta con la caduta dell’impero 
romano d’occidente. 
La crociata condotta dalla Chiesa di Roma contro la Provenza fu un primo, durissimo colpo 
a quest’organizzazione, che si rivitalizzò in Italia: a Sud, per opera di Federico II e, a Nord, 
grazie all’apporto dei fuoriusciti dalla Linguadoca, che proseguirono la loro opera con la 
produzione dei poemi francoveneti, e con l’eccitazione di molti movimenti di pensiero 
antitetici al cattolicesimo.
Bologna, con il suo “Studio giuridico”, era il punto di riferimento di queste attività, delle 
quali la più importante era rappresentata dalla confraternita dei “Fedeli d’Amore”, eredi dei 
“Faibles d’Amour” provenzali, l’azione dei quali, ai nostri occhi, ebbe la sua maggiore 
espressione in Firenze, sia per la veste storica di quel Comune, mai soggetto a dominazione 
alcuna, e sia perché colà vi furono i maggiori talenti che si dedicarono alla verseggiatura 
strumentale ermetica, passata ufficialmente sotto la dicitura “dolce stil novo”, vera e propria 
parafrasi moderna dell’antica “buona novella”.
Naturalmente la storia ci dà ampie prove di tutto quanto è accaduto in questi due secoli, da 
noi tanto brevemente riassunto per motivi di tempo: basta sapere o volere aprire le pagine 
giuste. Purtroppo, soprattutto quando si tratta di Dante Alighieri, non c’è la buona volontà 
di aprire le pagine giuste, perché incombe, non già il dubbio, ma la certezza, di scoprire 
molte verità scomode. E le prime pagine giuste da aprire sono proprio quelle della sua 
“Comedia”, dove proprio di tutto ciò è possibile trovare la più ampia testimonianza.
Forse vi è ancora qualcuno che dubita dell’appartenenza di Dante al movimento dei “Fedeli 
d’Amore”, come qualcuno dubita che “il Fiore” sia di sua mano; e vi è ancor più chi dubita 
che l’Alighieri sia mai stato un Templare. In realtà, l’erudizione convenzionale, di Dante 
uomo e vate, sacerdote e politico, non sa assolutamente nulla. Ma basta leggere 
correttamente i suoi versi per trovare il conforto storico, sigillato di suo pugno, su tutte 
queste affermazioni.
Non solo Dante fu un “Fedele d’Amore”, iniziato da Guido Cavalcanti e Brunetto Latini, 
ma egli militò anche in entrambe le anime, che avevano finito per travagliare il movimento 
stesso, pur condividendo la generale opposizione alla Chiesa di Roma.

L’argomento

Da ragazzo, il giovane Durante fu introdotto ai segreti del movimento soprattutto da Guido 
Cavalcanti, maggiore esponente di quell’ala dei “Fedeli d’Amore”, che oggi potremo 
definire di sinistra. Essa aveva profonde connotazioni patarine e si rifaceva, in ultima 
analisi, agli oltranzisti, ovvero a coloro che rigettavano totalmente qualsiasi aggancio 
dottrinale, che potesse in qualche modo avvicinarli alla dottrina espressa con tanto esempio 
di abominio dalla Chiesa di Roma, a cinquant’anni dall’eccidio di Provenza. Per costoro, il 



rigetto del dogma cattolico sull’impossibilità di conoscere Dio e sulla dannazione eterna era 
fondamentale.
L’Alighieri fu iniziato a questa tendenza; ma, da uomo equilibrato e ponderato qual era, 
quando, durante il soggiorno bolognese, venne a conoscenza del messaggio espresso 
dall’ala conservatrice, che oggi definiremo di destra, dei “Fedeli d’Amore”; immediatamente 
capì che era quella giusta. Quest’ala, “la maggior de la qual si favelli”, proponeva il 
messaggio gnostico-tradizionale, per il quale sussisteva inderogabilmente il rigetto del 
dogma della dannazione eterna, punto cruciale della questione per la totalità dei “Fedeli 
d’Amore”; ma consentiva il raggiungimento della Conoscenza di Dio grazie ad una perfetta 
sinergia tra la ragione e un certo tipo di fede, la “fede che vince ogni errore”, e che potesse 
garantire le défaillances della ragione stessa, sempre possibili, in quanto meccanismo 
umano, soccorrendola nel momento del bisogno. Tale concezione rientra perfettamente 
anche nel portato biblico veterotestamentario, naturalmente secondo la corretta concezione 
ermetica ed esoterica del messaggio biblico, che fu anche illustrata da Riccardo di San 
Vittore, poi integralmente ripristinata da Fabre d’Olivet e oggi completamente obliata.
Era proprio il ritenere imprescindibile all’uomo la compartecipazione della fede al 
raggiungimento della divinità, identificabile con il proprio Sé indiato, ciò che metteva in 
contrasto le due anime del “Fedeli d’Amore”, e ciò che mise pure in contrasto Dante 
Alighieri con il suo grande amico d’infanzia, iniziatore esoterico e maestro di poesia 
ermetica, Guido Cavalcanti, che di quella fede non voleva saperne. Dante provò in tutti i 
modi a far capire all’amico i motivi della sua resipiscenza, ampiamente chiosata nel sonetto 
tanto discusso “della Garisenda”; ma Guido, sul cui cocciuto carattere siamo bene edotti, 
non solo non ne convenne, ma, per reazione, si spostò ancora di più a sinistra, diventando 
cataro totale, e andando ad adorare la sua “donna di Tolosa”.
Ai motivi di questo travaglio, l’Alighieri ha dedicato parte del decimo e del diciannovesimo 
canto, dove illustra ampiamente il proprio difficile processo spirituale, risoltosi con la fatale 
decisione liberatoria di collocarsi dalla parte della gnosi tradizionale. Ma come è possibile 
pervenire alla lettura di tutto questo?
Va detto che oggi, vittime come siamo di un’aberrazione culturale sclerotizzata dai secoli, 
l’impresa è tutt’altro che semplice. Sgombrare la propria mente da un fardello titanico di 
distorsioni, di coercizioni, e di informazioni errate, da porre necessariamente in discussione, 
può essere per molti addirittura impossibile, soprattutto perché si tratta di porre in 
discussione tutto il bagaglio del sapere attuale, pervenendo alla conclusione di avere 
sprecato, a volte del tutto inutilmente, la propria esistenza dietro a delle ombre. Trattasi 
d’una realtà, ad accettare la quale non tutti sono abbastanza forti e consapevoli. Tuttavia ciò 
è imprescindibile e necessario, se si vuole pervenire alla chiarezza della comprensione di un 
testo che è stato redatto sotto gli stimoli di una Conoscenza oggi perduta, e della quale 
dobbiamo ricostruire, o quantomeno riaccettare sul piano speculativo, le parti essenziali. 
Leggere la “Comedia” senza conoscere gli estremi della dottrina che l’ha ispirata, è come 
pretendere di tradurre un testo scritto in russo senza conoscere il cirillico.
Se amiamo Dante Alighieri non ci deve importare quello che troveremo sotto le sue rime. 
Se amiamo davvero Dante Alighieri, se abbiamo pensato alla sua grandezza pur senza 
comprenderlo a fondo, non dovrebbe spaventarci affatto capire veramente chi egli sia stato. 



Soltanto dopo questo esame avremo, infatti, la proporzione dell’immensità della sua 
grandezza, della quale non abbiamo finora apprezzato che l’infima e insignificante parte, 
quella che egli mai avrebbe pensato potesse un giorno essere tanto apprezzata. Se amiamo 
davvero Dante non possiamo accettare di conoscere il Dante che ci fa comodo conoscere, 
trovando ogni sorta di cavillo per rifiutare la sua vera immagine.
Ed è sempre lui, inizialmente, a metterci sulla strada giusta. “Guardate – ci dice – che il 
senso allegorico, da cui si dipartono il morale e l’anagogico, non è affine al letterale, ma è 
lontano da esso”. Poi, perché noi possiamo meglio definire quel “lontano”, aggiunge: 
“allegoria viene da <<alleon>>, voce greca che in latino si traduce con <<alienum>> o 
<<diversum>>“. E la traduzione di “alienum” è “estraneo, sfavorevole, avverso, ostile, 
contrario”, e di “diversum” è “diverso, differente, opposto, contrario”. Dunque il senso 
allegorico dei versi danteschi non è in qualche modo affine al senso letterale, come 
abitualmente letto dai commentatori convenzionali quelle rare volte che vi si avventurano, 
bensì diverso, antitetico, estraneo, sfavorevole, avverso, ostile, contrario, volto in opposta 
direzione. E, poiché i sensi anagogico e morale “in genere posson dirsi allegorici”, anche 
questi sensi saranno altrettanto diversi, antitetici, estranei, sfavorevoli, avversi, ostili, 
contrari e volti in opposta direzione.
Questa è, dunque, l’indicazione generale data dall’autore. Se il senso letterale è quindi 
ostentatamente ossequiente alla dottrina imperante, e il poeta lo usa quale schermo agli altri 
sensi, per i motivi che, mi auguro, siano chiari a tutti senza bisogno di spiegazioni, è ovvio 
che i sensi che si devono evincere dagli altri livelli di lettura, quello allegorico, quello 
anagogico e quello morale, siano contrari e antitetici, estranei ed ostili, nei confronti della 
dottrina imperante. Ci piaccia o no, questo è il pensiero di Dante, e noi dantiani lo 
rispettiamo.
Dunque abbiamo già un ben preciso punto di riferimento, che ci indica la qualità generica 
dei sensi nascosti del poema; il che non è poco, anche se ancora non sappiamo a quale delle 
molte dottrine antitetiche alla cattolica il vate intenda fare riferimento. Ma bisogna fare un 
passo alla volta.
Nel frattempo costateremo che, nel formulare questa esposizione logica, abbiamo in qualche 
modo identificato il sistema analitico indispensabile alla lettura dantesca, che si avvale di 
un’esatta e precisa formulazione terminologica, alla quale è necessario attenersi 
scrupolosamente, rilevando il senso esatto delle espressioni, senza farsi depistare da 
apparenti significati di facile acquisizione, che di continuo emergono a depistare l’esegeta 
superficiale, che non ponga costantemente in discussione le proprie conclusioni, almeno 
fino a quando l’autore stesso gliele abbaia in qualche modo confermate. Anche questa è una 
tecnica che Dante non trasgredisce mai; tornando più volte e in forme diverse su medesimi 
argomenti, egli riesce a togliere ogni dubbio al lettore sulla giusta chiave di lettura.
Compresa la direzione dell’allegoria, dobbiamo ora rilevare quali siano i termini precisi che 
compongono ciascuna allegoria, perché, per definire l’esatto significato delle parole, è 
anzitutto necessario sapere da quale vocabolario l’autore le attinga.
L’allegoria è una figura retorica che consiste nella rappresentazione di idee, concetti o atti 
mediante figure, immagini o simboli con significato diverso da quello letterale, da non 
confondere con metafora, in cui il rapporto tra le figure di base è, al contrario, di palese e 



intuitiva analogia con i rispettivi significati letterali. Dunque, per capire l’allegoria, 
dobbiamo anzitutto sapere con precisione i significati delle figure, delle immagini e dei 
simboli, richiamati e adottati per la formulazione dell’allegoria.
Ora, benché noi si viva in una società sommersa dai simboli, abbiamo completamente 
perduto il lessico di quelli tradizionali, immutati e immutabili nei millenni, ai quali Dante 
Alighieri fa costante ricorso. Questi simboli si dividono in due categorie: figure e numeri. 
Inutile addentrarsi in una lettura dantesca senza conoscere a memoria il glossario dei 
simboli tradizionali e l’abecedario della numerologia tradizionale.
Un discorso a parte merita un altro aspetto del sapere, a quel tempo scienza privilegiata dai 
vati, e oggi degradata a miserabile strumento dei gabbamondo: l’Astrologia. Dante era 
“astrologo sommo”, quando l’astrologia vantava la considerazione che ha oggi 
l’astronomia, con una prerogativa in più, che era propria a tutte le scienze prima 
dell’illuminismo: quella di non trascurare mai, nella penetrazione dei reconditi meandri del 
sapere, la contemporanea considerazione dell’elemento umano. Per i grandi astrologi del 
passato, l’astrologia era sì uno sguardo indagatore nell’universo, ma questo universo era 
pur sempre considerato l’ambiente vitale dell’individuo, per quanto parte infinitesimale e 
incalcolabile di esso, e quindi non poteva non incidere in qualche modo sulla sua esistenza. 
Per l’astrologo, il cielo non era da considerarsi guida dell’uomo solo in senso metafisico, 
ma anche in senso umano e pratico, per cui la conoscenza della posizione degli astri era di 
guida agli spostamenti in mare e in terra, mentre il loro moto costituiva l’orologio e il 
calendario umano.
Ogni data, ogni momento, ogni riferimento temporale esistente nella “Comedia”, è stato 
fissato da Dante Alighieri con una ben precisa e rigorosa descrizione dinamica del cielo, che 
non ammette imprecisioni, né pressappochismi. Non avrebbe potuto far di meglio neppure 
con una moderna bussola e un cronometro da polso. Poiché il cielo è un referente assoluto, 
egli ha così fissato, al di là di ogni possibile errore, non solo la datazione, ma tutti i momenti 
importanti del suo viaggio, rendendoli leggibili, ovviamente da chi, altrettanto bravo 
astrologo, avesse avuto, in qualunque momento della storia, la pazienza e l’abilità di 
immergersi nella concezione astrologica tradizionale.
Naturalmente queste sono soltanto alcune delle cose che si debbono avere a disposizione 
per concedersi alla giusta lettura dell’opera dantesca; ve ne sono altre, non meno 
trascurabili, che interessano, ad esempio, la conoscenza dei miti, la loro esegesi e la loro 
valenza culturale; il complesso movimento storico dell’evoluzione umana; la letteratura 
gnostica, la storia della cavalleria templare e i contenuti della poesia provenzale; il costrutto 
dell’epica cavalleresca e le sue connessioni con la storia del pensiero esoterico islamico; la 
metodica dell’Arte Regia, l’Alchimia, supporto empirico della trascendenza spirituale, sui 
cui schemi fondamentali è tracciata tutta la “Comedia” dantesca; ma la più importante di tutte 
da sapere, cui ancora in questa sede vogliamo fare qualche accenno, è il decisamente poco 
noto concetto di “Tradizione”.
Dimentichiamoci per sempre che sia “tradizionale” l’annuale ricorrenza di una sagra 
paesana, o un certo regalo in un certo momento dell’anno, o anche la trasmissione di 
abitudini caratteristiche di un popolo o di una comunità, perché si tratta sempre ed 
inequivocabilmente di “consuetudini” e di “convenzioni”.



La “Tradizione” è il supporto che sorregge la continuità esistenziale del pensiero umano, 
che si basa su princìpi assoluti, inalterabili ed universalmente validi, con i quali l’individuo, 
partecipe di una società che ha smarrito completamente questi princìpi e non è più in grado 
di rifarsi ad essi, deve comunque e costantemente fare i conti, rendendo grama la sua breve 
esistenza. La Tradizione è la continuità del Principio, del bene e della giustizia assoluti, che 
costituiscono questo Principio, e nei quali il Principio stesso si riconosce. Noi tutti 
possiamo facilmente riscontrarli in qualunque luogo dell’ambiente in cui viviamo, eccezion 
fatta per il contesto umano, il solo in cui regni il male e in cui spadroneggi l’ingiustizia.
Questa riflessione dovrebbe di per se stessa indurre alla meditazione, perché, in sostanza, 
tutto ciò che è contro la Tradizione è contro l’uomo, a dispetto delle apparenze.
Potremmo tradurre facilmente il termine “tradizione” con “continuità”, senza sbagliare; ma 
ciò potrebbe ingenerare equivoci. Infatti, la traduzione del termine acquista validità soltanto 
se a “continuità” noi diamo, non già un significato relativo, bensì quello assoluto, 
ritenendola una “continuità ciclica”; che non abbia quindi un inizio con l’origine fisica del 
pensiero umano, ma con l’origine stessa del Principio, cui è destinata a ritornare, dopo 
l’apparizione nel mondo manifesto. Una “continuità”, quindi, che non s’interrompe nel 
fisico, ma trascende agli stati metafisici dell’essere, che, in realtà, costituiscono la sua 
effettiva manifestazione. L’esplicazione del concetto di “Tradizione” è quindi perfettamente 
riscontrabile nel sintagma “senza soluzione di continuità”, e “Conoscenza tradizionale” è 
pertanto una “sapienza che non ha soluzione di continuità”.
Coerentemente a ciò è da intendersi l’insegnamento tradizionale, che ebbe uno dei suoi 
esempi sommamente significativi nell’apostolato di Gesù, e che così è chiosato da René 
Guénon: “L’insegnamento tradizionale viene trasmesso in condizioni che sono 
strettamente determinate dalla sua natura; per produrre il suo pieno effetto, esso deve 
sempre adattarsi alle possibilità intellettuali di ognuno di coloro a cui si rivolge, e 
graduarsi secondo i risultati già ottenuti, cosa che esige, da parte di chi lo riceve e vuole 
procedere oltre, uno sforzo costante di assimilazione personale e affettiva. Ciò consegue 
immediatamente al modo in cui l’intera dottrina è concepita e indica la necessità di un 
insegnamento orale e diretto, che nulla può sostituire, e senza il quale, del resto, il 
ricollegamento a una <<filiazione spirituale>> regolare e continua verrebbe 
inevitabilmente a mancare”. Tale è alla lettera il breviario del pellegrino Dante Alighieri sul 
sentiero iniziatico del suo viaggio nei mondi superfisici, accanto a chi gli sta concedendo la 
propria paternità spirituale: “…profondo e indefettibile legame che, non soltanto in India, 
ma in tutto l’Oriente, unisce il discepolo al maestro, e di cui invano si cercherebbe 
l’equivalente nell’Occidente moderno; infatti la funzione dell’istruttore è davvero una 
<<paternità spirituale>>, ragione per cui l’atto rituale e simbolico che segna il suo inizio 
è una <<seconda nascita>> per chi è ammesso a ricevere l’insegnamento con una 
trasmissione regolare”. Il che coincide con la posizione di Virgilio nel contesto della 
“Comedia”, osservazione che la dice lunga sulla effettiva collocazione del personaggio 
nell’ottica della maestranza, e sulla sua funzione di iniziatore alla Conoscenza tradizionale; 
non già mero Cicerone in un mondo a lui pretestuosamente noto, o anacronistico referente 
poetico, dal quale, in verità, il Fiorentino non trasse esteticamente nulla di nulla, se non la da 
tutti misconosciuta tecnica ermetica.



Tutto questo, dunque, e molto di più ancora, viene a costituire il bagaglio sapienziale di 
Dante Alighieri, da lui trasferito e verseggiato nella sua opera fondamentale. Tenendo 
presente tutto questo, possiamo permetterci di cominciare timidamente a leggere e 
decodificare i sensi nascosti del testo, senza mai scordare che tutto è legato e interconnesso, 
e che, senza il prima, è inutile affrontare il dopo, esattamente come per una scalata in 
montagna. Un passo dopo l’altro, con attenzione, con prudenza, con riflessione, ma anche 
con decisione, il vate ci conduce, verso dopo verso, in un ambito straordinario, 
proponendoci la scoperta di un mondo inedito e meraviglioso.
È altresì da precisare che l’allegoria, l’anagòge, e la morale, non sono occasionali e sparsi 
qua e là nel testo; ma, di rado singolarmente, e per lo più insieme, sono sempre presenti 
nella totalità della verseggiatura, senza soluzione di continuità, proponendo talora anche altri 
due sensi aggiuntivi: il sovrasenso e il sottosenso.
Non vi è, nei canti della “Comedia”, il benché minimo accenno a personali rivincite, a 
meschine ritorsioni verso chi gli abbia intristito e avvilito l’esistenza; non vi sono 
reprimende gratuite e isterici sfoghi biliosi. Il vate era troppo rispettoso della poesia, del 
“canto degli dèi”, per avvilirlo e strumentalizzandolo a fini bassi e meschini. Tutto in 
quest’opera è sapere, è concetto, è dottrina. Il resto è solo lo strumento per poterla 
trasmettere. Che il vate abbia dovuto usare questo mezzo per trasmettere le proprie idee e la 
propria dottrina, significa che essa non poteva assolutamente essere in accordo con quella 
imposta dal sistema vigente, perché in quel caso avrebbe potuto tranquillamente esprimersi 
in chiaro, riscuotendo immediatamente consensi, fama e onori.
I contemporanei sapevano assai bene che qualcosa non funzionava per il verso giusto nel 
poema dantesco, e i sospetti e i tentativi di sopprimerlo non sono perciò mancati; ma 
l’abilità della sua costruzione si è dimostrata un’efficacissima difesa. Si è dovuto far passare 
del tempo; si è dovuto attendere che certe conoscenze venissero obliate dalla prevaricazione 
di nuove convenzioni, demagogicamente imposte, perché anche dal testo della “Comedia” 
potessero essere fatti cadere tutti i sospetti, finendo per inneggiare alla sua ortodossia, e 
leggerla solo per quello che apparentemente si mostrava: un eccezionale virtuosismo poetico 
intonato al coro convenzionale, per di più secondo concetti poetici totalmente avulsi da 
quelli dell’autore. Un coro al quale i rarissimi contestatori non avevano per di più i mezzi 
tecnici per opporsi.

La lettura

Premesso ciò, possiamo ora dare un esempio di questa lettura, fornita integralmente, per 
quanto concerne la prima cantica, nella “Prima lettura analitica comparata nei sensi 
letterale, allegorico, anagogico e morale della Comedia di Dante Alighieri di nascita non 
di costumi fiorentino secondo le intenzioni della sua scrittura”, di recente pubblicazione. 
La scelta non è stata semplice, perché è praticamente impossibile entrare nello spirito di 
questa lettura, senza introdurvisi gradualmente, il che necessita di molto tempo. Pertanto, 
anche a dimostrazione di quanto poco sensata fosse l’ammissione di Benedetto Croce, il 



quale disse che “le spiegazioni delle allegorie sono affatto inutili, e, in quanto inutili, 
dannose”, abbiamo fatto riferimento ad una delle tante similitudini introitanti, 
profondamente allegoriche, che introducono l’argomento generale di un canto. In questo 
caso, si tratta del passo più esteso della prima cantica, e la similitudine è quella illustrata 
dalle terzine 1-7 del ventunesimo canto, tra quelle che meno hanno dato adito a sospettare 
secondi sensi nascosti.
Al di là di vuoti virtuosismi retorici, nei quali i commentatori si sono compiaciuti, più che 
altro per far vedere di saper scrivere anche loro senza dir nulla, in sette secoli, su queste 
terzine, si è detto soltanto che trattasi di una efficace descrizione dell’arsenale di Venezia, 
che “si dilata molto al di là del termine specifico di paragone, che consiste nella grande 
quantità di pece bollente che si trova egualmente qui nella bolgia e là in quel grande 
arsenale… Non si tratta tuttavia di una digressione… perché nel quadro, indirettamente, 
si riflette il ritmo movimentato e tumultuoso con cui nella mente di Dante già si presenta lo 
spettacolo di questa bolgia”; così scrive il Sapegno, mentre Fallani precisa: “Da notare la 
felice ipot’posi che, con vivacissime note descrittive, mette sotto gli occhi del lettore un 
cantiere navale fervido di opere, di movimento; sagome di navi e di uomini si confondono 
nell’attività febbrile”.
È più che sufficiente per non cadere nella ripetitività. Vediamo ora, invece, cosa l’autore 
sottenda in questi ventuno versi, che riferiamo per comodità.

1 Così di ponte in ponte, altro parlando
che la mia comedia cantar non cura,

3 venimmo; e tenevamo il colmo, quando

2 restammo per veder l’altra fessura
di Malebolge e li altri pianti vani;

6 e vidila mirabilmente oscura.

3 Quale nell’arzanà de’ Viniziani
bolle l’inverno la tenace pece

9 a rimpalmare i legni lor non sani,

4 ché navicar non ponno; in quella vece
chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa

12 le coste a quel che più viaggi fece;

5 chi ribatte da proda e chi da poppa;
altri fa remi e altri volge sarte;

15 chi terzeruolo e artimon rintoppa;

6 tal, non per foco, ma per divin’arte,
boll’a là giuso una pegola spessa,

18 che ‘nvischiava la ripa d’ogni parte.



7 I’ vedea lei, ma non vedea in essa
mai che le bolle che ‘l bollor levava,

21 e gonfiar tutta e riseder compressa.

Quella che al senso letterale risulta essere un’attenta e particolareggiata descrizione 
dell’arsenale di Venezia, costituisce al contrario una vetrina di elementi, addotti come 
simboli espressivi di una diversa realtà, proiettata sul piano spirituale e da ritenersi elementi 
costitutivi dei vari sensi non palesi. Per una trattazione davvero completa ed esauriente di 
queste sette terzine sarebbe necessario un intero volume. È ovvio che qui ci limiteremo 
all’essenziale, in grado di consentire la giusta lettura del senso.
Il percorso, poggiando i piedi sul tracciato pietroso della salvezza, continua, mentre, come 
già altre volte, Dante sottace alcuni brani di dialogo con Virgilio, accompagnando gli 
omissis con frasi del tipo “parlando cose che ‘l tacere è bello”, oppure “parlando più 
assai ch’io non ridico”, oppure “E altro disse, ma non l’ho a mente”. Sempre è evidente, 
come abbiamo visto, che il verso serve a segnalare il deciso approfondimento di un 
argomento di cui si è appena parlato e che risulta “scottante”. È ovvio quindi che, anche a 
questo punto, il discorso “taciuto” prosegua sul filo dell’ultimo argomento espresso molto 
brevemente, e lasciato anche piuttosto palesemente in sospeso, quello relativo appunto alla 
dinamica escatologica dell’iniziando, che ora, di passaggio in passaggio, “di ponte in 
ponte”, da un’esperienza all’altra, viene a trovarsi precisamente ai prodromi di un nuovo 
contatto con la verità, come sempre dal colmo dello scoglio, che fa da ponte tra la quarta e la 
quinta bolgia, e la cui pietra è il simbolo della certezza salvifica su cui passa il sentiero di 
Dante-pellegrino.
In realtà non è affatto vero che la “Comedia” non curi di trattare ciò di cui allievo e Maestro 
stanno parlando, perché l’approfondimento del tema fino ad ora svolto e i suoi risvolti 
escatologici nei confronti dell’iniziando, costituiscono proprio il contenuto di questo e dei 
successivi canti.
La prima connessione è stabilita dall’elemento liquido, che, in un modo o nell’altro, come 
lacrime, come sudore, come sangue, come pianto o come acqua più o meno densa, è 
l’elemento insostituibile del paesaggio infernale, regno della degradazione materiale. Il 
fiume di lacrime che, per il pianto, si formava ai piedi dei “traditori della dottrina d’Amore”, 
diventa qui un fiume vischioso di nera pece ribollente, nel quale, benché vi spinga con 
attenzione lo sguardo, Dante non riesce a veder che le bolle, che ne increspano la superficie.
Se ne meraviglia, perché istintivamente l’immagine richiama quella della palude stigia dove 
appaiono le bolle dei subdoli; ma il neofita sa, per la dinamica delle corrispondenze, che non 
è certo a questo punto che si trovano i dannati loro corrispondenti, perché in quel luogo 
dovranno trovarsi i corrispettivi degradati degli “infedeli d’amore passivi” del regno della 
lonza e degli “autolesionisti sconsiderati” del regno del leone. Tuttavia le bolle non si 
possono ignorare e, se l’autore tanto insiste a ricordarcele ad ogni piè sospinto, è scontato 
che il richiamo serva a indicare come dell’occulta presenza dei “sommersi” debbano 
risentire un po’ tutte le zone dell’Inferno. Rispondenza di ciò si ha nella ineluttabile 
constatazione del fatto che il clero è onnipresente, dalle mura di Dite in poi.



Tornando all’elemento liquido, nel contesto della similitudine introitante, degno preludio ad 
un corposo racconto, scopriamo trattarsi di pece, simbolo dominante in questa quinta 
bolgia, che di questa pece, per di più bollente, è colma.
La pece non costituisce un classico simbolo tradizionale, tant’è che, ad esempio, non 
compare neppure in alcuna versione delle leggende arabe. Il suo accostamento infernale e 
demoniaco è tipicamente medioevale, ma la sua connessione indiretta con uno degli 
esemplari simbolici della tradizione non è del tutto una trovata dantesca, dal momento che il 
Fiorentino lo ha certamente ricavato da una delle sue letture preferite, la “Bibbia”: “I 
torrenti di Edom saranno mutati in pece, e la sua polvere in zolfo e la sua terra diventerà 
pece ardente” [Isaia, 34-9]. L’autore si rende subito conto della difficoltà di lettura da parte 
degli iniziati di questo simbolo tradizionalmente poco adottato e, immediatamente, ne 
fornisce la chiave al verso 18, con il termine “‘nviscava”, “invischiava”. Dunque è nel 
vischio, “viscum album”, gli effetti del contenuto gelatinoso delle cui bacche sono 
assolutamente simili a quelli della pece, che va cercata la simbologia di quest’ultima.
Diversamente dalla pece, il vischio, che i Celti druidi tagliavano con un falcetto d’oro, a 
perpetuazione del mito della castrazione di Urano da parte del figlio Crono, è uno dei 
simboli fondamentali della Tradizione, assieme alla quercia, di cui è parassita. Per la 
simbologia, il vischio è: “L’essenza vitale, sostanza divina; ciò che tutto guarisce; 
immortalità. Non essendo né albero, né arbusto, simboleggia ciò che non è né una cosa, 
né l’altra, il che, per estensione, rappresenta la sfera della libertà da ogni limite”, che 
soltanto la Conoscenza è in grado di rendere. Di vischio, tra l’altro simbolo di Ercole, è 
costituito il “ramo d’oro” che permise ad Enea di scendere impunemente nell’Ade, ovvero 
effettuare il suo viaggio iniziatico sul sentiero eroico; luce, Conoscenza, forza spirituale, 
principio creatore, il vischio è un simbolo fallico e il suo colore biancastro, nonché la sua 
“vischiosità”, ben lo avvicinano al “miracoloso” seme maschile.
Abbiamo brevissimamente enunciato le valenze positive del vischio, la cui essenza viscosa 
è di colore bianco; ora Dante aveva bisogno di un simbolo opposto, simile nella sostanza, 
quindi appiccicaticcio, ma di un colore che lo ponesse in antitesi, simboleggiandone le 
valenze negative. Prese la pece, nera. È ovvio che in questo contesto è necessario annotare 
anche qualcosa sulle valenze del bianco e del nero. Nel suo “Simboli della scienza sacra”, 
René Guénon precisa che: “Nel senso più immediato la giustapposizione del bianco e del 
nero rappresenta naturalmente la luce e le tenebre, il giorno e la notte, e quindi tutte le 
coppie di opposti o di complementari; (…) ma non si deve vedere in tale simbolismo, come 
nel riconoscimento delle dualità cosmiche di cui è l’espressione, l’affermazione di alcun 
<<dualismo>>, poiché se queste dualità esistono realmente nel loro ordine, i loro termini 
sono nondimeno derivati dall’unità del medesimo principio”. In questo caso il nero 
risulterebbe soltanto il riflesso speculare del bianco o, meglio ancora, la sua ombra. In 
senso anagogico, i due colori rappresentano anche il “non-manifestato” (bianco) e il 
“manifestato” (nero). Su questo piano: “…i due colori rappresentano il Cielo e la Terra, 
ma bisogna fare attenzione al fatto che in ragione della corrispondenza di questi con il 
non-manifestato e il manifestato, è allora il nero che si riferisce al cielo e il bianco alla 
terra”. Eccoli quindi colti in quest’ultima definizione quali emblemi del mondo 
trascendente e di quello materiale, ed è esattamente in questo senso che Dante qui li 



adopera.
A proposito del cielo, per il quale è compatibile l’ambivalenza del colore nero, sarà curioso 
sottolineare come la moderna scienza spaziale abbia anche concretamente rilevato che il 
cielo “non manifesto”, quello che si trova al di là dell’atmosfera terrestre, sia proprio di 
colore nero, mentre quello manifesto, ovvero quello visibile ai nostri occhi, è azzurro, che 
nella simbologia cromatica è l’equivalente del bianco, nei suoi aspetti positivi. 
L’interconnessione antitetica, ma complementare, del bianco e del nero è perfettamente 
allegorizzata in senso ermetico nella scacchiera e nel pavimento a mosaico, costruito 
appunto con alternanza di piastrelle bianche e nere. È evidente, da ciò, che non era ignoto 
agli antichi il fatto che il cielo “non manifesto” fosse nero.
Dunque la nera pece, braccio sinistro del simbolo della croce, opposto al bianco vischio, 
braccio destro del simbolo della croce, è essenza mortale, sostanza demoniaca, che fa 
ammalare e morire; è la schiavitù totale; ma, nel suo ruolo di complementarietà con il bianco 
vischio, deve essere conosciuta, affrontata e superata, per consentire nel perfetto equilibrio 
interiore, venutosi a determinare con la complementarietà degli opposti, di continuare a 
salire il filo della vita, la scala verso il cielo, il simbolo assiale verticale, rappresentato 
dall’asse Sud-Nord del simbolo della croce.
Niente di meglio che i versi di questo canto bardico per evidenziare, in tutta la sua 
anagogica ed esoterica valenza, il simbolo ermetico del vischio:

“Il giorno che non è un giorno richiede un albero
che non è un albero, di crescita umile e tuttavia elevata.
Quando la pallida regina d’autunno getta via le foglie,
le mie foglie hanno appena guarnito i ciuffi dei suoi rami.
Quando il melo selvatico lascia cadere i suoi buoni frutti,
il mio frutto, che è una panacea, matura sui suoi rami.
Guarda, i pilastri gemelli del tempio color verde e oro,
l’architrave di pietra che fa loro ombra di color bianco.
Giacché qui di bianco verde e oro io risplendo.
Innestami sul Re quando la sua linfa si leva,
perché io possa fiorire con lui alla primavera dell’anno,
perché io possa accecarlo nella sua ora di gioia”.

Con bene a mente il simbolismo del vischio, entriamo ora nell’arsenale veneziano, facendo 
attenzione al fatto che Dante, in questo arsenale, ci fa entrare d’inverno, precisamente 
quando il vischio porta a maturazione le sue bacche e quando i druidi, “esattamente il 23 di 
dicembre” (terzo giorno dopo il solstizio invernale), nel corso del rito più importante di tutta 
la loro annuale liturgia, lo tagliavano con un falcetto d’oro, raccogliendolo in un drappo 
bianco, un tessuto, un prodotto della tessitura, senza lasciarlo cadere a terra, altrimenti 
avrebbe perduto tutte le sue proprietà taumaturgiche. La simbologia è illuminante: tenendo 
presente che il falcetto d’oro era la riproduzione della “falce di luna”, vediamo la parola 
divina, la Conoscenza assoluta, colta dalla potenzialità umana, a mezzo delle proprietà 
positive del mondo materiale, che proprio nella luna vede il suo simbolo. Ma il falcetto è 



d’oro, elemento solare, e quindi troviamo ancora in questo simbolo la sintesi lunisolare 
espressa nel tramonto, di cui alla chiusura del canto precedente, nella continua 
complementarietà degli opposti. Questa Conoscenza, così colta, non deve degradarsi negli 
stati infimi della materialità, ovvero toccare terra, ma, con l’ordito e la trama dei vari stadi 
della Sapienza, essere intessuta dalla razionalità umana, per il bene finale e universale 
dell’uomo stesso.
In questa similitudine, l’autore, non a caso, ci fa entrare in un arsenale. In un arsenale, 
altrimenti riscontrabile come “cantiere sull’acqua”, dove si costruiscono e si riparano mezzi 
per “andare sull’acqua”, per “galleggiare”, per “poter transitare sul mondo della materia 
senza bagnarsi (sporcarsi) i piedi”; in ultima analisi per “camminare sulle acque”, quindi per 
fare quelle barche, sulle quali Dante ha transitato per la palude stigia. Altro collegamento, 
che, guarda caso, ci riporta all’”antica prora”, la malandata barca di Flegiàs, meglio 
precisata in Virgilio, da cui Dante trasse la sua immagine: “Scricchiolò sotto il peso la 
barca e bevve molt’acqua, sconnessa com’era” [“Eneide”, VI; 413-414].
I significativi riferimenti a Virgilio non si limitano a questo, ma si completano esattamente 
con altri due momenti, rispettivamente riferiti al vischio e alle barche. Il vischio è assimilato 
al “ramo d’oro”, che Enea si appresta a cogliere da un “albero strano, di doppia natura”, 
sul quale si posano le due colombe che lo guidano: “Quale d’inverno il vischio nei boschi, 
di nova fronda si veste che in altro albero ha il seme e i lisci tronchi circonda di gialle sue 
bacche, tale su l’ilice [quercia] nera sembrava dell’oro la fronda” [“Eneide”, VI; 203 e 
205-209]. La rilevanza ermetica del brano è indiscutibile. Da tutt’altro contesto, sempre 
tuttavia virgiliano, Dante trasse invece l’ispirazione alla similitudine dell’arsenale: “Nei 
freddi i contadini per lo più godono del raccolto e tra loro preparano lieti e scambievoli 
conviti; li raduna il festoso inverno che dissolve gli affanni; come quando le navi toccano il 
porto, e lieti i marinai sulle poppe dispongono corone” [“Georgiche”, I; 300-304].
Il significato del simbolo, rappresentato dalla barca, dalla nave, dall’arca, si identifica nella 
protezione, nella preservazione, che questi strumenti garantiscono contro le insidie materiali 
dell’oceano della vita, nel momento del “passaggio” da una condizione a un’altra, da uno 
stato dell’essere ad uno superiore, condividendo esattamente il simbolismo del ponte, al 
quale l’autore fa sottolineato riferimento, proprio al verso 1. Più sarà garantita la sicurezza 
del mezzo protettivo, più tranquillamente sarà possibile il passaggio delle acque e, allo 
svolgimento di questo preciso compito, non può che presiedere la vera fede.
Nell’arsenale dantesco c’è chi aggiusta, “ristoppa le coste”, alla propria barca, con la quale 
seguì percorsi non veraci, ovvero dottrine menzognere, “che più viaggi fece”; o costruisce 
la “propria” barca, “fa suo legno novo”, nella personale stagione avversa, “l’inverno”, per 
determinare egli stesso una nuova stagione, una primavera, una rinascita. Il Torraca, né altri 
dopo di lui, non capisce affatto ciò che rappresenta la citazione, che egli stesso fa, di 
Francesco da Barberino, a corredo della glossa in questione; ma, del tutto 
inconsapevolmente, centra il problema, ovviamente per gli occhi di un iniziato: “Tempo di 
navigare / d’april dei cominciare, / e poi securo gire / fin che vedrai finire / di settembre lo 
mese; / che l’altro ha folli imprese” [“Documenti d’amore”, V; IX; 22-27]. Se vuoi 
permetterti di passare le acque, di iniziare il cammino della salvezza, prima devi preparati 
attentamente, costruirti il mezzo consono e sicuro: una barca di Conoscenza, di sapere, di 



sapienza. Si noterà che il tempo indicato da Francesco da Barberino è compreso tra i due 
equinozi di primavera e d’autunno, nel corso dei quali si celebravano i grandi e i piccoli 
misteri dell’antica Tradizione, antecedente l’avvento di Gesù e la trasmissione del suo 
messaggio.
Rispondiamo in anticipo ad un’osservazione acuta al proposito, che qualcuno potrebbe fare: 
secondo la presente lettura, Dante non rispetta per l’inizio del suo viaggio, da noi indicato 
25 marzo 1301, l’equinozio di primavera, indicato dal Fedele d’Amore Francesco da 
Barberino. Certamente! Dante non lo rispetta, perché la sua fede si basa non “solo” 
sull’antica Tradizione, ma “anche” sulla ri-velazione e sul Cristianesimo originario, che 
dell’antica Tradizione era soltanto una versione opportunamente modernizzata, o, più 
esattamente, ri-velata; ed è proprio in questa circostanza che viene evidenziata la differenza, 
all’apparenza sottile, ma in realtà molto profonda, effettuata da Dante dopo la sua adesione 
allo gnosticismo cristiano. Il Fiorentino accoglie la gnosi cristica, che è in realtà quella della 
Tradizione ri-velata, mentre una parte dei Fedeli d’Amore, vedendo in questo una 
collusione con la Chiesa di Roma, la rifiutano, giudicando lui un traditore. 
Ma torniamo al nostro arsenale. Ora è chiaro che qui l’autore intende fornire tutta una serie 
di esempi, in cui l’oggetto positivo del trattare fornisce altrettanti effetti positivi; ma per 
ottenere l’oggetto positivo, che per le barche materiali è la nera pece, la dobbiamo sostituire 
con il bianco vischio, adatto alle scialuppe spirituali. Ecco allora che, se la barca di salvezza 
rischia di affondare, come può accadere a chi si trovi su di un percorso errato o non idoneo 
alle proprie forze (come ad esempio Dante assalito dalle fiere, che gl’impediscono la strada 
del colle luminoso, iniettandogli il gelo invernale nel cuore), con la volontà di bene agire, 
come fanno gli operai dell’arsenale, spalma vischio nella propria anima, ovvero si ciba 
ulteriormente del “pane de li angeli”, di nuova sapienza, di ulteriore Conoscenza, che gli 
indichi la strada giusta, la direzione della prora e il vento da cogliere.
In questo contesto, c’è, come abbiamo visto, chi si fa anche la barca nuova, ovvero decide 
per la prima volta di riscattarsi dalla posizione di sudditanza, in cui è tenuto dall’ignoranza; 
poi c’è chi invece cerca di colmare le lacune e le fratture, che molte esperienze, diverse da 
quella giusta, possono avere causato. C’è chi con la volontà del cambiamento, il proprio 
“libero arbitrio”, modifica in un senso o nel suo contrario il proprio destino, “chi ribatte da 
proda e chi da poppa”; altri ampliano la propria Conoscenza, “fa remi”; altri riaffermano 
la consapevolezza della propria condizione materiale, che deve essere dominata da quella 
spirituale, “volge sarte; e c’è chi si prepara ad accogliere nel giusto modo e secondo verace 
intendimento le bizzarre epifanie della fortuna, siano esse apparentemente favorevoli o 
contrarie, come le vele al vento, “chi terzaruolo e artimon rintoppa”.
Per maggiore chiarezza diamo altre note sui simboli adottati. La prua è tradizionalmente 
collegata con la Fortuna, Tiche, intesa peraltro come Fato, destino, che, per la gnosi, non è 
avulso all’azione dell’umano libero arbitrio; quindi può andare sia in un senso, sia nel suo 
contrario, la poppa. Il remo è il mezzo con cui si esplicano le forze individuali 
nell’agitazione del mare primordiale, del mondo materiale, che si sta percorrendo per 
passare da una situazione ad un’altra, migliore, indirizzando giustamente la prora; saranno 
fra poco le ali al “folle volo” di Ulisse. Terzaruolo e artimone sono due termini 
marinareschi, con i quali vengono definite rispettivamente la più grande e la più piccola 



delle vele di una barca. Le vele, in quanto accoglitrici del vento, sono un’immagine dello 
spirito; ma sono anch’esse legate alla Fortuna, e ne emblemizzano l’incostanza, per il fatto 
che proprio in ragione del vento esse sono costrette a cambiare continuamente direzione. 
Sarà importante quindi che, dalla prima all’ultima, vengano sbrogliate al giusto vento 
spirituale e siano senza strappi per accoglierlo bene.
Tutto questo accade, se noi attribuiamo alla “nera pece” la sua valenza positiva di “bianco 
vischio”; ma così non può certo essere all’Inferno; ed ecco che, dopo la parentesi allegorica, 
l’autore torna alla pece vera. Stavolta è proprio il nero negativo ad essere preso in 
considerazione, perché, evidentemente, i dannati di questa bolgia non hanno affatto seguito, 
nella loro esistenza materiale, i dettami del perfetto “cantierotto”, ma si sono buttati 
ignorantemente, nel pieno del loro inverno spirituale, nel mare della materialità e vi sono 
affondati. Hanno rifiutato in vita il bianco vischio, che trasforma l’inverno in primavera; 
stiano ora nella nera pece, bollente, in contrasto con la ferale freddezza della loro esistenza. 
La pausa di contrappasso si esprime pertanto in senso ambivalente: per analogia nell’essere 
affogati da vivi nella materialità e da morti nella pece; per contrasto nella qualità spirituale 
della condizione: freddezza nella perpetrazione della colpa, bollore nella sua espiazione.
Quello che è descritto nell’ultima di queste terzine, altro non è che il respiro di questo vento 
che gonfia e sgonfia le vele, il respiro cosmico della grazia, che qui si riflette, nel mondo 
della colpa e dell’espiazione, nel respiro dell’intera palude peciosa, quale riflesso del 
soffocato ansito dei dannati, che in essa stanno invisibili, perché affogati.
L’analisi fin qui fatta conduce pertanto alla seguente lettura del passo, che raccoglie i tre 
sensi nascosti:
“Seguendo attentamente i passaggi indicateci dalla sicura via della salvezza, mentre nella 
mente si fissavano ulteriormente i nuovi messaggi sapienziali, giunto di fronte alla 
successiva esperienza, mi potei immediatamente rendere conto di cosa si trattava. In modo 
del tutto evidente l’immagine mi rimandava a quella che avevo a lungo fissato durante il mio 
procedere sul sentiero umido della palude stigia. I dannati che bollivano completamente 
immersi in quella resina vischiosa non erano poi tanto diversi da quelli che avevo appena 
lasciato e certamente non avevano fatto quello che un buon navigante dell’esistenza fa, per 
giungere al porto della salvezza, trattando con le opportune cure il proprio veicolo. Costoro 
non avevano costruito una barca di giusta sapienza gnostica o non avevano riparato quella 
decrepita per precedenti, inutili rotte, compiute in diverse direzioni; non avevano indirizzato 
giustamente col loro libero arbitrio il senso del destino, non avevano agito in tal senso 
costruendo sempre nuovi remi alla Conoscenza, non avevano individuato il dualismo 
individuale esistenziale e il filo della sua comprensione, che avrebbe indicato il giusto vento, 
con cui gonfiare le vele del proprio destino presente e futuro. Costoro erano quelli che nel 
gelo della loro fraudolenta volontà di nuocere al prossimo, illudendosi di essere utili a se 
stessi, avevano misconosciuto ogni genere di spiritualità ed erano annegati nella più abbietta 
materialità della colpa, che ora scontavano, annegando nel bollore della Giustizia di rigore. 
Rifiutato il caldo candore in vita, ora pativano il nero bollore della condanna. Tutto questo 
mi era chiaro, lo vedevo bene, anche se agli occhi mi appariva soltanto il bollire 
dell’elemento fluido, che, con la sua levitazione e la sua successiva compressione, ben 
suggeriva l’idea del respiro dei sommersi, greve e tormentato: un afflato vitale impedito e 



senza possibilità di sfogo nella repressione penale”.

* * *

Naturalmente, come in ogni testo esoterico ermeticamente concepito, anche nella 
“Comedia”, redatta con tanto rigore, si trovano dei contenuti che non è opportuno vengano 
indiscriminatamente divulgati.
Come a suo tempo fece René Guénon, quando decise di rendere di pubblico dominio i 
princìpi, i contenuti e i fondamenti della dottrina Tradizionale, indicando sì un percorso, ma 
fermandosi a quel limite, oltre il quale lo svelare sarebbe stato inopportuno e pericoloso, 
anche noi abbiamo sottaciuto quelle cose che, date in pasto imprudentemente all’ottusità dei 
profani, sarebbero state più di danno che d’aiuto, creando inutili e pericolose turbative. 
Conoscenze terribili, ben oltre quelle tradotte e riportate, che in ogni modo stanno, nel testo, 
a disposizione di chiunque voglia, individualmente e con i propri mezzi, penetrarle.
Ma colui che raggiungerà questa capacità, acquisterà anche quell’equilibrato discernimento 
e quell’autonomia di giudizio, che poi gli consentiranno, a sua volta, di stabilire 
l’opportunità di divulgarle, oppure di continuare a preservarle nella prudente riservatezza, 
raccomandata dalla Tradizione.



                                         Giovangualberto Ceri

                           Su alcuni errori di Rodolfo Benini

(Lettera a Gian Maria Ferretto) 

Caro Gian Maria,

ti ringrazio per l’invio degli scritti, assai stimolanti, di Rodolfo Benini sul viaggio dantesco. 
Analizzare le asserzioni fatte a suo tempo dal Benini (dal 1905 al 1919) e raccolte nel suo 
volume Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti (Edizioni dell’Ateneo, Roma 1952) 
allo scopo di controllarle, e dunque con l’intenzione di misurarne razionalmente i limiti e gli 
errori, è un impegno importante e doveroso anche se, per gli studi danteschi, assai tardivo 
per i fraintendimenti che la mancanza di tale controllo ha lentamente generato nel tempo in 
quanti gli hanno irriflessivamente creduto. Un controllo completo e rigoroso, che sia anche 
esplicativo delle affermazioni fatte dal Benini, richiederebbe tuttavia diversi mesi di studio a 
cui non posso subito dedicarmi a causa di altri impegni, che ho già qui di fronte a me, 
sempre nell’ambito dantesco. Non posso tuttavia esimermi, caro Gian Maria, dal risponderti 
e dal ricordare, con intento scientifico, sette grossi e clamorosi abbagli del Benini: anche 
perché penso ti saranno subito di conforto al commento della Commedia che stai 
faticosamente portando avanti da alcuni anni e che ora ha tagliato il suo primo traguardo con 
la pubblicazione del commento all’Inferno, verso dopo verso (Gian Maria Ferretto, 
Comedia di Dante Alighieri, Inferno, Vol. I-IV, edizioni G.M.F. - Via 7 Aprile n.1 - 31100 
Treviso). Indipendentemente dal giudizio di merito sul contenuto letterale, allegorico, 
anagogico e morale che emerge dalla tua originale analisi della poesia dantesca, e che mi 
riservo di dare quando avrò ben letto e meditato il tuo lavoro, mettendo tu utilmente a 
confronto fra loro il maggior numero possibile di commentatori, è importante che anche a te 
ora risulti, a ragion veduta, che la Commedia, diversamente dal Benini e dagli attuali critici, 
sia da porsi sull’anno 1301 stile nostro moderno e, perciò, sull’anno 1300 stile fiorentino. 
Ma proprio per questa tua razionale presa di posizione, il mio presente rapporto sugli scritti 
del Benini non ti dovrebbe dispiacere.

Premessa

Apre il suo discorso il Benini nel citato volume che mi hai inviato: “Io dimostrerò che i 
sostenitori del 1301, come data della visione, hanno partita perduta su tutti i punti, anche nel 
famoso argomento di “Venere mattutina” che era il loro Achille”  (Rodolfo Benini, Dante 
fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 223). Dopo tanta ostentata sicurezza 
viene a me spontaneo reagire affermando, che esiste anche un “Achille” dei sostenitori del 
1300 ravvisabile nel famoso problema dell’anno di morte di Guido Cavalcanti: un ‘Achille’ 
che ha un punto debole, vulnerabilissimo, e di cui Isidoro del Lungo, Giorgio Petrocchi, 
ecc., purtroppo, non si resero conto. Per conto mio, sono dunque loro ad avere partita 



perduta, e non solo su questo punto, ma anche su tutti gli altri. Come vedi, in quanto a 
dichiarazioni di “ostilità”, siamo ora pari. La tenzone si apre quindi con: 

A) da una parte i sostenitori del 1301 con, per vessillo, la Venere mattutina, la Stella 
Lucifero, la Janua coeli, Maris Stella, la Stella mattutina, brillante in cielo verso il massimo 
della sua elongazione occidentale al Sole che la rende tutta umida e calda e perciò feconda e 
attiva, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, IV, 6; I, V, 1), e che sarà ben difficile il 
Benini riesca a buttarla di sotto;

B) dall’altra abbiamo invece i sostenitori del 1300 con, per vessillo, un uomo morto, ovvero 
l’anno di morte di Guido Cavalcanti che, per loro con in testa Isodoro del Lungo, sarebbe il 
1300 stile moderno, o corrente in base al Registro obituario di S. Reparata (c. 41/r.): ma 
quest’anno potrebbe essere il 1300 odierno, o corrente, solo trascurando di leggere quanto 
scritto a carte 1 recto di detto Registro mortuario stesso, ovvero trascurando quanto scritto 
nella sua Introduzione.

Il confronto fra le due tesi iniziò un secolo fa, con Filippo Angelitti, Giovanni Rizzacasa 
D’orsogna e gli Angelittiani da una parte, e Giuseppe Boffito, E. Moore, Rodolfo Benini e i 
loro amici e colleghi dall’altra. Dopo le prime scaramucce io penso che gli animi abbiano 
però dovuto calmarsi a tutto vantaggio del viaggio dantesco sul 1300, ovvero sull’anno 
giubilare indetto da Bonifacio VIII. Questo “cessate il fuoco”, della fine degli anni venti, 
non mi sembra tuttavia derivato dal chiaro prevalere logico-razionale della tesi del 1300, 
sull’altra, del 1301, come molti oggi pensano, quanto a causa della sopravvenuta politica 
concordataria (Patti Lateranensi del 1929) che alimentava una cultura in cui il pensiero 
dantesco non dovesse risultare in contrasto col pensiero ufficiale della Chiesa. Questa realtà 
si evince del resto anche dalla Enciclica “In praeclara summorum” del 1921 di S.S. 
Benedetto XV, mentre l’enfatica e solo parzialmente scientifica analisi di Rodolfo Benini, 
iniziata agli albori del secolo e che io mi accingo qui ad analizzare tenendo conto dei 
rimaneggiamenti da lui operati fino al 1952, sembra collocarsi proprio in questo ambiente e 
clima culturale filo-clericale che ancor oggi è ben lontano dall’essersi esaurito. Infatti 
possiamo collocare in questo stesso clima anche il recente, importante ed utile lavoro di 
Corrado Gizzi, L’astronomia nel Poema Sacro (Loffredo, Napoli 1974), che ugualmente 
ribadisce la tesi 1300. Però devo confessarti che senza l’onesta e singolare intenzione di 
ricerca di Corrado Gizzi, i suoi calcoli assai precisi e il suo metodo, io non avrei potuto 
entrare nel merito dei ragionamenti di Dante, anche se poi, approfondendoli, sono arrivato a 
conclusioni opposte alle sue. Ma il clima culturale instauratosi negli anni ‘30 e favorevole 
alla tesi 1300, risultando da allora in poi dominante, da un punto di vista fenomenologico, 
ovvero inerente l’analisi intenzionale, possiamo dire abbia facilmente indotto gli studiosi 
assai facilmente in tentazione, cioè in errore: anche perchè l’intenzione con cui noi 
singolarmente vediamo il mondo ben difficilmente riesce a staccarsi da quella attraverso cui 
è visto dall’ambiente in cui siamo cresciuti e, più in generale, dalla cultura dominante. 
Questo perchè lo studioso distaccandosene, intanto evocherebbe comuni e ordinari 
atteggiamenti di sufficienza, se non il ridicolo, o addirittura l’invidia, e dunque evocherebbe 



un humus inibente l’affermazione della verità, difficile da sopportare e da superare, come 
del resto la storia ci insegna. Inoltre risultando ad uno studioso, ancor oggi, più facile essere 
ascoltato, pubblicare i propri lavori ed ottenere incarichi, se egli sostiene la tesi 1300,” 
generalmente accolta” (Cfr. Giorgio Petrocchi, L’inferno di Dante, BUR, Milano 1978, p. 
75), è facile ipotizzare che l’opposta tesi 1301 più difficilmente possa venire presa in 
considerazione, analizzata e obiettivamente discussa. Questo anche perchè la tesi 1300, in 
quanto fa avvallare a Dante tutti i Giubilei indetti dalla Cattedra di S. Pietro, esclude che egli 
possa essere stato, per certi aspetti, un ribelle, un ghibellino, e non ossequioso alla volontà 
di Bonifacio VIII e di tutti gli altri Papi che alla validità del computo del primo Giubileo 
hanno creduto. Del resto quando mi fu concesso, durante il Convegno internazionale su 
“Dante e la scienza” tenutosi a Ravenna presso la Biblioteca Classense in data 29 Maggio 
1993, dopo un’apposita riunione dei responsabili del Convegno stesso, di relazionare sulla 
mia tesi “Commedia 1301 “, già divulgata in tutto il mondo con il messaggio A.N.S.A. del 
16 Aprile 1993, e dal quotidiano La Nazione di Firenze in prima pagina e su cinque colonne 
(11/4/1993), io non capii poi bene il motivo per cui, questa mia relazione, non venne 
pubblicata negli Atti del Convegno stesso. Eppure essa risultava rigorosamente scientifica, 
in un convegno paradossalmente dedicato alla scienza di Dante. Sarà stato anche qui per 
una malinteso ossequio verso il computo di inizio dell’Era cristiana in base a Bonifacio 
VIII? In quanto non ha alcun senso che alla mia relazione non seguisse la naturale 
pubblicazione, sia perchè io non ero fra gli invitati prescelti fin dall’inizio del Convegno, sia 
perchè io appartenevo a dei semplici “outsiders” danteschi e non ai ben più qualificati 
“scholars”, come invece mi venne ufficialmente notificato senza emettere alcun giudizio 
sulle tesi da me esposte (cfr. Giovangualberto Ceri, Dante e l’Astrologia, con presentazione 
di Francesco Adorno, Loggia de’ Lanzi, Firenze 1995, pp. 109-110). Si potrebbe trattare 
dunque di una inavvertita presunzione di convenienza, a seguire anche attualmente la tesi 
1300 che, almeno in parte, potrebbe essere spiegata con una analisi di tipo fenomenologico-
genetico: in quanto è la fenomenologia trascendentale e genetica che, pur non volendo 
offendere nessuno, ha tuttavia fra i suoi scopi anche la scoperta delle intenzioni nascoste del 
nostro vivere e operare, come sostengono Edmund Husserl e Raymond Abellio. Io vorrei 
cioè far rilevare, nell’interesse di tutti noi, ovvero tanto dei sostenitori del 1300 quanto del 
1301, il principio di filosofia fenomenologica, del resto irriflessivamente ben noto anche al 
“pizzicagnolo”, secondo cui quando noi, pensandola in un determinato modo, potremmo, 
volendo, ottenere più facilmente dei vantaggi, ebbene, in questa situazione oggettiva è allora 
più facile che noi veniamo indotti, sia umanamente, sia irriflessivamente, ad abbracciare 
l’errore, o a non rendersene conto. Da ciò consegue che, se è vero che oggi la tesi 1300 è 
quella maggiormente gradita a chi occupa, nella nostra società, i vertici del potere, con molte 
più probabilità essa potrebbe trovare consensi ma, purtroppo, anche più facilmente reggersi 
sull’errore. Ed è in questo contesto ambientale e culturale estremamente indulgente verso la 
tesi 1300 che si colloca, per conto mio, anche il successivo affermarsi, negli anni, dello 
sforzo dimostrativo del Benini. Comunque i suoi lavori hanno un indiscutibile pregio: si 
fondano, non su riassunti di commentatori precedenti, nè su poetici discorsi corrispondenti 
a delle proiezioni personali sulla poesia di Dante, quanto invece su calcoli che possono 
essere sottoposti a verifica: ed è per questo che, nonostante tutto, anch’io devo essergliene 



grato. Per contro, se la tesi di un Dante per certi versi ribelle trovò alimento, tempo addietro, 
prima in Ugo Foscolo e in Gabriele Rossetti e poi in Giovanni Pascoli, per infine 
esprimersi, durante la scapigliatura e il fiorire dei movimenti anarchici, in termini di calcolo 
dell’epoca del viaggio, nell’anno 1301 cadente fuori del periodo giubilare, similmente a 
come oggi noi sosteniamo, è perchè esistevano in certi ambienti le condizioni culturali per 
farlo. Questo per dire anche che se la verità la scopre più facilmente un uomo soltanto, 
come sostiene Cartesio, però risulta anche vero che ciò avviene perchè l’umanità in cui egli 
vive gli ha permesso di avvicinarvisi. Dunque se gli Anarchici fecero erigere nel 1908, nel 
piccolo borgo appenninico di Montefegatesi di Lucca, una imponente quanto inattesa statua 
di Dante, verso cui io volentieri sempre mi volgo arrivato in cima all’Orrido di Botri, fu 
allora forse per trovare un qualificante simbolo a giustificazione delle loro idee? Certo, 
anche un anarchico può andare incontro a voler vedere, in Dante, più facilmente un uomo 
appartenente ai “diversi “, assolutamente geloso della libertà di scelta, come geloso lo era 
stato Adamo che non temette di esercitarla quando, con la sua gente, fu scacciato dal 
Paradiso Terrestre, nè Catone l’Uticense, quando, per non perderla e richiamandosi anzi 
strettamente ad essa, si suicidò (Pur., I, 71-72). Questa visione libertaria degli Anarchici è 
logica ed assai istruttiva e profonda in quanto lo stesso Dante fece altrettanto quando non 
volle sottostare alle condizioni che gli avrebbero permesso di ritornare nella sua ‘bellissima 
e famosissima figlia di Roma, Fiorenza’ (Convivio, I, III, 4). Ma se così, ciò che può 
liberarci tutti dall’incorrere nell’errore interpretando la Commedia, è la libera discussione, 
senza guardare ai galloni di ciascuno prima di concedere la parola e di testimoniare che è 
stata detta: anche perchè non esiste un grado maggiormente apprezzabile di quello 
guadagnato sul campo di battaglia, se è quello delle dimostrazioni scientifiche. Comunque la 
repressione delle idee anarchiche seguita al Fascismo non è da escludere che abbia 
contribuito, sia pure contro la volontà dei dantisti, anche ad insabbiare, indirettamente, un 
aperto confronto fra un Dante ossequioso verso il Giubileo di Bonifacio VIII e un Dante 
invece dissenziente e indispettito. È troppo ovvio, e perciò banale, sostenere che il pensiero 
di Dante (cfr. il Monarchia) si pone agli antipodi del pensiero anarchico in quanto, per 
esempio, nel Paradiso Terrestre, auspicato anche dagli Anarchici, non esistono affatto leggi 
esterne da dover rispettare. Ma è appunto l’autorità di Cartesio a ricordare a tutti di non 
lasciarci imbrigliare dalle catene dalla cultura dominante se amiamo veramente scoprire la 
verità, quando scrive: “In quanto alla scoperta di verità un po’ difficili da scoprire la 
maggioranza dei consensi vale poco o nulla, poichè è più facile che la scopra un uomo solo 
che non tutto un popolo” (Cfr. Discorso sul Metodo, parte seconda, Laterza, Bari 1975, p. 
13): e questo a causa del maggior “distacco”, che può fenomenologicamente raggiungere lo 
scopritore singolo in rapporto al mondo mondano e al pensiero comune e ordinario, per cui 
più facilmente potrà accedere ad una verità originaria, sorgiva. Del resto quando lo stesso 
Cartesio sostiene che, “grazie a Dio, non mi trovavo allora in una condizione che mi 
obbligasse, per averne vantaggi, di fare della mia scienza una professione”, non mette forse 
ugualmente anch’egli in risalto, fenomenologicamente, che nel nostro occasionale desiderio 
di ricerca della verità è meglio non occuparsi di quella che potrebbe nascondersi in 
quell’attività da cui noi traiamo sostentamento o, ugualmente, un buon stipendio? Ma 
prosegue Cartesio emblematicamente e a modo di ammonimento, “… d’altra parte, pur non 



ostentando disprezzo per la gloria come i Cinici, non tenevo d’altronde in nessun conto di 
quella che solo con falsi titoli si può acquistare” (Discorso sul metodo – per ricercare la 
verità nelle scienze –, op. cit., parte prima, p.8). Per cui a Cartesio, pur amandola, poco 
sarebbe importato di ottenere la gloria sostenendo, o la tesi 1300, o quella 1301, se ad essa 
non fosse corrisposta una comprovata verità. E così, caro Gian Maria, dobbiamo pensarla 
anche noi: per cui se abbiamo torto, torto si abbia! E addio gloria. Però prima ci permettano 
di discutere.

(1)

Inizia il Benini, nel citato volume, dicendo che Dante “certissimamente non uscì dall’anno 
centesimo” (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, edizioni 
dell’Ateneo, Roma 1952, p. 223), dando per scontato che il centesimo anno possa essere, 
per Dante, esclusivamente il 1300 stile moderno. Orbene, come io ho già dimostrato nel 
mio articolo intitolato Note sulla data di morte di Guido Cavalcanti – Lettera a Francesco 
Velardi su Guido Cavalcanti e la cronologia –”, pubblicato sul n. 1 della rivista “Sotto il 
velame” dell’Associazione di Studi Danteschi e Tradizionali diretta da Renzo Guerci (Nino 
Aragno Editore, Torino 1999), il centesimo anno, per i fiorentini, iniziava però proprio il 
sabato 25 Marzo 1301 stile corrente, o odierno, o moderno: mentre è quello stile pisano che 
aveva il centesimo anno nella primavera del 1300 stile corrente e, ovviamente, quello stesso 
corrente (cfr. Adriano Cappelli, Cronologia, cronografia e Calendario perpetuo, Hoepli, 
Milano 1998 – settima edizione – p. 7; cfr. Legge 20 Novembre 1749 ab Inc., con cui il 
Granduca Francesco di Lorena abolì il Calendario stile fiorentino, in Legislazione Toscana 
raccolta e illustrata dall’avvocato Lorenzo Cantini, Tomo ventesimo sesto, Firenze 1806, 
Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, pp. 23-28). Da ciò consegue che solo ponendo 
la Commedia sul 25 Marzo 1301stile corrente noi riusciamo a porla sul centesimo anno, 
anche se esclusivamente stile fiorentino: ed, anzi, proprio sui primi nove giorni di inizio di 
questo centesimo anno, ovvero di inizio del XIV secolo. Ma che il computo e il 
ragionamento seguito da Dante sia questo emerge con evidenza anche dai seguenti versi: ‘e 
pria che moia, / questo centesimo anno ancor s’incinqua;’ (Par., IX, 39-40). Ovvero questo 
centesimo anno, da poter essere ‘incinquato’ e appena iniziato, può essere realmente appena 
iniziato solo se adottiamo il calendario fiorentino e quindi solo se iniziamo a computare il 
nuovo secolo dal 25/3/1300 fiorentino e, perciò, solo dal 25/3/1301 stile corrente. In tutti gli 
altri casi i versi di Dante non tornerebbero affatto con la medesima precisione. Questo 
riscontro non pare nemmeno privo, per Dante, di suscitare una particolare emozione e un 
più profondo significato, mentre, per noi, dovrebbe essere di stimolo ad un ripensamento di 
quanto è stato scritto fino ad oggi al riguardo della cronologia dantesca. Se ponessimo il 
viaggio, come preteso dal Benini e dalla generalità degli attuali commentatori, sulla Pasqua 
del 1300 stile corrente noi la porremmo, purtroppo, sull’anno 1299 stile fiorentino e perciò 
non sul centesimo anno in base a tale calendario: anche se il fenomeno non è stato ancora 
bene illustrato da nessuno. È vero perciò quanto sostiene il Benini, che Dante” 
certissimamente non uscì dall’anno centesimo” però, perchè questo centesimo anno non 
dovrebbe essere stato da lui computato in base al calendario della sua città natale, cioè in 



base allo stile fiorentino che, sul nostro odierno, corrisponde al 1301? 

Che all’epoca esistesse una importante “querelle” fra i Fiorentini da una parte e Bonifacio 
VIII dall’altra, sul computo di inizio dell’Era cristiana, e quindi sul giorno di chiusura del 
giubileo, lo dimostrano anche gli Annales Ecclesiastici quando testimoniano di una 
Pronuncia di Bonifacio VIII stesso contro l’estensione del suo Giubileo all’anno fiorentino 
dell’Incarnazione. Si legge, Pronunciatur annum jubilaei non extendi ad sacrum verbi 
incarnati diem “; ed ancora, “Declarat insuper idem dominus noster Summus Pontifex quod 
annus iste jubileus trecentesimus hodie (25/12/1300) sit finitus, nec extendatur ad annum 
incarnationis (25/3/1301) secundum quosdam” (Odorico Raynaldo, Annales Ecclesiastici, 
1692, p.540). A questo punto il Benini, o chi per esso, se vuole insistere nella tesi del 
viaggio sul 1300 stile odierno, per correttezza dovrebbe allora spiegare i motivi per cui 
Dante, dopo la pronuncia di Bonifacio VIII, avrebbe ceduto con l’adottare il Calendario 
pisano, o di Dionigi il Piccolo, che datavano dal 753 ab Urbe condita, ovvero dal Giovedì 
25/3/ del 1° anno avanti Cristo o, ugualmente, con l’adottare quello rimesso in vigore da 
Bonifacio VIII con la variante a Nativitate Domini. Caro Gian Maria, non ti sembra? Infatti, 
Venerdì 25/3/ del 1° anno dopo Cristo, giorno di inizio del calendario fiorentino se 
computato sul nostro calendario odierno, più 1300 anni, uguale Sabato 25/3/1301 del 
nostro calendario corrispondente, per Dante e per i Fiorentini, al giorno di apertura del XIV 
secolo e, perciò, all’inizio del centesimo anno. Sull’indicazione di quale sia, per Dante, il 
centesimo anno il Benini per me si sbaglia clamorosamente, poichè non ipotizza, nè rispetta 
che Dante possa avere usato il calendario della sua ‘bellissima e famosissima’ città 
(Convivio, I, III, 4). In altre parole il Benini non riesce a dimostrare affatto, su questo 
punto, che noi abbiamo torto, come invece lui pretenderebbe, usando anche un tono assai 
poco dimesso, che aggiunto alla sua autorità, cosa che a noi manca del tutto, si capisce come 
possa aver fatto breccia. D’altra parte se ai dantisti facciamo oggi presente che l’anno 
potrebbe essere il 1301, se non rispondono che è impossibile, o assai poco probabile, fanno 
comunque rimarcare che il problema è di poca importanza poichè, al riguardo della poesia di 
Dante e del suo significato storico-letterario, farebbe cambiare poco o nulla. Ma non è vero. 
Già attraverso il modo, l’intenzione, con cui noi leggiamo e studiamo Dante è 
implicitamente insito quello che di lui potremo scoprire, almeno in termini di senso. Sicchè, 
l’aver deciso, a priori, che la determinazione dell’anno ha poca importanza, già implica 
attribuire al pensiero di Dante alcuni contenuti per escluderne altri non sapendo quali siano 
realmente. E questo atteggiamento è gravissimo. Se l’intenzione con cui Dante faceva 
poesia fosse simile alla nostra, è vero, poco cambierebbe in considerazione dei suoi risvolti 
cronologici ed astrologici. E infatti i dantisti, quando pensano che risolvendo i problemi 
cronologici ed astrologici della Commedia nulla di sostanziale cambierebbe, è perchè hanno 
fin dal loro primo contatto con il Poeta già visto in lui, a priori, quello che essi stessi 
validano ed amano quale prodotto della nostra cultura: attribuendo con ciò irriflessivamente 
a Dante un modo di essere, di vivere e di dar senso alle cose, simile al nostro. È dunque 
proprio in quanto riusciremo a risolvere questi problemi cronologici ed astrologici della 
Commedia, che sono problemi scientifici, che successivamente potremmo scoprire, di fatto 
e inaspettatamente, quello che Dante effettivamente voleva sostenere e difendere: e quindi 



un Dante con una sensibilità un po’ diversa da quella fino ad oggi attribuitagli. Per questo, 
andando avanti sulla nostra strada, potremmo scoprire un Dante, per certi versi ancor più 
originale, sorgivo e autentico, anche se i suoi versi resteranno sempre quelli, come 
sostengono i dantisti. Ma sì, è vero!, resteranno sempre quelli: però con un senso, per noi, 
nuovo e più vicino a quella che è stata la sua autentica esperienza. Detto ciò, quando il 
Benini sostiene che il viaggio di Dante “certissimamente non uscì dall’anno centesimo”, ed 
indica questo centesimo anno nel 1300 stile corrente, mi sembra non si renda conto che, 
ricorrendo sempre ad un medesimo calendario, si incorre nelle seguenti due contraddizioni.

1a. - O il viaggio avvenne durante il periodo giubilare, periodo che va dal 25/12/1299 al 
25/12/1300 stile corrente: ma allora detto viaggio dovette necessariamente avvenire un anno 
prima del giorno di svolta del secolo, ovvero un anno prima del centesimo anno. Infatti è 
vero sì che l’anno giubilare, iniziava il Venerdì 25/12/1299 stile corrente e si chiudeva la 
Domenica 25/12/1300 stile corrente, però questi 12 mesi costituivano per Bonifacio VIII 
l’anno 1299, in quanto lui riteneva Cristo essere nato il Sabato 25/12/ del 1° a. C. Per cui: 
Sabato 25/12/ del 1° avanti Cristo + 1300 anni, = Domenica 25/12/1300: in cui fino a detto 
giorno escluso per Bonifacio VIII si era nell’anno 1299, e per questo ponendo il viaggio 
come fa il Benini e la critica prevalente, nella Settimana Santa compresa fra il Lunedì Santo 
4/4/1300 corrente e la Domenica di Pasqua 10/4/1300 corrente, noi lo poniamo, sia pure 
inavvertitamente, anche sull’anno 1299 stile Bonifacio VIII. Dunque non sul centesimo 
anno. 

2a. - O il viaggio avvenne nel centesimo anno in base al computo di Bonifacio VIII che 
andava dalla Domenica 25/12/1300 al Lunedì 25/12/1301, ma allora il viaggio stesso non 
potrà più essere posto nella Settimana Santa della Primavera del 1300, come usa 
generalmente porlo la critica, poichè questa Settimana Santa precede di qualcosa di più di 
otto mesi l’ingresso nel centesimo anno. 

Questo ragionamento si spiega ancor meglio tenendo conto che il Giubileo deriva, per 
Sapienza ebraica, dalla moltiplicazione di 7 x 7 = 49, a cui si aggiunge una unità, cioè 
l’Uno, il Bene, il Sole di tutti i soli, ovvero Cristo, per cui arriviamo a 49 + 1 (anno 
giubilare) = 50; e, per integrazione dei due cinquanta a 99 + 1 (anno giubilare) = 100. Di 
conseguenza solo ponendo il viaggio dopo il 24/12/1300 stile corrente noi possiamo dire di 
averlo posto nel centesimo anno in base a Bonifacio VIII, in quanto prima eravamo 
necessariamente nell’anno giubilare e perciò nell’anno che precede il centesimo. 

Fenomenologicamente, quando uno non sa tacere interiormente, viene automaticamente 
indotto a scoprire negli altri, nella realtà che lo circonda, quello che lui stesso già sa, o è. La 
cronologia e l’astronomia, avendo per noi e per la nostra cultura un valore molto astratto, 
privo di contenuti e parzializzante, ci inducono irriflessivamente a pensare che potesse 
capitare ugualmente anche a Dante e alla cultura in cui visse. E, da ciò, il tiepido interesse 
moderno per i calcoli esatti quando si tratta di poesia e, più in generale, per tali questioni. 
Invece allora queste cose costituivano simboli su cui era fondata l’identità di intere 



popolazioni e perciò avevano un notevole peso culturale e ontologico per cui, dovendoli 
tutelare, allora si era disposti anche a combattere. Ma è per uno studioso di civiltà passate 
un grosso errore “vedere” queste stesse civiltà immediatamente con i propri occhi piuttosto 
di tacere. Dunque rispetto ai problemi posti dalla cronologia, dall’astronomia e 
dall’Astrologia dantesche, prima bisogna imparare a far silenzio dentro di noi su cosa 
potrebbero significare, e poi impegnarsi solennemente, e con grande fatica, a risolverli. 
Animati da questi propositi non potremmo allora più sostenere, a priori, che la risoluzione 
del problema cronologico ed astrologico della Commedia sia secondaria. Tu sai, caro Gian 
Maria, che non c’è nulla di più grande della musica e della danza e che per esse, o solo con 
esse, l’umanità, per Dante, può ontologicamente venire orientata a versare il sangue per la 
verità, avendo egli indicato nel cielo di Marte la sede della musica. Orbene l’Astrologia, 
occupando il cielo di Saturno, è per Dante ancor più grande, importante, fascinante, 
razionale ed intuitiva, della stessa musica, della danza e della geometria e prospettiva. Anche 
se l’Astrologia di cui tratta Dante è ovvio che, per senso, si trovi agli antipodi di quella che 
oggi noi comunemente pratichiamo. Non mutuiamo dunque il senso che può avere avuto 
per Dante l’Astrologia, dal senso che oggi ha per noi. Sarebbe una catastrofe intellettuale. 
In questi termini si espresse anche, a Venezia, il famoso astrologo fenomenologo Andrè 
Barbault, congedandosi dal primo Congresso Internazionale di Astrologia del CIDA (25-27 
Novembre 1994) mentre, dopo la mia relazione su Dante, ricordavamo il comune maestro 
ed amico Raymod Abellio. 

(2)

Prosegue il Benini sostenendo che, nel centesimo anno “il centesim’anno, che distingue per 
ugual numero di secoli il passato dal futuro della circolazione delle sfere, meritava di essere 
solennizzato in tutto l’universo da uno speciale avvenimento di grazia. Ed ecco i cieli 
disporsi a festa per ricevere colui che crescerà i loro amori e nel sacro Monte australe le 
anime che hanno la ventura di incontrarsi con Dante (Rodolfo Benini, Dante fra gli 
splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 224). Il Benini intuisce che, data la situazione, 
per Dante i cieli, durante il viaggio, devono necessariamente essere disposti a festa, però 
non ne indica il modo, il motivo reale e controllabile. Anche loro hanno un proprio modo di 
mostrarsi felici, ovvero secondo il giudizio e l’esperienza degli uomini, che è deducibile da 
determinate regole. Possono risultare ‘umidi e caldi’ e perciò ‘fecondi e attivi’, oppure, al 
contrario, ‘secchi e freddi’ e perciò ‘distruttivi e passivi ‘, iuxta sententiam 
Ptholomei‘(Tetrabiblos, I, V, 1); inoltre possono trovarsi anche in aspetto ‘armonico ‘, 
oppure, al contrario, ‘dissonante’ (Claudio Tolomeo, Tetrabiblos, I, XIV, 3). È di tutta 
evidenza che i cieli, anche per il Benini, dovendo risultare ‘disposti e festa ‘, ovvero in 
‘aspetto degno di lode ‘, non potranno che trovarsi, in base al loro modo di esprimersi, in 
fase umida e calda e, semmai, anche armonica. Egli però, pur intendendosi e volendo 
trattare di astri, non indica la maniera attraverso la quale sarebbero nel 1300, e non nel 
1301, in aspetto festoso. Egli fa un ragionamento di ordine poetico-moderno, paragonabile 
ad un enfatico sermone di una edificante predica. Siccome era l’anno, egli dice, del Giubileo 
di Bonifacio VIII e centesimo in base a Dionigi il Piccolo e al computo corrente, ecco che, 



di conseguenza, i cieli si disponevano a festa: ricercando con ciò la ragione della festa dei 
cieli nell’anno giubilare, nel conseguente viaggio dantesco, e nel centesimo anno. A parte 
che, come abbiamo già detto, se usiamo un medesimo calendario, o siamo nell’anno 
giubilare, o siamo nel centesimo anno, in quanto i due fenomeni non possono coesistere, 
l’indicazione del Benini di cieli disposti a festa senza mostrarne il modo, io la definirei 
comunque arbitraria, riduttiva e banale, anche se si appella alla libera immaginazione 
poetico-fantastica: e questo se specialmente teniamo conto delle credenze astrologico-
scientifiche medievali e dantesche.

Sappiamo infatti che Dante crede fermamente nell’Astrologia e, secondo lui, anche per 
comprovata esperienza (Convivio, II, XIII, 28-30).

Sappiamo anche da Pietro d’Abano, contemporaneo di Dante, che all’epoca erano 
prevalentemente quattro i modi di esercitare l’Astrologia. Scrive Pietro d’Abano: Astrologia 
‘exercitativa vero quadruplex extat: una de revolutionibus dicta (ed è quella che Dante userà 
per stabilire quando si trova esattamente ‘Nel mezzo del cammin di nostra vira); alia de 
nativitatibus (ed è quella che lui usa nel c. XXII, vv. 110-117, del Paradiso, unitamente a 
quella di cui al c. XV, vv. 49-60, dell’Inferno); tertia de interrogationibus (che è una specie 
di mantica); et reliqua de electionibus Quarta vero de electionibus qua, considerata 
dispositione celesti laudabili, agere incipimus’ (Graziella Vederici Vescovini, Il ‘Lucidator 
dubitabilium Astronomiae’ di Pietro d’Abano, op. cit., Programma e 1+1, Padova, 1988, 
Differentia prima, Propter primum, pp. 115-117).

È del tutto evidente che se Dante ricorre nella Commedia all’Astrologia, ricorrerà 
all’Astrologia delle elezioni: cioè sarà logico che agisca, cioè faccia il viaggio, quando gli 
astri sono in aspetto degno di lode, ovvero favorevoli, nel rispetto della condizione che 
‘considerata disposizione celesti laudabili, agere incipimus ‘. Ma quand’è che gli astri sono 
in aspetto degno di lode e, per dirla col Benini, quand’è che i cieli possono ritenersi disposti 
a festa?

Dante nel Convivio, seguendo Tolomeo (Tetrabiblos, I, V; I, VIII), riconosce la grande 
importanza dei quattro umori, umido, caldo, secco e freddo (Convivio, IV, XXIII - XXIV). 
Siccome l’Astrologia in generale insieme a Tolomeo sentenzia che ‘Dei quattro umori, 
umido, caldo, secco e freddo, i primi due sono fecondi e attivi, perchè da essi tutto si 
aggrega e trae crescita; mentre gli altri due sono distruttivi e passivi, perchè disgregano e 
stroncano ogni cosa’ (Tetrabiblos, I, V, 1), ecco perchè i pianeti ricordati da Dante nella 
Commedia dovranno essere tutti umidi e caldi. 

Orbene tale situazione si dà, oggettivamente, soltanto se noi ipotizziamo il viaggio con 
inizio per la festa dell’Annunciazione del 1301, e non anche se lo poniamo nella Pasqua del 
1300. Dunque soltanto nell’ipotesi 1301 ‘ecco i cieli disporsi a festa ‘. Cosa hanno oggi da 
obiettare i sostenitori delle tesi del Benini?



Nel mio articolo Astrologia dantesca, pubblicato sul n. 4 della rivista “Sotto il 
velame” (Torino 1998), ho infatti dimostrato scientificamente che, intanto due pianeti, 
Venere e Luna, dei quattro (Sole, Luna, Venere e Saturno) ricordati da Dante, sono 
realmente disposti a festa per la ricorrenza dell’Annunciazione del 1301 in base alle loro 
fasi umorali, umide e calde. Inoltre ho dimostrato come le fasi umorali umide e calde di 
Venere e Saturno, essendo deducibili dalle rispettive rivoluzioni sinodiche che li mostrano 
oggettivamente subito dopo il loro passaggio al perigeo, o massima vicinanza alla Terra, 
evidenziano che solo nel 1301 entrambi i pianeti erano in fase umida e calda, in quanto nel 
1300 vi si trovava solo Saturno. Sostiene infatti Tolomeo che è la Terra ad avere il potere di 
umidificare (Tetrabiblos, I, IV, 2; I, IV, 6). Il Sole è invece, ovviamente, in fase umida e 
calda tanto nella Primavera del 1300 che in quella del 1301. Però il Sole stesso, sempre 
esclusivamente per la festa dell’Annunciazione del 1301 (“ Temp’era dal principio del 
mattino, / e ‘l sol montava ‘n sù …” - Inf. I, 37-43) si trovava allineato con l’inizio 
dell’VIII cielo delle Stelle Fisse, come all’inizio della creazione del mondo, e perciò non 
durante la Pasqua del 1300: e anche questo è, per il Sole, un altro aspetto degno della 
massima lode. Longitudine del Sole 1301 corrispondente necessariamente, per Dante, al 
Sole stesso a circa 13° nel segno dell’Ariete e perciò in congiunzione con lo 0° dell’Ariete 
dello Zodiaco delle Costellazioni. Volendo essere precisi anche relativamente alla Luna 
possiamo asserire che essa fu calda, nella selva fonda, e perciò ‘festosa’ o, ugualmente, 
inclinante alla fecondità ed attività, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 1), in 
modo tale da aiutare Dante nel momento in cui stava decidendo di uscirne, solo accogliendo 
la tesi 1301. Fenomeno che, nonostante tutti gli sforzi compiuti dai dantisti, non è affatto 
possibile nella tesi 1300, poichè la Luna stessa è, qui, già in fase secca e perciò distruttiva e 
passiva, nonchè contraria alla propria natura. Sostiene infatti Tolomeo: “La Luna emana 
principalmente umido” (Tetrabiblos, I, IV, 2), ed aggiunge: “ La Luna emana maggiore 
umidità dal novilunio al primo quarto, genera maggior calore dal primo quarto al plenilunio, 
secco dal plenilunio all’ultimo quarto, freddo dall’ultimo quarto al successivo 
novilunio” (Tetrabiblos, I, 8, 1). 

Orbene bisognerebbe pensare che Dante non si rifacesse a Tolomeo e alla Tradizione per 
tollerare che, dalla selva oscura, abbia potuto salvarsi con la Luna calante, cioè in fase secca 
e perciò distruttiva e passiva, come oggettivamente si evince invece dai commenti della 
maggior parte dei dantisti, anche se non da quello del Benini. Dante sostiene che nella selva 
fonda la Luna non gli nocque mai (Inf., XX, 127-129). Ma come fa a non nuocergli mai se 
dalle 05h.14’ circa dal martedì 5 aprile 1300, in base a Tolomeo, essa già iniziava a farsi 
secca e perciò distruttiva e passiva? 

Siccome nel 1301 nella selva fonda (Inf., XX, 127-129), ovvero nella notte a cavallo fra il 
Venerdì 24/3/1301 e il Sabato 25/3/1301 la Luna risulta invece calda, e perciò attiva e 
feconda come non mai, poichè il plenilunio si dette su Gerusalemme alle 10h.29 del Sabato 
25/3/1301, ecco come, anche in base alla Luna, è il 1301 ad essere scientificamente 
confermato. Qual è allora la spiegazione secondo la quale, per il Benini, i cieli erano invece 



festosi nel 1300? Tale spiegazione evidentemente non esiste. 

(3) 

Il Benini sostiene che, simbolicamente, l’inizio del viaggio dantesco coincide con l’inizio 
della Settimana Santa. Egli scrive: Dante “preferì la data del (lunedì) 4 aprile, che aveva il 
vantaggio di essere principio della settimana di Pasqua” (Rodolfo Benini, Dante fra gli 
splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 223). L’idea affascina, è interessante, sarebbe 
carina. Però egli, nel merito, è costretto poi a fare iniziare il viaggio nella notte fra il Lunedì 
santo 4 e il Martedì santo 5 Aprile 1300 che corrisponde, per lui, alla notte nella selva 
fonda. Purtroppo sappiamo che la Settimana Santa inizia invece all’alba del Lunedì santo 
del 4 aprile. Nel computo del Benini esiste dunque un fulgido giorno santo, ovvero tutto 
quello del lunedì, il quale simbolicamente precede, seguendo i suoi calcoli, la notte nella 
selva selvaggia ed aspra e forte del peccato e che non trova una plausibile giustificazione. 
Insomma, per il Benini, siccome deve essere ovviamente tutta la Settimana Santa da 
prendere in considerazione, Dante si troverebbe simbolicamente nella selva oscura anche di 
giorno: ovvero durante il Sole montante e volgente del Lunedì santo 4 aprile. Ma è mai 
possibile? Che selva oscura è mai la sua, da un punto di vista simbolico, se c’è il Sole? E 
tutto questo, sembra, per poter far tornare esattamente il darsi del plenilunio nella selva 
oscura quando, nell’anno 1300, realmente si dette: ovvero durante la notte fra il lunedì 4 e il 
martedì 5 aprile: visto che tale plenilunio non poteva essere riscontrabile nei giorni fra il 
Giovedì Santo 7 Aprile 1300 e il Venerdì Santo 8 Aprile 1300, ovvero durante quelle ore in 
cui pongono l’inizio del viaggio la maggior parte dei sostenitori del 1300. Insomma il 
Benini stabilisce qui un interessante principio, quello della coincidenza dell’inizio del 
viaggio con l’inizio della Settimana Santa, a cui non riesce però a rimanere fedele. Cosa 
concludere?

(4)

Il Benini sostiene che, siccome Guido Cavalcanti morì il 27 Agosto del 1300 “secondo 
quanto si legge a c. 41 dell’Obituario di S. Reparata nell’Archivio dell’Opera del 
Duomo” (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 227), di 
conseguenza, in base al c. X dell’Inferno, il viaggio è sempre da porsi sul 1300. Tu sai, 
caro Gian Maria, quante fotografie a colori, in controluce, tridimensionali e con speciali 
lampade, abbiamo fatto io e Francesco Velardi con l’aiuto della ditta ‘Foto Mariani ‘, e non 
solo a c. 41 recto, ma anche a gran parte di questo Registro, confrontandole poi anche con 
la copia notarile del secolo scorso dell’abate Rosi depositata all’Archivio di Stato e seguita 
da un approfondito studio inedito su tutta la questione. Si è trattato di diverse settimane di 
lavoro e di notevoli spese. Io sono però riuscito recentemente a dimostrare nel mio articolo 
dal titolo, Note sulla data di morte di Guido Cavalcanti - Lettera a Francesco Velardi su 



Guido Cavalcanti e la cronologia -” (rivista ‘Sotto il Velame’, n. 1, Torino 1999, op. cit., 
pp. 91-108), che questo Registro obituario, seguendo il Calendario fiorentino, come in esso 
espressamente dichiarato nell’Introduzione, conseguentemente porta a stabilire che Guido 
Cavalcanti, in base al calendario nostro odierno, non è affatto morto il 27 Agosto 1300, 
bensì il 27 Agosto del 1301. La Commedia, in base a questo reperto, può ora quindi 
benissimo essere posta sul 1301 stile moderno come noi sosteniamo: in quanto esso 
corrisponde al 1300 stile fiorentino. Con questa dimostrazione io penso davvero di aver 
colpito il tallone di Achille dei sostenitori del 1300. 

(5)

Il Benini sostiene che l’Angelo iniziò a traghettare le anime dalla foce del Tevere “con tutta 
pace” (Pur., II, 99), non dal giorno di inizio del Giubileo, ovvero dal 25 Dicembre 1299, 
ma a partire da 15 giorni dopo a causa di certi adempimenti rituali pratici ed obbligatori, e 
quindi dal 9 Gennaio 1300. Scrive il Benini: ‘Il Giubileo cominciò da tale data (25 dicembre 
1299). Però l’acquisto delle indulgenze per i vivi si faceva perfetto dopo 15 giorni (per gli 
abitanti di Roma, dopo 30) di visite devote a certe chiese di Roma; quindi gli effetti di grazia 
dovettero principiare dal 9 gennaio 1300, salva la detta eccezione , ovvero di Casella 
(Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 230). Orbene, 
aggiungendo a questa data 9/1/1300, i tre mesi esatti indicati da Casella (“Veramente da tre 
mesi elli ha tolto / chi a voluto intrar, con tutta pace. “- Pur., II, 98-99) raggiungiamo, 
sostiene il Benini, esattamente il Giovedì santo 7 aprile 1300 se includiamo nel computo lo 
stesso 9 gennaio e il 7 aprile. Di fronte a tanta ostentata e forzata precisione viene da 
pensare che egli si stia arrampicando sugli specchi, e anche da obiettare quanto segue. Se 
Bonifacio VIII indisse il Giubileo il 22 Febbraio 1300, sia pure retrodatandolo al 25 
Dicembre 1299, com’è possibile che le anime potessero cominciare realmente a fare le 
pratiche richieste dal rito fin dal reale 25 Dicembre 1299 per così poi venire imbarcate 
dall’Angelo ad iniziare dal reale 9 gennaio 1300? Possiamo ammettere, con molta ‘buona 
volontà’, che, di principio, gli effetti del Giubileo potessero iniziare realmente dal giorno 
25/12/1299 nonostante il Giubileo stesso fosse indetto successivamente ed esattamente il 
22/2/1300, però è insostenibile che anche le pratiche inerenti il rito già fossero iniziate prima 
del giorno di indizione. È impossibile. Quindi, dal 9 gennaio 1300 non poteva iniziare ad 
essere realmente imbarcata proprio nessuna anima per il semplice fatto che il giubileo, a 
quella data, non era stato ancora indetto, e forse Bonifacio VIII nemmeno ci pensava. Per 
contro, nella nostra ipotesi 1301, ovvero col giubileo valido anche a Nativitate Domini ma 
in base al Calendario fiorentino che fa nascere Cristo di Domenica, come ricordato da Dante 
(Questio de aqua et terra, cap. XXIV) e indicato dalla tradizione prevalente (cfr. Giovan 
Battista Riccioli, Chronologiae Reformatae, tomi tres, Bononiae, Bologna 1669, Tomus 
Primus, lib. VIII, pp. 298-370), i tre mesi, dovendo essere calcolati dal 25 Dicembre 1300, 
conducono questa volta sì, ed esattamente, al Sabato 25 Marzo 1301: giorno di apertura del 
XIV secolo ab Incarnatione Domini in base al Calendario fiorentino. Recita Casella: 



“Ond’io, ch’era ora (cioè “allora”, ovvero tre mesi esatti dopo il 25/12/1300 e perciò questo 
‘allora’ corrisponde necessariamente al sabato 25 Marzo 1301) a la marina volto / dove 
l’acqua di Tevero s’insala, / benignamente fu’ da lui ricolto” (Pur., II, 100- 102). Penso 
quindi che rispetto alla scelta dell’anno del viaggio anche l’episodio di Casella conduca 
chiaramente al 1301. 

È utile però far notare anche che in base a questa nostra ipotesi, Casella sbarca sulla riva del 
Purgatorio al mattino del Lunedì 27 Marzo 1301, di conseguenza il suo viaggio, per noi, 
durò circa quarantotto ore e perciò non fu affatto così veloce come nella ipotesi del Benini, 
in cui il battello dell’Angelo viaggia alla velocità di rotazione della Terra. Scrive il Benini: 
“l’angelica nave, partita all’aurora del 7 (aprile) dal Tevere, arrivò all’isoletta con la velocità 
con cui avanza l’aurora sulla terra impiegando nove ore”. Ed aggiunge: “L’episodio di 
Casella conferma che la visione ebbe luogo nel 1300” (op. cit., pp. 230-231). Ma io, caro 
Gian Maria, questa conferma non riesco a vederla affatto. C’è da osservare inoltre che nel 
nostro caso 1301, la velocità del battello dell’Angelo, risultando inferiore ai 200 Km. orari, 
è assai più verosimile di quella della ipotesi 1300 del Benini e corrispondente a circa 1500 
Km. orari. Se teniamo presente che, per Dante, il battello non è affatto un oggetto aereo, 
cioè un missile moderno supersonico, ma un vascello che si sorregge sull’acqua, sia pure 
sfiorandola ancor più superficialmente di come può fare oggi un veloce motoscafo, emerge 
evidente che esso non può affatto andare alla velocità supersonica indicata dal Benini. 
Recita infatti Dante: “cotal m’apparve, s’io ancor lo veggia,/ un lume per lo mar venir sì 
ratto, / che ‘l muover suo nessun volar pareggia” (Pur., II, 16-18). Ed è chiaro che qui il 
paragone viene fatto con il volo degli uccelli. Ed ancora: “e quei sen venne a riva / con un 
vasello snelletto e leggiero, / tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva” (Pur., II, 40-42). 
Dunque sempre di un “vascello” si tratta, anche se “snelletto e leggiero”. Una velocità del 
battello di circa 185 Km. orari circa come risulta dai miei calcoli prevede, dinamicamente, 
che la sua chiglia non debba immergersi nell’acqua, proprio così come si immagina Dante. 
Una velocità del battello intorno ai 185 Km. orari, come risulta dalla nostra ipotesi 1301, 
può inoltre benissimo essere sostenuta in quanto ragionevolmente paragonabile a quella che 
risulta un po’ più veloce di quella che può avere quell’uccello che lo è maggiormente. Recita 
infatti Dante: “che ‘l muover suo nessun volar pareggia”  (Pur., II, 18). Per contro non 
sarebbe altrettanto ragionevole paragonare al volo di un uccello la velocità del vascello se 
essa fosse intorno ai 1500 Km. orari e dunque superiore a quella del suono che è di circa 
1200 Km. orari, come indica il Benini. Che Dante in questo caso sia irrazionale, 
irragionevole? Dunque anche sotto questo profilo ‘geometrico’ è la tesi 1300 a far sorgere 
dei dubbi.

(6)

Prendiamo ora in esame, in questi ultimi due punti n. 6 e n. 7, il pianeta Venere, ovvero 
quei due passi della Commedia (Pur., I, 19-21; Pur., XXVII, 94-114) in cui il Poeta ricorda 
il pianeta e che, per il Benini, rappresenterebbero il nostro Achille. Recita la prima volta 
Dante di Venere: “Lo bel pianeto che d’amar conforta / faceva tutto rider l’oriente, / velando 



i Pesci ch’erano in sua scorta” (Pur., I, 19-21). 

Orbene il Benini punta qui il dito sul termine ‘scorta’ per dimostrare che il viaggio non può 
essere avvenuto nella Primavera del 1301. Scrive il Benini che “La scorta, nel linguaggio 
dantesco, precede sempre il guidato” (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi 
enigmi risolti, op. cit., p. 241): però intanto non indica dove Dante direbbe tutto questo. 
Comunque sia, siccome sono i Pesci che, nei versi di Dante, scortano Venere, e siccome 
per scortarla devono trovarsi, per il Benini, davanti ad essa, trovandosi invece essi nel 1301 
oggettivamente dietro ad essa, ecco che quest’anno 1301 non può essere, per lui, quello del 
viaggio. La tesi del Benini, si fonda esclusivamente sulla regola che la scorta deve 
necessariamente precedere la cosa scortata. Ma è una regola valida universalmente, o se l’è 
inventata lui ad hoc?

Effettivamente il lunedì 27/3/1301, in base alle Tavole di Profazio (Profhacii Judaei 
Montispessulani Almanach perpetuum, a cura di J. Boffito e C. Melzi d’Eril, Olschki, 
Firenze 1908, c. 15 verso) Venere si trova a 29°.49’ nel segno dell’Acquario e il Sole a 
13°.38’ nel segno dell’Ariete: elongazione di Venere pari a 43°.49’: ed è questo il punto su 
cui il Benini intende pronunciarsi (0°.11’ residui di Venere nel segno dell’Acquario + 30° 
nei Pesci, + 13°.38’ nell’Ariete = 43°.49’ di elongazione, ovvero di distanza di Venere dal 
Sole: cfr. Giovangualberto Ceri, Dante e l’Astrologia, op. cit., pp.42-43); dunque risultano 
nel 1301 effettivamente i Pesci a seguire Venere. I Pesci dovrebbero invece per il Benini 
essere occidentali a Venere e quindi, per consentire ciò, Venere stessa avrebbe dovuto 
trovarsi non nel segno dell’Acquario, ma in quello dell’Ariete. Perciò la tesi 1301 è per lui 
invalidata.

Al Benini io avrei voluto intanto fare osservare, che se Venere fosse stata in Ariete come lui 
pretenderebbe, preceduta dai Pesci in funzione di scorta occidentale, Venere stessa non 
avrebbe più potuto fare loro da velo come esige il Poeta poichè, in questo caso, sarebbero 
stati i Pesci stessi a velare Venere, fenomeno che Dante esclude recisamente in quanto 
precisa: “velando (Venere) i Pesci ch’erano in sua scorta” (Pur., I, 21). Perchè la tesi del 
Benini possa essere presa in considerazione Dante avrebbe dovuto recitare: “Lo bel pianeto 
che d’amar conforta / faceva tutto rider l’oriente/ essendo velato dai Pesci ch’erano in sua 
scorta”. Non ti sembra? Aggiungo che, verosimilmente, è più facile e ragionevole debba 
essere il velo, e perciò Venere, a precedere l’oggetto velato, e quindi i Pesci, che non la 
scorta a dover necessariamente precedere l’oggetto scortato. Ed è quanto intendo qui di 
seguito dimostrare.

Che Venere potesse velare i Pesci in quanto costellazione, e non in quanto segno come da 
me fin qui valutato, ovvero in quanto essa si frapporrebbe fra il nostro sguardo e i Pesci 
dello Zodiaco delle costellazioni, il Benini è troppo ferrato in materia per cadere 
nell’equivoco, come invece c’è caduto Francesco da Buti insieme a tanti altri commentatori 
(Francesco da Buti, commento a La Divina Commedia, tip. Fratelli Nistri, Pisa 1860, tomo 
II, Purgatorio, p. 13). Comunque il fenomeno di Venere velante i Pesci in quanto 



costellazione risulterebbe oggettivamente impossibile tanto per la Pasqua del 1300 che per 
la festa dell’Annunciazione del 1301, come io ho già dimostrato nel mio volume Dante e 
l’Astrologia (Loggia de’ Lanzi, Firenze1995, pp. 22-30). 

Se procediamo ad un controllo scientifico dell’aspetto del cielo durante questo giorno, 
Lunedì 27 Marzo 1301, constatiamo che alle 05h.10’, ora locale del Purgatorio (ora locale 
stabilita esattamente poichè deducibile dalla luminosità dell’atmosfera che deve essere del 
“Dolce color d’oriental zaffiro”, - v. 13 -), fra Venere e l’inizio del segno dei Pesci 
intercorrevano solo 0°.11’, in quanto Venere si trovava a 29°.49’ in Acquario (Profazio). 
Accadeva cioè che Venere, nel 1301 e nel momento e luogo in cui Dante la ricorda, si 
trovasse a precedere di un sottilissimo velo (rappresentato da un arco di 0°.11’ e da essa 
percorso in 03h.55’) il segno dei Pesci in base alle tavole integrali di Profazio (Profhacii 
Judaei Montispessulani Almanach Perpetuum, Leo S. Olscki, firenze 1908). Fenomeno che 
si dà esclusivamente in questo giorno su tutto il globo: e non anche il giorno prima o quello 
dopo. Esattezza “dantiana” che ha del sorprendente, ma che i critici hanno fino a questo 
momento ignorato. È dunque esclusivamente sulla base del personale ed arbitrario modo del 
Benini di concepire la scorta che egli si permette di invalidare, con Autorità, la tesi 1301. 
Dico con ‘Autorità’ poichè il Benini era una personalità assai nota e stimata, e perchè infine 
il volume qui preso in esame è stato anche ristampato con molto successo nel 1952 ‘sotto 
gli auspici dell’Accademia dei Lincei, dell’Università di Roma’ e di altri enti (op. cit., p. V), 
mentre in relazione ai contenuti della presente lettera che contestano detto volume e già fatti 
conoscere in giro fin dal 9/2/1999, nessuno si è degnato di rispondere. Non posso dunque 
che essere grato al professor Giorgio Bàrberi Squarotti che con le sue due lettere (in data 
30/4/2000 e 27/5/2000) mi ha riacceso il desiderio di proseguire in questa faticosa, difficile 
e inascoltata impresa, nonchè al professor Enzo Esposito per aver caldeggiato la 
pubblicazione di alcuni miei scritti sull’argomento, e infine al caro professor Corrado Gizzi 
che, pur avendo sostenuto l’ipotesi 1300 nel suo importante ed utile lavoro, ‘L’astronomia 
nel Poema Sacro’ (Loffredo, Napoli 1974, vol. I e II), mi ha ugualmente e ripetutamente 
incoraggiato ad andare avanti, congratulandosi. 

Orbene io ritengo sia stato proprio il criterio adottato dal Benini nel valutare i versi di Dante 
che, risultando contrario alle regole e ai principi astrologici, lo ha indotto disavvedutamente 
in un grave errore. Come?

Va precisato che il sostantivo “scorta” su cui lui pone l’accento, è un termine squisitamente 
astrologico e che Dante non può averlo usato che in tal senso, trattando qui di un astro, 
Venere. Commenta infatti così Simonetta Feraboli il Tetrabiblos di Claudio Tolomeo (C. 
Tolomeo, Tetrabiblos, A. Mondadori, Milano 1985) anche sulla base di tanti suoi chiosatori 
e commentatori: “al più alto gradino della scala sociale stanno naturalmente i re, per i quali 
Tolomeo propone condizioni astrologiche natali pressochè irrealizzabili: luminari (Sole e 
Luna) angolari, in segni maschili e SCORTATI da tutti gli altri cinque pianeti. Non basta: i 
pianeti satelliti del Sole (ovvero scortanti il Sole) devono essere orientali al Sole stesso (cioè 
di scorta orientale ad esso), quelli della Luna occidentali alla Luna stessa (cioè di scorta 



occidentale ad essa)” (cfr. C. Tolomeo, Tetrabiblos, a cura di Simonetta Feraboli, commento 
al capitolo III del IV libro, op. cit., p. 453). Dunque anche in base a questa precisazione 
della Feraboli non è affatto vero che la scorta, in astrologia, deve sempre precedere lo 
scortato, cioè essere occidentale ad esso, come sostenuto dal Benini. Ma sentenzia 
direttamente Tolomeo, ovvero l’Autorità astrologica maggiormente accreditata, e non solo 
da Dante: “Se entrambi i luminari (Sole e Luna) sono SCORTATI dai cinque pianeti, il 
Sole da pianeti orientali e la Luna da pianeti occidentali, …i soggetti saranno 
re” (Tetrabiblos, op. cit., IV, III, 1). E prosegue: “Se i luminari sono privi di SCORTA, o si 
accompagnano ai pianeti malefici (Marte Saturno) l’eredità dei genitori sarà inservibile e 
nociva” (Tetrabiblos, III, V, 4). Anche solo da queste citazioni è di tutta evidenza che la 
scorta, in Astrologia, può essere tanto occidentale che orientale al pianeta preso in 
considerazione. Come mai il Benini sostiene che “La scorta, nel linguaggio dantesco, 
precede sempre il guidato” (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, 
op. cit., p. 241)? Ovvero trovarsi sempre ad occidente di esso. Egli vuol forse dire che 
Dante rifiutava le regole astrologiche e l’autorità di Tolomeo? Nel caso della “Commedia 
1301” la scorta di Venere, cioè i Pesci, non solo si trova realmente orientale al pianeta, ma 
tale aspetto orientale viene dunque legittimato perfettamente anche dall’Astrologia. Ergo 
non può inficiare che noi la poniamo nel 1301.

Ma permettiamoci la seguente digressione chiarificatrice. Il Sole e la Luna rappresentano il 
re e la regina del cielo i quali possono ovviamente viaggiare, sia preceduti dall’avanguardia 
che seguiti dalla retroguardia, oppure averle entrambi, contemporaneamente, sia ad oriente 
che ad occidente di loro stessi. Ma in tutti e due i casi, sempre di scorta si tratta. Anzi, il re 
Carlo Magno (il Sole) aveva per scorta orientale, o retroguardia, Orlando (ovvero il 
giovane, nobile bello ed ardimentoso raffigurante Marte umido) e, se così, perchè non 
dovrebbe allora potere avere Venere di scorta orientale, o retroguardia, i Pesci, come lo 
sono realmente nella “Commedia 1301”? Si noti che il nobile paladino Orlando (il giovane 
Marte orientale al Sole, orientale al re, e perciò umidificato, “femminilizzato” e reso 
astrologicamente misericordioso, e generoso fino al sacrificio cruento della propria vita, 
[cfr. Tetrabiblos, I, VIII, 2]), nel momento in cui versò il proprio sangue per il re, si trovava 
proprio là, ad oriente del re stesso, in funzione di scorta orientale. Anzi la più qualificante, 
ardimentosa e generosa scorta è rappresentata proprio dalla retroguardia: anche perchè è 
essa la più esposta al pericolo, dovendo, allo scortato, proteggere le spalle rischiando, in 
caso di attacco del nemico, di rimanere isolata dal grosso dell’esercito imperiale. Per inciso, 
anche il Marte ricordato simbolicamente da Dante nella Commedia nel momento in cui 
paragona l’Angelo nocchiero al pianeta stesso (Pur., II, 13- 18), se facciamo i calcoli, 
risulta sorprendentemente orientale al Sole e, perciò, anch’esso in fase umida, femminile e 
misericordiosa, come io ho già dimostrato nel mio articolo Astrologia dantesca (rivista 
“Sotto il Velame”, Torino 1998, n. 4, pp. 6 - 27). Ma perchè allora non dobbiamo 
ammettere che anche i Pesci, esaltazione di Venere, scortassero Venere stessa, la loro bella, 
giovane, gentile e misericordiosa regina, in posizione orientale, ovvero in funzione di 
retroguardia, o di guardaspalle? Beninteso se, andandole incontro, viaggiamo seguendo 
l’ordine dei segni. Ma sentenzia Tolomeo anche al fine di permetterci di asserire che Venere 



è regina dei Pesci: “Venere è pianeta di natura umida, ed intensifica la propria azione 
soprattutto nei Pesci, che danno inizio all’umido primaverile; perciò Venere trova 
l’esaltazione nei Pesci.” (Tetrabiblos, I, XX, 6). Intendendo Tolomeo far notare che senza 
Venere in Pesci non c’è Primavera. Orbene nel 1301, dopo che il Sole era già entrato da 15 
giorni in Ariete, Venere entrava in Pesci, dando con ciò inizio alla Primavera (Tavole 
integrali di Profazio), 03h.55’ dopo che Dante l’ha indicata nel ‘Dolce color d’oriental 
zaffiro ‘(Pur., I, 13): poichè i già ricordati 0°.11’ di longitudine che la separano dal segno 
dei Pesci vengono da lei percorsi in sole 03h.55’ (cfr. CERI, G., Dante e l’Astrologia, op. 
cit., p. 28). Dunque nel 1301 la Primavera nel mondo iniziava quando Dante e Virgilio 
iniziano la salita della montagna del Purgatorio. E il fenomeno non sarebbe di rilevanza 
decisiva se Dante non avesse dimostrato di avere un debole proprio per questa condizione 
di Venere, per Lucifero, o Citera, analogamente a come ce l’aveva suo figlio Enea: ‘Iamque 
iugis summae surgebat Lucifer Idae ducebatque diem’ (Virgilio, Eneide, lib. II, vv. 
801-802). Pensa, Gian Maria, che un famoso dantista, ignaro delle regole astrologiche e 
sostenitore della tesi 1300, arriva perfino a definire questi stessi Pesci (domicilio di Giove, 
esaltazione di Venere e il più integrato dei segni poichè è l’ultimo) smorta costellazione:’ 
21. i Pesci: smorta costellazione (e quindi velata dal fulgore di Venere a cui essi facevano 
scorta, cioè compagnia) ‘ (Dante, Opere, a cura di Manfredi Porena e Mario Pazzaglia, 
Divina Commedia, Purgatorio, Zanichelli, Bologna 1966, p. 346). 

Caro Gian Maria, con tutta la riconoscenza che noi dobbiamo al Benini per tutti i suoi 
sforzi, come la dobbiamo anche a tanti altri commentatori di opinione contraria alla nostra, 
compreso Manfredi Porena, non foss’altro che per l’introduzione a questi argomenti, 
sinceramente questa pretesa invalidazione del Benini stesso della tesi 1301 in funzione del 
tipo di scorta fatta dai Pesci a Venere mi sembra proprio campata in aria e non stare in piedi 
da nessuna parte, se non è addirittura pretestuosa. 

(7)

Infine il Benini, in base al c. XXVII del Purgatorio, sostiene che nella Primavera del 1301 
Venere era “troppo mattutina” (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi 
risolti, op. cit., p. 241), cioè con troppa elongazione occidentale al Sole, per risultare quella 
indicata da Dante. E se Dante indica una Venere che non può essere oggettivamente quella 
del 1301, questo stesso anno, sostiene il Benini, viene ad essere necessariamente escluso 
come quello del viaggio. Il discorso fila, ma l’errore del Benini potrebbe annidarsi proprio 
nella sua premessa. Egli premette cioè che, ‘verosimilmente ‘, la visione che ha Dante di Lia 
deve durare, in base ad una testuale e rigorosa lettura dei versi di Dante, non più di 0h.45’ 
circa.

Ma scrive il Benini: ‘Stando così le cose, la descrizione di Venere mattutina se non accorda 
col 1300 per la ragione più volte detta, non si accorda neppure col 1301 per quella che 
imprendo a dire. Nella settimana pasquale del 1301, Venere, che era appena entrata nel 
segno dei Pesci, sorgeva alle 2h.49’, all’orizzonte del lido (cfr. V. Cantelli, La conoscenza 



dei tempi nel viaggio dantesco - Memoria letta all’Accad. Pontan. - Napoli, 1900, pagg. 
19-20 e 37), ossia tre ore e mezza circa prima del sole e due e mezza prima dell’alba 
(splendori antelucani), che cominciava alle 05h.15’. Epperò se la visione del dormiente 
(Dante) precedette di poco gli splendori antelucani (ossia, a star nel verosimile, fu tra le 
04h.30’ e le 05h.15’) non si può farla coincidere col sorgere di Venere alle 02h.49’. Ecco 
perchè poc’anzi affermai che, ammessa la tesi del 1301, Venere sarebbe stata troppo 
mattutina’ (Rodolfo Benini, Dante fra gli splendori de’ suoi enigmi risolti, op. cit., p. 241). 

Intanto verrebbe da domandare al Benini, trattandosi di un sogno, come fa lui a stabilire con 
sicurezza quanto dura in Dante? Perchè solo 0h.45’? Comunque, in base all’idea che ci 
possiamo fare dell’episodio, fondata però sull’esperienza reale che potremmo farci di esso, 
non scartiamo a priori nemmeno che duri il tempo indicato dal Benini. 

Orbene, in base alla visione che ha Dante di Venere (Citerea) al mattino del Mercoledì 29 
marzo 1301 (cornice dei lussuriosi), Venere stessa, lascia intendere il Benini, avrebbe 
dovuto sorgere all’orizzonte orientale solo circa un’ora e 45 minuti prima del sorgere del 
Sole. Per sorgere circa 01h.45’ prima del Sole Venere avrebbe dovuto avere una 
elongazione assai inferiore, sostiene il Benini, a quella che in effetti aveva nel 1301 e pari a 
43°.49’. Con una elongazione pari a 43°.49’ Citerea sorge infatti, in base ai miei calcoli che 
sono simili a quelli del Benini, alla longitudine australe del Purgatorio, 03h.30’ circa prima 
del Sole, invece di 01h.45’: di conseguenza la tesi 1301 sarebbe per lui da confutare. Il 
Benini immagino pensi che la elongazione di Venere avrebbe dovuto essere, al massimo, 
intorno ai 27° occidentali per confermare la tesi 1301 (i primi 12° per permettere, o 
compensare il tempo della visione di Lia e i residui 15° - 14°- 13° per dar luogo all’inizio 
degli splendori antelucani fino, poi, al sorgere del Sole, corrispondente al Sole stesso a 0° 
dall’Ascendente, ovvero sull’Ascendente). Questa ipotesi del Benini si fonda sul fatto che 
Dante sostiene di vedere in sogno Lia immediatamente dopo il sorgere di Venere e fino a 
poco dopo il primo chiarore mattutino, ovvero fino a poco dopo quel momento in cui, due 
giorni prima, aveva indicato il “Dolce color d’oriental zaffiro” (Pur., II, I, 13), 
corrispondente agli “splendori antelucani” (Pur., XXVII, 109). 

Oggettivamente gli splendori antelucani, alla latitudine australe del Purgatorio, iniziano non 
prima delle 05h.15’ (io già calcolai la prossimità a tale tale fenomeno, per le 05h.10’ in 
Dante a l’Astrologia (op. cit., p. 42-43). Infatti siccome il Sole sorge alle 06h.19’ e Venere 
alle 02h.49’, intercorrono fra il sorgere di Venere e il sorgere del Sole 03h.30’. Di 
conseguenza abbiamo la seguente scansione: sorgere di Venere alle 02h.49’ + 02h.26’ per 
arrivare agli splendori antelucani = 05h.15’ (splendori antelucani) + 01h.04’ di durata degli 
splendori antelucani prima del sorgere del Sole = 06h.19’ sorgere del Sole. Per cui il sogno 
che Dante ha di Lia dovrebbe durare 02h.26’: troppi, per il Benini!

Orbene recita a tal proposito Dante: “Sì ruminando e sì mirando quelle (stelle), / mi prese il 
sonno; il sonno che sovente, / anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle. / Ne l’ora, credo, che de 
l’oriente, / prima raggiò nel monte Citerea, / che di foco d’amor par sempre ardente, / 



giovane e bella in sogno mi parea / donna vedere andar per una landa / cogliendo fiori; e 
cantando dicea: …” (Pur., XXVII, 91- 99). Ed infine conclude: “E già per li splendori 
antelucani, / che tanto a’ pellegrin surgon più grati, / quanto, tornando, albergan men 
lontani, / le tenebre fuggìan da tutti lati, / e ‘l sonno mio con esse; …” (Pur., XXVII, 
109-113). Ma da questi versi a me non sembra chiaramente deducibile, in base al generale 
modo di procedere dantesco, un tempo pari a 0h.45’.

Sembra giusto far rilevare che, siccome la visione di Lia iniziò quando, alle 02h.49’, 
sorgeva Citerea (Venere), trattandosi però di un sogno in cui lei, prima coglie i fiori, poi 
canta, e infine si paragona a Rachele mostrandone le differenze simbolico-spirituali, non 
sarebbe tassativo dover pensare che essa sia durata solo 45 minuti. Per questo il 
ragionamento del Benini, pur essendo comprensibile e razionale, non esclude 
scientificamente che tale visione possa essere durata 02h.26’, ovvero quanto impiega 
Venere nel 1301, avente 43°.49’ di elongazione, a fare passare almeno 29°- 30° sopra 
l’orizzonte, ossia sopra l’Ascendente. Comunque il fatto principale che Dante vuol qui far 
rilevare, per conto mio non è tanto il periodo di tempo da noi messo in discussione, quanto 
il motivo per cui l’inizio del sogno di Lia debba necessariamente coincidere con l’inizio del 
riflettersi, sulla montagna del Purgatorio, dei raggi della sorgente Stella di Venere 
all’orizzonte orientale e che perciò esiste per lui un rapporto simbolico, e forse non solo 
simbolico, fra Lia, o il suo poter sognare Lia, e gli influssi di Venere dal suo sorgere fino al 
momento degli splendori antelucani: cioè fino a quel momento in cui in cielo, secondo le 
regole astrologiche, arrivano anche gli influssi della virtus del Sole. Dante probabilmente 
non è un ‘mago ‘, sia pur intendendo qui per ‘magia’ il riconoscimento di quella forza 
naturale che attrae le cose simili per mezzo di altre cose simili, o convenienti. Scrive infatti 
Enrico Cornelio Agrippa: ‘Gli Egiziani hanno chiamato maga la natura, vale e dire forza 
magica, perchè essa attira le cose simili per mezzo delle cose simili e le cose convenienti 
mercè le convenienti. E i Greci hanno chiamato simpatia questa muta attrazione delle cose 
tra loro, vale a dire delle superiori verso le inferiori e viceversa’ (Enrico Cornelio Agrippa, 
De occulta philosophia, libro I, cap.XXXVII, traduzione italiana di Alberto Fidi, 
Mediterranee, Roma 1972, p. 62). Ma anche se Dante non fosse un mago, ciò non toglie 
prestasse fede a quelle credenze che allora erano condivise anche dai dotti. Con questi versi 
Dante potrebbe dunque anche averci voluto dire che certi sogni mattutini preparatori, o 
premonitori, o veritieri, o forse atti a modificare in meglio i nostri personali equilibri 
ormonali e quindi a qualificarli onde possano incidere perfino nella carne [ma si tratterebbe 
di una tesi alchemica], iniziano esattamente al sorgere di Venere mattutina e durano fino al 
momento in cui il pianeta deve sopportare gli splendori antelucani, e nulla di più. Quindi 
avrebbe potuto anche non pensare che noi si pensasse, in base a quanto ci poteva sembrare 
lungo il sogno, di arrivare a dedurre anche l’esatta elongazione di Venere di quel periodo. 
Se questa ipotesi non è da scartare, anche i versi qui presi in esame convaliderebbero la tesi 
1301. 

Esiste tuttavia un’altra ragione per cui la Venere del 1301 può essere ugualmente quella 
della Commedia, sia pure concedendo al Benini che il sogno abbia, più o meno, la brevità 



da lui richiesta. 

Orbene in generale Dante, per indicarci l’ora del giorno, tiene sempre conto del sorgere del 
Sole e del suo tramontare e, per due volte, anche di Venere, e dunque della luminosità del 
cielo, ma non del sorgere degli altri cinque pianeti. Tuttavia, per quanto egli fosse molto 
preparato in Astrologia, una preparazione che, per inciso, non può giustificarsi altrimenti 
che con l’ipotesi di un esercizio professionale e continuativo della disciplina, sembra logico 
ipotizzare che le conoscenze scientifiche dell’epoca rispetto alla velocità apparente della 
volta del cielo su tutto il globo non fossero ancora del tutto esatte e complete, anche perchè 
nessuno era ancora arrivato, realmente, alla latitudine australe del Purgatorio. Il medioevo di 
Dante era assai più preparato scientificamente e matematicamente di quanto comunemente 
noi pensiamo, però non aveva ancora tutte le nostre conoscenze di astronomia sferica e, di 
questo, forse dovremmo tener maggiormente conto e misurare meglio le differenze. Infatti 
anche le Tavole dei Segni ascendenti di Johannes Angelus, allievo del Regiomontano, 
probabilmente riprese da quelle usate da Pietro d’Abano, contemporaneo di Dante, in cui si 
legge: ‘graduunque omnium signorum imagines: ab excellemtissimo viro medicine 
facultatis doctore experto Petro de Abano elaboratas ‘, arrivano solo fino al Primo clima 
‘cuius latitudo est circa 16°’settentrionali (Johannes Angelus, Astrolabium planum in 
tabulis Ascendentes, tip. Erhardo Ratdolt, Augsburg vindelicorum, 1488, cc. 1/recto - 44/ 
verso). Di conseguenza io mi sento autorizzato ad ipotizzare che Dante potesse ritenere la 
velocità di ascensione dei pianeti sull’orizzonte, alla latitudine australe del Purgatorio, simile 
o uguale a quella che, nella medesima stagione o, meglio, in un medesimo periodo, si aveva 
qui da noi, a Gerusalemme e a Firenze.
Quali altre tavole egli infatti avrebbe potuto usare, poichè qui ci vogliono?

Per inciso mi piace farti sapere che da quando il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
mi autorizzò, in data 9 settembre 1989, a riprodurre in anastatica questo importante 
incunabolo (alla nostra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze segnato A.5.63b.), mi sono 
convinto che le numerose copie che circolano in tutto il mondo, variamente rimaneggiate e 
in varie lingue, di quella parte dell’opera che gli studiosi chiamano De imaginibus e che va 
da c. 44 verso a c. 92 verso dell’Astrolabium planum di Pietro d’Abano, non siano riprese 
direttamente dall’originale, ma dalla famosa raccolta di stampe antiche di Bartsch (The 
Illustrated Bartsch - German book illustration before 1500 [part VII: anonymous artists 
1487-1488], Edited by Walter L. Strauss and Carol Schuler - Arabis books - New York 
1984, pp.279-303). Insomma gli astrologi a livello internazionale userebbero oggi quelli 
che essi chiamano i Monomeri senza conoscere le regole di applicazione: in quanto questi 
Monomeri, riprendono solo da c. 45 recto a c. 92 verso l’Astrolabium planum di Pietro 
d’Abano, e dunque escludendo c. 44 verso in cui vengono dettate le regole di applicazione, 
finiscono per lasciare alla libera fantasia di ciascun astrologo che uso farne. Orbene Pietro 
d’Abano e l’Angelus specificano, a dette c. 44 verso dell’Astrolabium planum (De 
imaginibus, o Monomeriarum [cfr. Charles Francois Dupuis, Origine de tous les cultes, 
tome troisieme, Monomoeriarum, Paris, chez H. Agasse, l’an III de la Rèpublique, pp. 
238-246]), che in riferimento alla validità di ascensione delle dodici case contenute in 



ciascuna immagine, i relativi gradi indicati corrispondono alla realtà solo in riferimento al 
sesto clima: ‘Subsunt in hac secunda parte figure celi ad medium sexti climatis: cuius 
latitudo est circa 45 gradus: per duodecim domos verificate’ (Pietro d’Abano, Astrolabium 
planum, op. cit., c. 44/v.). Questa specificazione permette di capire quanto ben si 
conoscesse e si controllasse, anche ai tempi di Dante, la diversa velocità di ascensione della 
volta del cielo nella medesima ora alle diverse latitudini settentrionali, ma non che si 
conoscesse anche, che nella medesima ora, luogo e stagione dell’anno in cui nell’emisfero 
settentrionale è primavera (e per cui abbiamo una data velocità di ascensione), nell’emisfero 
australe, alla medesima latitudine ed ora, la velocità di ascensione fosse alquanto diversa.

Orbene se questa ipotesi è plausibile, come io ritengo, l’invalidazione del Benini della tesi 
1301 in rapporto ai citati versi di Citerea cade completamente, poichè può essere controllato 
che a Firenze, il giorno Mercoledì 29 Marzo 1301, la durata del tempo, dal sorgere di 
Venere agli inizi degli splendori antelucani, è di solo 01h.10’, e non di 02h.26’ come nel 
Purgatorio. In questo caso il tempo della visione si è dunque dimezzato, ed essendosi 
dimezzato è anche più o meno rispondente a quello indicato dal Benini.
Procediamo al controllo.

Firenze, Mercoledì 29 Marzo 1301:

- il Sole sorge alle .............................................. 05h. 40’
- mentre Venere era sorta alle ............................. -04h. 00’
- Differenza ...................................................... 01h. 40’

Le ore antelucane iniziano da una distanza dal Sole dall’essere raggiunto dall’Ascendente 
inferiore a 15°. Da ciò consegue che esse, a Firenze, iniziavano alle 05h.10’, risultando il 
Sole, alle 05h.10’, a 15°.56’ in Ariete e l’Ascendente a 02°.55’ in Ariete: differenza 13°.
01’, corrispondente all’inizio degli splendori antelucani. Di conseguenza a Firenze il 
29/3/1301:
- Inizio delle ore antelucane ................................... 05h. 10’
- Sorgere di Venere .............................................. - 04h. 00’ 
- Differenza utile per il sogno dantesco di Lia ........... 01h. 10’.

Se questo sogno può essere durato 01h.10’ la tesi 1301 può dunque ragionevolmente 
venire confermata anche da questi versi, poichè 01h.10’ non è troppo distante nemmeno da 
0h.45’ ipotizzati dal Benini.

Venere
(controllo del suo sorgere alle 04h.00’)
Firenze, Mercoledì 29/3/1301 alle 04h.00’, Venere sta sorgendo perchè (calcoli attuali):
- Ascendente a ............................................... 01°. 12’ in Pesci
- Venere a ..................................................... 01°. 03’ in Pesci.



Sole
(controllo del suo sorgere alle 05h.40’)
Firenze, Mercoledì 29/3/ 1301 alle 05h.40’, il Sole sta sorgendo perchè (calcoli attuali):
- Ascendente a .............................................. 16°.44’ in Ariete
- Sole a .......................................................... 15°.57’ in Ariete.

Elongazione di Venere in base ai calcoli matematici attuali 44°.14’ circa (15°.57’ + 28°.47’ 
= 44°.14’), contro i 43°.49’ da me già evidenziati, per cui la differenza è assolutamente 
trascurabile.

Riepilogando

Se in Purgatorio il campo del sogno dantesco di Lia, in base alle nostre attuali e più precise 
conoscenze, avrebbe dovuto essere di 02h.26’ circa e perciò ritenuto dal Benini troppo 
lungo, nel caso che tale campo venga calcolato a Firenze, riducendosi a 01h.10’, a me 
sembra possa essere abbastanza verosimile. 

Caro Gian Maria, come vedi anche da queste semplici argomentazioni astronomico-
astrologiche, che rappresentano grosso modo un centesimo di quelle che potremmo tirar 
fuori dalla Commedia, emerge più di una ragione per cui sarebbe bene che nelle nostre 
Università fosse istituito un Corso, anche post-laurea, di perfezionamento in Astrologia 
dantesca. E meglio sarebbe che istituissero un tal Corso, piuttosto che una vaga Cattedra di 
Astrologia, come è successo recentemente a Parigi: poichè Dante, obbligatoriamente unito a 
Tolomeo, darebbe al corso stesso quella profondità, quel fascino simbolico e quella 
saggezza che oggi manca alla materia, anche se studiata nelle Università.

Siccome intendo inviare la presente lettera a vari Istituti e Società dantesche, con essa, dopo 
aver porto a tutti i miei più Distinti Saluti, mi metto anche a loro gentile disposizione per 
qualsiasi “Lectura Dantis” cui ritenessero utile chiamarmi in relazione agli argomenti da me 
trattati. Mentre cortesemente autorizzo la pubblicazione di questo lavoro a quanti lo 
riterranno interessante, o utile.

( Facciamo seguire una lettera del 10 ottobre u.s., di Corrado Gizzi, direttore responsabile 
della Casa di Dante in Abruzzo, indirizzata all’amico Ceri )

Gentile Dott. Ceri,
ricevo gli Atti del 1° Convegno Regionale Toscano.  La ringrazio toto corde e mi 
congratulo con lei per la sua ‘Lettera a Gian Maria Ferretto su alcuni errori di Rodolfo 



Benini’.   Si può non condividere la tesi del 1301, come data della visione dantesca, ma 
non si può non rimanere ammirati e direi stupiti davanti alla sua eccezionale 
preparazione, alla sua profonda cultura e alla conoscenza del mondo dantesco che ha 
pochi riscontri tra i dantisti.   Nel complimentarmi con lei per la passione con cui affronta 
il problema dell’applicazione dell’Astrologia allo studio dell’opera di Dante, le auguro di 
cuore che possa realizzarsi il suo sogno di un Corso di Perfezionamento in Astrologia 
Dantesca nelle nostre Università.
Cordialissimi saluti.
Corrado Gizzi

                                              Francesco Velardi

                           Sulla datazione del “viaggio” dantesco



(risposta a Giovangualberto Ceri)

Caro Giovangualberto

Ho letto con molta attenzione le tue argomentazioni, esatte ma “provocatorie”, rispetto alle 
differenze di un anno, due mesi e ventiquattro giorni tra l’anno fiorentino e l’anno odierno, 
e non di due mesi e ventiquattro giorni come invece è stato computato nel corso dei secoli.
Al riguardo, ti invio alcune pagine dell’Angelitti sul modo con cui dagli storici sono stati 
semplificati i problemi di datazione dell’inizio dell’era cristiana.
Mi chiedi come fare a convincere i dantisti che hanno “la loro roccaforte” in quello che 
potremmo chiamare il “peccato originale della datazione dell’era cristiana”: ebbene, farò 
anche io una proposta provocatoria.
È stato notato che Dante non sembra fare riferimento a un anno preciso; prendiamo questo 
dato come facente parte del gioco, che Dante cioè non fa riferimento a nessun anno in 
particolare (e fa bene, considerando le insidie dei nostri calendari!).
Permettimi, a questo punto, delle digressioni sull’argomento fatte da Dante stesso.
Nella Vita Nova, cap XXIX, Dante manipola tre calendari per datare la morte di Beatrice, 
espressa prendendo da ognuno di essi il riferimento cronologico che più ha attinenza col 
numero nove: “Io dico che, secondo l’usanza d’Arabia, l’anima sua nobilissima si partìo ne 
la prima ora del nono giorno del mese; e secondo l’usanza di Siria, ella si partìo nel nono 
mese de l’anno, però che lo primo mese è ivi Tisirin primo, lo quale a noi è Ottobre; e 
secondo l’usanza nostra, ella si partìo in quello anno de la nostra indizione, cioè de li anni 
Domini, in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in 
questo mondo ella fue posta, ed ella fue de li cristiani del terzodecimo centinaio.”
Tutto questo esercizio di cronologia comparata per significare che Beatrice era morta la 
prima ora dopo il tramonto dell’8 Giugno 1290, cioè la prima ora dopo il tramonto del nono 
giorno arabicamente, del nono mese siriaco di un anno in cui ricorre nove volte il numero 
perfetto!!
Fin qui, siamo ancora in un ambito temporale “terrestre”.
In altri punti Dante “alza il tiro”: fa riferimento cioè direttamente ai cieli come causa di effetti 
sulla terra.
Nel continuo della frase del capitolo XXIX della Vita Nova,
“Perchè questo numero fosse in tanto amico di lei, questa potrebbe essere una ragione: con 
ciò sia cosa che, secondo Tolomeo e secondo la cristiana veritade, nove siano li cieli che si 
muovono, e secondo comune oppinione astrologa, li detti cieli adoperino qua giuso secondo 
la loro abitudine insieme, questo numero fue amico di lei per dare ad intendere che ne la sua 
generazione tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s’aveano insieme.”

Convivio II VI - 9 “per che sapere si vuole che li raggi di ciascuno cielo sono la via per la 
quale discende la loro vertude in queste cose di qua giù. E però che li raggi non sono altro 



che uno lume che viene dal principio de la luce per l’aere  infino a le cose illuminate, e luce 
non sia se non ne la parte de lestelle,<dico> che vegna questo spirito.. da la loro stella”. 

Abbiamo detto che Dante non fa riferimento a nessun anno in particolare.
Dante, però, è prodigo di riferimenti a stelle fisse, segni, pianeti, ore temporali sincrone: ciò 
deve significare, considerando il realismo di Dante, che tutte le descrizioni astronomiche 
fanno parte del senso letterale del viaggio, e che deve essere possibile ricavare, alla fine, 
anche il periodo del viaggio.
Le coordinate di Dante sono astronomiche e astrologiche: il loro incontro, inaspettato o 
graduale, ci fa entrare in una rete di contesti che danno al riferimento significati più ampi e 
più intensi.
Il viaggio, sia nel suo inizio che nel suo svolgersi, è programmato e gestito per significati e 
finalità che vanno ben oltre un problema cronologico puro e semplice: è solo tenendo conto 
di tutte le coincidenze astronomiche che si può capire, alla fine del viaggio, perchè in quei 
giorni e non in altri il Divino è sceso sulla terra e l’Umano è salito al cielo. Cacciaguida, nel 
cielo di Marte, pone una continuità, assicurata dalla presenza del pianeta nel segno del 
Leone, tra la nascita di Cristo, la sua nascita, la data dell’incontro col suo discendente (e la 
data di nascita di Dante, come risulta dai tuoi calcoli): che questo avvenga nel 1300 stile 
fiorentino, o nel 1301 stile comune, o nel 1302 “a nativitate” consideriamolo per il momento 
secondario: sarà invece compito “nostro” (e nel senso letterale del termine!) trovare le 
coordinate astronomiche, le significazioni astrologiche e le coincidenze liturgiche e il 
tentativo di collocarle in una dimensione “calendariale”.
Dante, primo ed unico tra tutti gli esseri viventi, compie “da vivo” il viaggio attraverso i tre 
regni oltremondani: questo è l’evento centrale, forse irripetibile, della storia dell’umanità, e 
che per essere attualizzato nelle dimensioni spazio-temporali più vicine alla nostra 
comprensione ha bisogno di tutti i fattori astrali favorevoli perchè essi solo possono essere 
il tramite della volontà divina sulla terra. Solo a questo punto assume importanza il 
plenilunio astronomico, col suo ricordo di quando, tredici secoli prima, Gesù è diventato 
l’Agnello che toglie i peccati del mondo in un giorno di Pasqua ebraica; solo a questo 
punto, la Venere mattutina ci fa ricordare che il giorno dell’incarnazione la Venere era 
mattutina; ora, ci accorgiamo che la fine del viaggio, per avere un senso altamente 
significativo e pregno di simbolismo deve terminare in un giorno liturgicamente importante, 
quale ad esempio la Pasqua cristiana del 1301 (mentre la fine del viaggio nel 1300 non ha 
un significato particolare capitando sempre dopo la Pasqua, secondo i commentatori 
favorevoli al 1300).
Ora tutto questo, avviene veramente in un periodo di nove giorni che presenta un 25 Marzo 
anniversario “vero” (per il plenilunio) della morte di Gesù ed anniversario “vero” (per 
Venere mattutina) della Annunciazione, vale a dire della Incarnazione; che presenta la 
Pasqua, vale a dire la Resurrezione, dopo NOVE giorni, che permette di cominciare il 
viaggio nel momento in cui l’inizio di esso coincide con l’influsso delle stelle che avevano 
salutato la nascita del Redentore, tredici secoli prima, come hai fatto notare nei tuoi libri.
Hai parlato diffusamente, nei tuoi scritti, degli influssi dei pianeti rispetto alla loro vicinanza 
o lontananza dalla Terra, secondo quella che era l’astronomia ed astrologia seguita da 



Dante, Albumasar, Pietro d’Abano, Cecco d’Ascoli, e le loro fonti tolemaico-scientifiche.
Però, per quelli che già conoscono gli influssi dei pianeti e delle costellazioni vorrei 
aggiungere qualcosa che possa avvicinarli ad una migliore comprensione dell’importanza di 
fare iniziare il viaggio, rispetto alla posizione dei pianeti ed ai loro benefici influssi, nel 
1301 invece che nel 1300.

Rispetto alla posizione di MARTE

Nel 1300 Marte si trova nei Pesci fino al 2 Aprile, in Ariete in seguito. Marte “governa” 
Ariete e Scorpione ed è per sua propria natura secco e distruttivo. Nel segno dei Pesci 
l’aggressività e spietatezza di Marte, cioè di Lui guerriero, viene però piegata, sottomessa e 
nobilitata dall’umidità femminile e misericordiosa del segno (TOLOMEO, Tetrabiblos, I, 
XX, 6), e dal fatto che i Pesci stessi sono l’esaltazione di Venere, cioè del segno di Lei che 
lo ospita. L’influsso di Marte in Pesci sarebbe dunque interessante, però i sostenitori del 
1300 devono fare avvenire il viaggio dopo il 2 Aprile 1300 (in genere dal 7 al 14 Aprile) e, 
perciò, con Marte non più in Pesci ma in Ariete. Nel caso specifico l’influsso di Marte in 
Ariete si rivela aggressivo, violento, distruttivo e spietato soprattutto a causa dell’eccessivo 
“secco” del pianeta, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 2; I, VII,2; I, V, 2; ma 
cfr. anche G. CERI, Astrologia dantesca, nella rivista “Sotto il Velame”, n.4, 1998, pp. 
6-27): ovvero in quanto Marte stesso, per tutto l’anno 1300, è oggettivamente occidentale al 
Sole. 

Nel 1301 Marte si trova invece ad oriente del Sole poichè è nel segno del Leone per circa 
cinque mesi. Inoltre esso è in doppia congiunzione con Saturno, come ha notato il Villani, 
(G. Villani, IX, XLVIII “la pianeta di Saturno e quella di Marti in quello anno s’erano 
congiunte due volte insieme del mese di Gennaio e di Maggio nel segno del Leone”) e come 
tu stesso hai potuto controllare dimostrando che una prima congiunzione Marte-Saturno in 
Leone si ebbe nei primi giorni di Gennaio 1301, mentre la seconda nella prima decade di 
Maggio 1301. [(Par XIV 85-88 “Ben m’accors’io ch’io era più levato/per l’affocato riso de 
la stella/che mi parea più roggio che l’usato”: il riso di Marte era più rosso per la prossima 
congiunzione e per il fatto di trovarsi quasi sotto il petto “del Leone ardente”? (XXI, 13)]. 
La volontà di Marte in Leone è legata al sacrificio, sia quando è essa stessa ad essere offerta 
a Dio (come nel caso della preghiera di Dante nel cielo di Marte-Par XIV, 89 “a Dio feci 
olocausto”; vv. 91-92 “e non er’anco del mio petto esausto l’ardor del sacrificio”) sia 
quando essa fa sacrificare la vita per Dio e per il genere umano (come Cacciaguida XV, 148 
“e venni dal martiro a questa pace”, e come Cristo che lampeggia nella croce di Marte).
Nella primavera del 1301 Marte è oggettivamente orientale al Sole poichè, trovandosi il 
Sole stesso in Ariete e Marte in Leone, la distanza fra i due astri è di circa 116° orientali in 
diminuzione e perciò Marte stesso si trova immediatamente dopo il suo primo 
stazionamento e quindi in fase di passaggio dall’umido al caldo, ovvero in fase attiva e 
feconda, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 2; G. Ceri, Astrologia dantesca, 
nella rivista “Sotto il velame”, op. cit., n. 4, pp. 15-19). 



La volontà di Marte in Leone è potente e rende sicuri, fiduciosi ed appagati della propria 
conquista.
Tale collocazione di Marte nel segno del Leone viene espressamente nominata da Dante, 
(Par. XVI, 34-39) che nel cielo di Marte apprende dal trisavolo Cacciaguida che Gesù si 
incarnò con Marte in Leone, che Marte era in Leone quando lo stesso Cacciaguida  nacque 
(e tale indicatore è stato anche identificato da te nel Tema Natale dello stesso Dante). 

         Da quel dì che fu detto Ave
 al parto in che mia madre, ch’è or santa, 
 s’alleviò di me ond’era grave, 

                        al suo Leon cinquecento cinquanta 
                        e trenta fiate venne questo foco 
                        a rinfiammarsi sotto la sua pianta.

Da notare che la seconda congiunzione di Marte con Saturno in Leone avverrà circa un 
mese dopo la fine del viaggio, quando Dante ha ricevuto un’altissima investitura e un 
eccezionale mandato da Cacciaguida e Beatrice, e dopo aver visto l’unione dell’Umano col 
Divino.

Rispetto alla posizione di VENERE

Per quanto riguarda Venere, anche qui abbiamo dei riscontri altamente significativi per il 
1301 e insoddisfacenti, o negativi, per il 1300.
Venere nel 1300 si trova in Ariete fino al 3 Aprile, poi in Toro. Venere si trova in esilio in 
Ariete (condizione sfavorevole, quindi, mentre governa il Toro in quanto è uno dei suoi 
domicili). Venere in Ariete è troppo poco sentimentale e affettiva anche se, nel III decano, 
cioè in quello suo proprio, inclina all’acutezza mentale, alla mansuetudine, al gioco, al 
gaudio e a poter risplendere. Ma il viaggio, nel 1300, svolgendosi per i dantisti ufficiali con 
maggiori probabilità dal 7 al 14 Aprile, si svolge anche con Venere nel segno del Toro dal 4 
Aprile in poi e quindi con Venere in domicilio: aspetto che, in un primo momento, potrebbe 
sembrare assai positivo e degno di lode: Venere in Toro è però possessiva, poichè il Toro è 
anche l’esaltazione della Luna, madre e forza centripeta che tutto stringe a sè fino a 
soffocarlo. Ma l’esplorazione, la ricerca ed il viaggio del “Figliol Prodigo” sono agevolati 
non dalla madre possessiva, centripeta, bensì da quella della vergine centrifuga. Non 
dunque la Venere in Toro per il semplice fatto di trovarsi in Toro, ma semmai la Venere in 
Toro nel periodo in cui è Lucifero, ovvero nel periodo della sua vicinanza alla Terra, 
elongazione occidentale e lucentezza mattutina. Ma nei mesi di Marzo-Aprile 1300 Venere, 
pianeta umido e debolmente caldo, trovandosi in Toro quando il Sole è in Ariete, orientale 
al Sole stesso, è fredda e secca, visibile la sera, si chiama Espero, ed inclina al riposo dopo 
la battaglia. Dunque questa Venere non può essere affatto inclinante ad agire, o a reagire, 
influsso di cui invece ha bisogno Dante. 

La Venere del 1301 si trova invece in Acquario fino al mattino del 27 Marzo, entrando nel 
segno dei Pesci, agli antipodi di Gerusalemme, verso le 09h.05’ di questo stesso mattino, 



ovvero”03h.55’ di tempo” dopo che Dante l’ha ricordata nel c. I, vv. 19-21, del Purgatorio 
(G. Ceri, Dante e l’Astrologia, Loggia de’ Lanzi, Firenze 1995, p. 28). Venere ha la sua 
esaltazione in Pesci, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, XX, 6). I Pesci, per 
Venere, non sono dunque una “smorta costellazione” come qualche autorevole dantista ha 
scritto. Al contrario Venere in Pesci è particolarmente benefica anche perchè i Pesci sono il 
domicilio di Giove, altro pianeta benefico. Ma l’aspetto maggiormente sorprendente e 
scientifico di questi versi di Dante, “Lo bel pianeto che d’amar conforta / faceva tutto rider 
l’oriente, / velando i Pesci ch’erano in sua scorta”, è che veramente solo durante queste ore 
di questo unico giorno 27/3/1301, sui 584 giorni che dura la sua rivoluzione sinodica, 
Venere è nella condizione di fare longitudinalmente da velo al segno dei Pesci, come 
sostiene Dante e come tu hai ben chiarito in Dante e l’astrologia. Inoltre, l’umore migliore 
che Venere può esercitare, caldo e perciò fecondo, si rende percepibile proprio dal 
27/3/1301. Infatti quale pianeta interno rispetto al Sole, Venere comincia a ricaricarsi di 
umidità quando si trova alla sua congiunzione inferiore col Sole, al Perigeo, il punto 
dell’orbita più vicino alla terra,: congiunzione inferiore che è avvenuta il 19/12/1300 
(concepimento di Venere in mezzo al mare). Da questo concepimento sono passati solo 98 
giorni su 584. Venere il 27/3/1301 ha 43°.49’ di elongazione occidentale, è lucentissima al 
mattino, sta nascendo dalle acque ed è chiamata Lucifero. Se 584 giorni della durata della 
rivoluzione sinodica di Venere corrispondono a 70 anni, questi 98 giorni corrisponderanno 
a circa 13 anni, l’età che Dante (Convivio II, V 4) assegna a Maria il giorno che Gabriele, 
dicendo Ave, le rivelò quello che è il primo mistero di fede: “la prima cosa e lo primo 
secreto che ne mostrò, fu una de le creature predette: ciò fu quello suo grande legato che 
venne a Maria, giovinetta donzella di tredici anni, da parte del Sanator celestiale”. Questa 
Venere in boccio, umida, ed in procinto di farsi calda e perciò attiva e feconda, iuxta 
sententiam Ptholomei, è una disposizione assolutamente degna di lode e perciò atta ad 
indurre a bene agire ed insegnare ad amare. 
Essendomi qui riferito agli influssi di Marte e Venere sul viaggio dantesco, posso quindi 
riassumere che Marte è ottimo nel 1301, mai buono nel 1300; Venere è ottima dal 
27/3/1301, sempre cattiva nel 1300.
Potrebbe essere, questa, una riprova che Dante conosceva le tavole di Profazio e sapeva 
usarle correttamente, poichè l’asserzione che Venere solo il 27 Marzo 1301 “velava i Pesci 
che erano in sua scorta”, e non anche il 28 Marzo, nè il 26 Marzo, non può essere fatta che 
con il mezzo scientifico delle Tavole longitudinali. 
La frase “velando i Pesci che erano in sua scorta” acquista, quindi, il valore di indicatore 
astrologico di assoluto rilievo per la data del 27/3/1301, ed aumenta ancora di più la 
probabilità del 1301 se associato all’osservazione che Marte è nel segno del Leone solo in 
quello stesso anno (per 5 mesi!) e non nell’anno precedente, disposizione astrologica che 
per bocca di Cacciaguida è la migliore in senso assoluto, avendo contribuito, insieme agli 
altri pianeti che pure si trovavano allora nella migliore disposizione, alla discesa della 
divinità sulla terra nell’anno dell’Incarnazione, ed alla risalita dell’uomo divinizzato nel 
1301.

Rispetto alla posizione del SOLE



A tutto questo aggiungiamo che durante il periodo 25 Marzo-2 Aprile 1301 il Sole si trova 
sempre in Ariete, ovvero nella sua esaltazione, ma non così nel periodo ipotizzato del 1300, 
che va dal 7 al 14 Aprile, poichè dall’11 Aprile 1300 in poi il Sole entra in Toro. 
Nell’ipotesi 1300 si darebbe quindi l’inammissibile caso astrologico che nel momento in cui 
Dante ascende in Paradiso, luogo del Sole-Cristo e della massima nobiltà, il Sole stesso non 
sia più in esaltazione in Ariete ma in una condizione assai poco degna di lode;.già questo 
riscontro da solo mi porterebbe a smentire che il viaggio possa finire oltre il sorgere del 
Sole dell’11 Aprile 1300; infatti, tenendo presente da un lato l’equazione Cristo-Sole e 
dall’altro l’equazione Cristo-Ariete, come il Sole è esaltato in Ariete, così il Cristo 
sacrificatosi per la salvezza dell’umanità è esaltato in Ariete; e per questo la Pasqua è 
festeggiata prevalentemente nel segno dell’Ariete. Che il viaggio debba terminare col Sole 
in Ariete mi sembra lecito dedurlo anche da un’altra considerazione. 
Mentre Dante si trova in Gemelli, Beatrice gli ingiunge di guardare in basso due volte:
la prima volta (Paradiso XXII, 128-129 “rimira in giù e vedi quanto mondo sotto li piedi 
già esser ti fei”) Dante si trova all’incirca sul meridiano di Gerusalemme, e guarda la 
disposizione dei pianeti come era, e solo, nel 1301 Fig. 1.
la seconda volta (Paradiso XXVII, 77-78 “adima il viso, e guarda come tu se’ volto”) 
Dante si trova a sorvolare le colonne d’Ercole, da dove era cominciato il folle volo di Ulisse 
(ma in condizioni quanto diverse dall’eroe greco!), e si accorge che sono trascorse sei ore 
dalla prima occhiata; poi, prima di lasciare il cielo delle stelle fisse, osserva che “l’ sol 
procedea sotto i mie’ piedi un segno e più partito” (Paradiso XXVII, 86-87): questo 
significa che tra il segno dei Gemelli e il Sole vi è tutto il segno del Toro e necessariamente 
qualche grado dell’Ariete. Questa condizione che il 2 Aprile 1301 è rispettata senza 
problemi essendo il Sole a 20° di Ariete, nel 1300 impone come termine ultimo del viaggio 
quello che è l’ultimo giorno di permanenza del Sole in Ariete, cioè l’alba dell’11 Aprile 
1300. Ma questo significa però che il viaggio di Dante, che deve durare almeno sette giorni 
[e precisamente tre giorni e mezzo nel Purgatorio, tre giorni dall’inizio del viaggio 
all’attraversamento della” natural burella” ed “almeno” dodici ore nei cieli ,cioè sei ore di 
permanenza nel segno dei Gemelli e altre sei ore “terrestri” guadagnate all’inizio 
dell’ascensione (Par I, 46-47: “quando Beatrice in sul sinistro fianco/ vidi rivolta a 
riguardar nel Sole”), quando dall’ultimo mezzogiorno del Paradiso terrestre passa alla prima 
alba del cielo della Luna] e terminare un’ora prima del sorgere del Sole (Par XXX, 1-3 
“forse semilia miglia di lontano /ci ferve l’ora sesta, e questo mondo /china già l’ombra 
quasi al letto piano”), manca nel 1300 del tempo materiale per svolgersi, sia nel caso che lo 
si voglia far cominciare dal Venerdì Santo (8 Aprile), sia nel caso che lo si voglia far 
cominciare col plenilunio del 5 Aprile e farlo terminare l’ultimo giorno di permanenza del 
Sole in Ariete (alba dell’11 Aprile). Nell’ipotesi 25 Marzo- 2 Aprile 1301, il viaggio 
richiede una durata di otto giorni e qualche istante per terminare subito dopo la mezzanotte 
di Pasqua, otto giorno e cinque ore per terminare all’alba del giorno di Pasqua. Tenendo 
presente che nel conteggio “di almeno sette giorni” effettuato prima non ho tenuto conto 
dell’attraversamento dei pianeti (ho considerato solo le sei ore di permanenza nel cielo delle 
stelle fisse), rimane da rendere conto di ventiquattro ore e qualche istante. Ebbene, Dante ha 



dato conto anche di questo, anche se in questa sede mi preme solo sottolineare l’impossibile 
restrizione del viaggio dantesco, che si otterrebbe accettando l’ipotesi 1300. 

Altre osservazioni

Come hai fatto notare a pagina 67 del “Segreto astrologico della Divina Commedia”, solo 
nel 1301 Saturno si trova in congiunzione stretta con la stella Regolo, il petto del Leone 
ardente, essendo ambedue a 20° del Leone [Par. XXI, 13-15 “noi sem levati al settimo 
splendore” (Saturno) “che sotto ‘l petto del Leone ardente” (Regolo) “raggia mo misto giù 
del suo valore”]: nella Pasqua del 1300, come hai calcolato, Regolo si trova sempre a 20° 
del Leone mentre Saturno si trova a più di 13° di distanza, e precisamente a 6° e 48’ del 
Leone, non più quindi in congiunzione stretta essendo il campo di congiunzione astri 
superiori con astri inferiori di 2°soltanto.
Mercurio si trova in Toro nel 1300 secondo le Tavole di Profazio (anche se i calcolatori 
moderni lo collocano negli ultimi gradi dell’Ariete), e sempre in Ariete (“in quella parte 
dove il mondo è più vivo” -dice Dante- Par V, 86-87 “poi si rivolse tutta disiante a quella 
parte ove ‘l mondo è più vivo”) nel Marzo e nell’Aprile 1301; 
La Luna si trova in plenilunio, la migliore disposizione possibile (Convivio IV, XVI, 8: “lo 
circulo che ha figura d’uovo non è nobile, nè quello che ha figura di presso che piena luna, 
però che non è in quello sua natura perfetta”), nel 1301, il 25 Marzo, all’inizio del viaggio, 
mentre in plenilunio nel 1300 si trova il 5 Aprile, nel corso del viaggio; se aggiungiamo che 
dai Gemelli Dante descrive i pianeti, raggruppati sotto di lui, in quella che era la 
disposizione del 1301, e non del 1300, possiamo vedere come tutti i motori celesti ed i loro 
influssi sul creato rimandano solo e senza alcuna possibilità di equivoco al 1301. Par. XII 
133-135 “Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal, ch’io 
sorrisi del suo vil sembiante”; XXII, 139 “vidi la figlia di Latona incensa”; XXII, 142-150 

                     “ L’aspetto del tuo nato, Iperione, 
                        quivi (“da questa parte”, cioè) sostenni, e vidi com’si move 
                        circa e vicino a lui Maia e Dione. 
                        Quindi (“dall’altra parte”, cioè) m’apparve il temperar di Giove 
                        tra ‘l padre e ‘l figlio: e quindi mi fu chiaro 
                        il variar che fanno di lor dove; 
                        e tutti e sette mi si dimostraro 
                        quanto son grandi e quanto son veloci 
                        e come sono in distante riparo”. 

Il 30 o il 31 Marzo 1301, dai Gemelli, Dante vede la Luna dalla parte opposta dello zodiaco, 
negli ultimi gradi del Sagittario o nei primi del Capricorno, alla sua destra.
Alla sua destra si trovano anche Venere (in Pesci) e Sole e Mercurio (in Ariete); alla sua 
sinistra si trovano Marte e Saturno (in Leone). Giove, a 26° di Toro, si trova a bilanciare 
quasi i due gruppi di pianeti, lievemente a destra rispetto alla posizione di Dante: ma nel 



1300 la posizione è ancora più a destra, trovandosi nei primi due gradi del Toro nel 
supposto periodo del viaggio dantesco; inoltre, nel 1300, Marte si trova a destra (e non a 
sinistra come nel 1301) a meno di un segno di distanza da Giove che è in congiunzione con 
Mercurio e con Venere già dall’inizio di Aprile [il 10 Aprile 1300 Giove si trova a 2° di 
Toro, Mercurio a 5° di Toro (secondo Profazio) o a 28° di Ariete secondo i moderni 
calcolatori, Venere a 8° di Toro, Marte a 6° di Ariete]. 
All’influsso benefico dei pianeti e a quello delle congiunzioni stelle-pianeti Dante aggiunge 
anche l’influsso del segno (Gemelli) e delle sei stelle di prima e seconda grandezza che 
occupano i gradi compresi tra il 6° ed il 20° circa dei Gemelli. Come hai fatto notare a 
pagina 47-54 del “Segreto astrologico della Divina Commedia”, quattro stelle della 
costellazione di Orione(Rigel a 6° 30’; Bellatrix a 10°42’; Alnilam a 13°13’; Betelgeuse a 
18°30’) e due della costellazione dell’Auriga (Capella a 16°36’ e Menkalinam a 19° 40’) 
hanno dato al nostro poeta al momento della nascita tutto l’ingegno di cui è dotato (Par. 
XXII, 110-121 “In quant’io vidi ‘l segno che segue il Tauro e fui dentro di esso. O gloriose 
stelle, o lume pregno di gran vertù, dal quale io riconosco tutto, qual che si sia, il mio 
ingegno, con voi nasceva e s’ascondeva vosco quelli ch’e padre d’ogni mortal vita, 
quand’io sentii di prima l’aere tosco; e poi, quando mi fu grazia largita d’entrar ne l’alta rota 
che vi gira, la vostra regÔon mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira l’anima mia, per 
acquistar virtute al passo forte che a sè la tira.). Se a questo aggiungiamo, caro 
Giovangualberto, quella che è tra le tue scoperte più importanti (Segreto astrologico della 
Divina Commedia pag 68), che cioè il 25 Marzo 1301 il Sole è in congiunzione col 
superiore 0° dell’Ariete dello Zodiaco delle costellazioni, e che quindi il 25 Marzo 1301 il 
viaggio salvifico di Dante ha usufruito degli stessi influssi che tredici secoli prima avevano 
contribuito all’incarnazione di Gesù, vediamo che il viaggio nel periodo 25 Marzo-2 Aprile 
1301 acquista un’ulteriore superiore “signatura” che basterebbe da sola, per la pregnanza 
del suo simbolismo, a far pendere la bilancia a favore del 1301. Il periodo 25 Marzo-2 
Aprile 1301, quindi, permette a Dante di compiere il viaggio nel momento in cui tutte le 
disposizioni stellari e planetarie e i loro influssi sono, senza eccezione alcuna, buoni; e 
l’inizio e la fine del viaggio sono inoltre legati in modo indissolubile alla Incarnazione-
Passione del 25 Marzo, ed alla Resurrezione Cristiana del 2 Aprile.
A questo punto, dovrebbero essere più i dantisti “ortodossi” a preoccuparsi di controllare se 
Dante abbia voluto veramente assegnare come limiti temporali al suo viaggio quelli che 
sono i Misteri della Fede, vale a dire: Unità e Trinità di Dio; Incarnazione, Passione e 
Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo seguendo in questo l’esortazione del Pontefice 
Paolo VI che nella Lettera Apostolica “Altissimi Cantus” del 7 Dicembre 1965, scritta in 
occasione del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, affermava tra l’altro “il 
dovere di esplorare nell’opera sua gli inestimabili tesori del pensiero e del sentimento 
cristiano, convinti come siamo che solo chi penetra nell’anima religiosa del sovrano Poeta 
può a fondo comprenderne e gustarne le meravigliose spirituali ricchezze”.
Se Dante è cristiano, e la Divina Commedia a ragione è stata definita dal Papa Benedetto 
XV nella Enciclica IN PRAECLARAM SUMMORUM per il sesto centenario della morte 
di Dante (Acta Ap. Sedis, 1921-XIII-pp.209 ss) “5° Vangelo”, legare la salvezza alla 
missione di Gesù Cristo e ai Misteri più alti della Liturgia cristiana è veramente il tributo più 



alto che fantasia di poeta o di mistico possa avere mai dedicato al suo credo.
Quello che più mi dispiace, a questo punto, è che questo aspetto del pensiero di Dante che 
nobilita, comunque lo si voglia interpretare, il significato letterale del viaggio e dei suoi 
riferimenti astronomici ed astrologici, ha privato della sua luce tutti i commentatori che nel 
corso dei secoli hanno amato Dante, e che sicuramente l’avrebbero amato di più se avessero 
considerato l’importanza liturgica delle indicazioni disseminate a piene mani nel poema.
Voglio solo accennare qui, a conclusione di questo “sfogo”, e contro le obiezioni “storiche” 
del Giubileo e della data di morte del Cavalcanti, che gli effetti del Giubileo erano validi a 
tutto il 2 Aprile 1301 per disposizione di Bonifacio VIII, e che il Registro di S. Reparata 
non è attendibile come fonte storica, come risulta dalle nostre indagini; ma di queste cose 
avremo modo di discutere più ampiamente in seguito.
Tutto quanto finora detto, vorrei sottoscriverlo ancora una volta, riguarda comunque e solo 
il primo senso, quello letterale.
Dovendo partire necessariamente da questo senso per arrivare agli altri, la mancata 
comprensione del senso letterale, il primo senso cioè che comprende anche i calcoli 
astronomici, è stata all’origine di numerosi fraintendimenti degli altri tre significati: il quarto 
senso, quello “anagogico”, anzi, è stato quello meno sfiorato. Lo stesso Dante, nel 
Convivio, ha sottolineato (anche se invano!) l’importanza del primo senso:  
Convivio II, I, 9-14: “in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori è impossibile venire al 
dentro, se prima non si viene al di fuori: onde, con ciò sia cosa che ne la scrittura (la litterale 
sentenza) sia sempre lo di fuori, impossibile è venire a l’altre, massimamente a l’allegorica, 
senza prima venire a la litterale..Onde con ciò sia cosa che la litterale sentenza sempre sia 
subietta e materia de l’altre, massimamente de l’allegorica, impossibile è prima venire a la 
conoscenza de l’altre che a la sua: onde, con ciò sia cosa che ‘l dimostrare sia edificazione 
di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondamento de l’altre, massimamente de 
l’allegorica, impossibile è a l’altre venire prima che a quella. Ancora, posto che possibile 
fosse, sarebbe inrazionale, cioè fuori d’ordine, e però, con molta fatica e molto errore si 
procederebbe...E però se li altri sensi dal litterale sono meno intesi-che sono, sì come 
manifestamente pare-, inrazionabile sarebbe procedere ad essi dimostrare, se prima lo 
litterale non fosse dimostrato”.

Un ultima cosa, caro Giovangualberto, vorrei sottoporre alla considerazione dei dantisti 
favorevoli al 1300. Il viaggio di Dante nel 1300 comincia in un giorno imprecisato di 
Aprile, anche se legato al periodo Pasquale. Questa sembra essere la sola certezza su cui 
essi sono d’accordo. La maggior parte dei commentatori è favorevole al Venerdì Santo 
come giorno d’inizio della Commedia, facendo così trascorrere la ricorrenza della Pasqua 
nelle vicinanze di Lucifero; in questo modo, il viaggio si conclude in un giorno qualsiasi 
della settimana dopo Pasqua.
Ma già nella “Monarchia” Dante sembra ritenere che l’optimum di influenza astrale si sia 
realizzato al momento dell’Incarnazione anche per le particolari condizioni politiche e 
morali: di più, il fattore astrale è così importante che sembra quasi atteso da Dio per 
incarnarsi:
Monarchia I, 16 ´ status videlicet illius mortalium quem Dei Filius, in salutem hominis 



hominem adsumpiturus, vel expectavit, vel cum voluit ipse disposuitª (cioè di quello stato 
dei mortali che il figlio di Dio, sul punto di farsi uomo per la salvezza degli uomini, attese 
oppure egli stessò preparò quando gli piacque).
Il viaggio di Dante, disposto com’è da Dio, si concretizza tramite la messa in moto ad un 
istante determinato di “cause seconde” attraverso le quali si realizza un fine che interessa la 
salvezza dell’umanità: e ciò è importante per il simbolismo che può essere legato ai giorni 
del viaggio che, per essere disegno divino, deve essere necessariamente una opera definita, 
completa e perfetta in tutti i particolari, a partire dal giorno iniziale e dall’ora 
dell’anniversario della morte di Cristo, per continuare nelle scansioni che troviamo nel 
viaggio [vedi le esortazioni di Virgilio a non indugiare troppo (I, VII, 99 : “e ‘l troppo star 
si vieta”; I, XXIX, 10: “Lo tempo è poco ormai che n’è concesso”; II, XXIII, 5-6: “il tempo 
che n’è imposto /più utilmente compartir si vuole”; III, XXXII, 139: “ma perchè ‘l tempo 
fugge che t’assonna”; I, XXXIV, 68 “ma la notte risurge, e oramai è da partir, chè tutto 
avem veduto”].
Tali limiti temporali si possono spiegare bene solo ammettendo che esistono, prefissati, dei 
limiti entro cui necessariamente si deve svolgere il viaggio. Ancora una volta, il paragone 
tra i due anni è improponibile: i misteri di fede per il 1301, nulla per il 1300.

                                             Massimo Seriacopi

L’exemplum offerto a Dante dall’itinerario proposto nell’Imitatio Christi.

Non importa molto il fatto che questo testo sia nato in ambito e per uso strettamente 
monastico, come manuale d’etica per il religioso, e nemmeno alla controversa attribuzione e 
datazione è il caso qui di dare troppo peso. (1) 
Considero invece rilevante il fatto che in queste pagine, diffusissime alla fine del Medioevo, 
si ritrovino certe consonanze di pensiero con lo sviluppo dell’opera dantesca a proposito 
delle concezioni di vizio e di virtù, e di fini da proporsi nell’itinerarium verso il contatto con 



Dio.
Quello che vorrei proporre è dunque un confronto ideologico tra sistemi di pensiero che si 
sviluppano con indirizzi ed intenzioni ben diversi, ma che hanno le stesse basi morali-
religiose e rappresentano comunque sfaccettature diverse di uno stesso mondo mentale, 
culturale e di speculazione filosofica e religiosa.
L’indagine è tesa quindi a fornire un ampliamento di prospettiva sulla produzione coeva a 
quella dantesca, per meglio inserire quest’ultima nel suo contesto temporale e morale-
culturale, e per farne confrontare, per analogia e per differenziazione, le diverse risultanti.
Il testo comincia subito con un invito alla meditazione sulla vita di Cristo, modello di vita 
per chiunque in Lui creda, e si rivolge al lettore in questi termini:

Quid prodest tibi alta de Trinitate 
disputare, si careas humilitate, 
unde displiceas Trinitati? Vere alta 
verba non faciunt sanctum et 
justum sed virtuosa vita efficit Deo 
carum (…). Si scires totam 
B i b l i a m , e t o m n i u m 
Philosophorum dicta, quid totum 
prodesset sine caritate et gratia? 
Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas, praeter amare Deum, et illi 
soli servire, Ista est summa 
sapientia, per contemptum mundi 
tendere ad Coelestia Regna. 
Vanitas igitur est, divitias perituras 
quaerere, et in illis sperare. Vanitas 
quoque est honores ambire, et in 
altum se extollere. Vanitas est 
carnis desideria sequi, et illud 
desiderare, unde postmodum 
graviter punitur. Vanitas est 
longam vitam sperare vel optare, et 
de bona vita modicum curare. 
Vanitas est praesentem vitam 
solum attendere, et quae futura 
futura sunt non praevidere. Vanitas 
est dirigere, quod cum omni 
celeritate transit, et illuc non 
fes tinare, ub i s empiternum 
gaudium est (I 3-4).

E si prosegue poco dopo:



Omnis homo naturaliter scire 
desiderat, sed scientia sine timore 
(2) quid importat? Melior est 
profeto humilis Rusticus qui Deo 
s e r v i t , q u a m s u p e r b u s 
Philosophus, qui se neglecto 
cursum coeli considerat. Qui bene 
seipsum cognoscit, sibiipsi vilescit, 
nec laudibus delectatur humanis. Si 
scirem omnia quae in mundo sunt, 
et non essem in caritate, quid me 
iuvarent coram Deo, qui me 
iudicaturus est ex facto? Quiesce a 
nimio sciendi desiderio, quia 
magna ibi invenitur distractio, et 
deceptio (…). Multa sunt, quae 
scire parum vel nihil animae 
prosunt. Et valde insipiens est, qui 
aliquibus intendit, quam iis quae 
saluti suae deserviunt. Multa verba 
non satiant animam, sed bona vita 
r ef ig er a t men tem, e t p u r a 
conscientia magnam praestat ad 
Deum confidentiam. Quanto plus 
et melius scis, tanto gravius inde 
iudicaberis, nisi sancte vixeris. 
Noli ergo extolli de multa arte vel 
scientia, sed potius time de data tibi 
notizia. Si tibi videtur quod multa 
scis, et satis bene intelligis, scito 
tamen quia sunt multo plura quae 
nescis. Noli altum sapere, sed 
ignorantiam tuam magis fatere 
(…). Haec es t altis s ima et 
verissima lectio, suiipsius vera 
cognitio, et despectio (II 1-3).

Senza l’intervento di Dio nessuno può capire, né giudicare, correttamente, perché le nostre 
forme di pensiero e i nostri sensi hanno un campo di dominio così ristretto da condurci 
quasi inevitabilmente, se ci si basa solo su queste doti umane, verso l’errore.
Però, l’uomo retto e buono

opera sua prius intus disponit quae 



foris agere debet. Nec illa trahumt 
eu m ad d es id er ia v i t io s ae 
inclinationis, sedipse onflectit ea ad 
arbitrium recate rationis. Quis 
habet fortius certamen, quam qui 
nititur vincere seipsum? Et hoc 
debet esse negotium nostrum, 
vincere videlicet seipsum, et 
quotidie seipso fortore, fieri, atque 
in melius aliquid proficere (III 3).

Rendiamoci quindi pienamente conto dei limiti dell’uomo e delle sue indagini, che pure 
hanno un loro valore, e volgiamo rettamente il nostro percorso di vita: 

Omnis perfectio in hac vita, 
quamdam imperfectionem habet 
sibi annexam, et omnis speculatio 
nostra, quada, caligine non caret. 
Humilis tui cognitio, certior via est 
ad D eum, quam profundae 
scientiae inquisitio. Non est 
culpanda scientia, aut quaelibet rei 
notizia, quae bona in se considerata 
est, et a Deo ordinata, sed 
praeferenda est sempre bona 
conscientia, et virtuosa vita. Quia 
vero plures magis scire desiderant, 
quam bene vivere, ideo saepe 
errant, et paene nullum vel 
modicum fructum ferunt (4). 
 

Tanto più che, continua l’autore, gloria mundi cito transit, e molti

pereunt per vanam scientiam in hoc 
speculo, qui parum curanti de Dei 
servitio! Et quia aligunt magis esse 
magni quam humiles , ideo 
evanescunt in cogitationibus suis. 
Vere magnus est, qui in se parvus 
est, et pro nihilo omne culmen 
honoris ducit. Vere prudens est, 
qui omnia terrena arbitratur ut 
stercora, (3) ut Christum lucrifaciat. 



Et vere bene doctus est, qui Dei 
voluntatem facit, et suam relinquit 
(6).

Ecco quindi che cominciano ad essere introdotti i concetti di vera, cioè cristiana, 
magnanimità e sapienza.
E su questi binari si continua, in questi termini, anche se ci si riferisce essenzialmente 
all’àmbito della vita monastica:

caute et longanimiter (4) res est 
secundum Deo ponderando (…). 
Magna sapientia est, non esse 
praecipitem in agendis , nec 
pertinaciter in proriis sensibus 
stare (…). Bona vita facit hominem 
sapientem secundum Deum, et 
expertum in multis. Quanto quis in 
s e humilior fuer it, et D eo 
subiector, tanto in omnibus erit 
sapientior ec pacatior (IV 1-2).

Il titulus stesso di questo capitolo parla chiaro: “De Prudentia in agendis”; e subito dopo 
invece, per contrasto, si offre un’esplicazione dei risultati del vizio: sotto il titolo De 
inorinatis affectionibus, infatti, si tratta dell’impossibililtà al raggiungimento della pace per 
chi non si spiritualizza in Cristo:

Q uandocumque enim homo 
inorinate appetiti aliquid, statim in 
se inquietus fit. Superbus et 
avarus , nunquam quiescunt, 
pauper et humilis spiritu, in 
moltitudine pacis conversantur (VI 
1);

da questo consegue la stigmatizzazione della vanitas che c’è nel riporre le proprie speranze 
negli uomini o nelle altre creature:

non confidas in tua scientia, vel 
cuiuscumque astutia viventis, sed 
magia in Dei gratia qui humiles 
adiuvat, et de se praesumentes 
humiliat (…). Non placeas tibiipsi 



de abilitate, aut ingeniotuo, ne 
displiceas Deo cuius est totum 
quidquid boni naturaliter habueris 
(VII 1).

Bisogna sempre tener presente che

aliter sunt iudicia Dei, quam 
hominum, cui saepe displicet quod 
hominibus placet (ibidem),

e che ciò che per noi è visto solo come fastidiosa adversitas, può essere da Dio preposto a 
nostro vantaggio: 

Bonum nobis est quod aliquando 
habeamus aliquas gravitates et 
contratietates, quia saepe hominem 
ad cor revocante, quatenus se in 
exilio esse cognosat, nec spem 
suam in aliqua re mundi ponat. 
Bonum es t quod pat iamur 
quandoque contradictores, et quod 
male ete imperfecte de nobis 
sentiantur, etiamsi bene agimus et 
intendimus. Ista saepe iuvant ad 
humilitatem, et a vana gloria nos 
defendunte. Tunc enim melius 
i n t e r i o r e m t e s t e m D e u m 
q u a e r i m u s , q u a n d o f o r i s 
vilipendimur ab hominibus, et non 
bene nobis creditur. Ideo deberet 
se homo in Deo totaliter firmare, ut 
non esset ei nocesse multas 
humanas consolationes quaerere. 
Quando homo bonae voluntatis 
tribulatur (…), tunc enim bene 
advertiti, perfectam sicuritatem et 
plenam pacem in mundo non posse 
constare (XII 1),

concetto ribadito anche a XVI 4. (5)
Senza carità, che è amore sopranaturale con Dio e, di conseguenza, amore del prossimo 
per amor di Dio, nulla di ciò che facciamo ha valore, e, nella via della conoscenza,



si rationi tuae magis inniteris vel 
industriae, quam virtuti subiectivae 
Jesu Christi, raro et tarde eris 
homo illuminatus, quia Deus vult 
nos sibi perfecte subiici, et omnem 
rationem per inflammatum amorem 
trascendere (XIV 1),

perché nessuno basta a sé, nessuno è saggio a sufficienza per suo conto.
Torna ancora, dunque, un leit-motiv comune a tutta l’indagine morale del Medioevo: la 
necessità di considerarsi “tamquam exulem et peregrinum super terram”. (6)
Chi ha combattuto la dura guerra contro la prepotenza dei vizi, com’è dei Padri della 
Chiesa, ha rinunciato, materialmente parlando, a tutto; questi infatti 

Omnibus divitiis, dignitatibus, 
honoribus, amicis et cognatis 
renuntiabant, nil de mundo habere 
cupiebant (…). Pauperes igitur 
erant rebus terrenis, sed divites 
valde in gratia et virtutibus. Foris 
agebant, sed intus gratia et 
consolatione divina reficiebantur. 
Mundo errant alieni, sed Deo 
proximi et familiars amici. 
Sibiipsis videbantur tanquam nihili 
et huic mundo despecti, sed errant 
in oculis Dei pretiosi ete electi. In 
vera humilitate stabant, in simplici 
obedentia vivebant, in caritate et 
patientia ambulabant, et ideo in 
spiritu quotidie proficiebant, et 
magnam apud Deum gratiam 
obtinebant (XVIII 3).

Del resto, poco dopo si afferma che

Iustorum propositum in gratia Dei 
posius quam in propria sapientia 
pendet (XIX 2),

e che



mirum est quod homo potest 
unquam perfecte in hac vita laetari, 
qui suum exilium, et tam multa 
pericola animae suae condierat et 
pensat (…). Non est vera libertas, 
nec bona laetitia, nisi in timore Dei 
cum bona consicnetia (XXI 1-2).

La vera miseria risulta quindi essere il vivere sulla terra, e più l’uomo cerca di risalire alla 
spiritualità, tanto più lo amareggia la vita presente, perché vede e sente più distintamente 
“humanae corruptionis defectus” (XXII 2).

Si aggiunge allora:

Quam felix et prudens, qui talis 
nunc nititur esse in vita, qualis 
optat inveniri in morte! Dabit 
nacque magnam confidentiam 
feliciter moriendi, perfectus 
contemptus mundi, fervens 
d e s i d e r i u m i n v i r t u t i b u s 
proficiendi, amor disciplinae, labor 
p o en i t en t i ae , p r o mp t i tu d o 
obedentiae, abnegatio sui, et 
supportatio cuiuslibet adversitatis, 
pro amore Christi (XXIII 4).

Il giusto discernimento, che il disordinato amore per la nostra materialità ci fa perdere, la 
vera saggezza, dunque, solo seguendo una vita cristiana possono essere riacquisiti e nutriti: 
per la legge del “contrapasso” che ci aspetta nell’aldilà, vedremo quale sarà la risultante 
della nostra ricerca terrena, dopo questa vita che “tamquam umbra pertransit” (XXIII 7):

Tunc videbitur sapiens in hoc 
mundo fuisse, qui pro Cristo 
didicit stultus et despectus esse. 
Tunc placebit omnis amplius 
exaltabitur simplex ebedentia, 
quam omnis saecularis astutia. 
Tunc plus laetificabit pura et bona 
c o n s c i e n t i a , q u a m d o c t a 
Philosophia (XXIV 5).



Si forniscono poi i precetti per raggiungere la perfezione possibile in questa vita :

Duo specialiter ad magnam 
emendationem iuvant, videlicet, 
subtrahere se violenter ad quod 
natura vitiose inclinatur, et 
ferventer instare pro bono quo 
amplius qui indiget (XXV 4).

Perché,

si recte tibi esset, et bene purgatus 
esses , omnia tibi in bonum 
cederent et profectum. Ideo multa 
tibi displicent et saepe conturbant, 
quia adhuc non es tibiipsi perfecte 
mortuus , nec segregatus ab 
omnibus terrenis . N ihil s ic 
maculat, et implicat cor hominis, 
sicut impurus amor in creaturis. Si 
renuis consolari exterius, poteris 
speculari coelestia, et frequenter 
interius iubilare (II I 8);

e, ancora, a IV 1-2, trovo:

Duabus alis homo sublevatur a 
terrenis, simplicitate scilicet, et 
puritate. Simplicitas debet esse in 
intentione, puritas in affectione. 
Simplicitas intendit Deum, puritas 
apprehendit Deum et gustat. Nulla 
bona actio te impediet, si liber intus 
ab omni inorinato affectu fueris. Si 
nihil aliud quam Dei beneplacitum, 
et proximi utilitatem intendis et 
quaeris, interna libertate frueris. Si 
rectum cor tuum esset, tunc omnis 
creatura speculum vitae, et liber 
sanctae docrinae esset. Non est 
creatura tam parva et vilis, quae 
bonitatem Dei non repraesentat. Si 



tu esses intus bonus et purus, tunc 
omnia sine impedimento videres et 
caperes bene. Cor purum penetrat 
Coelum et Infernum;

infine, a VI, 1-2:

Gloria boni hominis, testimonium 
bonae conscientiae. Habe bonam 
conscientiam, et sempre habebis 
laetitiam. Bona conscientia valde 
multa potest portare, et valde laeta 
est inter adversa. Mala conscientia, 
semper timda est et inquieta (…). 
Brevis gloria, guae ab hominibus 
datur vel accipitur. Mundi gloriam, 
s emp er co mitatu r t r is t i t ia . 
Bonorum gloria, in conscientiis 
eorum, et non in ore hominum. 
Iustorum laetitia de Deo est, et in 
Deo est, et gaudium eorum de 
veritate.

In questo processo di purificazione, di ricerca, di conquista e fuga da se stessi, vera 
saggezza e vera magnanimità consistono in questo:

Quam insipiens et vanus, si cupis 
aliquid extra Jesum! (…). Magna 
ars est scire conversari cum Jesu, 
et scire Jesum tenere, magna 
prudentia (VIII 3);

quindi,

quid igitur times tollere Crucem, 
per quam itur ad Regnum? in 
Cruce salus, in Cruce vita, in 
Cruce prefectio ab hostibus. In 
Cruce infusio supernae suavitatis, 
in Cruce robur mentis, in Cruce 
gaudium spiritus. In Cruce virtutis 
s umma, in Cruce perfectio 
sanctitatis. Non est salus animae, 



nec spes aeternai vitae, nisi in 
Cruce (XII 2).

Cristo stesso diventa soggetto parlante nel libro III, e chiede di dare ascolto alle sue parole:

verba s uav is s ima, omnium 
Philosophorum et Sapientium 
huius mundi scientiam excedentia 
(III III 1);

sono questi gli insegnamenti che portano verso l’onore e la gloria eterni, e l’anima non può 
che riconoscere:

sapientia mea tu es, qui in veritate 
me cognoscis et cognovis ti 
antequam fieret mundus , et 
antequam natus essem in mundo 
(5).

Sarà ancora Cristo a definire l’amore “velox, sincerus, pius, prudens, longanimis, virilis (= 
forte) è” a V 8, e il vero amante del sapere come “prudens amator qui callidis non credit 
persuasionibus inimici”, a VI 1, e che mantiene un salutare ricordo dei peccati per proporsi 
risolutamente “proficiendi in virtute” (4): perché

Melius est modicum sapere cum 
humilitate, et parva intelligentia, 
quam magni thesauri scientiarum 
cum vana complacentia (VII 3).

La verità con cui si può vincere la “gloriae vanitas”, e che permette di conoscere rettamente, 
è che le “cose singole”, le creature, vanno riguardate

Sicut ex summo Bono manantia, et 
ideo ad me tanquam ad suam 
originem, cuncta sunt reducenda 
(IX 1).

Viene ricordato poi che

expedit interdum refrenatione uti, 
etiam in bonis desideriis et studiis 



(XI 2),

per non correre il rischio di mancare di misura, e perché

nulla est ergo sanctitas, si manum 
tuam Domine retrahas. Nulla 
sapientia prodest si gubernare 
desistas. Nulla iuvat fortitudo si 
conservare desinas. Nam relicti 
mergimur (7) et perimus (XIV 2).

Dio, “nobilissimus et progiosissimus super omnia” (XXI 2), è il solo a poterci garantire 
piena realizzazione della nostra nobiltà e gloriosità di creature sole dotate del ben 
dell’intelletto; a lui vengono quindi rivolte queste preghiere:

Inter haec quaeso, manus tua me 
regat et doceat, ne quid nimium fiat 
(XXVI 4), 

e, poco dopo (XXVII 5):

Da mihi, Domine, coelestem 
sapientiam, ut discam te super 
omnia quaerere et invenire, super 
omnia sapere et diligere, et cetera 
secundum ordinem sapientiae tuae 
prout sunt intelligere. Da prudenter 
declinare blandientem, et patienter 
ferre adversantem. Quia haec 
magna sapientia est, non moveri 
omni vento verborum nec aurem 
male blandenti praebere Sirenae, 
sic enim coepta pergitur via secure.

Cristo risponde con esortazioni utili, per uso di concetti e di terminologia, alla mia indagine:

Sta firmiter et perseveranter. Esto 
longanimis et fortis vir, veniet tibi 
consolatio in tempore suo. (…) 
parvi adhuc animi signum tam 
leviter trahi a suggestione Inimici. 
Ipse enim non curat an veris an 



falsis illudat et decipiat, utrum 
praesentium amore aut futurorum 
formidine prosternat (XXX 2-3).

Quindi,

nisi homo sit in spitiru levatus, et 
ab omnibus creaturis lliveratus, ac 
deo totus unitus, quidquid scit, 
quidquid etiam habet, non est 
magni ponderis. Diu parvus erit et 
infra iacebit, qui aliquid magni 
aes timat, n is i s o lum unum 
immensum aeternum Bonum. Et 
quidquid Deus non est, nihil est, et 
pro nihilo computari debet. Est 
magna differentia, sapientia 
illuminati et devoti viri, et scientia 
litterati et studiosi clerici. Multo 
nobilior est illa doctrina, quae 
desursum ex divina influentia 
manat, quam quae laboriose 
humano acquiritur ingenio (XXXI 
2).

Di nuovo Cristo invita l’anima con queste parole:

Suadeo tibi emere a me aurum 
ignitum ut locuples fias, id est 
sapientiam coelestem, omnia 
infima conculcantem. Pospone 
terrenam sapientiam, omnem 
humanam complacentiam et 
propriam (…). Nam vilis et parva, 
ac paene oblivioni tradita, videtur 
vera coelestis sapientia, non 
sapiens alta de se, nec magnificari 
quaerens in terra, quam multi ore 
tenus praedicant, sed vita longe 
dissentiunt. Ipsa tamen preziosa est 
margarita multis abscondita (8) 
(XXXII 3-4).



La stabilità, in un mondo di mutabilia, è una dote integrante dell’uomo “sapiens et benen 
doctus in spiritu” (XXXIII 1), che vuole giungere “ad debitum et ad optimum 
finem” (ibidem).
Di conseguenza nasce l’esclamazione dell’anima, della Vox discipuli Christi:

Cui tu sapis, quid ei recte non 
sapiet?
Et cui tu non sapis, quid ei ad 
iucunditatem esse poterit? Sed 
deficiunt in tua sapientia, mundi 
sapientes, et qui carnem sapiunt, 
quia ibi plurima vanitas, et hic 
mors invenitur. Qui autem te per 
contemptum mundanorum et carnis 
mortificationem seguuntur, vere 
sapientes esse cognoscuntur, quia 
de vanitate ad veritatem de carne ad 
spiritum transferuntur. Ipsi sapit 
Deus, et quidquid invenitur in 
creaturis, totum referunt ad laudem 
sui Conditoris. Dissimilis temen et 
multum dissimilis, sapor Creatoris 
et creaturae, aeternitatis et 
temporis, lucis increatae, et lucis 
illuminatae (XXXIV 2). 

Questa stessa voce a LV 4-5 aggiungerà :

O vere coelestis Gratia sine qua 
nulla sunt propria merita, nulla 
q u o q u e , d o n a N a t u r a e 
ponderando! Nihil artes, nihil 
pulchritudo, nihil divitiae, nihil 
fortitudo, nihil ingenium, nihil 
eloquentia valent apud te Domine 
sine Gratia. Nam dona Naturae 
Bonis et Malis sunt communia, 
Electorum autem proprium donum 
est Gratia sive Dilectio, qua 
insigniti, digni habentur vita 
aeterna. Tantum eminet haec 
Gratia, ut donum prophetiae, nec 
signorum operatio, nec quantalibet 



alta speculatio, aliquid aestimetur 
sine ea. Sed neque Fides, neque 
Spesa, neque aliae virtutes tibi 
acceptae sunt, sine Caritate et 
Gratia. O beatissima Gratia, quae 
pauperem spiritu virtutibus divite, 
facis, et divitem multis bonis 
humilem corde reddis! (…). Si 
f u e r o t en ta tu s e t v ex a tu s 
tribulationibus multis, non timebo 
mala dum fuerit mecum Gratia tua. 
Ipsa fortitudo mea, ipsa consilium 
confer’ et auxilium. Cunctis 
hostibus potentior est, et sapientior 
universis sapientibus.

A LVIII 1 sarà la Vox Christi ad invitare così :

Fili, caveas disputare de altiis 
materiis, et de occultis Dei iudiciis, 
cur iste sic relinquitur, et ille ad 
tantam gratiam assumitur, cur 
etiam iste tantum affligitur, et ille 
tam eximie exaltatur. Ista omnem 
facultatem humanam excedunt, nec 
ad inves tigandum d iv inum 
iudicium, ulla ratio praevalet vel 
disputatio (…). Sudicia mea 
metuenda sunt, non discutendo, 
quia humano intellectui sunt 
incomprensibilia;

e a parlare così è l’Essere “cuius sapientiae non est numerus”, a rigore del Salmo CXLVI 5.
Nel libro IV, infine, con riecheggiamenti della I Epistola di San Paolo ai Corinti, l’anima 
ricorda a se stessa:

Habeo vere et adoro, quem Angeli 
adorant in Coelo. Sed ego adhuc 
interim in fide, illi autem in specie 
et sine velamine. Me oportet 
contentum esse in lumine verae 
fidei, et in ea ambulare, donec 



aspiret dies aeternae claritatis, et 
umbrae figurarum inclinentur. 

Concetti simili ripresi anche a XVIII 2 e, in chiusura del testo, a 4-5: 

Fides a te exigitur, et sincera vita, 
non altitudo intellectus, neque 
profunditas Mysteriorum Dei. Si 
non intelligis nec capis quae infra 
te sunt, quomodo comprehendes 
quae supra te sunt? Subdere Deo, 
et umilia sensum tuum Fidei, et 
dabitur tibi scientiae lumen, prout 
tibi fuerit utile ac necessarium”, e 
“Ratio humana debilis est et falli 
potest Fides autem vera falli non 
potest, Fides autem vera falli non 
potest, Fidia autem vera falli non 
potest. Omnis ratio et naturalis 
investigatio Fidem sequi debet, 
non praecedere nec infringere (…). 
Deus aeternus et immensus, 
infinitaeque potentiae, facit magna 
et inscrutabilia in Coelo et in Terra, 
nec est investigatio mirabilium 
operum eius. Si talia essent opera 
Dei ut facile ab humana ratione 
caperentur, non essent mirabilia 
nec ineffabilia - 9- dicenda. Deo 
gratis. Amen.

Dunque, attraverso l’analisi di questi testi, si è messa in rilievo tutta una serie di concetti e 
nozioni che, considerando il testo pedantesco, danno da riflettere per le consonanze che 
presentano con alcuni aspetti della forma mentis dantesca, e con temi, direttive e immagini 
esemplari della sua opera.

 

Note



1 – Delle due edizioni critiche fondamentali, quella di J. POHL, nel Coepus 
Kempesianum, che attribuisce l’opera a Tommaso da Kempis (ca. 1380-1471) e si basa 
sul codice conservato nella Biblioteca reale d Bruxelles, dal religioso autografato nel 1441 
(ma molti pensano che ne fosse solo il copista), e quella di Mons. PUYOL, basata sul 
codice Aronensis conservato nella Biblioteca di Torino (Cat. VI, E, 12) e sul confronto 
con altri 30 codici, che attribuisce l’opera a Giovanni Gersen, abate di S. Stefano a Vercelli 
tra il 12220 e il 1245, si sceglie di seguire quest’ultima, in virtù della più accurata 
redazione ed attendibilità critica.

2 – Si intende qui timore come uno dei doni dello Spirito Santo, a rigore di Isaia, XI 2-3; 
nel libro dei Proverbi, I 7, si afferma anche: “Il timore di Dio è il principio della sapienza”.

3 – Certo non a caso la concezione di vera magnanimitas e di vera prudentia sono qui 
affiancate: anche l’autore dell’Imitatio è quindi cosciente dei legami tra queste due 
componenti.

4 – Sottolineo e preciso il valore che assume longanimiter con un riscontro sui glossari e 
nelle compilazioni di lessici medievali:
1) Longanimus: “Ugutio: quasi nullis passionibus perturbatus, sed ad universa sustinenda 
et patiens, cui contrarium est pusillanimis”, in Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
conditum a Carolo Du Fresne Domino Du Cange…., Niort, Favre, 1885, V, p. 139, sub 
vocem.
2) Longanimis: magnanimus, et opponitur pusillanimi, in Lexicon totiuslaatinitatis, 
Bologna, Forni, 1965, III, p. 109 sub vocem.

5 – “Quante autum vitutis quisque fuerit, melius patet occasione abversitatis. Occasiones 
namque haminem fragilem non faciunt, sed qualis sit ostendunt”. ancora all’inizio del XV 
secolo ritrovo concezioni che rispondono allo stesso sistema mentale: nell’inedito Trattato 
extraordinario di cose morali di Simone Prodenzani da Orvieto contenuto nel ms. Vaticani 
Latini 5181 della Biblioteca Vaticana, a c. 92v si può infatti leggere: “(…) e prende 
conforto come fanno quegli a cui el Creatore Idio el senno l’ha prestato, che nelle 
tribolazioni sonno forti e costanti, e così loro virtù confortano”.

6 – Concetto ribadito anche a II I 3-4: “Non habes hic manentem civitatem, et ubicumque 
fueris, extraneus es et peregrinus, nec requiem aliquando habebis, nisi Christo intime 
fueris unitus. Quid hic circumspicis, quum iste non sit locus tuae requietionis? In 
coelestibus debet esse habitatio tua, et sicut in transitu, cuncta terrena sunt aspicienda. 
Transeunt omnia, et tu cum eis pariter”.

7 – Immagine ricorrente, questa del naufragio: non è certo un caso che Dante la applichi a 
“suo” Ulisse.



8 – Immagine tratta da Matteo, XIII 45-46, con l’episodio del negoziante solerte che, 
trovato un tesoro nascosto in un terreno, si affretta a vendere tutti i suoi averi pur di 
comprarlo.

9 – Ineffabilia va inteso nel senso etimologico: “Ciò di cui non si può parlare”.

                                                      Loris Brizio

                                          Alla corte di Lucifero

(Dalla creazione del Diavolo al Giudizio Universale)

1. La creazione del diavolo

Per comprendere il mito del giudizio universale, e quindi dell’inferno, è necessario risalire 
all’idea di peccato e di male. Il concetto di male ebbe certamente origine nel momento in cui 
gli uomini, riflettendo sulla precarietà della propria esistenza, cercarono di dare una 
giustificazione agli eventi che influiscono negativamente sulle attività quotidiane: in primo 
luogo la morte e tutti quei fatti naturali che provocano dolore e sofferenze. Presso le culture 
cosiddette “primitive”, e in forma diversa anche nelle civiltà classiche, tali eventi sono 
considerati avere origine dall’azione nefasta di stregoni, di spiriti malvagi oppure, in casi 
eccezionali, dalla stessa volontà di un Dio nel momento in cui egli intende punire la 
condotta degli uomini o mettere a dura prova la loro fede. Ma la nascita del Male quale 
forza contrapposta al Bene è un mistero che è spiegato in vario modo, e non senza 
contraddizioni, nelle diverse tradizioni religiose. Nella maggioranza delle tradizioni delle 
civiltà antiche il Male ebbe origine all’alba dei tempi assieme al Bene, allorchè si spezzò 
l’Unità Cosmica, e dalla lotta tra i due principi prese forma il divenire dell’Universo, il 
corso della natura e la stessa storia umana. Vi sono però tradizioni secondo le quali il Male 
ha avuto inizio con la creazione del mondo materiale da parte di un Demiurgo inviato dal 
Dio Supremo; entrate in antagonismo, le due entità ingaggiarono una battaglia che si 
risolverà in uno scontro finale il cui esito, secondo le diverse narrazioni, potrà essere la 



vittoria di uno dei due contendenti o la restaurazione dell’ordine primitivo. Altre culture 
fanno risalire l’origine del Male ad un errore rituale o ad un atto d’orgoglio da parte delle 
divinità primitive o dei progenitori della razza umana. Questo tema si trova riflesso e 
sviluppato in modo originale nella tradizione biblica e nelle religioni da essa derivate: 
ebraismo, cristianesimo, islamismo. L’episodio riferito in Genesi individua in Adamo ed 
Eva i responsabili di tutti i mali degli uomini: sollecitati dal serpente a disobbedire a Dio, i 
progenitori del genere umano furono cacciati dal Paradiso Terrestre e perciò furono costretti 
a vivere un’esistenza di tribolazioni infinite. Questo racconto, però, contiene diverse 
contraddizioni; in primo luogo, affermando che essi divennero simili a Dio, “coscienti del 
Bene e del Male” (Genesi, III, 22), è ammessa esplicitamente la consistenza di tali principi 
in Dio. Sennonchè, mentre in Dio questa consistenza è suggello di perfezione, negli uomini 
diviene motivo di rovina per il modo fraudolento della conquista (contravvenzione di un 
tabù) e perchè fonte di quell’orgoglio che porterà a compiere altri gravi errori: in primo 
luogo l’omicidio di Abele da parte di Caino. Dio stesso, più avanti, dovette riconoscere 
l’imperfezione degli uomini: “Vedendo dunque come era grande la malizia degli uomini 
sopra la terra, che tutti i pensieri del loro cuore erano intesi a malfare continuamente, il 
Signore si pentì d’aver fatto l’uomo” (Genesi, VI, 5-6). Da qui nacque la decisione di 
inviare sulla terra le acque del Diluvio (Genesi, VI, 17). La prima grande catastrofe della 
storia umana, perciò, secondo la Bibbia nacque da un ripensamento di Dio sul proprio 
operato, al quale Egli cercò di porre rimedio salvando Noè e la sua stirpe, coi quali fu 
stabilito il primo patto: “lo non maledirò mai più la terra per le colpe degli uomini, poichè la 
mente e i pensieri dell’uomo sono inclini al male sin dall’adolescenza” (Genesi, VIII, 21). 
La narrazione biblica, fin qui, non spiega in alcun modo l’azione corruttrice del serpente: “il 
più astuto di tutti gli animali della terra fatti dal Signore” (Genesi, III, 1), la cui figura è 
all’origine di infinite speculazioni sulla natura del suo potere e sulla libertà concessagli di 
entrare nel Paradiso. Come vedremo in seguito, il mito degli Angeli ribelli concorrerà a 
risolvere parzialmente questo problema, ma occorre tenere presente che nell’ebraismo le 
forze negative coincidevano con i mali che vengono dal deserto o con le immagini di antiche 
divinità fenicie (Ashtarot), cananee (Beelzebub, Balaam, Lilith e Azazel), iraniche 
(Asmodeo).È bene notare che alcune di queste divinità non furono immediatamente 
demonizzate, ad esempio, l’usanza di sacrificare un capretto ad Azazel per trarre oracoli 
(Levitico, XVI), dimostra che al tempo di Mosè gli israeliti conservavano qualche 
reminiscenza di precedenti culti dualistici. A quell’epoca, del resto, il concetto di male 
racchiudeva numerose ambiguità; lo stesso Yahveh, in numerosi passi del Vecchio 
Testamento, commette il bene e il male a suo discernimento. Inoltre, sono numerosissimi i 
passi biblici che mettono in rilievo il carattere vendicativo di Dio; basti citare il famoso 
passo dell’Esodo in cui si afferma: ‘Io sono un dio geloso, che punisco l’iniquità dei padri 
sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ma faccio grazia 
fino alla millesima generazione per quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti’ (Esodo, XX, 4-5). Ma soprattutto, è degno di nota il fatto che ogni 
punizione, vendetta e tentazione, originariamente fosse attribuita allo stesso Yahveh o a un 
angelo alle sue dipendenze, chiamato genericamente  ha-satan (lett. avversario, nemico)  o 
ruah ra’ah (lett. spirito malvagio). In due brani relativi allo stesso episodio, la tentazione di 



David è attribuita prima a Yahveh (II Libro di Samuele, XXIV, 1), e successivamente a 
Satana (I Cronache, XXI, 1). In altre occasioni, Dio invia questo “spirito malvagio” per 
fomentare discordie tra due popoli indegni (Giudici, IX, 23), o per punire governanti iniqui 
(I Re, XVI, 15).Inoltre, nel Libro di Giobbe (1, 6), è specificato che “nel giorno in cui si 
presentarono i benè elohim (lett. figli di Dio) dinanzi a Yahveh, venne tra essi anche ha-
satan “; in seguito, di comune accordo, Yahveh e “il nemico” decidono di mettere alla prova 
Giobbe provocandogli numerose avversità (Giobbe, II, 1 SS.). Nei testi ebraici più antichi, 
quindi, la figura del demonio non è ancora sviluppata pienamente, mentre le azioni di Satana 
dipendono dalla volontà divina e hanno precisi limiti. Queste immagini di Dio e del male 
sono strettamente legate alla storia ebraica e, sino a un certo momento, servirono a 
giustificare le tragiche vicende di questo popolo. Probabilmente, già prima della fuga 
dall’Egitto (circa 1300 a.C.) gli ebrei avevano sviluppato l’incrollabile convinzione di essere 
il popolo eletto dell’unico Dio, privilegio che imponeva loro una speciale responsabilità 
morale. Perciò le sconfitte, le deportazioni, le carestie, le distruzioni, erano sentite dagli 
ebrei come prove o punizioni messe in atto, direttamente o indirettamente, da Yahveh. 
Durante la cattività babilonese (587-538 a.C.) gli ebrei abbandonarono progressivamente le 
precedenti concezioni e, sotto l’influsso del dualismo iranico, cominciarono a sviluppare 
l’idea di una forza malvagia pienamente contrapposta a Dio. Fu allora che il termine Satan 
cominciò a essere utilizzato non più come aggettivo ma come nome proprio, e a lui 
cominciarono a essere attribuite parte delle disgrazie degli uomini, a cominciare dal peccato 
originale: “Dio creò l’uomo per l’immortalità, e lo fece ad immagine della propria Natura, 
ma per 1’invidia del diavolo entrò la morte nel mondo, e lui imitano quelli che a lui 
appartengono” (Libro della Sapienza, II, 23-25). Dopo l’esilio babilonese andò definendosi 
il mito della caduta degli Angeli ribelli di cui esiste, forse, qualche accenno già in Ezechiele 
e Isaia: “Tu, Cherubino, eri pieno di sapienza e di una bellezza perfetta. Vivevi tra le delizie 
del Paradiso, fino al giorno che in te si trovò l’iniquità e io ti scacciai dal monte di Dio, e ti 
ridurrò in cenere sulla terra dinanzi a tutti coloro che ti hanno adorato” (Ezechiele, XXVIII, 
12-18); e ancora: “come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, figlio 
dell’aurora?” (Isaia, XIV, 12). Il mito degli Angeli Ribelli venne però definito 
compiutamente qualche secolo dopo, nel Libro di Enoc, le cui parti più antiche risalgono al 
sec. II a.C.; in quest’opera, è descritta la catastrofe siderale provocata dalla discesa sulla 
terra degli Angeli Vigilanti: essi insegnarono agli uomini le arti magiche e le tecniche, ma 
soprattutto si unirono alle femmine dando vita a una razza mostruosa di giganti. Allora 
l’altissimo mandò i quattro Arcangeli combattenti, Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, a 
giudicare le azioni dei Vigilanti, e mentre la razza umana veniva salvata da Noè, gli angeli 
furono gettati nelle tenebre; il loro capo, Azazel, venne incatenato all’Inferno, ma i figli 
degli angeli restarono sulla terra in funzione di demoni tentatori e portatori di sventura. 
Nessun altro testo contribuì con altrettanto vigore alla nascita del demonio, nella forma poi 
divenuta tradizionale, quanto il Libro di Enoc; ad esso segui un autentico fiume di testi 
apocalittici che specificarono sempre meglio il potere di Satana, la cui forza non fu più 
sottomessa al Creatore, ma divenne indipendente al punto di governare gigantesche schiere 
di demoni e spiriti malvagi che infestano il mondo corrompendone l’armonia. In seguito il 
cristianesimo sviluppò pienamente la distinzione tra Dio e il diavolo introducendo l’idea di 



un Creatore immensamente buono che, per ragioni imperscrutabili, ha concesso a Satana la 
libertà di operare il male nel mondo.

2. L’inferno e il purgatorio 

La struttura dell’Inferno ha subito un’evoluzione della quale è possibile seguire le tracce 
sino alla più remota antichità. Nella maggioranza delle religioni primitive il “Regno dei 
Morti” è localizzato in determinati luoghi geografici particolarmente spaventosi (cimiteri, 
paludi, vulcani, foreste, deserti ecc.) dove le anime dei trapassati vivono un’esistenza larvale 
determinata dalla loro condotta terrena, e compiono azioni buone o malvagie secondo il loro 
carattere. Presso le civiltà classiche, invece, l’Oltretomba assunse caratteri più precisi; in 
Occidente veniva situato in un mondo sotterraneo, forse in relazione all’usanza di seppellire 
i morti, ed era designato ora con nomi specifici (Earu gli egizi, Sheol gli ebrei, Ades i greci, 
Orcus i romani) ora col nome generico di luoghi che stanno sotto (in latino Inferna). 
L’influsso del dualismo iranico sulle religioni mediterranee generò la distinzione delle sedi 
destinate ai buoni e ai malvagi. Presso gli antichi greci, infatti, non esisteva alcuna 
ricompensa per il bene fatto durante la vita terrena, e gli spiriti dei morti convivono nell’Ade 
in forma eterea; sappiamo tuttavia che i malvagi venivano torturati (ad esempio Tantalo, 
Danaide, Sisifo e Issione), mentre alcuni eroi, come Eracle e Menelao, ebbero il privilegio 
di continuare a vivere, dopo la morte, il primo tra gli dei dell’Olimpo, il secondo nei Campi 
Elisi. La mitologia greca sviluppò una topografia dei luoghi infernali che, in gran parte, 
venne conservata nella cultura dell’Occidente medievale: l’Acheronte, il grande fiume 
infernale che i morti superano sulla barca di Caronte; il Cocito, gelido fiume, e il Flegetonte, 
torrente di fiamme, entrambi affluenti dell’Acheronte, che le anime dei defunti sono 
costrette ad attraversare immergendovisi; il Tartaro, la regione più profonda dell’Ade, 
attraversata dallo Stige, un altro fiume spaventoso e pieno di insidie. Questi luoghi, inoltre, 
sono abitati da mostri semidivini come Ecate, Eurinome, Echidna, Cerbero e le Erinni 
(Aletto, Tisifone, Megera), che in vari modi tormentano i defunti e si nutrono dei loro corpi, 
succhiandone il sangue e le viscere. Il governo dei morti compete a Ade, altrimenti chiamato 
Plutone, e alla sua sposa Persefone, entrambe divinità connesse alla fecondità terrestre, al 
ritmo delle stagioni e alla misteriosa abbondanza delle ricchezze sotterranee. A partire da 
Platone (sec. V a. C.) cominciò a svilupparsi anche tra i greci la separazione tra i luoghi 
dell’Oltretomba destinati ai buoni e ai malvagi. Certamente influenzato dalle religioni 
orientali, Platone descrisse nel “Mito di Er” il viaggio nell’Aldilà fatto dall’anima di un 
uomo ucciso in battaglia il quale, tornato in vita, potè narrare la sua esperienza (Repubblica, 
X, 614-621). Giunto in un luogo misterioso assieme a numerose altre anime, Er si trovò ad 
un bivio dove risiedevano dei giudici che, dopo avere emesso la loro sentenza, invitavano i 
giusti a salire lungo la strada del Paradiso, sulla destra, mentre gli ingiusti erano costretti a 
scendere per la strada inferiore, alla sinistra; questi ultimi, inoltre, portavano sulla schiena il 
simbolo dei loro misfatti. Il racconto di Er prosegue con la descrizione dell’imboccatura 
della caverna, dei suoi selvaggi abitanti e delle punizioni tremende alle quali sono sottoposti 



i peccatori, la maggior parte dei quali, è sottolineato, sono tiranni e famosi criminali. La 
concezione dell’Oltretomba descritta da Platone nel “Mito di Er” venne conservata dalla 
tradizione giudaico-cristiana che, influenzata dal Mazdeismo iranico, ne accentuò il carattere 
terrificante. Nel Vecchio Testamento e nei Vangeli, infatti, esistono pochi e scarni 
riferimenti all’Oltretomba, forse per il fatto che il mondo intero veniva reputato un luogo di 
punizione a causa del peccato originale. Tutta la Bibbia, in verità, è percorsa dalle minacce 
di Punizione che attendono i peccatori e dalle promesse di premi per i giusti, ma l’immagine 
dell’Inferno, definito dagli ebrei con il nome Gehenna o anche she’ol, restò indefinita sino 
ai primi secoli dell’era cristiana. A partire dal sec. I d.C. numerosi testi apocalittici e vangeli 
apocrifi contribuirono a determinare l’immagine dell’Inferno divenuta tradizionale; i più 
celebri e importanti sono certamente l’Apocalisse di San Giovanni (composta intorno al 90 
d. C.), entrata a far parte dei testi canonici già agli inizi del sec. II; l’Apocalisse di San 
Pietro (circa 130 d.C.), che fu considerata come canonica da Clemente d’Alessandria e che 
nel 440 veniva ancora utilizzata nelle Chiese di Palestina come preparazione alla 
celebrazione della Pasqua cristiana; la Pistis Sophia (sec. III) un testo gnostico che 
influenzò notevolmente l’immagine dell’Inferno presso i cristiani d’oriente. E importante 
ricordare anche l’Apocalisse di San Paolo (composta in greco verso la fine del sec. III), che 
divenne famosa durante il Medioevo come Visio Sancti Pauli. Similmente al “Mito di Er”, 
l’Apocalisse di San Pietro descrive il Paradiso e l’Inferno come due luoghi perfettamente 
distinti, ma mentre in Platone i due luoghi erano collocati nel sottosuolo, nel testo cristiano 
il Paradiso è posto fuori da questo mondo, mentre dell’Inferno sono forniti numerosi, 
agghiaccianti particolari: donne appese per le trecce sopra rifiuti ribollenti e ferocemente 
castigate negli organi sessuali; uomini tormentati da insetti velenosi, flagellati da spiriti 
maligni, torturati da esseri immondi con ogni mezzo disponibile; il tutto avviene in una 
landa fetida, irta di rocce taglienti e ramaglie spinose, cosparsa di pozze di sangue, di 
fiamme o di escrementi in cui stanno immersi i dannati. In questo luogo, peccatori di ogni 
tipo restano in attesa del giudizio finale di Dio, quando gli Angeli presenteranno loro i 
peccati compiuti e prepareranno la punizione eterna secondo le trasgressioni operate. 
L’Occidente medievale non conobbe l’Apocalisse di san Pietro, ma raccolse queste 
concezioni tramite la Visio Sancti Pauli versione latina dell’Apocalisse di San Paolo, a sua 
volta redatta sulle basi dell’Apocalisse di San Pietro. Lo spunto per la composizione di 
questa visione venne dato all’anonimo autore da una frase in cui l’apostolo Paolo affermava 
di essere stato rapito in cielo (II Epistola ai Corinzi, XII, 2-4). Il racconto, che agli orrori 
delle apocalissi giudaico-cristiane mescola la descrizione dell’Ade fornita da Platone e 
Plutarco, si propone di svelare i particolari dell’estasi di Paolo non rivelati nell’Epistola. 
Sotto la guida dell’Arcangelo Michele, l’apostolo si incamminò lungo una scalinata che 
conduceva all’Inferno, alla cui entrata vide gli alberi dove i dannati stanno appesi per i piedi, 
per le mani, per la lingua o le orecchie; poi vide le fornaci tra le cui fiamme urlano le anime 
di chi non volle pentirsi; la ruota di fuoco dove sono legate mille anime; il ponte sull’abisso 
che i giusti possono oltrepassare, leggeri come angeli, mentre i malvagi precipitano nel 
fondo della voragine dove li attendono punizioni tremende, proporzionate ai peccati 
commessi. Paolo e il suo accompagnatore stavano per andarsene quando un coro di dannati 
cominciò ad implorare pietà, chiedendo di intercedere per loro presso il Redentore. Il triste 



spettacolo commosse i due visitatori, che supplicarono Dio di avere pietà di quei disgraziati; 
allora Cristo scese dal cielo, e in risposta alle preghiere acconsentì a sospendere le punizioni 
dal sabato sera alla prima ora del lunedì. Durante il Medioevo la Visio Sancti Pauli, la cui 
redazione più antica oggi conosciuta risale al sec. VIII, ebbe grande diffusione grazie 
soprattutto alle numerose traduzioni in diverse lingue, ma la vera ragione del suo successo è 
dovuta a quella parte del racconto in cui si narra della sospensione di pena concessa ai 
dannati alle pene infernali. L’eternità del supplizio all’Inferno costituisce, come tutti sanno, 
un dogma della Chiesa cattolica, ma tale dogma non fu mai accettato unanimemente, perchè 
ammettendo l’esistenza di un luogo di eterno dolore si negherebbe l’infinita bontà di Dio. 
Già Clemente d’Alessandria, agli inizi del sec. III, e dopo di lui il suo discepolo Origene, 
avevano affermato che le pene istituite da Dio sono Analizzate alla redenzione (Stromata, I, 
17). Citando a favore delle proprie tesi numerose affermazioni di San Paolo (specialmente 
l’Epistola ai Romani VI, 1 ss.; VIII, 1 ss.; e la Prima Epistola ai Corinzi, XV, 22-26), 
Origene delineò la teoria dell’apocatastasi (ritorno di tutte le cose in Dio), sviluppandola 
pienamente nel De principiis: ‘Come tutti muoiono in Adamo, tutti rivivranno in Cristo”, 
scrisse l’apostolo dei gentili; e ancora, “l’ultima cosa a morire sarà la morte”; sono frasi 
emblematiche del problema sollevato da Origene ma, in verità, risultano suscettibili di 
numerose interpretazioni. L’interpretazione offerta da Clemente e Origene fu però 
condannata dal Sinodo di Alessandria nel 399 e ancor più risolutamente dal Concilio di 
Costantinopoli nel 533. Ciò nonostante la teoria dell’apocatastasi sopravvisse, sotto diverse 
forme, sia all’interno della Chiesa, sia in numerose correnti ereticali. La Visio Sancti Pauli, 
pur non appartenendo pienamente all’ortodossia cattolica nè all’eresia origeniana o ad altre 
eresie, di fatto contribuì allo sviluppo di una concezione più mite delle pene infernali, che 
diede origine a un nuovo luogo di punizione dei peccati: il Purgatorio. La pietà popolare, 
non solo in ambito cristiano, ha sempre considerato la preghiera, l’elemosina, il 
pellegrinaggio e altre pratiche di devozione genericamente definite “suffragi”, quali efficaci 
mezzi propiziatori per piegare la volontà di Dio, o degli dei, ai bisogni terreni o per alleviare 
le pene dei dannati. Queste pratiche, però, sebbene tollerate non vennero mai incoraggiate 
dall’ortodossia cattolica; soprattutto riguardo alla sospensione parziale o temporanea delle 
pene dei dannati le discussioni teologiche furono molto accese, e solo nel sec. XIII il 
Purgatorio entrò a pieno titolo nel cristianesimo. Oltre che da Origene, Gregorio di Nissa, 
San Gerolamo, Sant’Agostino, Cregorio Magno (per fare solo qualche nome), tale 
accoglimento fu preceduto da una folta schiera di racconti medievali, redatti per lo più da 
monaci di origine anglo-celtica o germanica, che con il loro “esempio” contribuirono a 
diffondere il nuovo modello di pietà presso le alte gerarchie ecclesiastiche. Ad esempio, 
nella Visione di San Baronto (redatta presso Bourges nel sec. VII) si dice che quei dannati 
che in vita hanno fatto qualche opera buona sono confortati ogni giorno con un po’ di 
manna del Paradiso; l’Apocalisse della Madre di Dio (opera greca, forse del sec. VII) 
ricalca la Visio Sancti Pauli, ma attribuisce alla Vergine Maria il viaggio all’Inferno, a cui 
seguono le preghiere e l’alleviamento delle pene; nella Visione di Carlo il Grosso (fine del 
sec. IX) l’autore, durante una malattia, sogna che suo padre, all’Inferno, grazie alle 
preghiere di San Pietro e San Remigio resta immerso un giorno in un calderone di acqua 
bollente, e il giorno successivo in un calderone di acqua tiepida e chiara. Ma le opere che 



maggiormente influirono sulla “nascita” del Purgatorio sono tutte di origine irlandese: la 
Navigatio Sancti Brendani (sec.IX, il De raptu animae Tundali, o Visio Tundali (redatta nel 
1149), e soprattutto il Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii (fine sec. XII). Nel Tractatus si 
narra che durante l’evangelizzazione dell’Irlanda San Patrizio (370 circa - 461) ricevette da 
Cristo, quale aiuto per la sua missione, un Vangelo, un bastone, e l’ordine di spostare la 
pietra sulla quale stava seduto; la pietra celava una scala che il santo, invitato da Cristo, 
cominciò a discendere senza esitazione. Nel ventre della terra San Patrizio ebbe modo di 
scoprire gli orrori dell’Inferno, le pene del Purgatorio e le gioie del Paradiso, e grazie a 
questa esperienza convinse gli irlandesi ad abbracciare la fede cristiana. Nei pressi del 
pozzo venne poi edificata una chiesa, il cui Priore conservava le chiavi di accesso al pozzo. 
Secoli dopo, al tempo di re Stefano (1135-1154), giunse in Irlanda un monaco inglese per 
costruire un nuovo convento; per proteggerlo gli fu assegnato il cavaliere Owein il quale, 
nel corso del viaggio, narrò al monaco di essere entrato, una volta, all’interno del pozzo, e 
gli descrisse i particolari dell’avventura. È interessante osservare che l’autore del Tractatus 
non inventa niente, ma cristianizza una leggenda celtica, come già avevano fatto gli autori 
della Navigatio Sancti Brendani e della Visio Tundali, e come loro inserisce nel racconto 
numerosi particolari tratti in modo evidente dalla Visio Sancti Pauli: in primo luogo certi 
supplizi, come la ruota di fuoco sulla quale le anime girano senza sosta, e gli uomini appesi 
a ramaglie e uncini da ogni parte del corpo; inoltre, il ponte sull’abisso, le anime che tentano 
inutilmente di risalirlo, respinte da un vento potente, il volo di Owein grazie alla propria 
fede. Ma il particolare più interessante del racconto consiste nell’esplicito riferimento al 
luogo ove sono punite quelle anime che non meritano l’Inferno, ma neppure sono degne di 
entrare in Paradiso; il Tractatus è il primo documento medievale che citi la parola Purgatorio 
come luogo intermedio tra Paradiso e Inferno. Il Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii ebbe 
immediata risonanza in tutta Europa; fu tradotto in quasi tutti i volgari europei e venne 
inserito, come fondamentale notizia “geografica”, nelle più autorevoli enciclopedie e nei 
trattati “scientifici” medievali: da Giacomo di Vitry a Vincenzo di Beauvais, Cesario di 
Eisterbach, Stefano di Bourbon, Umberto di Romans, Jacopo da Varagine, Cuccione di 
Metz eccetera. Tale notorietà ebbe notevole influenza anche a livello teologico; il Purgatorio 
entrò a pieno titolo nei dogmi del Cristianesimo con il II Concilio di Lione (1274) e con la 
sua integrazione in tutti i grandi sistemi teologici: da Guglielmo d’Alvernia a San 
Bonaventura, Alberto Magno e Tommaso d’Aquino. La nascita del Purgatorio, tuttavia, 
non risolse le secolari dispute sulla redenzione dei peccati, anzi, sulla base di questa 
ulteriore possibilità concessa da Dio, i teologi cattolici poterono ribadire con maggior vigore 
e fermezza che nell’Inferno non può esservi mitigazione di pena e che al momento del 
Giudizio Universale i dannati, rivestiti del corpo di carne, subiranno punizioni maggiori 
delle precedenti. In compenso, successivamente alla diffusione del concetto di Purgatorio, è 
possibile constatare lo sforzo di ridisegnare la geografia dell’aldilà separando penitenti e 
peccatori per categorie (quindi per punizioni) e introducendo altre dimore (il limbo dei 
pagani “giusti” e il limbo dei fanciulli). Tale processo è riscontrabile in tutte le “visioni 
infernali” dei secoli XIII-XV, dal De Babilonia civitate infernali (metà sec.XIII) di 
Giacomino da Verona, alla Divina Commedia (inizi sec. XIV) di Dante Alighieri all’Art de 
bien vivre et de bien mourir (1480) di Verard, i cui autori conobbero, senza dubbio, la 



Visio sancti Pauli e il Tractatus de purgatorio Sancti Patricii o qualche loro compendio. 
Questa revisione, comunque, non fece altro che spostare su un piano diverso il problema 
della salvezza individuale lasciando intatto il nodo cruciale della redenzione dal male.

3. Il giudizio universale

Il mito del giudizio universale, così come è stato sviluppato dalla tradizione cristiana, ha le 
sue radici nell’apocalittica ebraica, che a sua volta sviluppò in modo originale alcune 
tematiche di origine indo-iranica: la progressiva decadenza del mondo sotto la spinta di 
forze malvagie, lo scontro finale tra le forze del bene e quelle del male, la sconfitta del male 
e la rinascita del mondo che darà inizio a un nuovo ciclo simile al precedente. Durante 
l’esilio babilonese gli ebrei, influenzati da queste immagini, introdussero nelle loro 
concezioni religiose l’attesa per la battaglia finale tra il bene e il male, cioè tra il supremo 
Dio e il dragone del Caos. Risale a quell’epoca l’inizio delle speranze escatologiche degli 
ebrei, contrassegnate da visioni profetiche, come quelle, famosissime, di Isaia, Aggeo e 
Zaccaria, che preludono la letteratura apocalittica propriamente detta. Per oltre tre secoli, 
dopo l’esilio babilonese, gli ebrei in Palestina avevano goduto un discreto periodo di pace, 
dapprima sotto il dominio persiano, poi sotto quello tolemaico; ma la situazione cambiò nel 
sec. II a.C., allorchè la Palestina passò nelle mani della dinastia siro-greca dei Seleucidi. In 
seguito alla proibizione delle pratiche religiose ebraiche da parte del monarca Antioco lV 
Epifane, nel 165 a.C., la reazione fu la rivolta dei Maccabei, duramente repressa 
dall’esercito siriano. In questo periodo vennero composti i primi scritti apocalittici, il Libro 
di Daniele e parte del Libro di Enoc, che furono seguiti da numerose altre apocalissi. 
L’autore del Libro di Daniele, al fine di infondere coraggio nei suoi correligionari, finge di 
scrivere a Babilonia sotto.il regno di Baltassar, narrando, sotto forma di antiche profezie, la 
caduta degli imperi militari (le quattro bestie) che assoggettarono il popolo ebraico: 
babilonese, medio, persiano e greco-siriaco, quest’ultimo contemporaneo allo pseudo-
Daniele. La visione di Daniele è famosa, ma vale la pena ricordarne i tratti salienti: “E 
quattro bestie enormi, diverse l’una dall’altra, salivano dal mare. La prima era simile a un 
leone, che aveva ali d’aquila … un’altra era simile a un orso, e aveva nella sua bocca tre 
palchi di denti … un’altra era come un leopardo, e aveva quattro ali e quattro teste, e le fu 
dato il potere … una quarta bestia, terribile, spaventosa e straordinaria- mente forte, aveva 
enormi denti di ferro, mangiava e stritolava e poi calpestava coi piedi ciò che restava … 
aveva dieci corna in mezzo alle quali spuntò un nuovo corno … che aveva una bocca di 
uomo e proferiva parole insolenti … Mentre stavo osservando furono disposti dei troni e 
un Antico di giorni si sedette … il suo trono era di fiamme con le ruote di fuoco ardente… i 
suoi ministri erano migliaia di migliaia e i suoi assistenti mille volte centomila. Si assise il 
giudizio e i libri furono aperti … mentre osservavo, la bestia (col coro in fronte) fu uccisa e 
il suo corpo venne gettato nel fuoco. Quanto alle altre bestie, vennero private del loro 
potere, tuttavia fu lasciato loro un periodo di vita … Poi assieme alle nubi venne uno come 
Figlio d’uomo … al quale furono dati dominio, e gloria e un regno affinchè tutti i popoli, le 
nazioni e le lingue lo servissero, il suo dominio è un dominio eterno (Daniele, VII, 1-14). 



La visione prosegue con la descrizione più precisa di tutti quegli avvenimenti che 
precederanno la fine del mondo, sino al momento cruciale in cui “sorgerà Michele, grande 
principe che sta a guardia del tuo popolo {Israele}… in quel tempo saranno salvi quelli del 
tuo popolo il cui nome si troverà scritto nel libro. E la moltitudine di quelli che dormono 
nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per la vita eterna, altri per l’eterna 
punizione, che avranno sempre davanti agli occhi” (Daniele, XIII, 1-3). Nella prima parte 
della visione, si riconosce chiaramente l’origine mitologica delle immagini adottate da 
Daniele, essendo già state utilizzate nella Teogonia di Esiodo e nell’Avesta iranico; anche la 
caduta del mondo nelle mani di un potere malvagio riflette il dualismo iranico, e il tema della 
resurrezione dei morti è di origini ancora più antiche. Tuttavia il Libro di Daniele presenta 
un elemento sconosciuto alle tradizioni precedenti: gli eventi che costituiscono la storia 
universale non riflettono più il ritmo eterno dei cicli cosmici e non dipendono dagli astri, ma 
si sviluppano secondo un progetto prestabilito da Dio; in questo progetto il ruolo principale, 
al fine della restaurazione della giustizia, è svolto da un Messia, come Figlio d’uomo, il cui 
regno abbraccerà il mondo intero. Fu grazie a questa visione fantastica che il Libro di 
Daniele esercitò un fascino profondo sugli scontenti e sui diseredati dei secoli successivi; 
da quel momento in poi, generazioni di uomini pregarono per la venuta del re “sotto il cui 
regno non vi saranno ingiustizie” (Salmi di Salomone, XVII, 26). Nei secoli che vanno 
dall’aggressione di Antioco IV Epifane (165 a.C.) sino alla rivolta di Simon Bar Cochba 
(132-135 d.C.), una fiumana di scritti apocalittici sostenne le lotte degli ebrei per 
l’indipendenza della Palestina. Nell’Apocalisse di Ezra (sec. I d.C.) il Messia è descritto 
come il “Leone di Giuda’, al cui ruggito l’ultima e la peggiore delle bestie, l’Aquila romana, 
è avvolta dalle fiamme, mentre il “Figlio dell’uomo” annienta le moltitudini dei pagani con 
la tempesta del suo alito e instaura in Palestina un regno di pace. Secondo l’Apocalisse di 
Baruch, dopo un periodo di terribili privazioni e ingiustizie apparirà il Messia, un potente 
guerriero che sconfiggerà l’esercito romano e passerà a fil di spada tutte le nazioni che 
hanno afflitto Israele; allora avrà inizio un’età di pace in cui dolore, malattie e violenze 
saranno sconosciuti e la terra darà frutti diecimila volte più abbondanti. Nel Rotolo della 
Guerra dei Figli della Luce contro i Figli delle Tenebre risalente alla stessa epoca delle due 
apocalissi citate, viene addirittura definito il piano della battaglia finale, alla quale 
parteciperanno 28.000 fanti, 6.000 cavalieri e un grande numero di angeli. Dopo la sconfitta 
di Bar Cochba alla quale seguì l’annientamento della nazione ebraica, gli Ebrei persero la 
fede nelle profezie apocalittiche. Da quel momento furono principalmente i cristiani che 
continuarono ad ispirarsi al Libro di Daniele e a quelle apocalissi che trovano fondamento 
nei Vangeli (non vanno però dimenticate le numerose sette gnostiche e, soprattutto i 
manichei). In particolare l’Apocalisse di San Giovanni (composta intorno al 95 d.C.), 
riunisce in modo omogeneo elementi ebraici e cristiani. In essa, come nel Libro di Daniele, 
una terribile bestia con dieci corna simboleggia l’ultima potenza mondiale, cioè l’Impero 
romano, “alla quale fu dato di far guerra ai santi, e di sopraffarli; e le fu data potestà sopra 
ogni tribù e lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel 
libro della vita, l’adoreranno… Poi vidi un’altra bestia salire dalla terra… che operava 
grandi prodigi… e seduceva coloro che abitavano sulla terra…” (XIII, 1 ss.). “Poi vidi il 
cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il 



verace, e in giustizia giudica e guerreggia … E vidi la bestia, e i re della terra e i loro eserciti 
radunati per far guerra a lui che cavalcava e al suo esercito. La bestia fu presa, e insieme a 
lei il falso profeta che aveva operato i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli 
che avevano ricevuto il marchio della bestia, e quelli che adoravano la sua immagine. 
Ambedue furono gettati vivi in uno stagno ardente di fuoco e zolfo, e il rimanente (esercito) 
fu trucidato con la spada di colui che cavalcava…” (XIX, 11 ss.). Al termine della visione è 
descritta la famosa immagine della resurrezione dei morti e del Giudizio Universale: “E vidi 
le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio, e 
che non avevano adorato la bestia… tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni… 
E compiuti mille anni sarà sciolto Satana dalla sua prigione e sedurrà le nazioni che sono ai 
quattro angoli della terra … e circondarono i santi e la città eletta. Ma cadde un fuoco dal 
cielo che li divorò … E la morte e l’inferno restituirono i morti che avevano, e ciascuno fu 
giudicato secondo quello che aveva operato…” (XX, 4 ss.). “E vidi la città santa, la Nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo…” (XXI, 3). Le “rivelazioni” di San Giovanni 
contengono gli elementi fondamentali di tutte le profezie apocalittiche dei secoli precedenti e 
successivi: la venuta di un falso profeta, l’Anticristo, la discesa degli angeli vendicatori, il 
secondo avvento di Cristo e l’instaurazione del suo regno, la battaglia finale contro Satana e 
le sue schiere, il Giudizio Universale, la venuta della Gerusalemme Celeste. Quanto la gente 
credesse a queste profezie e con quanta eccitazione aspettasse il loro avveramento è 
dimostrato dallo sviluppo di numerose tendenze millenariste, sia in ambito popolare sia in 
ambito clericale. La prima grande corrente millenarista è costituita dal movimento dei 
montanisti, inaugurato in Frigia nel 156 d.C. da un certo Montano. Dichiarandosi 
l’incarnazione dello Spirito Santo, Montano raccolse intorno a sè una schiera di estatici 
dediti a esperienze visionario che avevano lo scopo di preparare la venuta della Nuova 
Gerusalemme. Le persecuzioni contro i cristiani del 176, unicamente alla propaganda di 
Ireneo, vescovo di Lione, nativo dell’Asia Minore, e di Tertulliano, il più famoso teologo 
dell’Occidente, contribuirono a diffondere il montanismo in tutte le provincie dell’impero 
romano. Ma già dal sec.III i teologi cristiani cominciarono a rendersi conto dei pericoli insiti 
nell’accettazione letterale delle profezie apocalittiche: dapprima Origene formulò la tesi che 
l’Apocalisse di San Giovanni dovesse venire interpretata in senso allegorico, in seguito 
Sant’Agostino affermò che il “Millennio” era cominciato con la Chiesa. Queste 
considerazioni vennero ratificate come ortodosse durante il Concilio di Efeso del 431; ma. 
nonostante il millenarismo non trovasse più posto presso la dottrina ufficiale, esso rimase 
radicato per secoli nella cultura popolare. Si distinsero così, nel corso del tempo, due 
differenti correnti millenariste: una, estremamente violenta, che voleva sollecitare col ferro e 
il fuoco la venuta del regno della felicità e dell’uguaglianza sulla terra; l’altra, pia e pacifica, 
secondo la quale occorreva prepararsi al giudizio finale mediante esercizi spirituali. A 
questa seconda corrente appartengono Santa Hildegarda di Bingen (sec.XII e l’abate 
calabrese Gioachino da Fiore (morto nel 1202). Il mondo, secondo Gioachino, dopo essere 
vissuto sotto il regno del Padre (Antico Testamento), poi sotto il regno del Figlio (Nuovo 
Testamento), nel 1260 sarebbe entrato nel Regno dello Spirito Santo. Allora i monaci 
avrebbero governato l’universo, e l’umanità si sarebbe convertita alla povertà evangelica, 
inaugurando un regno di pace che sarebbe durato sino al giorno del Giudizio Universale. 



L’altra corrente millenarista, decisamente violenta, ha anch’essa i suoi fondamenti nei 
vangeli, nell’Apocalisse di san Giovanni e in altre profezie apocalittiche che nella cultura del 
Medioevo trovarono immenso seguito: in primo luogo gli Oracoli Sibillini, profezie scritte 
nel sec. II da autori ebraici al fine di convertire i pagani al giudaismo. Nelle loro campagne 
di proselitismo i cristiani attinsero abbondantemente ai libri sibillini ebraici ma 
trasformarono la figura del Messia con il Cristo guerriero, come era apparso 
nell’Apocalisse di San Giovanni, al quale affiancarono l’Imperatore Costantino, protettore 
dei cristiani, salutato come il “re degli ultimi giorni”. Dopo la morte di Costantino, per oltre 
mille anni, numerosi fanatici ed esaltati continuarono ad attendere questo mitico re, 
identificandolo con questo o quell’Imperatore, dedicando la vita a propagandare con le armi 
la venuta del “re dei giorni del giudizio”, o addirittura spacciandosi per quel re. La ricerca 
storica ha in gran parte sfatato la leggenda dei terrori dell’Anno Mille generati dalla 
diffusione delle profezie apocalittiche; ciò nonostante quei terrori esistettero realmente, 
anche se non nei termini, nei tempi e nei luoghi indicati per la prima volta alla fine del 
Quattrocento dall’Abate Trithemius: basti ricordare le insurrezioni di grandi proporzioni 
ispirate dalla predicazione di Tanchelm e di Eudes de l’Etoile, divamparono nell’Europa del 
nord-ovest nel sec. XI e all’inizio del sec. XII; le tre grandi crociate per la conquista della 
Terrasanta; la crociata dei pezzenti del 1096; la crociata antiebraica del 1146 in Normandia e 
Picardia; la crociata dei pastori del 1251; i flagellanti italiani del sec. XIII e i flagellanti 
rivoluzionari della Turingia del secolo successivo; gli estremisti di Tabor nel 1420; 
l’insurrezione di Firenze guidata da Gerolamo Savonarola; gli esaltati che seguirono 
Thomas Muntzer nel 1525; la rivolta dei diggers inglesi nel sec. XVII … Sarebbe troppo 
lungo elencare una lista completa dei profeti e dei movimenti che durante tutto il Medioevo 
diedero vita a rivolte socio-religiose ispirate direttamente alle profezie apocalittiche. Sebbene 
sia stato ampiamente dimostrato che all’origine di questi fermenti vi furono sempre 
profonde crisi economiche e sociali, è opportuno rilevare il ruolo esercitato dai più diffusi 
mezzi di informazione del Medioevo: i sermoni dei monaci dai pulpiti delle chiese, i canti 
liturgici, le predicazioni di chierici vaganti (veri o falsi che fossero) e l’arte religiosa. 
Soprattutto quest’ultima, essendosi conservata sino ai nostri giorni nella sua integrità, aiuta 
a capire il costante condizionamento cui erano sottoposti gli uomini medievali, e 
principalmente gli abitatori dei grandi centri urbani. A partire dal sec. XIII, infatti, sulle 
vetrate e sui portali delle cattedrali fecero la loro prima apparizione le scene del Giudizio 
Universale tratte, direttamente o indirettamente, dai numerosi commentari all’Apocalisse di 
san Giovanni o al Vangelo di San Matteo realizzati nei secoli precedenti all’interno dei 
monasteri. Anche il teatro religioso contribuì a diffondere il timore per la venuta 
dell’Anticristo e del Giudizio Universale, poichè le rappresentazioni avevano luogo davanti 
a considerevoli folle e mobilitavano un vasto numero di attori. Ma furono soprattutto la 
pittura e la stampa a giocare un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione di grandi masse. 
Tra i secoli XIV-XVI il tema del Giudizio Universale era altrettanto diffuso nelle cattedrali 
delle grandi città come nelle cappelle dei più sperduti villaggi montani, mentre dalla fine del 
Quattrocento l’arte della stampa divulgò in modo ancora più capillare gli elementi principali 
di questo tema: i quindici segni annunciatori della fine del mondo. Le figure realizzate da 
Verard per l’Art de bien vivre et de bien mourir di Guy Marchant, e da Albrecht Durer per 



l’Apocalipnis cum figuris ebbero una diffusione incredibile e furono ricopiate in una grande 
quantità di opere. In questa rapida carrellata non abbiamo minimamente accennato alle paure 
che sconvolsero l’Europa durante tutto il Medioevo, come terremoti, carestie, e soprattutto 
le invasioni dei Tartari nel sec. XII; le epidemie di peste, a partire da quella del 1348; il 
Grande Scisma religioso; la caduta di Costantinopoli in mano all’Anticristo turco, nel 1453. 
Non vanno poi dimenticate le profezie astrologiche, che pure ebbero un’influenza notevole 
sulle popolazioni europee tra i secoli XIV-XVI: basti pensare alle angosce generate dalle 
eclissi di sole, dall’apparizione di comete e dalle congiunzioni planetarie; al terrore collettivo 
provocato dalle numerose profezie sul Diluvio che avrebbe dovuto abbattersi sull’Europa 
nel 1524 e al panico per l’eclissi del 1654; tutte paure dei tempi moderni che testimoniano 
quale dovesse essere lo stato d’animo delle popolazioni dei secoli precedenti di fronte agli 
stessi avvenimenti, che nella loro essenza si presentavano come segni dell’imminente 
avvento del Giudizio Universale. 
Quanto abbiamo scritto ci pare sufficiente a definire le linee generali di diffusione di una 
tradizione, quella apocalittica, che ha le sue radici più profonde in epoche e culture tanto 
lontane, almeno apparentemente, dalla nostra, ma in realtà estremamente vicine a noi. Infatti, 
l’ossessione per il timore del Giudizio Universale cominciò a declinare agli inizi del 
Seicento, quando altre paure (la stregoneria e il satanismo) si sostituirono nel cuore degli 
uomini. Ma non per questo il timore per la fine del mondo si è spento, visto che continua a 
sopravvivere, genericamente, nelle masse preoccupate per il degrado ambientale e per il 
rischio nucleare, e più particolarmente all’interno di tutti quei movimenti (Avventisti, 
Testimoni di Geova, Mormoni, Rasta, eccetera) che ancora oggi restano in religiosa attesa 
dei segni preannuncianti il nuovo avvento del Salvatore e la definitiva sconfitta del male.

 



                                                    Luciano Ferrarsi

                     Il grande viaggio nei mondi danteschi di Emma Cusani

(Lo svolgimento dei simboli su cui si strutturano la pianta dell’inferno e l’itinerario dantesco)

La ciclicità della vita è espressa e tramandata dal linguaggio esoterico dei simboli.
Nella “pianta” dell’Inferno Dantesco ritroviamo tale simbologia, che dev’essere 
attentamente studiata.
Emma CUSANI (1) ritiene che il grafico della pianta dell’Inferno riveli l’adesione del suo 
ideatore alle fondamentali dottrine dell’Esoterismo Tradizionale, all’Esoterismo Islamico e 
Taoista in cui viene sottolineata la concezione del “Ritorno alle Origini” del manifestato o, 
in altri termini, la Restaurazione dello “Stato Edenico”, che è condizione fondamentale e 
preliminare per l’acquisizione di Stati di Coscienza superiori.
Per verificare se la supposizione di tale adesione sia esatta o meno, Emma CUSANI (2) 
ritiene confacente adottare il metodo della “rappresentazione visiva” più che non l’incerto 
sentiero della speculazione filosofica e del metodo induttivo.
La struttura dell’Inferno Dantesco consiste in un CERCHIO il cui CENTRO coincide con il 
Centro stesso dell’Inferno. Il primo simbolo che esamineremo è, dunque, quello del 
CERCHIO con un punto al centro: è il simbolo arcaico, raffigurante l’idea dal Germe da cui 
nascerà l’Universo o, per dirla con i REG VEDA, “lo Spazio Potenziale entro lo Spazio 
Astratto”.
Dante colloca in codesto Centro Lucifero, raffigurante la Coscienza e la Vita, sia terrestre 
che umana, al momento in cui raggiungono il massimo grado di adombramento della 
materia. In tal punto, la Vita e la Coscienza sprofondano nelle “infradimensioni” della 
Natura: “ dove si traggon d’ogni parte i pesi”, dirà Dante. Come ben nota Emma CUSANI 
(3) “… il raggiungimento di questo Centro, nonché la possibilità di sfuggire alla sua forza 
d’attrazione, è la meta dell’uomo che si è prefisso di sfuggire all’attrazione dei sensi e di 
fondere il suo Sé umano al suo Sé Spirituale” . Il Punto centrale del Cerchio, simbolizza il 



Primo Nucleo della Materia Primordiale dal quale si sprigionerà l’energia che darà vita e 
forma a tutto ciò che esiste nell’Universo. Per cui, osserva icasticamente l’Autrice (4) “… la 
massima limitazione espressa dal Centro dell’Inferno e da Lucifero, va intesa – sia 
cosmicamente che umanamente parlando – come un ‘centro di propulsione’, un nucleo, dal 
quale si sprigionerà l’energia necessaria a dare forma e vita alle cose ed alle creature 
dell’Inferno Dantesco”.
Sul piano filosofico, questo primo simbolo rappresenta la Vita e la Coscienza al loro stato 
potenziale, di immobilità e quiescenza, laddove il dinamismo è ancora allo stato latente.
Continuando ad esaminare la pianta dell’Inferno Dantesco, vediamo che l’interno del 
Cerchio è attraversato orizzontalmente da una retta che descrive il diametro del medesimo, 
separante i due emisferi: quello inferiore, della Terra; quello superiore, dell’Acqua. Il 
secondo simbolo che esamineremo è, dunque il seguente (5)
Esso rappresenta Madre Natura, divina ed immacolata, che abbraccia tutto nella dualità 
inscindibile da qualsiasi possibile manifestazione. L’uomo che realizza in sé tale simbolo, 
prende coscienza della sua duplice natura, contemporaneamente umana e divina.
Il terzo simbolo che andremo ad esaminare è quello descritto da un raggio che attraversa 
verticalmente la semicirconferenza inferiore ed incontra, al centro, il diametro orizzontale 
(6).
Raffigura il primo tratto dell’itinerario Dantesco che inizia dalla Porta dell’Inferno, collocata 
sotto Gerusalemme, al Centro esso.
Qui è rappresentato il Regno Minerale, in cui la vita dormiente trova la sua massima 
limitazione delle forme e della coscienza.
Superato l’emisfero della Terra, il secondo tratto dell’itinerario Dantesco attraverso 
l’emisfero dell’Acqua, si svolge dal Centro dell’Inferno alla soglia del Purgatorio, 
attraverso l’ultima prigione naturale, o “Natural Burella”. Questo percorso è delineato dalla 
traiettoria di un raggio che attraversa verticalmente la semicirconferenza superiore: (7). È il 
tradizionale simbolo alchemico del Regno Vegetale, emblematico dell’emisfero dell’Acqua.
Qui, la vita e la coscienza si sono evolute dall’insensibilità dei minerali alla maggior vitalità 
dei vegetali.
L’ascensione attraverso la “Natural Burella” conduce Dante al Purgatorio, ove ritroviamo il 
simbolismo vegetale in forma, per così dire, “attenuata”, nelle vallette fiorite e negli alberi 
mistici, simbolismo che troverà poi il suo massimo fulgore nella lussureggiante Foresta del 
Paradiso Terrestre.(8).
Se ci chiedessimo perché il Paradiso Terrestre, all’apice del Purgatorio è descritto come un 
giardino e con un intenso simbolismo vegetale – Emma CUSANI (9) – mentre ai suoi 
antipodi, Gerusalemme preannuncia la “Porta dell’Inferno”, è descritta come una città, con 
un evidente riferimento al simbolismo minerale, ci potremmo rispondere dicendo che, 
mentre l’elemento vegetale rappresenta l’elaborazione dei germi nella sfera 
dell’assimilazione vitale, l’elemento minerale rappresenta il risultato “cristallizzato” del loro 
ciclo evolutivo.
Le ere storiche dell’Oro, dell’Argento, del Bronzo e del Ferro rappresentano, come ben 
osserva l’Autrice (10), le quattro Età dell’uomo che dapprima compare come Spirito (Oro) 
per discendere fino all’Età del Ferro.



Le summenzionate Età sono rappresentate nella Statua di Nabucodonosor” e nella figura del 
“Veglio di Creta” piangente nel cuore della Montagna.
“La sua testa è fin oro formata
e puro argento son le braccia e il petto,
poi è di rame infinito alla forcata.
da indi in giuso tutto ferro eletto…”

(Inferno, XIV, 106-109) 

Quattro modalità esistenziali della natura umana che occorre attraversare e trascendere prima 
che l’Essere possa accedere a Stati Superiori di coscienza (11).
----------------------------

1) “Il Grande Viaggio dei Mondi Danteschi” – Emma CUSANI, Ed. 
Mediterranee, p. 31;
2) ibidem;
3) ibidem;
4) ib.;
5) ib., p. 32;
6) ib.;
7) ib.;
8) ib., p. 33;
9) ib.;
10) ib.;
11) ib.



                                              Silvio Pulvirenti

                    Sogni della ‘trasformazione’ nel Purgatorio di Dante

1 - Premessa metodologica e didattica. 

Questo scritto intende compiere un’analisi di alcuni versi del Purgatorio di Dante, da 
un’angolatura che non è nè specificamente letteraria, nè psicologica; ma che nutre 
1’ambizione di situarsi al confine tra le due discipline. Tale posizione liminare non è certo 
comoda, ma è feconda di risultati che potrebbero giovare ad entrambe le discipline, e rende 
più interessante e coinvolgente il compito del ricercatore; poiche egli non è in grado di 
prevedere completamente i risultati della sua fatica. Ma qui non si esauriscono i vantaggi 
della posizione liminare. Servirsi degli ausilii che le scienze psicologiche possono dare al 
ricercatore letterario ed all’insegnante di letteratura (senza pretendere di percorrere le strade 
oggi non più molto frequentate della psicocritica), significa ridare nuova vita al testo, 
significa aprire nuovi scorci interpretativi, significa rendere più comunicabile, più 
comprensibile il testo, significa farlo zampillare vivo e vitale “filor de l’aura morta” (Purg. 1 
- l 9) nel quale l’aveva fatto precipitare una certa pratica didattica troppo attenta alla 
burocrazia dei programmi e dei curricola. L’accenno al mondo della scuola non paia poi 
peregrino perché i contenuti di questa conversazione nascono proprio dallo sforzo 
quotidiano di rendere comunicabile, coinvolgente, interessante, la lettura e lo studio di 
Dante a studenti diseducati dalle banalità televisive e da genitori un po’ distratti. La 
necessità, l’urgenza didattica, diventa uno stimolo alla ricerca; anche quella più radicalmente 
innovativa, anche quella più avanzata può rivelare degli interessanti risvolti educativi. 
L’insegnante deve inserire l’allievo in quel circolo ermeneutico della comprensione del testo 
e non deve ne escluderlo nè tenerlo ai margini: “riconosciamo nel comprendere qualcosa di 
più di un procedere metodico che espone un senso determinato. Dinanzi all’ampiezza che 
compete al comprendere, la circolarità che avvolge colui che e ciò che egli comprende, può 
rivendicare un’autentica universalità” 

2 - Il maestro e l’allievo. 



Come è assai noto Dante viene accompagnato da Virgilio lungo il suo viaggio ultraterreno, 
ma le ragioni che hanno indotto l’Autore a questa “scelta” sono forse meno note, addirittura 
oscure. Basta poi tirar giù quattro conti per scoprire che il lasso di tempo che ci separa da 
Dante è circa la metà di quello che lo divideva da Virgilio. Le ragioni di questo legame 
dovevano esser ben profonde, ben consolidate, dovevano essere più salde di quelle già 
solidissime che gli storici della letteratura hanno saputo rintracciare. A partire dal celebre 
Libro VI dell’”Eneide” nel quale si descrive la discesa agl’inferi diEnea,e che procurò a 
Virgilio, nel Medioevo, la fama di mago: fama accompagnata da quella di profeta. È nota 
infatti la V Egloga delle “Bucoliche” nella quale il poeta mantovano profetizza la nascita di 
un bambino che avrebbe mutato aspetto al mondo, il Medioevo cristiano volle vedervi un 
preannunzio della nascita di Cristo e della conseguente era cristiana; e, per fortuna, vi è 
ancora qualche spirito libero ed ingenuo che ancora vi crede. Poi anche Dante stesso rivolge 
un omaggio a Virgilio: “Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte/ che spandi di parlar si largo 
fiume?” (Inf 1 - 79-90), e più sotto”O de li altri poeti onore e lume” (lnf 1-82). Un Virgilio 
ordunque depositario di una sapienza universale è la guida più adatta per condurre il 
pellegrino e catecumeno Dante nel suo viaggio nel “secondo regno” (Purg. 1 - 4), poiche 
come scrive Curtius “La concezione della Commedia poggia sull’incontro spirituale di 
Dante con Virgilio. Nell’ambito delle letterature v’è nulla - o quasi - che possa essere 
paragonato a questo”. Il sodalizio tra il poeta antico ed il poeta medievale si dovrà 
progressivamente perfezionare perche l’allievo dovrà abbandonare il maestro, perché lo 
stesso maestro dovrà preparare Dante all’ inevitabile separazione. Le tematiche psicologiche 
sono cosi appena accennate, ma se si aggiungesse che Virgilio dovrebbe regolare e 
saggiamente sorvegliare un processo di cambiamento e di trasformazione, tali tematiche si 
delineerebbero con maggior nitidezza. E non ci stupirebbe affatto scoprire che un siffatto 
processo dovrebbe trovare il suo compimento proprio nei tre sogni descritti nel Purgatorio.

3- Una definizione del Purgatorio. 

Tutti serbano nella propria memoria la celebre frase inscritta sulla porta dell’lnfemo: 
“Lasciate ogne speranza, voi ch’ intrate” (Inf 111, 9). Si tratta di una chiaro avvertimento: 
l’Infemo è il regno della disperazione assoluta, qualunque altra condizione serba un residuo 
di speranza, ma quella infera è assoluta nella sua irredimibile negatività. In una speculare, ed 
altres’ esistenziale opposizione, la condizione del Paradiso non è dissimile. I1 Paradiso è il 
Regno della Speranza realizzata, definitivamente acquisita, compiuta, perfetta. Negl’inferi 
l’umanità è degradata ad una condizione sub-umana, animale; nel Paradiso invece tale 
condizione è “trasumana”: “trasumanar” scrive Dante in Paradiso l - 70, oppure per tradurla 
nel linguaggio della filosofia e della sensibilità contemporanea, superumana, ultraumana. È 
agevole dunque intendere il Purgatorio come un luogo intermedio tra le due condizioni, tra 
le due opposte situazioni, simili solo nella loro assolutezza, nella loro definitività, nella loro 
perfezione. Il “secondo regno” (Purg. l, 4) è luogo, ma è anche la condizione, della 
trasformazione del cambiamento, della spcranza che progressivamente s’invera, si realizza, 



che mantiene le sue promesse. L’interiore identità del Pellegrino e dei personaggi che 
accompagnano il suo cammino, che assecondano le sue fatiche, non è definita ma è bensi in 
graduale trasformazione. 
Il Purgatorio diventa allora il luogo nel quale si realizza tale trasformazione, nel quale 
lentamente cadono i detriti della trascorsa identità per lasciar posto alla nuova, il sito nel 
quale si diviene ma non si è definitivamente, il luogo delle potenzialità che 
progressivamente si esprimono, si compiono, giungono a maturazione. Non è allora 
peregrina l’identificazione del Purgatorio come crogiuolo dell’alchimista, come Athanor, in 
ciò confortati dall’esperienza e dagli studi di Jung. Non è certo un caso che Dante, per 
descrivere tale processo di trasformazione, di cambiamento, ricorra alla metafora non certo 
infrequente nella letteratura medievale ed anche in quella più a noi vicina, della salita ardua 
di un monte: si pensi alla lettera inviata da Petrarca a Dionigi di Borgo San Sepolcro, poi 
raccolta nelle “Epistole Familiari” nella quale si descrive la celebre ascesa al monte Ventoso; 
oppure, tanto per ricorrere ad un esempio non prossimo alla cultura italiana e già filori dai 
convenzionali limiti cronologici del Medioevo, la “Subida del Monte Carmelo” di San Juan 
de la Cruz. Le difficoltà che Dante deve superare nella prima parte del Purgatorio si 
attenuano quando ormai la meta del Paradiso terrestre si avvicina, si dissolvono poi 
nell’ascesa al Paradiso. Il Pellegrino approssimandosi all’essenza pura di Dio pare quasi 
non spostarsi: è privo di peso, sembra non avvedersi dello “spazio” che percorre. Dante 
descrive il suo viaggio nel Purgatorio come un progressivo alleggerimento, una graduale 
liberazione dal peso del peccato, costretto all’interno dei due estremi: l’assoluta pesantezza 
dei personaggi dell’Inferno, l’assoluta leggerezza delle anime del Paradiso. Una tale 
complessiva visione della “Commedia” non dovrebbe parere poi nè originale nè 
stravagante. Si è accolto semplicemente il suggerimento delle “Lezioni americane” di Italo 
Calvino: 
“…due vocazioni opposte si contendono il campo della letteratura attraverso i secoli: l’una 
tende a fare del linguaggio un elemento senza peso, che aleggia sopra le cose come una 
nube, o meglio un pulviscolo sottile, o meglio ancora come un campo d’impulsi magnetici; 
l’altra tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza delle cose, dei 
corpi, delle sensazioni (…) quando Dante vuole esprimere leggerezza, anche nella ‘Divina 
Commedia’, nessuno sa farlo meglio di lui; ma la sua genialità si manifesta nel senso 
opposto, nell’estrarre dalla lingua tutte le possibilità sonore ed emozionali e d’evocazione di 
sensazioni, nel catturare nel verso il mondo in tutta la varietà dei suoi livelli… Se il 
Purgatorio dunque, è il luogo della trasformazione, del cambiamento, e se tale trasmutazione 
accade attraverso un progressivo alleggerimento dei narratori e protagonisti, non è certo 
strano che per scandire, rafforzare ed accompagnare tale processo intervengano dei sogni”. 
L’attività onirica regola, suddivide in segmenti, i successivi episodi della trasfomazione. Poi 
interverrà la guida, la sapienza di Virgilio, per interpretarli, per svelarne a Dante il 
significato. La stretta connessione tra cambiamento e sogno, tra condizione esistenziale del 
Dante pellegrino nel Purgatorio ed attività onirica è evidente: è sufficiente far riaffiorare alla 
memoria alcuni celeberrimi versi della “Commedia”, per analizzarli in questa prospettiva. 
Nell’”Inferno”, soprattutto all’inizio del suo viaggio, Dante non si addormenta ma sviene: il 
suo corpo si abbatte sotto il suo stesso peso, travagliato ed angosciato dalle orrende visioni 



a cui è sottoposto sulle rive dell’Acheronte. 
Ad esempio, dopo il dialogo con Caronte, : “balenò una luce vermiglia/ la qual mi vinse 
ciascun sentimento;/ e caddi come l’uom cui sonno piglia” (Inf III, 134-136). Essenziale è 
qui la corretta comprensione del significante “sentimento” nell’accezione di “sensibilità”, 
“possibilità di avvertire una sensazione”. Dante è in questo sonno infero, completamente 
isolato, non conserva neanche quei lievi legami che uniscono il dormiente all’ambiente 
esterno; e neppure, tramite il sogno comunica con il subconscio. È un sonno questo, uno 
svenimento, affine alla morte, ma coerente con l’economia narrativa della “Commedia”, 
poiché il lettore insieme con Dante, non conosce il modo con il quale si attraversa 
l’Acheronte. Non dissimile è l’esito del dialogo tra il poeta e Francesca: “si’ che di pietade/ 
io venni men cosi’ com’ io morisse./ E caddi come corpo morto cade. “(Inf V, 140- 142), 
ma in questa situazione lo sventurato Pellegrino è addirittura privato delle facoltà mentali. 
Nel canto successivo (vv. 1 - 3) infatti si legge: “Al tornar de la mente, che si chiuse / 
dinanzi alla pietà d’i due cognati, / che di trestizia tutto mi confuse”. In sintesi: nell’Inferno 
il sonno pesante, uno svenimento simile alla morte, impedisce ogni attività onirica; nel 
Purgatorio il sonno riacquista le sue caratteristiche; nel Paradiso invece la consueta 
scansione dell’esistenza in giorno e notte, in veglia e sonno si è dissolta in una condizione 
spirituale superiore, “trasumana”. 

4 - Il sogno dell’aquila

Il primo sogno, quello descritto da Dante nel Canto IX della seconda cantica (12 - 69), 
avviene nell’Antipurgatorio, dopo l’incontro con Nino Visconti e Currado Malaspina e 
prima di affrontare l’ardua salita che lo dovrebbe condurre al cospetto dell’Angelo portiere. 
La descrizione del sogno viene preceduta da una dettagliata precisazione astronomica ed 
astrologica, la cui filnzione non è certo decorativa, ma che avverte il lettore, lo prepara, 
all’eccezionalità dell’evento. Dante sogna di trovarsi nello stesso luogo nel quale era 
Ganimede nel momento in cui venne rapito da Zeus, in forma di aquila, e condotto 
sull’Olimpo con gli dei, per condividerne la sorte. Anche sul capo di Dante si aggira 
un’aquila dalle penne d’oro, che lo rapisce e lo innalza sino al cielo, sino alla sfera del 
fuoco, in prossimità del cielo della luna. L’insopportabile sensazione di calore sveglia il 
Pellegrino, che si trova in un luogo diverso da quello in cui si era addormentato. Cade 
perciò su Virgilio, come sempre, il compito di spiegare a Dante quanto è accaduto, di 
illustrare la relazione stretta tra realtà e sogno. 
È giunta, durante il sonno di Dante, Lucia, la Grazia che agisce per mezzo della Chiesa, che 
lo ha innalzato sino alle soglie della porta del Purgatorio. La ricchezza simbolica, allegorica, 
mitologica di questo sogno è evidente, ed una sua completa decrittazione non può non 
essere lunga e complessa. Ci si limita perciò ad alcuni aspetti. Un primo aspetto, peraltro 
assai consueto nella cultura medievale, e nella “Commedia” in particolare, è l’interpretazione 
in chiave cristiana di un mito greco, nel nostro caso quello di Ganimede, che Dante aveva 
letto come noi nel Libro X delle “Metamorfosi” di Ovidio. Ganimede, subisce una 
trasformazione, un cambiamento; per opera di Zeus la sua natura da umana diventa divina, 



quella scintilla di divinità insita nella sua anima si sprigiona e lo trasforma totalmente. È 
quanto è accaduto alla rozza imperfezione di Dante che per esser degno di iniziare il suo 
percorso di penitente, deve ardere in quel filoco spirituale trasportato da Lucia, dall’aquila. 
Fuoco spirituale, fuoco alchemico, potremmo aggiungere, sempre camminando sui sentieri 
di Jung. Le fasi dell’”opus alchymicum”, le fasi del processo di trasformazione sono, non a 
caso tre: nigredo, albedo, rubedo. Quella intermedia è quella che ci interessa: “…nasce 
l’albedo, paragonata al sorgere del sole o alla luna piena, bianca viene concepita come un 
corpo senza macchia. Il fuoco poi, è uno dei leit-motiv del Purgatorio, purifica, alleggerisce, 
trasforma ma non distrugge, non brucia, ce ne avvederemo quando si commenterà il sogno 
conclusivo. Ed è altres’ uno degli attributi di Zeus sotto forma di fulmine, insieme con 
l’aquila che è un uccello particolarmente in confidenza col fuoco. 
La connessione tra l’aquila ed il fuoco la ritroviamo anche in quelle complesse strutture 
simboliche ed allegoriche che costituiscono gli ultimi canti del Purgatorio, quelli del 
Paradiso terrestre: “Non scese mai con si veloce moto/ foco di spessa nube, quando piove/ 
da quel confine che più va remoto,/ com’io vidi calar l’uccel di Giove” (Purg. XXXII, 109 - 
l 12). L’aquila è poi sia qui, sia nel sogno, allegoria della Provvidenza divina che agisce 
nella storia, simbolo dell’Impero, di quella forma di governo che era in grado di 
contemperare le esigenze politiche di un determinato storia, con la trasccndenza della quale 
la storia stessa è momento della manifestazione. Dante stesso ce lo ha spiegato nel “De 
Monarchia”. Si comprende allora che il compito che il mistico viaggiatore si è attribuito, e 
che gli èstato attribuito, è immane e talmente elevato che le sue sole esigue forze non 
sarebbero sufficienti per affrontarlo. Ed è per ciò che Lucia interviene per agevolarlo e per 
consentirgli di procedere lungo il suo cammino di purificazione, di cambiamento. 

5- Il sogno della femmina balba. 

Il secondo sogno (XIX, 7 - 63) coglie il Pellegrino penitente alle soglie della quinta cornice 
dove gli avari e i prodighi espiano le loro colpe. Anche per questo secondo sogno il lettore 
viene avvertito sin dai primi versi del canto dell’importanza delle vicende alle quali sta per 
assistere: non si tratta, questa volta, di astronomia ed astrologia, ma della descrizione di 
un’operazione di magia geomantica. Il sogno giunge a Dante proprio nel momento nel quale 
i geomanti avrebbero potuto emettere un responso assai favorevole, vergando sulla terra il 
segno della “Fortuna Maggiore”. Il poeta sogna di una donna deforme e repellente, 
balbuziente, priva di mani, pallida e spettrale. Lo sguardo fisso di Dante sembra però 
lentamente trasformarla, sembra renderla piacevole e seducente: si è trasformata nella sirena 
incantatrice che distoglie i marina dalla loro rotta con il suo soave canto. La balbuzie, 
l’incapacità di comunicare, si muta in una soave melodia. Poi compare un’altra donna, una 
figura di salvatrice che, strappando le vesti della sirena, ne svela il corpo repellente. Con 
fatica, dopo tre richiami, Virgilio riesce a risvegliare Dante, fornendogli poi 
un’interpretazione morale del sogno. La guida pare consapevole del sogno dell’allievo 
senza che questi glielo abbia narrato; le doti profetiche di Virgilio vengono cosi confermate. 
Tutti i commentatori concordano nell’interpretare in chiave allegorica e morale il sogno: i 



beni terreni sono effimeri, ciò che apparentemente è gradevole, si rivela, dopo un 
superficiale esame, addirittura ripugnante. Ma è stato proprio lo sguardo di Dante a rendere 
seducente la “femmina balba”. è stata, in altre parole, proprio la libera volontà 
dell’osservatore a rendere piacevole ciò che era ripugnante. Gli ostacoli sul cammino della 
trasformazione hanno origine dalle profondità dell’anima, dalla sua interiorità e non già 
dall’esterno. Ma leggiamo come, Adriana Mazzarella, psicoterapeuta junghiana, assidua 
studiosa della “Commedia”, interpreta il sogno del poeta fiorentino: “Il sogno della femmina 
balba descrive in modo esemplare il meccanismo inconscio della proiezione, che qui 
trasforma un essere ripugnante in una seducente sirena. L’uomo, inconsciamente, tramuta la 
realtà in qualche cosa di allettante e si lascia poi trascinare da ciò che egli stesso ha 
proiettato. È l’uomo, quindi, che crea le proprie difficoltà, che poi non sa come risolvere. 
Nessuno si accorge di essere la causa inconscia dei propri guai e, come i ‘dannati’, ciascuno 
si sente ingiustamente trattato da un destino avverso, trascinato da una forza esterna”. 
Non c’è insomma, processo di trasformazione, di liberazione dei peso del peccato che non 
sia determinato dal libero dispiegarsi della volontà. Talc volontà sarebbe però incompleta, 
facilmente sviata, se non fosse accompagnata dall’intervento della Grazia divina che, nel 
caso di quest’ultimo sogno, lacera con un gesto brusco la veste dell’ingannatricc, e poi 
ricorre alle sagge parole di Virgilio, per fornire al Pellegrino una, sia pur sommaria, 
spiegazione. 

6 - Dante e l’Islam. 

Questo secondo sogno, se paragonato alla raffinata simbolicità del primo, alla complessa 
interpretazione cristiana dei miti greci, all’interesse che comunque solleva il ripensamento e 
la rielaborazione che la civiltà medievale ha fatto della classicità; pare piuttosto povero, 
addirittura opaco e moralistico. Sembra aver necessità di un ulteriore approfondimento, di 
una conferma. Una conferma dell’universalità archetipica di questo sogno, di questo 
insieme di simboli ed allegorie, ce la porge un celebre studio di Miguel Asin Palacios 
incentrato sulle relazioni tra la “Commedia” e la cultura islamica, letto con eccessiva 
diffidenza da non pochi critici danteschi e di cui solo recentemente si è iniziato ad 
apprezzare il valore ed il significato. L’analisi dei rapporti tra il poeta fiorentino e la cultura 
islamica può ancora parere un’oziosa stravaganza, oppure turbare, poiché insinua 
comunque un dubbio tra delle solide certezze. Asin Palacios, nella parte iniziale del suo 
saggio, prende in considerazione l’opera dello storico ed esegeta persiano del “Corano” 
Giarir at-Tabari che visse nel IX secolo d. C. Tabari è autore del monumentale lavoro 
storiografico noto come “Libro delle notizie dei Profeti e dei Re” e di un commento al libro 
sacro dell’Islam il “Tafsir”, che raccoglie testi esegetici di diversa origine e di diversi autori. 
Alcuni di questi testi, detti “isrà”, viaggio notturno, oppure “mi’rag”, ascensione ai cieli, 
narrano appunto dei viaggi ultraterreni e mistici di Maometto sotto la guida dall’Arcangelo 
Gabriele. Ed anche il profeta dell’Islam ha una visione assai simile a quella di Dante, ed 
anche la sua guida si prodiga in spiegazioni non dissimili da quelle di Virgilio. Ma 
leggiamo quanto scrive Asin Palacios che ci offre una parafrasi del testo arabo: “Maometto 



vede una donna che quantunque manchi, per vecchiaia, di tutte le attrattive naturali della 
seduzione, cerca tuttavia di attrarlo a sé, invitandolo a sviarsi dal suo cammino con parole 
lusinghiere e gesti di seduzione oltre a occultare sotto splendidi orpelli i danni che l’età ha 
arrecato alla sua bellezza. Maometto chiede a Gabriele chi sia quella donna (…) Solamente 
più tardi gli fornisce l’interpretazione di ciò che ha visto: la vecchia seduttrice è un simbolo 
o una allegoria del mondo che si è ornato con quelle allettanti vesti per sedurre il Profeta; se 
questi si fosse fermato e avesse lasciato la sua via, anche il popolo musulmano avrebbe 
preferito la felicità terrena alla futura beatitudine”. 
La stretta analogia tra il viaggio di Dante e quello di Maometto, potrebbe indurre a 
molteplici considerazioni di carattere culturale, letterario, religioso, storico e politico che 
però esulerebbero dai propositi di questo studio. Dante non ha sottratto una felice idea ad 
un esegeta del “Corano” (anche se è probabile che sapesse d’Islam molto più di quanto gli 
studiosi europei suppongono, soprattutto per merito di uno dei suoi maestri, Brunetto 
Latini, che visse in Ispagna), ha usato una vicenda allegorica e simbolica di cui era venuto a 
conoscenza nelle sue peregrinazioni italiane ed europee. L’analogia con le vicende descritte 
da Tabari ci serve per confermare quell’universalità del poema dantesco, di come esso 
sappia evocare quegl’aspetti fondamentali dell’essere dell’uomo che sono autonomi e 
svincolati dalle diverse lingue e culture. È questa l’autentica consistenza dell’opera classica 
tanto più importante quanto più la letteratura e l’arte si trasformano in oggetti di consumo, 
in industria che incessantemente produce novità.

7 - Il sogno del fuoco e della sintesi. 

È di nuovo sera nel Purgatorio. Dante ha appena lasciato i lussuriosi, quelle anime che in 
vita arsero per le loro inestinguibili passioni; e, come si conviene nei momenti importanti, 
solenni, le stelle contribuiscono a definire l’ora: è l’alba a Gerusalemme, la Spagna invece è 
influenzata dal segno della Libra. Per raggiungere il Paradiso terreste e Beatrice, Dante deve 
oltrepassare una barriera di fuoco che lo spaventa molto. Virgilio e gli altri accompagnatori 
prima lo sollecitano, poi, stanchi della sua ritrosia ed incredulità, lo spingono. Il fuoco 
infatti non brucia il Pellegrino, ma lo trasforma, lo rende degno di salire aI Paradiso 
terrestre e di ricongiungersi con Beatrice, lo rende completamente consapevole di sé. I1 
fuoco, d’altronde, come simbolo di trasformazione, non è certo un’invenzione dantesca. Si 
pensi, ad esempio ai Vangeli: esso compare come elemento che concorre a definire il 
battesimo, una nascita, o una rinascita, ad una vita nuova. Quindi, paradossalmente, il fuoco 
rigenera e non annienta. Si legge infatti in Matteo 3, II: “Io vi battezzo con acqua per la 
conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno 
neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.” È dunque il 
discorso con il quale San Giovanni Battista profetizza l’avvento di Gesù Cristo. In Luca 12, 
49-50, il fuoco e il battesimo sono riferiti alla Passione ed alla crocifissione, eventi di 
trasformazione per eccellenza: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che 
fosse già acceso! C’è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato, finche non 
sia compiuto!” La cultura contemporanea poi, non si è certo spaventata a causa delle 



barriere di fuoco: si pensi a quella che due dei protagonisti del “Flauto magico” di Mozart, 
Pamino e Tamina, devono attraversare; od ancora, ma qui l’analogia con la “Commedia” è 
più pertinente, a Siegfrid, protagonista dell’omonima opera di Wagner, che deve 
oltrepassare la barriera ardente per raggiungere l’amata Brunhilde e risvegl iarla dal sonno 
perenne al quale era stata votata. 
Dopo la difficile prova Dante si addormenta e precipita nel sogno. È un sogno profetico: 
“anzi che’ l fatto sia, sa le novelle” (Purg XXVIII, 93) che preannunzia le vicende che 
interverranno nella parte conclusiva del “Purgatorio”. Il Paradiso terrestre viene definito, nel 
canto successivo, “la divina foresta spessa e viva” (Purg. XXVIII, 2), il Pellegrino si trova 
pcrciò in una condizione spirituale ed esistenziale opposta rispetto a quella descritta agli 
esordi dell’”Inferno”, quella, per intendersi, della “selva oscura”; il percorso di liberazione 
dal peccato, di progressivo alleggerimento si è dunque concluso. All’alba Dantc sogna una 
donna giovane e bella che canta e coglie fiori, è Lia che con i fiori intreccia una ghirlanda e 
si adorna il capo. Sua sorella Rachele, invece contempla la propria immagine allo specchio e 
non sembra stancarsi mai. La prima è appagata dalla vita attiva, la seconda dalla vita 
contemplativa. È un sogno diverso dai precedenti, irti di spunti realistici, più disteso, 
esclusivamente simbolico ed allegorico. I due modi di vivere paiono opposti, addirittura 
antitetici, ma rappresentano in realtà i due aspetti complementari della vita e della spiritualità 
ebraico-cristiana: non bisogna dimenticarsi che Lia e Rachele sono le due mogli del 
patriarca Giacobbe la prima feconda e la seconda sterile. Ma la vita attiva e la vita 
contemplativa sono anche due momenti dell’esistenza: Prima di potersi dedicare alla 
contemplazione, l’uomo in generale, e in particolare quello di natura contemplativa, deve 
conquistare la propria vita con l’azione, altrimenti compirebbe una pura evasione dalla 
realtà.
Questo tema è molto caro a Dante ed è sotteso a tutta la Commedia. L’episodio di 
Giacobbe, a cui tutto il sogno fa riferimento, corrisponde effettivamente alla tendenza 
all’estroversione tipica della prima età della vita, che porta al costituirsi e al consolidarsi 
dell’io. 
È il sogno dunque, della completezza, dell’appagamento, della ritrovata e conseguita 
autonomia spirituale: non bisogna dimenticarsi che al risveglio Virgilio prenderà congedo 
da Dante e che la consueta scansione del tempo in giorno e notte, in luce ed ombra, in 
sonno e veglia sarà definitivamente abolita sia nel Paradiso terrestre sia nel Paradiso vero e 
proprio. Dante non avvertirà più il peso del corpo e neanche si accorgerà degli spostamenti, 
dei cambiamenti di luogo: ha oltrepassato i limiti connaturati con l’essenza umana per 
accedere alla, già più volte citata, condizione “trasumana”. Ed è per ciò che “… si intuisce 
dunque il significato del lungo viaggio di Dante attraverso la conoscenza dei 7 peccati, 
prima nell’Inferno e poi nel Purgatorio, per raggiungere colei che è la sua parte più 
congeniale, la sua Anima contemplante. (…) I due aspetti – Lia, Rachele – sono quindi 
complementari, e portano entrambi alla conoscenza dell’unita-totalità, il misterioso Iddio che 
si nasconde dietro il velo di Maia.” 
ln quell’ampia e solida cattedrale gotica che è la “Divina Commedia”, i sogni del 
“Purgatorio” adempiono ad un compito tanto fondamentale quanto trascurato: 
rappresentano il punto di connessione, di unione tra il pilastro e la volta. Essi delimitano il 



confine tra la vita attiva e la vita contemplativa; tra l’azione dettata dall’impulso e dalla 
mutevolezza dell’umore, e la contemplazione determinata dalla consapevolezza; scandiscono 
le fasi della faticosa salita, rappresentano il punto di incontro tra la volontà di salvezza di 
Dante ed il libero soccorso della Grazia divina. 

_______________________
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                                         Donatello Viglongo

                                         Ricerche su Dante

(Per una diversa lettura della Divina Commedia)

Qualcosa si muove, attorno a Dante Alighieri. Lentamente, con infinita pazienza qualcosa si 
muove. La critica accenna ad aprirsi ad una diversa lettura.

1.– Dante e Balzac.
A Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata della Francia, il 7 giugno 1999 nel 
bicentenario della nascita di Honoré de Balzac, in occasione del Convegno ‘L’Italia in 
Balzac’. Modelli, stereotipi, esperienze con interventi di Guido Davico Bonino, Marisa 
Volpi, Sandro Cappelletto, Pierre Brunel(1), introdotto da Paola Decina Lombardi(2), parlò 
di Dante e Balzac: dalla Divina Commedia alla Comédie humaine con accenti che non 
consentono dubbi su un improprio ‘plagio’ consumato dal Principe Michelangelo Cajetani 
su Balzac; se Balzac dedica al nobile “commentateur de Dante que je dèdie ce fragment 
d’une longue histoire, celle qui se nomme socièté. Vous seul m’avez fait comprendre la 
merveilleuse charpente d’idèes sur laquelle le plus grand poète italien a construit son 
poème, le seul que le modernes puissent opposer à celui d’Homère. Jusqu’à ce que je vous 
eusse entendu, la Divina Comèdia me semblait un vaste ènigme dont le mot n’avait ètè 
trouvé par personne et moins par le commentateurs que par qui que ce soit. Comprende 
ainsi Dante, s’est etre grand comme lui; mais toutes le grandeurs vous sont familières”  (3)
Ritorneremo su questo aspetto della vita di Michelangelo Caetani, assai poco approfondito, 
ma meritevole di indagine,anche perché non è da tutti indirizzare un ascoltatore erudito e 
colto come Balzac su un orizzonte interpretativo non conformista: si sa che Caetani fu un 
innovatore nella non lunghissima ma neppure breve linea interpretativa poi detta esoterico-
iniziatica-tradizionale in “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”.
Già Jacqueline Risset nel suo ‘Dante. Una vita’, aveva ripreso il discorso della presenza di 
Dante a Parigi nel 1310 (anno che è al centro tra il 1307 – Filippo IV il Bello di Francia fa 
arrestare tutti i Cavalieri del Tempio con l’accusa di eresia, in concorso con Papa Clemente 
V, Bertrand de Got – e il 1312: il Concilio di Vienne, in Francia, sanziona lo scioglimento 



dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio), anno che con il 1309 offre luci ed ombre; Balzac nei 
Proscrits offre prove della presenza di Dante a Parigi in quell’anno. Altro particolare da 
approfondire sotto l’angolo visuale: Dante Cavaliere del Tempio? Fedeli d’Amore ordine 
minore dell’Ordine del Tempio? 

2.– Dante e le stelle. 
(Le ricerche di Giovangualberto Ceri )

L’astronomia nella Divina Commedia. I riferimenti celesti struttura portante del poema. La 
Commedia non finisce di stupire e dopo sette secoli è ancora una solidissima cattedrale 
enciclopedica – titola La Stampa Tuttoscienze (5.4.2000) un contributo di Franco Gàbici del 
Planetario di Ravenna, per dire in sostanza che ‘Le profezie di Ciacco e Farinata, la morte di 
Guido Cavalcanti, l’età di Can Grande della Scala e altri passi del poema indicano 
chiaramente il 1300 come anno del viaggio, ma alcuni riferimenti astronomici desunti dalla 
Commedia fanno propendere per il 1301,come già aveva sostenuto Filippo Angelitti nel 
1897 con la memoria  ‘Sulla data del viaggio dantesco: il viaggio immaginario di Dante 
aveva avuto inizio il 25 marzo 1301’.
Il 23 aprile 2000 Guglielmo Gorni firma sul Sole 24 Ore della Domenica “Nell’aprile del 
1300 Dante Alighieri iniziava la sua coinvolgente discesa agli inferi. Quel giovedì santo 
nella selva oscura. Per redimersi il poeta percorre un personale calvario. Con molti dubbi e 
contrarie dimostrazioni ammette: “è stato avanzato, come esordio del viaggio,  il 25 marzo 
1301, giorno dell’incarnazione e Capodanno fiorentino di allora”; ipotesi suggestiva 
riproposta in tempi recenti da Giovangualberto Ceri (4)  in  “Dante e l’astrologia,1995” (5)  il 
cui incipit è Il ‘viaggio’ esoterico-religioso descritto da Dante nella Divina Commedia non 
ha per ‘fulcro’ la domenica di Pasqua del 10 aprile 1300, come oggi generalmente 
sostengono i commentatori, ma la festa dell’Annunciazione a Maria del sabato 25 marzo 
1301: giorno che chiudeva il XIII secolo ‘ab incarnatione domini’. 
Prima e dopo in una serie di dispacci rilanciati dall’Agenzia A.N.S.A., qua e là ripresi da 
qualche quotidiano, Ceri anticipava e confermava le sue scoperte ignorate, quando non 
ironicamente cestinate, dal mondo accademico: 
16.4.1993, Scoperta della data di nascita di Dante, martedì 2 giugno 1265. Si scopre che il 
‘viaggio’ della ‘Divina Commedia’ non avviene nell’anno del Giubileo papale del 1300, ma 
per la festa dell’Annunciazione del 25 marzo 1301; 
7.8.1995: Scoperta dell’errore di Papa Bonifacio VIII nell’indire il primo Giubileo della 
Cristianità, a nativitate Domini, dal 25.12.1299 al 25.12.1300, invece che dal 25.12.1300 al 
25.12.1301: Analogo errore per il prossimo Giubileo, di fine secondo millennio [in corso 
mentre scriviamo], che avrebbe dovuto essere indetto dal 25.12.2000 al 25.12.2001, e non 
dal 25.12.1999 al 25.12.2000, risultando Cristo essere nato, per la tradizione, di Domenica, 
e per Dante e il Calendario fiorentino, la Domenica 25 dicembre del 1° d.C. 
23.9.1996: Scoperta del giorno di nascita di Beatrice Portinari, Venerdì 2 Ottobre 1265, 
festa dei SS. Angeli Custodi. Scoperta del giorno in cui Dante vide Beatrice per la prima 
volta, venerdì 2 febbraio 1274, festa della Candelora, e non dunque il 1° Maggio 
(calendimaggio) come sostenuto dal Boccaccio. 



21.11.1997: Bonifacio VIII rifiutò ai fiorentini e a Dante l’estensione del Giubileo al 
computo fiorentino dell’anno. Chiesta l’estensione al 2001. 
16.12.1998: Accertato che Guido Cavalcanti è morto non il 29.8.1300, ma il 29.8.1301: ciò 
convalida che la ‘Commedia’ deve essere posta sulla festa dell’Annunciazione del 
25.3.1301 in base al c. X dell’Inferno. Siccome S. S. Benedetto XV dichiarò, con 
l’Enciclica ‘In praeclara’ la Commedia avente dignità di Quinto Vangelo, un altro giubileo 
con dignità evangelica dovrebbe essere proclamato con chiusura il 25 marzo 2001).
Tesi esposte anche a Torino in conferenze (19.1.1999: La precessione degli equinozi in 
Dante; 16.3.2000: La stirpe di Enea, il Veltro venturo e la ‘cima del bel monte’ su cui 
splende la novella Troia; 17.5.2000: La datazione del ‘viaggio’ dantesco: 1300 o 1301?) e 
nel Convegno Nazionale ‘Temi ed interpreti dell’esoterismo dantesco’ (Palazzo Lascaris, 
26.27 marzo 1999): L’astrologia in Dante e la datazione del ‘viaggio’’ dantesco, iniziative 
promosse dall’Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, iniziative tutte 
dell’Associazione stessa.
Il professor Giorgio Barberi Squarotti dell’Università di Torino, in passato piuttosto 
scettico (La Stampa, 24.9.1996, ‘Una bizzarra scoperta’, Beatrice, la vera data di nascita 
Identificare la data va benissimo, ma dal punto di vista letterario il fatto non ha la minima 
importanza. La donna amata da Dante si chiamava infatti in un altro modo Dante Alighieri 
chiamò la sua donna ‘Beatrice’ perché ‘beatificava’. Branca ha scritto un saggio nel quale 
individua Beatrice come rinnovata figura della Vergine. Io la penso come lui, non mi pare 
che Beatrice abbia rapporti con figure della teologia della ‘Divina Commedia’)  sembra ora 
ammettere la possibilità della nuova tesi, scrivendo a Ceri il 30.4.2000: ‘le sono grato delle 
ingegnose e acute osservazioni dantesche e di datazioni e cronologia: l’utilità è grande e 
validissimi i risultati raggiunti, onde spero di riparlarne con lei a giugno’
Il prof. Antonio Lanza, cattedratico a Roma e Direttore de Letteratura Italiana Antica, il 22 
aprile 2000 scrive a Ceri:’Non ho, purtroppo, mai approfondito il discorso sull’astrologia 
dantesca, che anch’io, però, ritengo elemento basilare per la piena comprensione del poema 
dantesco. Per questo sono onorato di ospitare per il terzo numero della rivista un Suo 
articolo’.

3.– Il ‘polisenso’ dantesco
( L’opera esegetica di Gian Maria Ferretto )

Del 1999 l’inizio della pubblicazione di un opera ‘ciclopica’ di Gian Maria Ferretto, 
studioso di Treviso che ha rappresentato l’Associazione di Studi Danteschi e Tradizionali al 
Convegno Internazionale di Budapest svoltosi il 14 e 15 aprile 2000 presso l’Università 
Cattolica Peter Pazmany sotto il significativo titolo “Ricerche su Dante”: in quella sede la 
presentazione della Prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, allegorico, 
anagogico e morale della ‘Comedia’ di Dante Alighieri di nascita non di costumi fiorentino 
secondo le intenzioni della sua scrittura. (6)  
Esordisce l’Autore con una raccomandazione ai lettori: “è indispensabile liberare la propria 
mente da ogni condizionamento culturale e religioso, in modo da non dare niente per 
scontato. Soltanto un intelletto sgombro e disinteressato a qualsiasi presupposto 



convenzionale può trovarsi nella condizione migliore per entrare nel mondo dantesco, ben 
diverso da quello cui siamo attualmente conformati. Per cogliere i molteplici sensi dei versi 
danteschi è indispensabile non presupporre nulla, nè dare alcunchè per scontato sulla sua 
fede religiosa o politica, sulla sua scienza e la sua dottrina, alle quali il testo ci conduce per 
mano, verso dopo verso, proponendoci la scoperta di un mondo inedito e meraviglioso: 
quello che il vate fiorentino voleva far conoscere a tutti gli uomini di buona volontà’.

“Colui che cerca non desiste dal cercare
fino a quando non avrà trovato;
quando avrà trovato si stupirà.
Quando si sarà stupito, si turberà
e dominerà tutto.” (7)

Soprattutto, ci permettiamo aggiungere, cancellare, dimenticare l’interpretazione scolastica, 
estremamente riduttiva (facilona?) che dell’opera e della vita di Dante viene ‘somministrata’ 
agli studenti nelle scuole medie superiori (dove dovrebbe avere inizio l’amore per la 
conoscenza ‘vera’) nelle quali, salvo eccezioni, non è difficile trovare docenti che anziché 
leggere e commentare, senza inventare, seguendo la via tracciata dai Petrocchi, Flora, 
Scartazzini, si intrattengono compiaciuti sulle ‘donne’ di Dante, di Petrarca e Boccaccio 
raffrontandone gli aspetti muliebri, dimentichi della specifica funzione che quei tre grandi 
della letteratura italiana hanno affidato alle tre figure femminili della loro opera ‘pubblica’. 
Oppure raccontano dei fasti e nefasti di Dante senza circoscriverli nella vita del tempo 
(fiduciosi forse che i colleghi di storia l’abbiano fatto): vera disinformazione sugli usi, 
costumi e consuetudini del medioevo reale (non quelli conosciuti oggi deformati, sembra, 
dal romanticismo dell’800 ).(8)  Altri ignorano le ‘corporazioni’ senza appartenere alle quali 
non era possibile partecipare alla vita del comune o della Signora (dal che non dire, non 
spiegare perché Dante letterato apparteneva alla corporazione degli speziali attraverso la 
quale divenne priore di Firenze, primo magistrato della città, di parte – sia pure per soli due 
mesi –, ufficio dal quale deriva l’esilio – imperando la rivalità tra Guelfi e Ghibellini, 
Bianchi e Neri – con tutte le conseguenze che ne derivarono)
Dante deve essere visto, letto e studiato non disgiunto dall’ambiente a lui contemporaneo di 
Firenze(9)  e degli stati della penisola, non separato dalla ampia contiguità con i poeti ed i 
rimatori di Provenza (trobadori), della scuola siciliana ècresciuta e ispirata da Federico II e 
del toscano Dolce Stil Nuovo, i Fedeli d’amore, (10)  con la civiltà e la sapienzalità islamica, 
(11)   e dei Cavalieri del Tempio e d’altri ordini religioso-militari del tempo. 
Contemporanea, o di poco precedente, è infatti l’esperienza dei poeti sufi persiani, 
conosciuta da Guido Cavalcanti, per certi versi maestro di Dante: l’orientalista Italo Pizzi, 
alla fine dell’800 afferma (12)  l’unicità dell’esperienza simbolica in Occidente ed in Oriente. 
Quando il poeta sufi descrive il “bel volume dei capelli della sua amica”, allude ai misteri 
divini noti solo a Dio: la “fronte” della bella è manifestazione di questi misteri; il “mento” è 
il grado di perfezione cui si può giungere nella contemplazione di Dio; la “pappagorgia” è 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 Averroè 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 fine, cioè. Analoga la persecuzione patita da Mosheh ben Maimon 
(13) 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 è 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”

Nel 1095 Papa Urbano II indice i Concilii di Piacenza e di Clermont: in questa sede enuncia 
il principio delle Crociate: nobili e cavalieri…vadano…a combattere contro gli infedeli – 
una battaglia che vale la pena combattere e che merita di concludersi con un trionfo – coloro 
che finora si sono dedicati a guerre private ed abusive, con grave danno dei fedeli! 
Diventino Cavalieri di Cristo, coloro che non erano che masnadieri! Lottino ora, a buon 
diritto, contro i barbari coloro che divenivano mercenari per pochi miserabili soldi… (14) 
Pietro di Amiens  – l’Eremita –  nella Francia del sud, (15) predica la liberazione dei cristiani 
d’Oriente (ma anche porre un argine alle scorrerie ed agli insediamenti arabi nell’Europa 
occidentale  (16)  predicazione che diviene ‘pellegrinaggio’ armato diretto a Gerusalemme 
per liberare il Santo Sepolcro.
Le Crociate – intese come…guerra giusta del bene contro il male… guerra intollerantistica e 
irrazionale condotta nel nome dei valori oscurantisti…Il lavoro degli storici che tentano di 
mettere in luce i caratteri metafisici, escatologici o addirittura… magico-esoterici della 
esperienza crociata quale potè essere concretamente vissuta dall’uomo del medioevo… (17)  
hanno il potere di riunire l’Occidente: la Cavalleria è al disopra dei confini e degli interessi 
della nobiltà che lascierà sul terreno migliaia di vittime, centinaia di migliaia non 
dimenticando i fanti, le salmerie…”On voit par l’histoire abregée que nous venons de faire, 
qu’il y eut environ cent mille hommes de facrifiés dans le deux expeditions de S. Louis. 
Cent cinquante mille dans celle de Berberouffe. Trois cents mille dans celle de Philippe-
Augufte & de Richard. Deux cents mille dans celle de Jeanne de Brienne. Seize cents mille 
qui passerent en Asie dans le ‘croisades’ antèrieures. C’est-à-dire que ces èmigrations 
occasionnées par un esprit mal-entendu de religion, couterent à l’Europe environ deux 
millions de ses habitans, sans compter que en périt dans la croisade du Nord & dans celle 
des Albigeois…” (18)
La Cavalleria garantisce al Papato la gloria contro la remissione dei peccati…Guerra mossa 
contro i nemici della Cristianità e della Chiesa (pagani, eretici, avversari politici). Il nome fu 
adottato principalmente per le successive spedizioni che tra XII e XIII secolo vennero 
lanciate per la riconquista della Terrasanta e del Santo Sepolcro sotto il dominio dei Turchi 
selgiuchidi …Mossero dall’idea della guerra santa, con finalità etico-religiose. Ma le 
esigenze organizzative (sul piano politico militare, su quello dei trasporti e degli 
approviggionamenti e su quello finanziario) comportarono l’entrata in gioco di disparati 
interessi che si tradussero in aspirazioni al dominio politico e al controllo economico delle 



terre mediorientali, dei commerci levantini e dell’impero bizantino. In questo senso le 
Crociate rappresentarono un’importante momento dell’espansione pre coloniale europea…
L’idea di Crociata come ‘guerra santa’, fu ripetutamente richiamata dal papato anche per 
altre spedizioni… (19)   “Croisade entreprise pour l’extirpation de l’érésie. Il y en eut une 
desormée contre des secsaires appellés ‘Vaudois’, de vallées du Piemont; ‘Albigeois’, de la 
ville d’Alby; bons-hommes, de leur régularités; et ‘manichéens’, d’un nom alors commun à 
tous les hérétiques…(Diderot, op. cit. C.389)”.

Secondo Franco Cardini: Le crociate, un nome che arriva tardi, nel Settecento – durante il 
medioevo in italiano si diceva ‘passaggio’ – sono state numerose cose insieme: un modo 
per congelare – e lasciarla decantare – una pericolosa situazione politica in Europa, perché 
nel momento in cui si bandiva una crociata entrava in vigore una legislazione straordinaria, 
che proibiva la guerra tra stati cristiani, pena la scomunica. Una moratoria nel diritto privato, 
perché ai crociati che avevano preso il voto non poteva essere chiesto il pagamento dei 
debiti e quindi utile in tempi di recessione e di carestia. Uno sfogo alle voglie e alle esigenze 
di espansione, di natura militare, commerciale e anche demografica: sono secoli di crescita 
della popolazione. E naturalmente c’è anche l’aspetto religioso-cavalleresco, che permeava 
tutti i comportamenti. Ma le crociate non sono mai state guerre di religione, come in Francia 
nel ‘500 tra cattolici e protestanti e in Inghilterra nel ‘600. La guerra all’Islam va vista in un 
contesto di scambi, di rapporti e anche di amicizia. Alla fine i crociati furono sconfitti e si 
dovettero ritirare. Ma riportarono in Europa un grande bottino: la cultura greca preservata e 
rielaborata dagli arabi. Mentre i mussulmani, vincitori sul campo, dai cristiani presero 
l’usanza più stupida, quella dei tornei. Da cui uno usciva suonato per tutta la vita. Cascare 
da cavallo tutto coperto di ferro, a quella velocità! 
L’insuccesso finale delle crociate  (20) dà origine alla disgregazione dell’universalità 
cristiana e segna l’inizio dell’era delle patrie, dei comuni, delle italiane città marinare: 
Genova, Venezia, Pisa, Amalfi le cui flotte erano state determinanti per il trasferimento dei 
crociati di là del mare.
Economicamente fioriscono i commerci.

Intellettualmente l’Occidente si sviluppò sotto l’influsso della civiltà, della scienza, della 
letteratura orientale: evoluzione che ha le più alte espressioni in Gerberto di Aurillac (futuro 
Papa Silvestro II, 999-1003), in Anselmo di Aosta, Arcivescovo di Canterbury, (21) in 
Pietro Abelardo, predicatore a Parigi dal 1113, in Bernardo da Chiaravalle, abate a Citeanx 
(la più antica Abbazia Benedettina/Cistercense) a soli 24 anni, ispiratore di un misticismo 
che diventa determinante forza religiosa [detta (o suggerisce o ne approva la redazione) la 
regola dell’Ordine del Cavalieri del Tempio sulla falsariga di quella Cistercense, determina 
la convocazione del Concilio di Troyes nel 1128 con l’obiettivo primario di conferire in 
forma solenne ai Templari la Regola (ed è la prima volta che a questo scopo si riunisce un 
Concilio)](22) :  in Giovanni di Salisbury (1110/1120-1180), Vescovo di Chartres (studioso 
e teorico del concetto di stato medioevale che identifica il Papa come simbolo dell’unità 
spirituale del mondo), in Guglielmo di Moerbeke, fiammingo, domenicano, traduttore 
attorno al 1260 del trattato Politica di Aristotele, opera di fondamentale importanza per il 



concetto di stato per la filosofia scolastica.

Un linguaggio criptografico ostile alla curia romana è palese nei letterati di quel tempo: 
identificavano il papa in una sorta di satana, in Roma la nuova Babilonia, nella curia il nido 
della corruzione e di esecrandi maneggi; la vigorosa reazione della chiesa costrinse gli 
oppositori a maggiori cautele ed al riserbo totale: da questa circostanza prende forma il 
parlare, lo scrivere segreto, allegorico e anagogico; questa la chiave di lettura della 
Commedia e di altre opere di Dante (e dei suoi corrispondenti) nelle quali furono infuse 
idee, considerazioni, fatti impossibili ad essere manifestati senza incorrere nelle reprimende 
anche sanguinose della chiesa e nelle violente persecuzioni delle parti (rivestono senza 
dubbio interesse particolare alcune pagine di Bertrand Russel, (23) dove esamina il periodo 
de ‘La scolastica’). Un Dante teso ad un tentativo di riforma della chiesa? E nel contempo 
ad affermare la supremazia dell’impero? Con quali mezzi? Una sorta di società segreta, la 
‘setta d’Amore’ e il linguaggio noto solo ai suoi proseliti, presenti in tante contrade 
d’Europa, ma non solo; il gergo d’Amore, finti sospiri per una donna che era simbolo di 
ideali religiosi e politici. L’amor platonico condiviso da letterati ed eruditi, il cui lessico era 
la Grammatica del Gaio Sapere e della Gaia Scienza o mistica favella, gergo basato su 
concetti e parole antitetici del quale Dante fu il più alto interprete.

Sovviene un rigo 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” (24) 

Di queste realtà e di altre ragiona Ferretto nel Preludio spaziando dall’esoterismo 
all’alchimia ed all’iniziazione, dalla codificazione allegorica nel mondo degli Iman, 
all’architettura gotica  (25) ed alla poesia, dal volgare allo Studio Bolognese, dall’anno 1118 
ai Templari ed al loro segreto, dai Fedeli d’Amore a Dante alla corte d’Amore, alla guerra 
ed al cronobarometro astrologico, dal senso iniziatico del sonno al dopo crociate, alla linea 
di Sangue Reale, da Gesù ad Arrigo VII (26) anche graficamente tracciata, una 
concatenazione di fatti, di idee, di ragionamenti distingue la ricerca di Ferretto nel contesto 
della non tanta indagine sul Dante ‘segreto’, ma che segreto è soltanto per chi non sa e non 
vuole leggere l’opera di Dante nell’unica chiave di lettura possibile, accontentandosi di 
gustare la finissima poesia e l’altrettanto fine prosa del fiorentino ‘iniziato’ ma volutamente 
non riconosciuto tale, perché al suo tempo e per molti secoli ancora fu (ed è tuttora) 
dominante la deviazione imposta dal cattolicesimo romano. Una inedita lettura della Divina 
Commedia attraverso il ricupero della cultura del tempo accantonata e dimenticata o quasi 
della quale Dante fu forse ultimo portatore con Boccaccio e Petrarca; chi fu veramente 
Dante? Poeta e Quale missione, se missione svolse? Quale la sua ‘scienza’ ed il suo sapere 
e la fonte da cui emanarono? Una ‘diversa’ lettura di fatti storici nascosti tra i versi, le 
baruffe tra i diavoli, le risse tra dannati, i racconti di Farinata, di Guido da Montefeltro, del 
conte Ugolino. La ricerca della realtà che fu diversa da quella che i commentatori 



ammannirono all’umanità. Chi furono gli inseguitori dell’insegna? Chi fece il gran rifiuto? 
E Paolo e Francesca? Il maestro di color che sanno? Chirone? Malebranche? Farinata? Il 
diavol nero? Ferretto sembra aver trovato una risposta a tanti interrogativi negli stessi versi 
di Dante. Una lettura che avvince perché offre risvolti nuovi.

(1) Pierre Brunel specialista di letteratura comparata di fama internazionale, docente alla 
Sorbona, autore di importanti saggi su Balzac e l’Italia e su Balzac e Dante.
(2) Paola Décina Lombardi ha curato con Maria Ida Gaeta per l’Associazione Biblioteca 
Europea, l’intera manifestazione dedicata al grande scrittore francese, nato il 20.5. 1799, 
pubblicandone gli atti presso Donzelli Editore, ‘Balzac e l’Italia’ che comprende anche un 
carteggio tra Balzac e Don Michelangelo Cajetani (autore ‘Della dottrina che si asconde 
nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante’, 1852 e di ‘La 
materia della Divina Commedia dichiarata in sei tavole’, 1865;lo studioso non conformista 
di Dante che fece intendere il simbolismo nascosto negli scritti del poeta a Balzac), e di 
Pierre Brunel ‘Dante e Balzac: dalla Divina Commedia alla Comédie humaine’. P. Decina 
Lombardi ha pubblicato ‘René Crevel o il surrealismo come rivolta’ (1989), Mosaico 
Balzachiano. ‘La donna e la norma nella Commedia Umana’ (1991); ha curato Racconti e 
novelle della Commedia Umana di H. de Balzac (1987), ‘Racconti d’amore del 
‘900’ (1999); ha tradotto e dedicato saggi, tra gli altri, a de Musset, R. Roussel, J. Cocteau, 
A. Breton, J.-P. Sartre, M. Leiris. Collabora a La Stampa ed a Libri e riviste d’Italia; in 
Balzac e l’Italia un corposo saggio su Balzac, mezzo secolo di passione (1799-1850). 
(3) Dedica scritta recto e verso su un foglio recante lo stemma Caetani, non datata, ma 
probabilmente del 1846, ritrovata da Paola Decina Lombardi su insistenza di Roger Pierrot, 
appassionato e infaticabile curatore della corrispondenza di Balzac: i rapporti Cajetani-
Balzac e Divina Commedia-Comédie humaine meritano uno studio a se stante intorno al 
quale chi scrive lavora.
(4) Giovangualberto Ceri: Firenze 1937. Laurea in filosofia su Ricerca esoterica ed analisi 
fenomenologica in Raymond Abellio; dal 1986 esercita professionalmente l’astrologia; 
1989: scopre che il calendario Tebaico non deriva dalla città di Tebe, ma dall’Astrolabium 
planum (De imaginibus) di Pietro d’Abano; pubblica su Il Governo (15/16.1989) il saggio 
Sono un astrologo e non credo nell’astronomia che mette a rumore l’ambiente; 4.11.1991 in 
conferenza alla Società Teosofica Italiana (Firenze) su ‘Il significato astrologico della 
liturgia cristiana’, comunica che la Commedia ha per fulcro la festa dell’Annunciazione del 
25.3.1301; 1992: in manoscritto ‘Apologia di Dante’, 1301 comunica che Dante è nato 
martedì 2.6.1265; 3/1993: invia l’opuscolo ‘Il segreto astrologico nella Divina Commedia’ 



a studiosi ed ai media (la Repubblica, 17.4., Corriere della Sera, 13.4., Il Messaggero, 
13.4., Gente il 31.4.) le scoperte; il 27.4.1993 invia al Direttore dell’Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri i suoi scritti; il 5.5.1993 al XXXVII Congresso della Società 
Astronomica Italiana da comunicazione della sua tesi; Ravenna, 29.5.1993 espone al 
Convegno Inter. di studi su Dante e la scienza il suo metodo per ricavare il giorno di nascita 
di Dante e di datazione del viaggio; i media Ricerca ‘90, n.16 (9/93) e Il Grillo Fiorentino n. 
12 (10/93) riferivano le scoperte; 20.12.1993 la Società Teosofica Italiana (Firenze) 
interviene presso i Sindaci di Firenze e di Ravenna per l’istituzione di una Commissione di 
esperti per valutare le tesi; Ars Regia n. 17 (3/4.1994) edita a Firenze e diretta da M. Bianca 
dell’Università di Siena e da P. A. Rossi dell’Università di Genova pubblicava le tesi; 
Linguaggio Astrale n. 97 (inverno 1994), diretto dall’astrologa Grazia Mirti, pubblica il 
contributo: Il giorno posto da Dante a fulcro della Commedia, di Ceri che aveva chiuso con 
l’esposizione delle tesi il 1° Congresso Intern. di Astrologia del C.I.D.A. - Centro Italiano 
di Astrologia -, Venezia 25/27.11.1994; 11.1994: per i tipi della Casa Editrice Jupiter, San 
Benedetto di Pisa, pubblica ‘Il segreto astrologico nella Divina Commedia’ presentato il 
1.2.1995 nell’aula magna di Magistero, Università di Firenze.
(5) Loggia de’ Lanzi, Editrice, Firenze giugno 1995 con presentazione di Francesco 
Adorno, 112 pagine corredate da Appendici: Calendario dell’anno 1300, generalmente 
accolto; Nuovo calendario per l’anno 1301; Bibliografia essenziale [38 titoli]; Biografia di 
Giovangualberto Ceri e fortuna delle sue scoperte; note e lettere di studiosi.
(6) Piano dell’0pera: vol. I: Preludio; vol. II: Inferno, 1-11; Vol. III: Inferno, 12-23; vol. 
IV: Inferno, 24-34; *vol. V: Purgatorio, 1-11; *vol. VI: Purgatorio, 12-22; *vol. VII: 
Purgatorio, 23-33; *vol. VIII: Paradiso, 1-11; *vol. IX: Paradiso, 12-22; *vol. X: 23-33; * 
vol. XI: indici e bibliografia (*volumi in preparazione). Disponibili presso l’editore 
(G.M.F. via 7 aprile 1, 31100 Treviso, _ HYPERLINK http://www.Dante2000gmf.com; 
__www.Dante2000gmf.com;_ e-mail: info@dante2000gmf.com) i primi 4 volumi: 
Preludio (207 pagine) e Prima Cantica (3 voll. per complessive 2286 pagine, cm. 17x24; i 2 
volumi indivisibili £. 500.000. 
(7) Il Vangelo secondo Tommaso, NHC II, p. 32; n. 2.
(8) Occorre ripensare il lungo periodo – mille anni circa – detto medio evo: Il medioevo 
nell’immaginario dell’Ottocento Italiano, Renato Bordone, Università di Torino, in 
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano n. 100 
(1995-1996); l’interesse per il passato medievale tende ad assumere il carattere di 
rivalutazione delle origini primitive. Proprio l’età medievale quale ‘barbarie seconda’, 
d’altra parte, veniva in quegli anni individuata dal Vico come una nuova fase ‘eroica’ della 
storia universale: nel medioevo infatti, secondo il filosofo, erano ricomparsi ‘i feudi del 
primo mondo, i ladronecci eroici, le schiavitù eroiche, ed è nei tempi barbari ritornati, per sì 
fatta natura della barbarie, gli stessi poeti latini non cantaron altro che istorie e Dante 
somigliò in questo l’Omero dell’Iliade’. Si interpretava dunque l’età medievale come 
origine primitiva della civiltà europea, caratterizzata dalla potenza espressiva dell’epica, che 
sarà poi resa popolare dalla diffusione dei poemi pseudo ossianici. Esiste poi una relazione 
fra il fiabesco e il puro fantastico che porterà allo sviluppo parallelo del ‘romanzo gotico’, 
dove al medioevo si attribuiranno gli aspetti più oscuri e misteriosi. Emergeva in questa 



forma la tendenza all’irrazionalismo – l’altra faccia del razionalismo che giudicava secoli bui 
quelli medievali – presente nella società del tempo, attratta, ad esempio, dall’esoterismo 
massonico-templaristico che aveva proprio allora assunto rituali fantasiosamente mutuati 
dagli ordini religioso-cavallereschi del tempo delle crociate. Si andava in definitiva 
formando un’immagine complessa del medioevo come momento originario, ‘primitivo’, 
eroico e popolare insieme, misterioso e drammatico, soprattutto ‘irregolare’ rispetto al 
presente. Con il secolo romantico, infatti, Dante ha scalato definitivamente la classifica della 
letteratura italiana ed è il poeta per antonomasia subito seguito da Petrarca e Boccaccio. Ma 
quella classifica, che più correttamente dovremmo chiamare cànone, non è sempre stata così 
e Dante ha per secoli ceduto il primato a Petrarca; quando oggi, allo scadere del secolo 
nostro, noi ci mettiamo a pensare a Dante e ai primi tempi della nostra letteratura non 
possiamo fare a meno di incontrare sulla nostra strada l’immagine di Dante per come è stata 
pensata e tramandata e persino dipinta dai nostri antenati. Facciamo cioè i conti per 
l’immaginario di tanti lettori che ci hanno preceduto. Agli uomini dell’Italia Unita, che 
dopotutto è un evento ancora recente se misurato con la profondità della nostra storia 
passata, premeva, per esempio, mettere in risalto una sorta di anticipata unità linguistica e 
cultura, e gettando il seme del presagio, quasi a dire che l’Italia praticamente (cioè 
linguisticamente e culturalmente) c’era già tutta e con l’affermarsi del toscano sulle altre 
parlate andava spedita incontro ai suoi destini; nel nostro glorioso Duecento bisogna tener 
presente la geografia italiana e parlare piuttosto di aree culturali come quella dei siciliani 
della corte federiciana o dei toscani e naturalmente bisogna tener conto delle influenze 
provenienti da fuori, e dei provenzali in particolare. E, oltre alla geografia vera e propria, 
bisogna anche badare al carattere particolarissimo della vita e della cultura italiana 
dell’epoca, fortemente influenzata dalla presenza della Chiesa e dalle sue interne divisioni. 
Come dire che il medio evo, nella sua realtà, era cosa diversa da quella pensata, costruita, 
inventata dai romantici ottocenteschi; Gabriele Rossetti, con lui e dopo di lui, altri esegeti 
non convenzionali di Dante e di quel tempo, divennero ‘inventori’ di un’interpretazione 
suggestiva, stravagante, a dir poco, di misteri, segreti e cose nascoste, macchinose, 
linguaggi cifrati nella realtà medievale inesistenti; Fantasiosi scopritori di momenti mai 
esistiti? Medioevo reale Medioevo immaginario a Torino il 26-27 maggio 2000, due 
giornate di confronti e percorsi culturali tra regioni d’Europa. Origini, diffusione e 
permanenze del neomedievismo; il medioevo nelle interpretazioni ottocentesche e nella 
rilettura contemporanea; esperienze e prospettive della divulgazione e della promozione, con 
la partecipazione di medioevisti di tutta Europa.
(9) I. Montanelli, Dante e il suo Secolo (Rizzoli, Milano 1965, pagg. 530), s’apre con 
questa Avvertenza:’più che di Dante, è 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’. 



(10) Fedeli d’Amore non solo nella penisola italiana in epoca medioevale; fu infatti, anche 
un grandioso movimento mistico-religioso sviluppatosi in Persia e nell’intero mondo 
islamico proprio a quel modo che il Rossetti [Gabriele] aveva delineato per la setta dei 
‘Fedeli d’Amore’. 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 (I. Pizzi, Storia della poesia 
persiana, Torino 1894).
(11) 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; di Mario Alessandrini, Cecco d’Ascoli, Roma 
1955; Dante Fedele d’Amore, Atanor Editrice, Roma 1961; di 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, sono stati ignorati dalla critica ufficiale e 
dal mondo accademico italiano (o ‘bacchettati’ polemicamente così da suggerire ad Asin 
Palacios il secondo volume, Historia y critica de una polemica) Nell’ottobre 1999 ‘la 
scoperta dell’acqua calda’ 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 Milano, 1991, traduzione di Roberto Rossi Testa, postfazione 
di Carlo Saccone; ovviamente, pressoché trascurato], un testo arabo che risale all’ottavo 
secolo [tradotto in latino nel 1264 dalla Scuola di Toledo, nel tempo di Alfonso X il Savio] 
Maria Corti rivela questa ‘scoperta’ [!] nel Convegno consumatosi il 25.10. 1999 tra 
Verona e Ravenna): Per correr miglior acque. Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle 
soglie del nuovo millennio, promosso dal Centro Studi Pio Rajna.
(12) Italo Pizzi, Storia della poesia persiana, Torino 1894.
(13) Mosheh ben Maimon (Maimonide (1135-1204), medico e pensatore ebreo-spagnolo 
perseguitato dagli Almohadi. Scrisse per lo più in arabo (anche trattati di medicina) opere 
importanti sull’interpretazione della legge ebraica (halakhan) e sulla sintesi tra fede religiosa 
e filosofia: Luminare, scritto nel 1168, commento alla Mishnah (legge orale); Mishneh 
Torah (La mano forte) che significa ‘ripetizione della Legge’ che risale al 1170/1180: 
codificazione e, in parte, reinterpretazione delle norme giuridiche e rituali della tradizione. 
L’opera più famosa è la “Guida dei perplessi o Guida degli smarriti”, scritta nel 1170, 
tradotta in ebraico da Shemuel ibn Tibbon, vivente l’A.: in essa dimostra l’esistenza 
dell’accordo tra fede e ragione, in quanto una sola è la verità che l’uomo conosce attraverso 
la rivelazione e la filosofia.
(14) Fulcherio di Chartres, Historia Hierosolymi.
(15) L’hermite Pierre, en fandales & ceint d’une corde, marche à la tete de quatre-vingts 



mille brigands; car comment leur donner un autre non, quand onfe rappelle les horreurs 
auxquelles ils s’abandonnerent fur leur route? Ils volent, maffacrent, pillent, & brulent. Les 
peuples fe foulevent contr’eux. Cette croix rouge qu’ils avoient prife comme le marque de 
leur piété, devient pour le nations qu’ils traverfent le fignal de s’armer & de cette foule, il ne 
refte que vingt mille hommes au plus qui arrivent devant Coftantinople à la fuite de 
l’hermite…Diderot, Encyclopedie, 1751-1772. Ed. anastatica Franco Maria Ricci Editore, 
Milano 1977, vol. 14, C. 387.
(16) 916: sconfitta araba in Sabina e sul Garigliano dove erano insediati da oltre 30anni; 
920: Abd ar-Rahaman III attacca i regni cristiani nel nord della Spagna; il Fatimida 
‘Ubajdallah si impadronisce della Corsica, della Sardegna e delle Baleari; 934: Muhammed 
al-Qa’iim saccheggia la costa meridionale della Francia e Genova; 958: attacco e conquista 
di Barcellona; 981: il Visir di Cordova Abu’Amiz conquista Zanda nel regno di Leon e 
prende il nome di al-Mansur (il vittorioso); 997: distruzione della chiesa di Santiago de 
Compostela…)
(17) Franco Cardini, Le Crociate tra il mito e la storia, op. cit.
(18) Diderot, op. cit. C. 389.
(19) Per uno sguardo generale, veloce ma attento, all’epopea delle crociate: Franco Cardini, 
Il vero oltre il mito, in: Medioevo marzo 1997, n.2; Dizionario di Storia, Il Saggiatore-
Bruno Mondatori Editori, Milano 1993. Le Crociate: 1^: 1096-1099: Raimondo IV di 
Tolosa, Baldovino di Fiandra, Goffredo di Buglione, Roberto di Normandia, Beemondo di 
Taranto, Tancredi di Altavilla; 2^: 1147-1149: Luigi VII re di Francia, Corrado III 
imperatore; 3^: 1189-1192: Federico Barbarossa, Filippo II Augusto Re di Francia, 
Riccardo Cuor di Leone d’Inghilterra; IV^: 1202-1204: Bonifacio del Monferrato, 
Baldovino di Fiandra, Goffredo di Villehardouin; V^: 1217-1221: Giovanni di Brienne, 
Leopoldo VI d’Austria; VI^: 1228-1229: Federico II (non guerreggiata); VII^: 1248-1254: 
Luigi IX il Santo Re di Francia; VIII^: 1269: Giacomo I Re d’Aragona; IX^: 1270: Luigi 
IX il Santo; X^: 1271-1272: Enrico III d’Inghilterra, ma condotta dal figlio Edoardo. Altre 
crociate: 1^ dei bambini: 1212; 2^ dei bambini: 1212 fermatasi, a Roma; 3^ dei pastorelli: 
1251. Crociate del Nord: 1189-1309 contro i popoli pagani dell’area baltica, guidate dai 
Cavalieri Teutonici. Altra fu quella degli straccioni: 1095-1096: Pietro l’Eremita. Tre le 
spedizioni popolari partite dalla Germania, una dei lombardi tutte sistematicamente 
distrutte…
(20) P. Evangelisti, Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-missionaria minorita. 
Strategie e modelli francescani per il dominio (XIII-XV secolo), Istituto Italiano per gli 
studi storici-Il Mulino Editore, Bologna/Napoli 1998. Come accordare Francescanesimo e 
dominio? Lo studio sul ‘Liber recuperationis terrae sanctae’, commissionato al francescano 
Fidenzio (per anni vicario della provincia di Terrasanta, conoscitore dell’arabo, del Corano, 
frequentatore del Sultano oltre che dell’esercito avversario dei cavalieri crociati), da Papa 
Gregorio X nel 1274 e consegnato a Papa Nicolò IV nel 1292, serve sì a comprendere 
meglio la stagione delle crociate, ma ancor più a conoscere come nacquero e furono definite 
impostazioni etico-politiche, appunto di ‘dominio’ fondamentali per i secoli successivi…
oltre venti capitoli mirano a definire le figure ottimali del laeder (‘dux’) e degli uomini 
(‘pugiles Christi’) che potrebbero rendere vincente una crociata…finalizzata alla conquista 



non già dei soli luoghi santi, bensì di tutta l’immensa regione che va dai confini della 
Tunisia o dell’Egitto alla Siria ed all’Eufrate…Fidenzio propone un’organizzazione militare 
che, a differenza di quella che aveva conosciuto, doveva assomigliare al più possibile per 
coesione interna ed unicità di guida a quella dei mamelucchi…(P. Mieli, Crociate. Una 
scuola per il dominio, La Stampa, 6.9.1998).
(21) 1033-1109: Santo, filosofo e dottore della Chiesa; arcivescovo di Canterbury nel 1093 
sostenne una lunga lotta con la corona inglese a difesa dell’autonomia della Chiesa. Scrisse: 
Monologion, Prologion, Cur Deus homo.
(22) 1091-1153. Ultimo dei padri della Chiesa. Entrato a 23 anni nell’abbazia benedettina di 
Citeaux, fu presto mandato a fondare nuovi conventi: tra questi quello di Clairvaux 
(Chiaravalle) nei pressi di Chalon sur Marne (1115). Divenuto abate di quel monastero, si 
dedicò alla riforma della regola benedettina o cistercense che presto si diffuse in tutta 
Europa. Nel 1146 al sinodo di Vezelay patrocinò la II^ Crociata. Scrisse: De Laude Novae 
Militiae (Elogio della nuova milizia), cioè la Regola dell’Ordine templare (1132/1136), De 
Considerazione, Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae, Liber de diligendo Deo e, 
incompiuto, il Cantico dei Cantici, opera maestosa iniziata verso il 1135. …Uomo gracile, 
dotato di una volontà di ferro…e, soprattutto, quell’incomparabile mistico che Dante, nel 
canto XXXI del Paradiso, vede venire verso di sè, per prendere il posto di Beatrice e 
guidarlo ‘a terminar lo suo desiro’ verso quelle indicibili verità che non si raggiungono con 
l’intelligenza, ma con lo slancio del cuore…(G. Duby, La Repubblica, 25/26.8.1991.
(23) La saggezza dell’Occidente, Longanesi Editore, Milano 1961. 
(24) A. Gramsci, Dante e Manzoni, Editori Riuniti, 1992, pag. 17.
(25) Si veda: O. von Simson, La cattedrale gotica. Il concetto medioevale di ordine, Il 
Mulino, 1988.
(26) In forma di inchiesta giornalistica si vedano: M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln, Il 
Santo Graal, Mondadori 1982; C. Knight, R. Lomas, La Chiave di Hiram. Dal tempio di 
Salomone ai rituali massonici: sulle tracce dei manoscritti segreti di Gesù, Mondadori 1997; 
C. Knight, R. Lomas, Il secondo Messia. I Templari, la Sindone e il grande segreto della 
Massoneria, Mondadori 1998.



                                                 Renzo Guerci

                          La “Difesa di Dante” di Gaspare Gozzi

Tra le “Rime piacevoli d’un moderno autore”, stampate da Gasparo Gozzi come anonime 
nel 1751 vi è una lunga poesia, in terzine dantesche, indirizzata a Bartolomeo Vitturi, 
patrizio veneziano di sei anni più giovane del Gozzi, cultore di studi letterari ed autore egli 
stesso di alcune stanze rusticali. 
La poesia è sostanzialmente una lettera in cui il Gozzi descrive il suo arrivo a Mira, località 
di villeggiatura sulle rive del Brenta, e le sue occupazioni quotidiane; tra le altre cose si 
legge:

Talor a libri volgo anche i pensieri,
e leggo per lo più l’opra di Dante,
dov’egli fu tra li dimonii neri.

In una delle sue diverse autopresentazioni, nella serie dei suoi scritti in versi e in prosa, 
aveva scritto di se stesso: “Leggere, meditare, scrivere furono le sue occupazioni…in tutto 
seguì gli antichi, per gareggiar co’ migliori, ed esser vinto da genti che non possono più 
parlare”. (da Osservatore Veneto n. VIII,28.2.1761)
L’amore per i classici e segnatamente per Dante fu quindi una costante culturale di Gasparo 
Gozzi, aspetto che ritroviamo in quella che è forse la migliore espressione del sua 
cimentarsi nelle lettere, quella attività giornalistica che si esprimerà tra il 1760 e il 1762 nei 
periodici “La Gazzetta veneta” prima e l”Osservatore veneto periodico” poi, in cui pullulano 
i dialoghi tra personaggi tratti dalle opere di Omero e di Dante e tra autori della classicità 
latina ed italiana del trecento.
Negli stessi anni si fa promotore di letture dantesche nelle adunanze dell’Accademia dei 
Granelleschi cui apparteneva e nel 1757 stende in terzine gli argomenti dei diversi canti 
della Divina Commedia per la sontuosa edizione dello Zatta commentata dal Morando.
Per comprendere meglio in ‘dantismo’ del Gozzi pare opportuna una riflessione sulla sua 
vita e sulla sua formazione culturale. Gasparo Gozzi nasce a Venezia il 4 dicembre del 1713 
dal conte Jacopo e da Angela Tiepolo, primo di nove figli. La madre è il primo veicolo 
significativo verso le lettere: gentildonna veneziana e autrice di versi pubblicati in raccolte 
tra il 1738 e il 1773, predilesse proprio il primogenito Gasparo. A lei ed alle sue manie di 
grandezza vengono peraltro attribuite molte responsabilità sulla dissestata amministrazione 



della famiglia Gozzi (v. G. Natali - Il Settecento - Ed. Vallardi 1955). Il giovane Gasparo 
vive in questa atmosfera intrisa di culto per le belle lettere, di amore per la poesia e di ricerca 
della gloria poetica, grazie anche alle vere e proprie ‘adunanze poetiche’ che la madre 
promuoveva in casa. 
Poco dopo i vent’anni Gasparo incontra Luisa Bergalli; è anch’essa poetessa, nota nei 
circoli arcadici come Irminda Partenide. È di dieci anni più vecchia del Gozzi, essendo nata 
a Venezia nel 1703 da un negoziante piemontese, è autrice di versi, ha pubblicato una 
“Raccolta di componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo”, scrive drammi 
per musica ed ha pubblicato una commedia “Le avventure del poeta” ed una tragedia, 
“Teba”. È quanto ci vuole per fare innamorare Gasparo Gozzi, che il lei probabilmente vede 
Laura se non Beatrice stessa. Si sposeranno sette anni dopo, nel 1738, contro il parere del 
padre di lui. Dall’unione nasceranno cinque figli ma “l’amministrazione pindarica” (come la 
definì il fratello di Gasparo, Carlo Gozzi) della Bergalli contribuì a rendere rovinosa la già 
precaria condizione economica. Saranno anni di gravi dissesti economici che sottrarranno il 
Gozzi dal suo mondo di letteratura e di cultura per proiettarlo in una situazione di continue 
difficoltà, di grandi speranze e di grandi delusioni, in un altalenarsi continuo che culminerà 
nel tentativo di suicidio, dopo una grave malattia, quando il 25 luglio del 1777 a Padova si 
getterà da una finestra nel Brenta. Tra il 1778 e il 1779 moriranno la madre e la moglie e 
sposerà Sara Cénet, una sarta parigina e finalmente, con la protezione della nobildonna 
Caterina Dolfin Tron potrà vivere più tranquillamente gli ultimi anni : morirà il 27 dicembre 
del 1786 a Padova. 
Abbiamo fatto cenno ad alcuni momenti cardine della vita di Gasparo Gozzi perché ci 
sembrano significativi per il suo accostamento a Dante ed alla sua opera, Dante che in 
qualche modo diventa per lui una sorta di prediletto rifugio e forse di identificazione. Ci 
sono nel suo epistolario e nella sua opera alcuni segnali significativi. Ne prendiamo due ad 
esempio. Il primo è tratto dai “Sermoni”, poemetti in chiave morale, cui egli attese dal 1745 
circa sino alla morte, per lo più autobiografici, pervasi da un tono accorato, da una sincerità 
d’accenti e da una forma che li hanno fatti accostare alla poesia del Parini (v. G. Gozzi -
Scritti scelti, Introduzione - UTET 1976). Nel sermone n. XV indirizzato al Bartolomeo 
Vitturi già citato, Gozzi compiange aspramente il suo stato con toni di profondo 
pessimismo che prorompe in una sorta di grido:

Qual durezza di vita! Ov’é chi ciancia
che sì fragile e breve è il viver nostro?
Poco non dura, se fra tanti mali
ostinato si serba; e non so come
alma possa stanziar, dove la strazii
chiovo, spina, tanaglia, e orribil fiamma.

Difficile non sentire i germi del futuro tentativo di suicidio. 
Qual’é altrimenti la fuga da questa realtà dolorosa? Ce la dice il Gozzi stesso in una in una 
lettera all’abate Alessandro Tavernari: 



“ O parte di Gasparo pura e immortale, non dubitare; io non ti terrò occupata in cose 
terrene, no. Vada il mondo come vuole: tu non se’ per lo mondo. Quelle pure e scintillanti 
stelle t’aspettano lassù. Lassù è la stella rilucente dove Gasparo, il vero Gasparo ha da 
mettere la faccia alla finestra, e da guardare la picciolezza della terra…” (Gozzi - Scritti 
Scelti, cit.).

È in questa atmosfera di spiritualità, non sappiamo quanto effettivamente sentita, ma certo 
vagheggiata, che bisogna collocare l’amore per il Sommo Poeta che spinge Gozzi a 
dedicarsi totalmente alla sua lettura ed è probabilmente qui la radice della sua appassionata 
“Difesa di Dante”.
Prima di affrontarne una breve analisi, occorre, seppure per grandi linee, fare il punto 
sull’esegesi dantesca così come essa era giunta, attraverso i secoli, sino ai tempi di Gasparo 
Gozzi.
Dante e la sua opera, ed in particolare la Divina Commedia, sono oggetto di lettura, di 
interpretazione e per certi versi di culto, anche a livello popolare (stante la stesura in volgare 
della Commedia), sin dai primi mesi dopo la morte di dell’autore. Il ‘300 vedrà esegeti quali 
i figli Pietro e Jacopo, il Boccaccio, Jacopo della Lana, l’Ottimo e il Buti, commentatori che 
getteranno le basi di buona parte della lettura dantesca nei secoli successivi. Inizia peraltro 
con loro una lettura allegorica e morale della Commedia che, partendo dalla spiegazione del 
senso letterale, fornisca indicazioni ed esempi agli uomini per volgersi al bene e sfuggire i 
vizi e i peccati. È una lettura che – a nostro avviso volutamente – cerca di focalizzare 
l’attenzione su aspetti di comportamento etico tralasciando ogni possibilie riferimento a 
livelli esoterici ed anagogici, una lettura che diventi ‘accettabile’ per la gerarchia 
ecclesiastica e che aprirà la strada ad una lenta e progressiva appropriazione della 
Commedia da parte della Chiesa che culminerà con quella sorta di imprimatur che su di essa 
rivendicò, in epoca di Controriforma, il cardinale Roberto Bellarmino.
Gli umanisti del ‘400, tutti presi nel classicismo e nel culto delle lingue classiche, della 
‘bella letteratura’ danno l’avvio ad una lettura di Dante in chiave letteraria ed estetica che si 
protrarrà sino ai nostri giorni di esasperata filologia dantesca. Il fatto che l’Umanesimo 
scopra antichi testi della tradizione (quali ad esempio il Pimandro) non sarà sufficiente a far 
comprendere la simbologia nascosta nell’opera dantesca e personaggi come Poggio 
Bracciolini e Coluccio Salutati rimpiangeranno che Dante non abbia scritto in latino così da 
essere eguagliato ad Omero e Virgilio.
E qualche tempo dopo Leonardo Bruni, pur lodando Dante, pone il Petrarca superiore a lui 
per stile e forma esaltando di Dante soprattutto la figura politica e morale di uomo e di 
cittadino. Così Dante, la sua vita e la sua opera diventano spunto per le arti figurative, da 
Giotto e Piero della Francesca, a Luca Signorelli, a Botticelli sino a Michelangelo.
Con il ‘500 e il ‘600 il petrarchismo colora di sé tutta la letteratura e Dante diventa 
lentamente l’espressione di altri tempo, le sue elucubrazioni dottrinali, per lo più 
incomprese, sono ritenute ormai sorpassate.
Una vera e propria riscoperta di Dante si avrà con il Vico che apre la strada ad una sorta di 
ritorno alle origini, a quegli esegeti del ‘300, primo fra tutti il Boccaccio, che ben avevano 
colto il polisenso dell’opera dantesca. Nella sua visione ciclica della storia il Vico attua 



quell’accostamento fra Omero e Dante, poeti della prima e della seconda barbarie, che 
ritroveremo in Gozzi.
Il contrasto tra dantisti ed antidantisti aveva comunque percorso i secoli precedenti al Gozzi, 
e diverse ‘difese di Dante’ si erano già susseguite, dalla”Invettiva contro certi calunniatori 
di Dante, del Petrarca e del Boccaccio” di Cino Rinuccini verso la fine del ‘300, sino al noto 
“Discorso in difesa della Commedia del divino poeta Dante” di Jacopo Mazzoni nella 
seconda metà del ‘500. 
Gasparo Gozzi, al momento del suo crescente amore per il Sommo Poeta, si trova immerso 
in una atmosfera, quella settecentesca, in cui “le discussioni su Dante restano per lo più nei 
termini del vecchio accademismo e paiono contornare senza avvedersene il territorio della 
‘discoverta’ vichiana (Apollonio - Dante - in Storia Letteraria d’Italia, Vallardi Ed., 1954).
Voltaire, che nel sua antidantismo aveva definito ‘salvabili’ non più di 30 versi della 
Commedia, ha una sua influenza sui discorsi del ‘700 intorno a Dante ed è un modello 
autorevole per lo stesso Bettinelli che, nel suo soggiorno in Francia, ebbe modo di 
conoscerlo personalmente.
Gasparo Gozzi compone il “Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna censura di Dante 
attribuita ingiustamente a Virgilio” proprio in risposta al Bettinelli. Nel 1757, in 
concomitanza con un grande avvenimento letterario, la stampa della Divina Commedia e di 
altri scritti danteschi, da parte del tipografo veneziano Zatta, cui aveva collaborato anche il 
Gozzi, Saverio Bettinelli compone il pamphlet “Dieci lettere di Publio Virgilio Marone 
scritte dagli Elisi all’Arcadia di Roma sopra gli abusi introdotti nella poesia italiana”. 
L’opera, come scrive l’autore stesso, ha lo scopo più generale di risvegliare “dal sonno la 
gioventù d’Italia” e di ritrarla “dalla insulsa maniera di poetare imitando”, ma è anche un 
feroce attacco alla Commedia ed una accusa al suo autore di aver scritto dei versi 
generalmente brutti per trattare una materia oscura in una forma, quella del poema classico, 
di cui non vengon per nulla rispettati i canoni estetici.
Il Gozzi si mise subito all’opera per rispondere al Bettinelli e la cosiddetta “Difesa di 
Dante” uscì in Venezia per i tipi dello Zatta nel 1758.
Da un punto di vista formale la “Difesa di Dante” è un’opera composita, costituita, secondo 
uno stile all’epoca ormai ampiamente consolidato, da lettere e da dialoghi in cui i 
protagonisti sono per lo più poeti e letterati classici o comunque ormai scomparsi.
L’opera si apre con una “Prefazione” in cui il Gozzi, nel presentare la risposta che negli 
Elisi si è formata in risposta a quanto un non precisato Censore ha di recente scritto contro 
Dante, intende, anche per parte sua, sostenere la grandezza di Dante e del suo poema. Al di 
là delle citazioni queste pagine sono pervase da una prima intuizione, che in parte verrà – e 
in altra parte no – sviluppata nel prosieguo del libro: la Commedia è un’opera completa e 
complessa, che deve essere letta avendo riguardo ad approfondire anche quelle parti che 
appaiono più oscure (non ‘saltando e dormendo’ come vuol fare intendere abbia fatto il 
Bettinelli). Il secondo punto, più sfumato ma di grande interesse è la necessità “di una 
guida che ti trasporti a’ tempi del poeta”, discorso che sarà alla base di tutti quegli 
interpreti, dall’’800 sino ai giorni nostri, che sostengono l’impossibilità di entrare negli 
enigmi danteschi se non ci si pone di fronte a quella conoscenza tradizionale che era ancora 
sufficientemente ‘corrente’ al tempo di Dante.



Seguono tre lettere che si immagina che Anton Francesco Doni, letterato del ‘500 e grande 
estimatore di Dante, invia al tipografo Zatta. In esse il Doni si dice venuto a conoscenza che 
nel mondo “s’andavano stampando certe lettere contro alla maniera del poetare di Dante, e 
che si dicea da Virgilio all’Accademia degli Arcadi essere state mandate”. Il Doni confuta 
egli stesso alcune obiezioni formali contenute nelle Lettere Virgiliane, ma, confortato anche 
da incontro con Dante stesso(in particolare sul passo del Veltro), ribadisce la necessità di 
una lettura globale ed attenta della Commedia, in quanto “gl’interpreti di Dante hanno 
talvolta fallito il cammino, forse per averlo commentato dormendo”. Ciò che è interessante 
rimarcare in queste tre lettere è l’accento sulla necessità di una lettura allegorica e morale 
della Commedia e non soltanto di una valutazione letterale e stilistica, concetto che si 
svilupperà ampiamente nel secolo successivo.
I due Dialoghi che seguono traggono spunto dall’iniziativa del Doni che, di fronte a quelle 
– come vengono chiamate – Lettere pseudovirgiliane, decide di parlarne direttamente con 
Virgilio; nel secondo dialogo intervengono nella discussione anche Giovenale (che era stato 
un altro protagonista delle ‘Lettere Virgiliane’ del Bettinelli) ed Aristofane. Il consesso dei 
tre grandi poeti classici si esprime naturalmente nel migliore dei modi nei confronti di 
Dante: “perch’egli – dirà Virgilio – nel vero, non solo è squisito poeta, ma sì nuova e 
originale è la sua invenzione, e andò così alto e così fuori d’ogni umano pensiero, ch’egli 
a leggerlo ti pare ogni genere di poesia ed è la poesia di Dante”.
Veniva in tal modo rivendicata a Dante una originalità poetica che lo poneva al di sopra dei 
canoni estetici ed accademici, che è in realtà il primo passo per comprendere che con la 
Divina Commedia non siamo di fronte ad una semplice opera letteraria. 
Ad ulteriore conforto delle loro dichiarazioni, viene richiesto un parere a Trifone Gabriello, 
letterato vissuto a Venezia tra il ‘400 e il ‘500 la cui fama di conoscitore di Dante e di 
insegnante di letterature classiche era ancora assai diffusa. Il discorso di Trifone assume un 
taglio più profondo e sottile, ponendo in luce la valenza allegorica della figura di Beatrice e 
cominciando, seppure ancora superficialmente, ad adombrare la natura mistica e spirituale 
del viaggio dantesco.
L’opera si conclude con una ‘favola di Aristofane intorno al buon gusto di Dante’ in cui, 
nel raccontare l’esperienza poetica e spirituale di Orfeo e di Euridice, vengono esposti degli 
interessanti paralleli con l’esperienza di Dante e Beatrice. Vien da chiedersi quanto fosse il 
Gozzi consapevole del parallelo Orfeo-Dante in una chiave di continuità tra tradizione 
orfico-pitagorica ed esoterismo cristiano.
La “Difesa di Dante” è un libro coraggioso e nobile, non di erudizione o di profonda critica 
dantesca (nel senso accademicamente inteso del termine), ma rivela un profondo amore per 
il Sommo Poeta ed una profonda conoscenza della Commedia “una difesa – come dice il 
Piazzi – più del cuore che del cervello… Il Gozzi presentì la virtù animatrice di Dante, e 
riuscì a svelarne il carattere morale e poetico più per l’avvenire che per il presente, 
preparando la strada ad uno studio più profondo del divino poeta…”(G. Piazzi - La 
novella fronda - Trevisini,Milano).
L’opera di Gozzi, si è detto, non esce – né d’altronde lo potrebbe – dai canoni interpretativi 
del ‘700. Indubbiamente rivendica una validità della tradizione letteraria italiana in un’epoca 
in cui questa si era andata in parte disperdendo in rivoli particolaristici ed in una sterile 



attività erudita e di formale imitazione. 
E tuttavia, qua e là, ad un’attenta lettura, non possono sfuggire alcune geniali intuizioni: nel 
complesso il Gozzi si rende conto che al di là dell’interpretazione letterale ed erudita, “sotto 
il velame” dei contenuti apparenti, nella Commedia c’é una dimensione che egli non riesce a 
cogliere ma che è l’espressione di quell’anelito alla spiritualità che molte volte si affaccia 
nelle lettere o nei Sermoni del Gozzi. 
Nella “Difesa di Dante” e nei suoi tentativi di andare al di là della semplice valutazione 
formale ed estetica della Commedia, ci sono già tutti i germi di quella “riscoperta” di una 
lettura di Dante che avrà i suoi fondamenti nelle opere di Ugo Foscolo e di Giovanni 
Pascoli. 

[La “Difesa di Dante” è stata quest’anno  ristampata dall’editore Nino Aragno, di 
Torino, con Introduzione di Antonio Lanza e note di Renzo Guerci]




