
SIMBOLISMO E TRADIZIONE

RISCOPRIRE DANTE

Ritrovare Dante è come aprirsi ad un mondo immenso, un paesaggio sterminato,  è come 
ritrovare una molteplicità  là dove sembrava di aver ormai trovato tutto; è un'operazione da 
"far tremare le  vene e i polsi" per dirla con Lui.
La Divina Commedia è un libro sacro, la summa dell'esoterismo cristiano o più in generale 
dell'esoterismo occidentale, e non soltanto di questo perchè, a voler scavare con pazienza e 
con spirito libero, potremmo trovare frammenti e luci anche di altre saggezze e conoscenze.  
Possiamo in realtà trovare i fondamenti, le verità immutabili della Tradizione.
Il punto di partenza è Dante ritrovato, riscoperto: partiamo cioè dal presupposto che possa 
esserci una lettura diversa, se vogliamo alcune letture  diverse, rispetto a quella per così dire 
ufficiale, quella che possiamo chiamare storico - letteraria, estetica.  
L'incontro con Dante avviene di regola  sui banchi della scuola  e – quando nasce - è la 
passione per il grande poeta, per l'opera di fantasia somma, per il padre della lingua italiana, 
secondo tutti gli stereotipi e l'iconografia cui la scuola ci ha abituato.
E' pur vero che il tema dell'allegoria e del contrappasso apre uno spiraglio su possibili 
letture ad altri livelli, ma in quel tempo per lo più mancano gli strumenti culturali e la 
dimensione spirituale necessari a compiere tale salto.
Restavano talvolta alcuni dubbi e comunque delle domande con risposte insoddisfacenti, di 
fronte a quella poderosa costruzione letteraria e filosofico-teologica che ruota intorno ad una 
Beatrice amata in gioventù e prematuramente morta;  di fronte alle stupefacenti  coincidenze 
di altri poeti e a donne amate e morte ( da Petrarca a Boccaccio  e a tanti altri );  di fronte a 
quelle espressioni letterarie contorta, ermetiche  e un poco fredde  che sono le opere dei 
rimatori del dolce stil novo, questi Fedeli d'Amore, uomini importanti e grandi studiosi ed 
eruditi, uomini politici di primo piano nella loro città, che si scambiavano sonetti e canzoni 
in cui si struggevano di amore per improbabili donne angelicate.
E c'è anche il grande mistero di Guido Cavalcanti, autore di incomprensibili e contorte 
poesie d'amore che Dante colloca sul suo stesso piano, la stessa ‘altezza d’ingegno’.  Guido 
che rifiuta il viaggio ‘ sul vasel’ con Dante e Lapo perchè non gli piace Beatrice ( ‘ se la 
donna tenesse altra sembianza’), Guido che avrebbe dovuto accompagnare Dante nel 
grande viaggio ma non può perchè ebbe Beatrice e/o Virgilio  ‘a disdegno’.
Solo molti anni dopo molti di noi hanno  capito che nel 1200 nessuno si sarebbe sognato di 
scrivere poesie per "fare della letteratura" , che l'ispirazione e l'amore sublimato sono 
categorie estetiche del nostro romanticismo, ma sconosciute agli uomini medievali.
E abbiamo compreso molte altre cose su Cavalcanti e sui Fedeli d'Amore, Guido in 



particolare, grande maestro di Dante che lo iniziò ed avrei compreso le ragioni profonde 
della loro successiva separazione
Allora uasi tutti i punti oscuri cominciano ad illuminarsii, ogni pezzo gradualmente va al 
suo posto come in un grande mosaico.
Partiamo da un assunto di base: quello delle diverse possibili letture dell'opera di Dante, che 
fu in fondo una delle prime scoperte.  
Per fare questo dobbiamo calarci nella sensibilità medievale, una sensibilità ancora aliena 
dalle categorie dello storicismo e del razionalismo post cartesiano, in quel periodo che 
Guénon pone tra 800 e 1300 come momento di temporaneo ‘rallentamento’   della fase di 
decadenza dell’età oscura.
Una categoria che non afferma: "questo è vero e tutto il resto è falso" è una categoria 
certamente lontana dallo scientismo del mondo attuale e tuttavia è ben chiara e 
comprensibile per chi si avvicina alla saggezza della  Tradizione.
L’indicazione più autorevole ci viene da Dante stesso, nei quattro sensi (letterale, allegorico, 
morale ed anagogico) attraverso cui leggere le sue opere ( e non solo quelle), esposto nel 
Convivio e nell’Epistola a Cangrande.
Dunque quattro sensi,  tutti con pari dignità di vero.  Ma Dante va oltre e stabilisce un 
percorso "iniziatico" nella comprensione della sua opera e in generale quindi nel cammino 
verso la conoscenza, un percorso potremmo dire dall’esterno verso l’interno, senza la 
possibilità di ‘saltare’ alcun passaggio.
Nella vita questa lezione può condurci per mano lungo sentieri fecondi ed io stesso ho 
imparato ad ascoltare questa voce in diverse occasioni.
Ci spiega ad esempio il disagio che c'è nella cultura e nella spiritualità del nostro mondo 
moderno, che ha perduto la comprensione  polisensa e quindi ‘iniziatica’ della realtà ed è 
scientificamente tutto rivolto alla descrizione e comprensione "letterale" di questa realtà, 
arrivando così a fornirci  dettagliate e ridondanti spiegazioni su ‘come’ avviene un processo 
o un avvenimento, senza riuscire a spiegarci il ‘perché’. 
E sempre per la  vita Dante sembra darci un'indicazione anche nel suo insistere sulla 
necessità della comprensione letterale di  base della realtà.  Sembra dirci che lo zoccolo della 
nostra quotidianità è letterale, che alla sua interpretazione ed esperienza non dobbiamo 
sfuggire isolandoci dal mondo, tentando  cioè  di ‘saltare’ alla comprensione allegorica 
senza passare attraverso la lettura - e quindi la comprensione - dell'intelaiatura letterale del 
mondo del divenire in cui siamo calati tutti i giorni e che altrimenti ci appare 
incomprensibile. Quale immensa lezione per tanti sedicenti ‘iniziati’ che ci troviamo sovente 
di fronte!
Ma al di là delle implicazioni profonde su di noi e sulla nostra visione del mondo, vediamo 
come il polisenso ci sia di guida nella comprensione di Dante e della sua opera.   Ci sarà 
dunque un senso letterale, scoperto, apparente, da sviscerare in primis,  poi ci sono dei 
sensi allegorici, nascosti.
Apparente e nascosto: tutta l'esegesi dantesca dal 1300 in poi si svilupperà intorno a questi 
due filoni.   Sul filone apparente si concentrerà tutta la critica storico letteraria che nei secoli 
esalterà più o meno il Dante poeta e letterato.
Assai meno sviluppata, per comprensibili motivi, sarà nei secoli l'interpretazione dei sensi 



"nascosti" ed è a questi che ci siamo sforzati di dedicare la nostra attenzione.
 
( Renzo Guerci )

UNA LETTURA ‘SOTTO IL VELAME’

“ O voi ch’avete gli intelletti sani
mirate la dottrina che s’asconde
sotto il velame de li versi strani”
(Inf. IX, 61-63)

   Nei tempi moderni il primo ad avvertire l'esigenza di una più ampia visione interpretativa 
del poema dantesco è Ugo Foscolo.  Nel 1818  in un saggio sulla Edimburgh Review, 
paragonava il poema dantesco ad una intricata e affascinante foresta, in cui una strada era 
stata tracciata ma «la maggior parte di questa foresta è ancora, dopo le fatiche di cinque 
secoli, avvolta nella sua primitiva oscurità »  E confessava nello stesso anno ad un amico: 
«credo di aver scoperto una terra sconosciuta sino ad ora» 
   Nel suo "Discorso sul testo del poema di Dante " del 1825, egli vede nella Commedia il 
bando di una rinascita cristiana del mondo, di una revisione evangelica della Chiesa, della 
quale  peraltro accetta i dogmi e la gerarchia.  
   La Divina Commedia non è pertanto il frutto di una finzione poetica, ma di una visione 
vera, come quella di S. Paolo e dell'Apocalisse, in cui Dante si sarebbe sentito investito 
dallo Spirito Santo nella sua missione di rinnovamento religioso.
   E' interessante rilevare come il Foscolo adombri un tema di grande interesse, che 
potremmo sintetizzare nella dicotomia « Dante santo o eretico? », interrogativo che permea 
una parte consistente dell'interpretazione dantesca non ufficiale dall'800 ad oggi.
   Diatriba solo apparente: Dante non è un santo e la Chiesa si è sempre ben guardata dal 
beatificarlo; al contrario  qualche rogo nel '300 lo ha perpetrato ( ad esempio sul  De 
Monarchia ) o lo ha tentato sulle sue ossa  ( iniziativa del vescovo Bertrando del Poggetto 
secondo quanto racconta   Boccaccio). 
   Se approfondiamo però la storia dell'amicizia tra Dante e Guido Cavalcanti  ( e gli altri 
Fedeli d'Amore ) diventa chiaro come Dante non possa essere considerato in alcun modo 



un  un eretico. 
   Il sogno di Dante è quello di una Chiesa non riformata, ma rigidamente ricondotta alle 
origini, al messaggio del Vangelo, prima che la donazione di Costantino la allontani dalla 
sua missione spirituale; una Chiesa che in un certo senso riconquisti la dimensione esoterica 
dei Vangeli, di tutti i Vangeli e quindi della gnosi cristiana delle origini,  dimensione che la 
Chiesa stessa ha nel tempo dimenicato per non mettere a repentaglio il suo potere terreno. 
   Dopo il Foscolo chi aprì un'altra strada di grande importanza nella foresta dantesca fu 
Giovanni Pascoli. A detta della sorella Maria il poeta iniziò gli studi danteschi subito dopo 
la laurea e li sviluppò per tutta la vita, tra molte amarezze perchè la critica ufficiale, così 
prodiga di lodi per il Pascoli poeta, accolse con freddezza e non fu in grado o non volle 
comprendere le sue prodigiose intuizioni sulla Divina Commedia.
    Questo silenzio e indifferenza è uno degli aspetti più evidenti  dell'atteggiamento 
conformista ed ostile che fu riservato, sino ad oggi, nei confronti di chi si è addentrato in 
una delle più originali e stimolanti interpretazioni esoterico-simboliche dell'opera di Dante.
   Tra il 1898  e il 1902 vedono la luce tre testi: "Minerva oscura ,  Sotto il velame, La 
mirabile visione  " in cui vengono espresse le tesi dell'interpretazione pascoliana di Dante, 
quali:
- l'unità strutturale del poema e la sua costruzione imperniata sul numero settenario
- la contrapposizione e l'abbandono della vita attiva verso quella contemplativa
- la simmetria della croce e dell'aquila ( Impero e Chiesa) che permea il Poema
   Ma il concetto di fondo dell'esegesi pascoliana è l'intenzione criptografica di Dante, che 
avrebbe racchiuso il contenuto mistico del poema in un piano preordinato di segni: pertanto 
scopo precipuo dell’esegesi dovrebbe essere quello di impadronirsi del codice segreto.
   Sulla strada tracciata da Foscolo e Pascoli si avventurarono tutta una serie di studiosi, su 
cui torneremo.    Da essi fu nuovamente avvalorato e riportato in luce qualcosa che non 
bisognava dimenticare: che tutta l'opera dantesca “poteva e doveva “  essere letta secondo 
due criteri, entrambi ugualmente importanti e indissolubili: ciò che appare e ciò che è 
nascosto, secondo progressivi "livelli" di comprensione  (letterale, allegorica, morale, 
anagogica ) che non possono essere "saltati" e che non sono in contraddizione tra loro.
   E' la dottrina del "polisenso", come Dante stesso ce la presenta, indispensabile per 
l'interpretazione delle Sacre Scritture, estranea alla nostra  moderna semplicistica e 
unidimensionale capacità di comprensione, ma cardine della cultura medievale e, vorrei dire, 
molto utile e feconda per comprendere meglio le contraddizioni dei nostri giorni.   
   L'interpretazione del mondo dantesco, come si è detto,  passa quindi attraverso le due 
dimensioni di apparente e nascosto: tutta l'esegesi dantesca dal 1300 in poi si svilupperà 
intorno a questi due filoni.   Sul filone dell'"apparente" si concentrerà tutta la critica storico 
letteraria che nei secoli esalterà più o meno il Dante poeta e letterato.
   Assai meno sviluppata - per motivi che vedremo - sarà nei secoli l'interpretazione dei 
sensi "nascosti" ed è a questi che noi vogliamo dedicare l'attenzione.
Per farlo dobbiamo sviluppare  due considerazioni. 
   La prima è su: " che cosa è nascosto ", «sotto il velame delli versi strani   » ?
Impresa ardua : « conoscere e descrivere Dante sarà mai possibile?  » si chiede Pascoli in 
"Minerva Oscura"   E prosegue « Egli eclissa nella profondità del suo pensiero: 



volontariamente eclissa  ».
   Per comprendere il "pensiero nascosto" occorre partire da quei "Fedeli d'Amore" che 
Dante cita alcune volte, da quel Dolce Stil Novo che la scuola ci ha abituati a vedere come 
una sorta di corrente letterario-poetica.
   Sotto questo profilo ci troviamo davanti una cospicua produzione di sonetti e canzoni in 
cui, in una forma a dir poco complessa, ma comunque piuttosto fredda ed estremamente 
cerebrale, questi letterati - che poi sono personaggi di spicco della classe dirigente della loro 
città - si scambiano notizie sui loro amori. 
   Amori per delle improbabili donne, rigorosamente mai descritte in modo realistico - e 
(salvo che per Dante) mai storicamente individuate - con toni e immagini che sono 
francamente noiose e sovente incongruenti.
E' da notare, per inciso, che, con scarse eccezioni, questi "letterati" non ci lasciano altro che 
queste poesie amorose, pur essendo considerati dai contemporanei ( vedasi Dante stesso ) i 
migliori ingegni dell'epoca.
   In realtà chi ha affrontato in chiave diversa questo aspetto ha dimostrato - o cercato di 
farlo - che i fedeli d'amore erano un gruppo ( qualcuno l'ha chiamata setta ), con forti 
connotati esoterici ed iniziatici, forse eretici     Un gruppo, dati i tempi, caratterizzato da un 
"parlar coverto" che portava i suoi componenti a comunicare tra di loro, per scambiarsi 
concetti, speranze, fatti e avvenimenti, mediante componimenti poetici apparentemente 
amorosi, componimenti che in realtà erano scritti in un "gergo" la cui chiave di 
interpretazione era nota soltanto agli adepti del gruppo.
   Chi ha tentato di decifrare questo "gergo", ci ha lasciato indicazioni che forse possono 
essere oggetto di discussione e di approfondimento ma che aprono orizzonti infiniti di 
comprensione di opere poetiche che diversamente ci appaiono un poco anacronistiche, 
talvolta veramente ostiche e incomprensibili.
   La chiave del gergo ci indica invece tutto un fermento spirituale e culturale tra uomini 
accomunati da un profondo senso mistico ed esoterico ed impegnati in un'opera di 
rinnovamento profondo della religione cristiana.
   Con questa chiave acquistano significati ben diversi molti dei termini che troviamo nelle 
loro canzoni e sonetti, come ad esempio, per citare i più ricorrenti: Amore (amore per la 
sapienza santa, la dottrina e il gruppo dei Fedeli d'Amore  )  -  Donna (l'adepto, il fedele 
d'amore) - Beatrice ( la sapienza santa ) - Morte, Pietra ( la Chiesa corrotta e persecutrice)  - 
Dormire,Sonno (essere nell'errore ) - Piangere ( simulare fedeltà alla Chiesa ufficiale ) -
Saluto ( è l'iniziazione e il grado dell'iniziazione; si pensi al saluto di Beatrice a Dante   ) - 
Noia ( è il mondo profano o avverso alla setta )- Cuore ,gentile  ( è l'acquisizione della 
dottrina iniziatica -  la sede ove avviene l'illuminazione della conoscenza spirituale ).   
   Questa interpretazione la dobbiamo  ad un gruppo di studiosi, tra i quali in particolare: 
Luigi Valli, allievo del Pascoli ( Il  linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore , di 
recente ristampato  ), Gabriele Rossetti ( La Beatrice di Dante )  Alfredo Ricolfi ( Studi sui 
Fedeli d'Amore ) e Mario Alessandrini ( Dante fedele d'amore );  e, nel filone degli studi 
tradizionali, Renè Guenon ( Esoterismo di Dante ) e  Robert John ( Dante templare )
   La seconda considerazione che è opportuno fare è: "perchè nascosto"? Gli sviluppi che 
possono trarsi da tale considerazione hanno due possibili strade.



   Una fa riferimento al contesto storico- culturale in cui vive Dante.  Il poeta nasce nel 1265 
e nello scorcio di secolo sino al 1300 si sviluppa il gruppo dei Fedeli d'Amore, le cui radici 
sono da ricercare, circa un secolo prima, nelle Corti d'amore e nel trobar clus che si sviluppa 
in Francia, segnatamente  - e non casualmente - tra i poeti mistico-allegorici della Provenza    
(a questo riguardo il citato  libro del Ricolfi rappresenta sempre una pietra miliare ).
   Intorno all'anno 1000 sorge e cresce tutta una corrente di pensatori e mistici che in 
qualche modo rappresentano potenziali  rivoli e rivoletti di riforma e di eresia, con feroci 
reazioni da parte della Chiesa di Roma.  
   Il panorama è vastissimo: ci basti qui ricordare due avvenimenti chiave, che ruotano 
intorno al 1265.   Nel 1244 c'è la caduta e il rogo di Montsegur, che conclude nella più 
feroce repressione tutta l'avventura dei catari in Provenza.
   Il  catarismo peraltro era diffuso anche in Italia ( si chiamavano patarini ) e segnatamente 
in Toscana e a Firenze. E condanne per catarismo rischiarono i Farinata degli Uberti e i 
Cavalcanti. Ed alcuni dei Fedeli d'Amore ( ad es. Guido Cavalcanti e forse lo stesso Dante 
giovane ) subirono probabilmente l'influenza del catarismo.
   Tra il 1300 e il 1314 inoltre si compie la distruzione dell'Ordine del Tempio e la 
dispersione e morte dei Templari ad opera di Clemente V e di Filippo il Bello. E una 
corrente di studi ha posto in luce l'influenza templare su Dante e sui Fedeli d'Amore
   E' quindi comprensibile che gruppi o sette che in qualche modo si ricollegavano alla gnosi 
e al templarismo escogitassero delle modalità di espressione in cui il significato letterale non 
potesse suscitare sospetti da parte dell'Inquisizione.   
L'ambiente culturale infine, elemento fondamentale nella crescita spirituale di Dante, può 
essere considerato come motivo di "attenzione" nell'esprimersi da parte dei Fedeli d'Amore.
    Qui non si possono fare che cenni, ma si pensi a tutto l'aristotelismo, così come si 
sviluppa nei corsi universitari di Parigi, sede di controversie teologiche feroci ( con qualche 
ricorrente Concilio che sconfessa qualche studioso troppo ardito ). 
   Trapelava sotterraneo in questi studiosi un aristotelismo e un culto dell'intelletto poco 
gradito all'ortodossia religiosa: il concetto aristotelico di intelletto agente, unico per tutti gli 
uomini e l'interpretazione averroistica, ponevano in seria difficoltà la dottrina cristiana della 
immortalità personale di ogni uomo.
   E d'altro canto operarono in quegli anni in Toscana, intorno al 1288/89 e poi oltre, Pietro 
Olivi e Ubertino da Casale. Il primo in particolare fu il portatore del messaggio degli 
Spiritualisti francescani e delle profezie di Gioacchino del Fiore che riecheggiano nella 
visione profetica del Divino Poema.
   Dante ha in quel periodo poco più di 20 anni ed è nel pieno della sua formazione 
spirituale e intellettuale e già milita nei Fedeli d'Amore.  Di tre anni dopo è La Vita Nova in 
cui descriverà questo suo processo iniziatico.
   Nè si può dimenticare che  (come Dante stesso ci indica nell'Epistola a Cangrande )  uno 
dei suoi principali maestri fu Riccardo da S. Vittore: è significativa la concezione di questi 
sulla "morte mistica" e l'allegoria della morte della Rachele biblica.  Quella che Riccardo 
spiega essere la "morte" della ragione di fronte alla suprema contemplazione   del mondo 
spirituale, fornisce una prodigiosa chiave di lettura  sul significato della morte di Beatrice e 
in genere di molte donne dei Fedeli d'Amore.



   Una seconda strada di interpretazione del "perchè nascosto" è più attinente ad una visione 
di carattere iniziatico, e più generalmente alla conoscenza tradizionale.   Molti studi hanno 
portato a rilevare come, in generale, anche senza un pericolo incombente  (e quindi senza 
una necessità contingente di "parlare in gergo" ), tutta la poesia e le opere letterarie 
esoterico-simboliche si esprimono attraverso modelli molto simili, ossia attraverso simboli 
in cui l'amore e la donna sono una delle allegorie ricorrenti.    
   Si pensi, per fare un  esempio diverso, al vino, simbolo per eccellenza, sia in un poeta 
mistico come Omar Kaiyan, sia in altre opere esoteriche, sino al Vangelo stesso. O ancora 
al simbolo mistico della rosa che, già presente nei riti iniziatici pagani ( l'eco lo troviamo 
nell'Asino d'oro di Apuleio in cui il protagonista ritorna uomo mangiando un serto di rosa), 
diffuso nella poesia sufica persiana e presente in tutta la lirica provenzale ( il Roman de la 
Rose ) e siciliana ( "Rosa fresca aulentissima..."), sino alla rosa mistica del Paradiso 
dantesco.
   E' sulle base delle considerazioni sopra dette che si può impostare una analisi dell'esegesi 
esoterica dell' opera di Dante e dei Fedeli d'Amore.  
   Come si è accennato più sopra è l'800 a segnare l'inizio di una comprensione del 
messaggio esoterico e simbolista dell'opera dantesca.  Questa interpretazione  di Dante si è 
profondamente sviluppata a partire da quegli anni ed oggi sono certamente maturi i tempi 
perchè finalmente si aprano gli occhi sul messaggio dantesco e sulla sua validità anche ai 
nostri giorni.
   Perchè il velo sembra sollevarsi dopo circa 7 secoli?  I perchè si possono ricondurre 
fondamentalmente a due motivi.
   Uno è di tipo storico sociologico:  sottrarre Dante e la Divina Commedia ad un ambito 
puramente letterario e cercare per esso una valenza di carattere teologico, orientata in chiave 
di riforma della Chiesa o addirittura eretico-gnostica, è un'operazione che poteva avvenire 
soltanto dopo le grandi rivoluzioni liberali del secolo scorso. Prima l'opposizione della 
Chiesa sarebbe stata determinante: valga per tutte la posizione del Bellarmino che rivendicò 
la Commedia all'ortodossia cattolica allorchè i primi protestanti  cercarono di 
impossessarsene.
   Un secondo motivo  è di carattere più esoterico-tradizionale e si ricollega ad una presunta 
profezia secondo cui la Commedia sarebbe stata compresa dopo sette secoli.
Il tema è molto ampio e ci riconduce da un lato al valore simbolico del 7 (numero di Dante 
come dice il Singleton , mentre ad esempio il 9 è il numero di Beatrice ) e d'altro lato al 
concetto di  ciclo e di fasi di evoluzione per il compimento di qualsiasi evoluzione simbolica   
(valga per tutti come esempio quello dei 6 giorni + 1 della Creazione )
   Le due motivazioni sono alla base delle due correnti seguite dagli interpreti in chiave 
esoterico-simbolica di Dante e dei Fedeli d'Amore. 
   La prima vede in essi una setta politico-religiosa, mirata a combattere la Chiesa corrotta, in 
qualche modo legata al clima di eresie che infiammava l'Europa, per la quale il "gergo" era 
un modo di comunicare per sfuggire agli strali dell'Inquisizione.
   La seconda corrente, meno storicamente connotata,  pur non ignorando gli aspetti di cui 
sopra, pone maggiormente l'accento sulla natura esoterica ed iniziatica del gruppo dei Fedeli 
d'Amore, cui Dante appartenne, ma da cui in parte si staccò, perchè i suoi orizzonti di 



conoscenza spirituale si allargavano, corrente che attribuisce il gergo segreto alla natura 
appunto iniziatica della setta dei fedeli d'amore ed al percorso interiore che ciascun adepto 
doveva percorrere per pervenire a comprendere completamente la dottrina segreta.
   Quest'ultima corrente interpretativa è certamente quella più feconda, perchè ci permette di 
ritrovare le radici di quell'esoterismo cristiano che è andato perduto dopo il cristianesimo dei 
primi secoli, per motivi che sarebbe complesso analizzare.  
   Esoterismo cristiano che peraltro non andò completamente perduto nell'opera nascosta di 
molti filosofi e letterati, che permeò di sè anche il gruppo dei Fedeli d'Amore e del quale 
Dante, nella Divina Commedia, seppe fornire una summa che seppe raccogliere in sè anche 
gli echi degli altri esoterismi occidentali e non soltanto di quelli.

 
 

A PROPOSITO DEL POLISENSO DANTESCO

   Sulla strada del polisenso ci introduce Dante stesso, coerentemente con il suo tempo; 
quello che noi qui vorremmo suggerire è innanzi tutto  di non farsi fuorviare da una 
tentazione di tipo "storicistico" nei confronti  di tale assunto.
Vogliamo dire in altre parole che  la nostra sensibilità estetica moderna ci rende difficile 
accettare un'interpretazione polisensa, perchè siamo abituati a definire un'interpretazione 
come "vera" rispetto ad altre considerate "false" o "parzialmente vere".
   Apollonio acutamente osserva l'importanza che riveste « il polisenso del poema dantesco, 
contro cui si scaglia, negandone, contro ogni evidenza, la stessa possibilità, la scuola 



filosofica e critica che conosce una sola categoria intellettuale, quella della storia, e che alla 
storia riduce ogni possibilità di paragone critico ed esegetico nella lettura della poesia. Non 
solo Dante accetta il polisenso...ma indica molto chiaramente che il processo di metafora, di 
traslazione, si compie in una direzione unitaria » ( Mario Apollonio - Dante - Vallardi,
1954 ).
   Questa "categoria intellettuale" va abbandonata nel momento in cui ci si accinge alla 
comprensione di opere, quale quella dantesca, che racchiudono in sè gli elementi essenziali 
della saggezza tradizionale e per le quali la lettura "polisensa" indicata da Dante non può che 
essere la sola valida in ogni tempo.
   In secondo luogo ciò che ci sembra importante ribadire è che parlare di polisenso vuol 
dire accettare letture "diverse" di un testo, letture che tuttavia, contrariamente a quanto viene 
sovente inteso ( e talvolta anche da qualche lettore "esoterico" di Dante che dimentica che 
non ci può essere contraddizione tra exoterismo ed esoterismo), devono avvenire su "piani" 
differenti senza che questo significhi che esse sono "alternative" tra di loro.
   Nell'affrontare questi due aspetti ci sembra opportuno riferirci  a quanto  Dante stesso ci 
spiega in due occasioni molto precise.
   La prima è rappresentata dal Convivio, cui abbiamo già fatto cenno in un precedente 
articolo.  In quest'opera, che Dante si accinge a scrivere probabilmente nel 1304 ed a cui 
lavorerà sino al 1307, lasciandola incompiuta, è chiaramente indicato il sentiero da seguire 
per la corretta comprensione delle sue opere.
   All'inizio del primo Trattato, nel delineare la struttura e le intenzioni dell'opera, Dante 
afferma che « La vivanda di questo convivio sarà di quattordici maniere ordinata, cioè 
quattordici canzoni sì d'amor come di vertù materiate... E con ciò sia cosa che la vera 
intenzione mia fosse altra che quella che di fuori mostrano le canzoni predette, per allegorica 
esposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale istoria ragionata; sì che l'una 
ragione e l'altra darà sapore a coloro che a questa cena sono convitati. »
  Abbiamo qui in sintesi già l'espressione dei due concetti che ci interessano: c'è un piano di 
comprensione "diverso" rispetto a quello letterale che appare, ma è necessario comprendere 
e "compenetrare" entrambi se si vuol gustare davvero il sapore del convivio.
   Nel secondo Trattato, prima di accingersi a spiegare la sua prima canzone, Dante ci 
fornisce un spiegazione estremamente chiara e dettagliata di quanto aveva accennato in 
precedenza:
« Dico che, si come nel primo capitolo è narrato, questa sposizione conviene essere litterale 
e allegorica. E a ciò dare a intendere, si vuol sapere che le scritture si possono intendere e 
deonsi esponere massimamente per quattro sensi.  L'uno si chiama litterale, e questo è 
quello che non si stende più oltre che la lettera delle parole fittizie, sì come sono le favole de 
li poeti.  L'altro si chiama allegorico e questo è quello che si nasconde sotto il manto di 
queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna...Lo terzo senso si chiama 
morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare appostando per le 
scritture, ad utilitade di loro e di loro discenti... Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè 
sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora sia vera 
eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose etternal 
gloria.»



   C'è una seconda occasione, più avanti nel tempo, in cui Dante riprende questo tema della 
diversa interpretazione della sua opera, e in particolare del Paradiso,allorchè,giunto a 
Verona, presumibilmente nel 1315, nel dedicare la Cantica a Cangrande della Scala, nella 
famosa Epistola che gli indirizza,afferma: 
« Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non est simplex 
sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui 
habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per litteram.  Et primus dicitur 
litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus ». (Per chiarire quanto 
stiamo per dire, occorre sapere che non è uno solo il senso di quest'opera: anzi, essa può 
essere definita polisensa, ossia dotata di più significati. Infatti, il primo significato è quello 
ricavato da una lettura alla lettera; un altro è prodotto da una lettura che va al significato 
profondo. Il primo si definisce significato letterale, il secondo, di tipo allegorico, morale 
oppure anagogico).
   Ed a maggior comprensione Dante opera una ulteriore sintesi, in cui sta tutto il succo per 
chi, come dicevamo più sopra non voglia farsi fuorviare, ma intenda penetrare a fondo nella 
comprensione dell'opera dantesca: 
« Et quantum isti sensus mistici variis appellentur nominibus » ( e benché questi significati 
mistici siano chiamati con diversi nomi)  ossia allegorico,morale,anagogico, « generaliter 
omnes dici possunt allegorici, cum sint a litterali sive historicali diversi » ( generalmente 
tutti si possono dire allegorici perché sono diversi da quelli letterali o storici).
   Senso "allegorico" dunque, che è altra cosa rispetto ai sensi "litterali" o "historicali". 
E questo vada a definitiva risposta a chi si ostina a negare interpretazioni "diverse" e più 
profonde al di sotto delle mille figure di uomini o donne o avvenimenti pur storicamente 
connotati e connotabili, presenti nell'opera dantesca.
   Ma la chiarezza del polisenso vada anche in risposta a chi si ostina a dare dignità di vero 
soltanto all'interpretazione allegorica.    Su questo Dante è altrettanto esplicito, sempre nel 
capitolo più sopra citato del suo Convivio:
« E in dimostrar questo, sempre lo litterale dee andare innanzi, sì come quello ne la cui 
sentenza li altri sono inchiusi, e sanza lo quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere 
a li altri, massimamente a lo allegorico.  E' impossibile, però che in ciascuna cosa che ha 
dentro e di fuori è impossibile venire al dentro, se prima non si viene al di fuori... Onde, sì 
come lo dice lo Filosofo nel primo de la Fisica, la natura vuole che ordinatamente si proceda 
ne la conoscenza, cioè procedendo da quello che conoscemo meglio in quello che 
conoscemo non così bene... E però se li altri sensi dal litterale sono meno intesi - che sono, 
sì come manifestamente pare -, inrazionale sarebbe procedere ad essi dimostrare, se prima 
lo litterale non fosse dimostrata. »
Quale lezione di umiltà per chi pretende di "saltare" i gradini sulla strada della conoscenza e 
della saggezza! 
   Dunque: senso letterale in primis e poi, per gradi di approfondimento, i sensi allegorici.
Perchè questa precisa e marcata affermazione?   « E' da chiedersi - si domanda il Lanza - se 
quell'insistere così a lungo sul fatto che, avendo ogni cosa un " dentro " e un " fuori ", è 
impossibile venire al dentro se prima non si viene al di fuori, non voglia far capire che è 
anche vero che in questo al di fuori non si deve rimanere.  E che anche la religione ha un 



dentro e un fuori  e che, se pure in essa si debba cominciare dalla "favola" del di fuori, non 
ci si deve ad essa arrestare, senza proseguire fino alla "nascosta veritade " . Perchè così 
facendo la crescita spirituale dei credenti non è più favorita, ma piuttosto bloccata. 
»  ( Adriano Lanza - Dante e la Gnosi - Ed. Mediterranee ) 
Perchè, potremmo aggiungere, questa è la via della saggezza tradizionale, il sentiero della 
conoscenza in ogni tempo.
   Questo è il sentiero della saggezza che era ben noto e praticato nel Medioevo, un periodo 
che un numero crescente di "voci" tende a rivalutare anche agli occhi  "disincantati" ( e 
quindi miopi ) del mondo moderno, un sentiero che la nostra sensibilità moderna ha 
dimenticato.
   Questo volevamo ribadire: le diverse " letture ", l'indispensabilità di " tutte " le letture ai 
diversi livelli, la " gradualità " delle letture da piani che stanno "fuori" verso piani che 
stanno "dentro".
   Quanto poi questo "polisenso" possa essere esteso all'interpretazione del mondo è un 
dono tra i tanti che Dante ci offre, se soltanto saremo capaci di "uscire" dagli schemi della 
"scientificità" moderna.
   Scientificità peraltro comprensibile in un'ottica evolutiva: 
« La scienza moderna doveva restaurare e giustificare una curiosità per le cose in sè e per 
sè: un modo di guardare in cui le cose assorbissero totalmente il nostro interesse; e ciò essa 
attuò pienamente con Galileo...» afferma giustamente il Singleton.   
Era un processo per certi aspetti "necessario", una esigenza di una visione "letterale" del 
mondo che forse era mancata ai secoli precedenti, ma che malauguratamente si elevò ad 
"unica" lettura del mondo,  dimenticando il polisenso.   
« Ogni qualvolta accada che le cose della natura siano viste soltanto come cose... la 
coscienza religiosa dei secoli che vanno da S. Agostino a Dante insorgerà a condannare ciò 
come qualcosa di molto grave.  Perchè le cose non sono soltanto cose.  Le cose 
dell'universo creato sono cose e segni al tempo stesso » ( Charles Singleton - La poesia 
della Divina Commedia - Il Mulino )
   Questa è la chiave per capire il polisenso di Dante, ma anche le vie della saggezza 
tradizionale. In un bellissimo saggio riprodotto su questa Rivista, Burckhardt condensa 
questi concetti quando afferma:
« Bisogna rendersi conto che queste quattro interpretazioni non vengono sovrapposte 
artificiosamente o sulla base di qualche schema concettuale; esse corrispondono 
semplicemente ai quattro aspetti del mondo cui l'uomo appartiene... Queste diverse 
"dimensioni" ineriscono ad ogni vero simbolo che esprime la realtà in modo tipico »  (Titus  
Burckhardt - La Divina Commedia espressione della saggezza tradizionale - Borla 
editore ).
   In questo senso Burckhardt più oltre può superare l'apparente contraddizione tra Beatrice 
donna reale rispetto a Beatrice espressione della saggezza divina.
Nella visione "polisensa" del mondo non c'è contraddizione tra aspetto letterale e aspetto 
allegorico o morale o anagogico: per l'uomo del Medioevo « la creazione, con terra, alberi, 
animali, uomini, e la storia con battaglie, regicidi, ascese e cadute esistono su un piano 
semplice e chiaro » un piano possiamo dire "letterale" e come tali possono essere lette; « 



Ma nulla al mondo esiste solo per se stesso.  Ogni cosa ed ogni evento sono anche segni, e 
hanno un significato al di là di se stessi » ( Olof Lagercrantz - Scrivere come Dio - Marietti 
Ed. ) e vanno quindi interpretate nel loro significato allegorico.
   Questo è ciò che Burckhardt intende per simbolo - e in questa logica la sua affermazione 
su Beatrice - poichè il polisenso del mondo ci dice che è reale il personaggio e l'evento nella 
sua manifestazione "letterale", ma è altrettanto vero il suo significato più generale 
(allegorico ), il suo aspetto interiore, o dell'anima ( morale ) e il suo aspetto puramente 
spirituale, che partecipa della divinità ( anagogico).
   Questa è la strada per comprendere Dante, ma è anche un potente veicolo per la nostra 
conoscenza e comprensione interiore, il polisenso nell'intendere la natura del molteplice che 
ci circonda che altrimenti, solo nella sua veste scientifica, ovvero letterale, ci può apparire 
un susseguirsi di eventi di cui ci sfugge il senso ultimo.
Tutta l'esistenza umana è una ascesa iniziatica, dall'inferno, mondo dia-bolico della 
separazione, al paradiso, mondo del simbolo,della conoscenza che unisce.
   Così saremo portati a comprendere il polisenso nella nostra vita, riconoscendo 
nuovamente la necessità di scoprire i segni nella quotidianità, che dovremo saper leggere e 
interpretare  nel loro aspetto letterale per poter giungere a comprenderne il significato 
allegorico.



 


