
SIMBOLISMO E TRADIZIONE 

L' "UN CINQUECENTO DIECE E CINQUE”

   Desideriamo qui affrontare uno dei più criptici ma certamente dei più importanti 

enigmi della Divina Commedia.  Non è nostra intenzione - nè potrebbe esserlo -

esaurire in questa sede il tema nè tantomeno fornire gli elementi per una sua 

comprensione "definitiva", cosa peraltro in contrasto con il "plurisenso" nell'opera 

dantesca,cui abbiamo già accennato in altra occasione.

   Vogliamo più modestamente offrire  degli stimoli che permettano, a chi lo voglia, 

di avventurarsi su sentieri nuovi, diversi da quelli che è possibile reperire nelle note a 

piè di pagine di una qualsiasi edizione corrente della Divina Commedia.

   Cominciamo con la lettura dei versi danteschi:

                             

                                             Non sarà tutto tempo sanza reda

                                          l'aguglia che lasciò le penne al carro

                                          per che divenne mostro e poscia preda;

                                             ch'io veggio certamente,e però il narro,

                                          a darne tempo già stelle propinque,

                                          secure d'ogn'intoppo e d'ogne sbarro,

                                             nel quale un cinquecento diece e 
cinque,

                                          messo di Dio,anciderà la fuia

                                          con quel gigante che con lei delinque.

                                          ( Purgatorio - XXXIII , 37 - 45 )

   Siamo alla fine della seconda Cantica,nell'Eden,al sommo del Purgatorio, nel punto 

di più profondo contatto tra la terra e il cielo, e quindi al vertice di un percorso 

iniziatico che aprirà a Dante le porte del Paradiso.

   Siamo anche alla conclusione di una lunga e complessa rappresentazione allegorica 

in cui il Carro che rappresenta al Chiesa di Cristo ( e con il quale Beatrice-Sapienza 

Santa era apparsa a Dante ) assalito da diversi animali-simbolo si trasforma in un 

mostro su cui trovano posto il Gigante e la Meretrice,a significare la corruzione e la 

decadenza e ,più esplicitamente,secondo molti commentatori,ma monarchia francese e 

la Curia romana succube del potere temporale.

   Beatrice conclude profeticamente l'allegoria con la predizione di "un cinquecento 

diece e cinque" che porrà fine alla corruzione ed ucciderà "la fuia" insieme al "gigante

che con lei delinque".

   La ricerca della "chiave" di questa profezia ha tormentato l'esegesi dantesca sin dal 

Trecento,con soluzioni e controversie che da un lato ci dicono quanto Dante 

intendesse celarne la comprensione "sotto il velame",ed al tempo stesso ci 

conferma,come vedremo,le possibili letture in chiave storico letterale ed in chiave 

esoterica.

   Il filone certamente più diffuso e noto è quello che collega i numeri indicati nei 

versi ad un personaggio storico concreto o,più raramente,allegorico-universale.



   Nella numerazione romana,unica conosciuta ed utilizzata ai tempi di Dante,il 

"cinquecento diece e cinque" diventa DXV e,con una semplice 

trasposizione,DVX,ossia duce,condottiero inviato da Dio.

   Questa tesi trova riscontro già nei primi commentatori,Pietro di Dante e Iacopo 

della Lana e,con i continui riferimenti alla profezia del Veltro nell'Inferno,si aggancia 

alle indicazioni del DVX personaggio storico ( più diffusamente l'Imperatore Enrico 

VII o Cangrande della Scala ),fino agli studiosi dei nostri giorni.

   Accanto a questa tesi,da qualcuno definita "ghibellina",c'è un fiorire di tesi 

"guelfe",che vedono nel DXV ad esempio un "Domini Xristi Vicarius e quindi un 

Pontefice ( per alcuni Benedetto XI) che trarrà la Curia romana fuori dalla corruzione 

e dal dominio del potere temporale.

   Meno storicamente connotabile la tesi del Rossetti che,utilizzando anche l"un" del 

verso profetico,indica I D X e V ( in sequenza un,cinquecento,dieci,e,cinque 

)ossia,con un anagramma, IUDEX,un giudice consacrato da Dio ed inviato a punire 

peccati e colpe del potere spirituale e temporale in terra.

   Più complessa ed articolata l'interpretazione della profezia con riferimento ad 

un'epoca.

Diffusa l'interpretazione di una data storica: sommando al 515 ( cinquecento dieci e 

cinque ) l'anno 800 dell'incoronazione di Carlo Magno a imperatore del Sacro 

Romano Impero,si ottiene il 1315,anno di incoronazione di  Ludovico di Baviera,ma 

anche anno in cui si compiranno molte profezie,secondo il "De semine 

scriptorum",libro profetico all'epoca molto diffuso,anno anche molto "vicino" al 

tempo in cui Dante componeva il divino poema ed in cui 'viveva" le sue speranze di 

riscatto. 

   Alla tesi numerologica si collegano molte delle interpretazioni della "transizione" 

da un'epoca all'altra,che fanno riferimento agli influssi che esercitarono su Dante le 

profezie di Gioacchino da Fiore sul rinnovamento della Chiesa di Cristo: al termine 

dei cinquecento anni come quinta età e al sorgere della sesta età,era in cui verrà il 

nuovo redentore.

   Alla stessa stregua può essere ripreso il DXV come profezia dell'imminente fine 

del mondo,cui peraltro Dante fa riferimento anche nel Convivio,caratteristica di molte 

sette francescane e spiritualiste del tempo: il DXV sarebbe pertanto il Cristo che 

ritorna,alla fine del tempo,a risollevare le sorti della sua chiesa.

   C'è infine un terzo filone di interpreti,peraltro meno numeroso,che individua nel 

misterioso personaggio, evocato da Beatrice,Dante stesso.

   L'ipotesi che fa del Veltro e del DXV la persona del poeta si sviluppa soprattutto a 

fine '800 ed evolve sino ai giorni nostri.    Da segnalare al riguardo l'interessante 

analisi del Mazzoleni secondo cui,numerando i versi della Commedia secondo una 

progressione numerica,al 515 verso troviamo la terzina in cui Dante parla si se stesso 

nel consesso dei sapienti:

                                                e più d'onore ancora assai mi fenno

                                            ch'è si mi fecer dello loro schiera

                                           sì ch'io fui sesto tra cotanto senno.

                                            ( Inferno - IV, 100 - 102 )

   Fin qui le interpretazioni più note,per le quali,pur senza confutarne una validità in 

chiave storico-letteraria,occorre rilevare come le diverse epoche abbiano un poco 

messo in bocca a Dante ciò che volevano sentirgli dire.



   La più corrente,quella del DXV = DVX,su cui si fondano buona parte dei tentativi 

di dare una connotazione concreta al personaggio o all'epoca,appare la più superficiale 

e per certi versi un poco ingenua.

   E' abbastanza incredibile che Dante, maestro dell'allegoria e del simbolo, nasconda 

sotto un anagramma, sin troppo visibile, qualcuno che esplicita subito dopo, quando 

parla di un "messo di Dio" che porrà fine al connubio tra il gigante e la fuia.

   Non regge neppure un'ipotetica esigenza metrica, perchè anche scrivendo "un 

cinquecento cinque e diece" in modo esplicito l'endecasillabo sarebbe salvo.

   Ma soprattutto è poco credibile che Dante circondi un tale "mistero", peraltro  di 

facile scoperta, con una serie di versi, prima della sua formulazione ( nel canto 

XXXII) e dopo per buona parte del XXXIII canto,versi in cui Beatrice lo mette in 

guardia dall'"enigma forte" e sollecita il suo intelletto per la sua comprensione.

   Basta soffermarsi un istante sugli ultimi due canti del Purgatorio per comprendere 

che è un insulto a Dante ritenere che la loro complessa architettura simbolico-

allegorica si riconduca ad un enigma che di fatto enigma non è.

   Per cercare di penetrare al di sotto delle apparenze vale la pena,in estrema 

sintesi,allargare un poco l'orizzonte in cui,nel contesto della Commedia,la profezia si 

colloca.

   Il viaggio iniziatico di Dante è giunto ad un momento supremo: il Poeta ha già

quasi tutte le prove,manca ancora un momento di conoscenza interiore e totalizzante ( 

di gnosi potremmo dire ) prima di poter salire con Beatrice alla contemplazione del 

Paradiso,della Sapienza Santa,eterna e immutabile.

   Nel Canto XXXII il carro, su cui Beatrice è giunta sino a Dante,viene da Cristo-

Grifone legato all'Albero del Paradiso Terrestre che,da brullo che era,ritorna a 

rifiorire.

   Da quel momento ha inizio la metamorfosi che trasformerà il Carro in mostro e che 

farà scempio nuovamente dell'Albero.

   Prima che ciò avvenga Beatrice avverte Dante che presto salirà con lei in 

Paradiso,ma prima:

                                               Però,in pro del mondo che mal vive

                                             al carro tieni or li occhi,e quel che vedi,

                                             ritornato di là,fa che tu scrive.

   Dopo la trasformazione che simboleggia la corruzione e la decadenza ad opera del 

connubio tra "il gigante e la fuia",Beatrice profetizza  la fine imminente ( le "stelle 

propinque") di questa situazione ad opera appunto di un "messo di Dio",il 

"cinquecento diece e cinque" che riporterà in Carro ( che "divenne mostro e poscia 

preda") alla purezza spirituale e alla virtù originaria.

   Ma ad evitare che Dante fraintenda Beatrice continua affermando la natura di 

"enigma forte" della profezia,che soltanto " i fatti" sapranno far comprendere.

E prosegue incitando il Poeta a scuotere il suo intelletto " fatto di pietra " per cercare 

almeno di comprendere in parte il significato dell'enigma.

   E all'esortazione aggiunge:

                                                 Tu nota;e sì come da me son porte

                                                così queste parole segna a' vivi      

                                                del viver ch'è un correre alla morte.

   E' poco credibile a nostro giudizio che in una raffigurazione in cui dal peccato 

originale alla venuta del Salvatore ed alla successiva corruzione e perdita della "diritta 

via",sino alla promessa della venuta di qualcuno ( un messo di Dio) che riaprirà la 



strada alla Sapienza Santa,Dante abbia voluto identificare un personaggio 

storicamente connotato.

La lunga esortazione di Beatrice a non farsi ingannare ed a comprendere la sua 

"narrazion buia" è in realtà l'esortazione che Dante rivolge a chi lo legge.

   Ancora due terzine è importante annotare nel tentativo di fornire le chiavi 

attraverso cui tentare di dare all'enigma un respiro che superi il - pur voluto dal poeta -

significato letterale e storico.

   Dopo aver esortato Dante ad annotare le parole dell'enigma,Beatrice aggiunge:

                                                     E aggi in mente,quando tu lo 

scrivi,

                                                  di non celar quale hai vista la pianta

                                                  ch'è or due volte dirubata quivi.

e prosegue precisando la gravità dell'offesa a Dio da parte di chi reca oltraggio a 

quell'albero e pungolando ancora Dante: "dorme lo 'ngegno tuo" gli dice se non 

capisci il significato di tutto ciò.

   Dante è mortificato e alle reiterate accuse di Beatrice sul suo intelletto "fatto di 

pietra", chiede perchè faccia tanta fatica a comprendere.

E Beatrice è molto esplicita: perchè non conosci,gli dice,e segui ancora la scuola che 

hai seguito sinora,la scuola dell'intelletto razionale,del piano umano:

                                                        e veggi  vostra via da la 

divina

                                                     distar cotanto,quanto si discorda

                                                     da la terra il ciel,che più alto 

festina.

   Questa è la distanza da colmare! L'impossibilità di comprendere con i soli 

strumenti razionali si collega infatti a quanto Beatrice ha detto più sopra,alla necessità

di Dante di "annotare" e di portare la parola a coloro che "vivono male" ,del"viver che 

è un correre alla morte",coloro che vivono nella morte della conoscenza interiore e 

spirituale.

   E la radice sta nella "pianta dirubata",l'albero della conoscenza del bene e del male 

che sta nel Paradiso Terrestre,oltraggiato per ben due volte,una all'inizio dei tempi e 

un'altra dopo la venuta del Salvatore.

   Certamente appare piuttosto strano che questa poderosa impalcatura metafisica,in 

cui il Poeta ci trascina verso i più nascosti misteri dell'esoterismo tradizionale e 

cristiano - tale che se tentiamo di svelare con la umana dottrina siamo distanti " come 

dalla terra il cielo "-

è strano dicevamo che abbia come interpretazione soltanto la profezia della venuta di 

un personaggio storico contemporaneo di Dante.

   In questa ottica l'esegesi del DXV trova altri sentieri,che ci portano lontano.

In questa sede vorremmo attirare l'attenzione,tra i tanti lavori che esistono su questo 

terreno,su due chiavi di lettura: la tesi di Dante templare e il significato del numero e 

del simbolismo sacro dei numeri che sorregge tutta la costruzione del divino poema.

   L'ipotesi del templarismo di Dante,sviluppata da diversi studiosi ( lo John in 

particolare),si può ricollegare a tutta l'esegesi che fa riferimento all'appartenenza del 

poeta alla setta dei "fedeli d'amore",in qualche modo sviluppatasi dall'Ordine dei 



templari e costretta a celarsi dietro un "parlar coverto" in un'epoca di persecuzioni e di 

roghi per eretici e per i templari stessi.

   Di questa interpretazione che ha aperto enormi orizzonti alla comprensione della 

Commedia e dell'opera dantesca si parla in altre parti della rivista e sarà uno dei fili 

conduttori dei nostri studi.

   In questa sede preme rilevare come l'enigma trovi una sua interpretazione in questa 

chiave: Beatrice che appare a Dante è la Gnosi dei Templari,il carro trasformato in 

bestia e la meretrice rappresentano la Curia avignonese e il pontificato di Clemente 

V,mentre il gigante è la casa regnante di Francia e Filippo il Bello.

Pontefice e re,entrambi fautori della persecuzione e della distruzione dell'Ordine dei 

Templari.

   In questo senso il DXV diventa,per bocca della stessa Beatrice-Gnosi,la profezia 

della rinascita del Tempio e della punizione dei persecutori.

E' stato fatto rilevare come il 515 a.C. sia la data cui si fa risalire la ricostruzione del 

Tempio di Gerusalemme ad opera di Zorobabele dopo l'esilio e la schiavitù babilonese 

sotto Nabucodonosor,e il successivo ritorno in patria.

   Questo sarebbe dunque il significato del cinquecento diece e cinque,una rinascita 

dell'Ordine dei Templari,da poco distrutto,che Dante ed altri come lui si impegnano a 

rendere attuale,tempestiva,anche se necessariamente nascosta e mascherata sotto il 

velame di un enigma comprensibile,sotto quest'ottica,solo a chi ne possiede la dottrina 

interpretativa.

   C'è infine  un'ulteriore possibilità di penetrare l'enigma che,come abbiamo 

accennato,si collega al significato dei numeri sacri nella costruzione della Divina 

Commedia,come è stato fatto rilevare da più parti,in particolare dal Cerchio.

   Su questo Dante ermetico,profondo conoscitore della tradizione, avremo modo di 

ritornare con successivi approfondimenti.

Qui interessa attirare l'attenzione sul fatto che il "messo di Dio",posto al centro di una 

profezia che ha un valore di rinascita spirituale universale,venga indicato con un 

numero e non con una parafrasi,una metafora o comunque un'immagine poetica.

Questo stesso numero è poi a più riprese connotato come un enigma dentro cui 

scavare,liberandosi dalle incrostazioni di cui l'intelletto di Dante ( e di chi legge ) è

ricoperto.

   Beatrice pone due pilastri per la sua interpretazione:la necessità di capire 

l'importanza dell'albero della conoscenza del bene e del male e l'importanza di 

superare la umana filosofia che è lontana dalla comprensione come il cielo dalla terra.

   L'Albero è per molti l'espressione simbolica del dualismo presente nel mondo 

fenomenico,il mondo della "separazione" del bene dal male,il mondo che si esprime 

come contrapposizione tra "opposti".

   E la filosofia che "non comprende",che separa,rappresenta per certi versi i due 

piani dell'Io ,l'Io sensibile e caduco e l'Io eterno,l'Io che vive nella moltitudine degli 

eventi e il Sè che partecipa dell'eterno e dell'immutabile.

   La separazione è quindi il "peccato" e soltanto dopo essere stato bagnato dall'acqua 

di Letè che cancella la memoria ( e l'illusione) della separazione ed in quella di 

Eunoè,che "la tramortita sua virtù ravviva",ossia toglie il velo alla conoscenza 

vera,Dante ( e quindi l'uomo) è " puro e disposto a salire alle stelle".

   In quest'ottica il 5,1 e 5 si caricano di significati che la dottrina che Dante prima 

"ha seguitata" non permette di comprendere.

Non è sfuggito a molti l'accostamento tra 515 e il 666 dell'Apocalisse,contrassegno 

dell'Anticristo e quindi per eccellenza " diabolico",di separazione.



Il 515 della profezia è dunque il "simbolo" per eccellenza,ciò che unirà ciò che è

separato.

   Da 515 abbiamo anche,con 1 al centro,la possibilità di ottenere sia 5 che 6,numeri 

carichi di significati,ricavati dalla somma e dal prodotto dei primi due numeri ( il 2 e 

il 3),numeri che rappresentano rispettivamente la Terra e il Cielo o anche,secondo 

un'altra interpretazione,il microcosmo e il macrocosmo.

Il 515 è quindi l'espressione dell'unione tra cielo e terra,non più separati,non più

lontani come,a detta di Beatrice,li tiene la dottrina razionale:il messo di Dio è il 

simbolo di questa unione,possibile nella perfetta conoscenza spirituale.

   Inoltre la somma di 515 è 11,il numero della Giustizia nell'elencazione aristotelica 

ripresa da Dante,giustizia divina in questa sede,che comparirà nuovamente nel 

Paradiso con il DIL composto nell'empireo dal volo angelico ( il "DILigite justitiam").

   Undici che è anche il numero del verso endecasillabo,in cui è composta la 

Commedia,che unito al 3 delle terzine e delle Cantiche e ai 33 canti di ciascuna 

Cantica   (oltre al primo canto introduttivo),costituisce uno dei pilastri su cui è

costruito il poema.

   Su questa strada si può andare lontano e qui è opportuno fermarsi.

Ad ultimo stimolo suggeriamo ancora un sentiero:il 515,abbiamo detto,sono il 5 e il 

6,la terra e il cielo che promanano dall'uno eterno.

   Nel Paradiso ( canto XV,55-57) Dante,per bocca di Cacciaguida,riprende questo 

aspetto,ricollegandolo ad un altro enigma:

                                                    Tu credi che a me tuo pensier mei

                                                  da quel ch'è primo,così come raia

                                                  da l'un,se si conosce,il cinque e il 

sei.

   Ritorna il simbolo dell'unione del cielo e della terra che promanano da un'unica 

realtà e quindi della soltanto apparente loro separazione,"se si conosce".

   E' interessante notare che in un testo ritenuto antichissimo,conosciuto come le 

"Stanze di Dzyan",alla stanza n. IV si legge:

                                 " Dal folgore della Luce,il raggio dell'eterna tenebra,

                                    balzarono nello spazio le energie risvegliate:

                                    l'Uno, dall'Uovo,i Sei ed i Cinque "

   I testi teosofici che interpretano questo libro riconoscono a questo passo una natura 

talmente profonda ed importante da rappresentare un cardine della conoscenza 

dell'universo.

   Non ci addentreremo oltre, se non per rilevare come le "letture" di Dante ci 

possano condurre per molteplici sentieri.

  Chiudiamo queste note con la speranza di aver costituito uno stimolo 

all'approfondimento e con un richiamo a quanto Dante stesso nel Trattato Secondo del 

suo "Convivio", ci suggerisce  nell'affrontare l'interpretazione di testi che 

racchiudano in se stessi piani diversi di conoscenza.

   La logica del polisenso impone di non scartare nessun piano e di andare per 

approssimazioni successive,quasi un percorso iniziatico.

   Passeremo così dal significato letterale "che non si stende più oltre che la lettera de 

le parole fittizie" al "quarto senso che si chiama anagogico,cioè sovrasenso e questo è

quando spiritualmente si spone una scrittura".



   Anagogico,dal greco an-ago, "portare su,elevare" è il significato profondo,da 

perseguire ma,potremmo dire con Dante,senza fretta,poichè per sollevare i diversi veli 

delle possibili interpretazioni "impossibile è venire a l'altre,massimamente a 

l'allegorica,sanza prima venire a la litterale".

DANTE E L’ERESIA

   In merito alla posizione di Dante nei confronti dell'eresia in generale e in 

particolare dei movimenti ereticali  che percorsero l'Italia e l'Europa tra il X e il XIV 

secolo, si può concordare con le conclusioni della critica ufficiale che in sostanza 

esclude una precisa  influenza sul pensiero e sull'opera del sommo poeta.

   Valga per tutto quanto espresso da Raoul Manselli nell' Enciclopedia Dantesca  
Treccani, alla voce “ eresia ”: « In Dante il problema dell'eresia e della sua importanza 

nella vita della Chiesa e per la formazione della teologia non sembra aver suscitato 

eccessivo interesse per la sicura fede del poeta, che mantenne un fermo atteggiamento 

di condanna ».

   Se in questa sede ritorniamo sull'argomento è per due ordini di motivi.

Il primo è che l'ipotesi di un Dante eretico fa sovente da sottofondo, più o meno 

consapevole, all'opera di molti di quegli studiosi, tra l' Ottocento e il Novecento, cui 

va il merito di aver ripreso e sviluppato l'interpretazione dell'opera dantesca in chiave 

allegorica e simbolica. 

   Questa convinzione,  se è comprensibile da un punto di vista storico, considerato 

il clima fortemente anticlericale in cui tali studiosi emersero, è stata tuttavia un 

ostacolo di non poco conto per una comprensione profonda del messaggio esoterico  

e tradizionale presente in tutta l'opera dantesca.

   Il secondo motivo è legato al fatto che il riconoscere ed accertare che Dante non fu  

eretico  ci apre la strada ad una miglior comprensione della sua collocazione in un 

ambito esoterico e più specificatamente nella più elevata espressione dell'esoterismo 

cristiano; e  ci  consente di capire quale fu il reale rapporto tra Dante e la Chiesa, che 

non fu di contrapposizione reale,  ma di tentativo di recupero dello spirito del 

messaggio evangelico.

   Per cercare di comprendere le ragioni della costruzione di una ipotesi di Dante 

eretico, occorre risalire sino al 1300, poco dopo la scomparsa del Sommo Poeta.  Il 

riferimento è la ben nota vicenda del De Monarchia condannato e dato alle fiamme 

dal cardinale Bertrando del Poggetto.   

   E' il Boccaccio stesso a parlarne per primo nella sua Vita di Dante: « Questo libro 

più anni dopo la morte dell’autore fu dannato da messer Beltrando cardinale del 

Poggetto e legato di papa nelle parti di Lombardia, sedente Giovanni papa XXII;...il 

detto cardinale, non essendo chi a ciò s'opponesse, avuto il soprascritto libro, quello in 



pubblico, sì come cose eretiche contenente, dannò al fuoco.  E il simigliante si 

sforzava di fare dell'ossa dell'autore a eterna infamia e confusione della sua memoria,

se a ciò non si fosse opposto uno valoroso e nobile cavaliere fiorentino, il cui nome fu 

Pino della Tosa ».

   Quindi rogo al libro e tentato rogo delle spoglie di Dante, come per gli eretici, 

come accadrà, pochi anni dopo, ad un altro "fedele d'amore", Cecco D'Ascoli.    Nè

mancò il supporto dottrinale e teorico all'accusa di eresia: se ne occupò Guido 

Vernani, frate domenicano di Rimini, che nel 1327 ( un anno prima della condanna 

inflitta dal cardinale Del Poggetto )  pubblicò a Bologna " De reprobatione 

Monarchiae composita a Dante" in cui, confutando gli argomenti danteschi ( non 

sempre a fondo compresi ), sottolinea i molti errori in cui l'autore sarebbe incorso e lo 

bolla come perverso ed eretico. 

« Il diavolo  - scrive il Vernani , parlando di Dante - bugiardo e padre di menzogna, 

ha cotali suoi vasi...Ora tra si fatti vasi ebbevi un tale che molto poeteggiava 

fantasticando, sofista verboso, gradito ai più per la esteriore eloquenza delle 

parole...Lasciando con disprezzo  da una parte  le altre opre sue, volli cercare 

minutamente un suo scritto ch’egli intitola Monarchia perchè in quello procede assai 

ordinatamente in apparenza, pur mescolando  con alcune verità  molto falso ».

   Accanto a questi fatti abbastanza documentati, troviamo la vicenda del  

coinvolgimento indiretto di Dante nelle lotte che opposero il cardinale Del Poggetto 

all'imperatore Ludovico il Bavaro, ai ghibellini dell'Italia settentrionale e in 

particolare ai Visconti di Milano.     

   I Visconti furono dichiarati eretici e fu bandito l'interdetto contro Milano.  Dinanzi 

agli inquisitori di Giovanni XXII alcuni testimoni tirarono in ballo Dante, affermando 

che il poeta era favorevole ad uccidere il papa e che aveva preso parte ad esorcismi ed 

incantesimi effettuati presso i Visconti con tale scopo.   E’ Galeazzo Visconti in 

particolare a sostenere di aver utilizzato le arti magiche di “Dante de Alegiro de’ 

Florencia” per  alcuni sortilegi.    E in un manoscritto della Biblioteca  della 

Facoltà di Medicina di Montpellier si trova una ricetta per trovar la pietra filosofale 

attribuita a Dante: “Motivum vel sonetum  Dantis  philosophi et Poetae Florentini”.

   L'idea di un Dante eretico si andò stemperando nel tempo, grazie anche alla strenua 

opera di "occultamento" compiuta da diversi "fedeli d'amore", primo tra tutti il vero e 

universalmente accettato biografo di Dante, Giovanni Boccaccio.

   E tuttavia un'aura ereticale e riformatrice dovette serpeggiare nei secoli, se ad 

esempio Flacio Illirico, al tempo della riforma luterana, ritenne di poter includere 

brani di Dante nel suo "Catalogus  testium veritatis, qui ante nostram aetatem 

pontificibus romanis eorumque erroribus reclamarunt".     Fu la Chiesa stessa ( ad 

esempio ad opera del Bellarmino ) a bloccare ogni tentativo della Riforma di 

impossessarsi di Dante, riportando le sue opere all'interno della ortodossia cattolica.

   Bisogna arrivare all'800 ed al processo liberale di unificazione dell'Italia perchè

l'ipotesi di un Dante eretico venga rispolverata.   In realtà questa idea è mescolata 

con una riscoperta di Dante in chiave anticlericale: ai fautori dello stato liberale, 

Dante appare come un propugnatore ( in pieno Medioevo! )  dell'unità d'Italia ed ha 

probabilmente origine in quel periodo tutta una serie di valutazioni del tutto 

superficiali e di parte che faranno ad esempio di Dante un ghibellino oppure, 



travisando decisamente la dottrina dei due soli del De Monarchia, un antesignano 

della separazione tra Stato e Chiesa. 

   Non saranno soltanto queste le forzature che l'ideologia ottocentesca e romantica 

porteranno alla lettura di Dante; basti pensare alla interpretazione tutta intrisa di 

romanticismo di Dante ed altri grandi poeti del suo tempo che compongono sonetti e 

canzoni per la loro innamorata!    

   La riscoperta di un Dante anticlericale ( quasi questo concetto potesse avere un 

senso nel 1300 ) porteranno studiosi, che peraltro hanno posto le fondamenta per una 

lettura simbolica ed allegorica di Dante, ad accettare l'idea che il Sommo Poeta 

potesse essere eretico, e Rossetti lo pone tra coloro che esprimevano idee che 

produssero in seguito la Riforma, mentre un Aroux ne fa addirittura un 

"rivoluzionario e socialista".

   Questa posizione, si è detto, se comprensibile da un punto di vista del momento 

storico in cui si presenta, è stata e può continuare ad essere un impedimento notevole 

nella lettura di Dante in chiave esoterica e tradizionale, la sola che ci può permettere 

una comprensione storicamente non condizionata ed atemporale del messaggio 

contenuto nelle sue opere.

   Valga a titolo di esempio un articolo, contenuto in una rivista di discreta diffusione 

quale fu "Gli Arcani" dell'Ottobre '79, in cui l'autore Arthur Guirdham sviluppando il 

tema, titolo dell'articolo" Dante era un eretico"  conclude affermativamente, 

sostenendo nientemeno che egli appartenne alla setta dei "patarini", i catari in Italia.

   Per cercare di far luce sulla questione di Dante eretico, vorremmo innanzi tutto far 

parlare Dante stesso; poi analizzare, proprio in chiave di eresia, un rapporto sinora 

visto per lo più in termini di letteratura o di filosofia, quello tra Dante e Guido 

Cavalcanti; infine tentare di definire, a chiarimento di molti fraintendimenti anche 

recenti, quanto sia inconciliabile accostare, sia  in Dante che in generale, eresia ed 

esoterismo cristiano.

   Nel "lasciar parlare Dante" occorre premettere che egli visse in un ambiente 

culturale, quello della Firenze del suo tempo, fortemente permeato da influenze 

eretiche.

La presenza dell'eresia valdese risulta testimoniata alla fine del Duecento ed agli inizi 

del secolo successivo;  e Firenze è descritta da Ranieri Sacconi, capo inquisitore di 

Lombardia nella metà del 1200, come uno dei centri principali della setta dei 

"patarini", come venivano chiamati i seguaci dell'eresia catara in Italia.   Ed a ciò si 

aggiunga che catare erano le famiglie di molti dei suoi compagni ed amici, prima fra 

tutte quella dei Cavalcanti, come vedremo più oltre.

   Dante ebbe dunque modo di conoscere le eresie correnti nel suo tempo e fu in 

contatto con ambienti culturali, come quelli di Bologna e Parigi, costantemente sotto 

l'occhio dell'inquisizione.   Fu certamente da rapporti culturali come questi, e con 

altri gruppi più ristretti, che Dante prese l'avvio per penetrare i più reconditi sentieri 

dell'esoterismo e della tradizione, ma l'eresia non dovette interessarlo più che 

superficialmente.

   La sua posizione nei confronti dell'eresia è peraltro  desumibile nell’opera 

dantesca  in passi che lasciano poco spazio a dubbi o fraintendimenti.

Nel Convivio Dante dedica a Beatrice una digressione sull’immortalità dell’anima  e 

precisa : « Dico che intra tutte le bestialitadi quella è stoltissima, vilissima e 



dannosissima, chi crede dopo questa vita non essere altra vita; però che, se noi 

rivolgiamo tutte e scritture, si de’ filosofi come de li atri savi  scrittori, tutti 

concordano in questo, che in noi sia parte alcuna perpetuale  » (Conv. II, 8 ).

     Nella Divina Commedia , nel sesto cerchio dell’Inferno, Dante colloca gli eretici 

negli avelli infuocati:

                                                 Qui son li eresiarche

                                   con lor seguaci, d’ogne setta, e molto

                                   più che non credi son le tombe carche.

                                   ( Inf. IX, 127-129 )

dice Virgilio  alla richiesta di Dante e poco più oltre precisa:

                                   Suo cimitero da questa parte hanno

                                   con Epicuro tutti i suoi seguaci

                                   che l’anima col corpo morta fanno.

                                   ( Inf. X, 13-15 )

Fin qui una chiara indicazione sulla condanna degli eretici.  Nel Paradiso Terrestre 

l’eresia ritorna, in modo più velato: dopo l’”incursione” dell’aquila  contro l’albero  

che il grifone ha fatto rifiorire, è la volta dell’attacco contro il Carro trionfale, attacco 

in cui i commentatori vedono l’opera delle  eresie:

                                   Poscia vidi avventarsi ne la cuna

                                   del triunfal veiculo una volpe

                                   che d’ogne pasto buon parea digiuna;

                                   ma, riprendendo lei di laide colpe,

                                   la donna mia la volse in tanta futa

                                   quanto sofferser l’ossa sanza polpe.

                                   ( Purg. XXXII, 118-123 )

L’eresia dunque che Beatrice- Scienza divina mette in fuga.  Al di là di - come 

direbbe Dante  - possibili “più sottili” spiegazioni a quest’ultima allegoria,  questo è

quanto il Poeta ci dice sull’eresia.

     Resta comunque  l’impressione - nelle due brevi e non sempre così palesi 

descrizioni dell’Inferno  e del Purgatorio  - di una sostanziale superficialità di Dante 

nel trattare il tema dell’eresia, tema corrente e potentemente presente nel suo tempo.  

Questa scarsezza di approfondimento  è, a nostro avviso, il segno di una ben  precisa 

posizione: Dante non è eretico ma nel contempo non è neppure antieretico.   

     In realtà l’eresia come elemento di riforma o di modificazione che opera nel 

dominio della religione exoterica, se poté essere elemento di curiosità o di primitiva 

attrazione, non interessò  più di tanto il Dante nella pienezza del suo pensiero maturo;  

come vedremo più oltre, egli si colloca nei confronti di essa, come di ogni idea di 

riforma della Chiesa, al di là dell’eresia stessa. 

     Un segnale di questa  concezione possiamo trarlo dall’iter del sodalizio Dante-

Guido Cavalcanti.   Quello che è il primo amico nella Vita Nova, il punto di 



riferimento dei primi passi di Dante tra i Fedeli d’Amore, è “volutamente” assente nel 

viaggio della Commedia.

Percorriamo brevemente le tappe di questa amicizia, così come è possibile fare dalle 

poche tracce che sono giunte sino  a noi.

     L’iniziazione descritta nella Vita Nova è sintetizzata da Dante nel sonetto “ A 

ciascun alma presa e gentil core”: tra le molte e diverse risposte, Dante cita soltanto 

quella che gli viene dal “primo de li miei amici”.    Così più oltre, nel celeberrimo 

passo della identificazione  di Beatrice  con Amore, è Giovanna a precedere Beatrice 

( come il Battista del passo evangelico ), « una gentile donna , la quale era di famosa 

bieltade, e fue già molto donna di questo primo mio amico».    E poco dopo, al cap. 

XXV in cui si stabiliscono ben precise corrispondenze tra poesia e iniziazione, senza 

le quali può prendere “ alcuna baldanza persona grossa”  - e quindi  rimare senza 

saper “denudare le sue parole” -  è ancora Cavalcanti ad essere preso come 

riferimento nel discernere tra profani ed iniziati:  «e questo mio primo amico e io 

sapemo bene di queli che così rimano stoltamente».  

     Dante e Guido, nei tempi dell’iniziazione e del sodalizio nei Fedeli d’Amore, 

appaiono su posizioni molto consonanti e l’attenzione e la devozione di Dante per 

l’amico è palpabile  nella Vita Nova. 

     Poi succede qualcosa, che certamente ebbe un riscontro anche negli avvenimenti 

politici della Firenze di quei tempi, ma che ha radici altrove.     I segni li troviamo in 

almeno  tre sonetti, già acutamente rilevati dal Valli nella sua analisi del “gergo” dei 

fedeli d’Amore - da lui identificati come setta vagamente ereticale ( e comunque 

all’attenzione dell’Inquisizione )  - ma che possono essere anche un utile riferimento 

ad una analisi di carattere esoterico.

     Il primo è il famoso “Guido io vorrei che tu e Lapo ed io” in cui Dante rievoca e 

auspica, con un sottofondo di nostalgia e di speranza, l’unità di intendimenti che 

avvertiamo in tutta la Vita Nova.   E’ significativo che nel “trio” Dante ponga Lapo 

Gianni, sulla cui “fedeltà d’ Amore”  Cavalcanti  solleva in altre rime alcuni dubbi, 

chiedendo proprio a Dante di “controllare”  se Lapo “ fosse in compagnia d’Amore”  

( si vedano, di Cavalcanti,  i sonetti: “Se vedi Amore, assai ti priego, Dante”  e “ 

Dante, un sospiro messager del core” ).

     In merito ai sospetti ed al rapporto tra Cavalcanti e Lapo Gianni non ci è dato 

conoscere di più, ma nei confronti di Dante la risposta di Guido è tassativa e stronca 

ogni speranza di ricostruire l’antica amicizia.     La risposta al sonetto dantesco 

rivela infatti la “distanza” che ormai separa i due poeti:

                                   S’io fosse quelli che d’amor  fu degno,

                                   del qual non trovo sol che rimembranza,

                                   e la donna tenesse altra sembianza,

                                   assai mi piaceria siffatto legno.

      E’ quindi la “sembianza” della donna che separa  i due antichi amici, è Beatrice 

che Cavalcanti  non accetta: il viaggio di Guido a Tolosa, il suo contatto con la 

“mandetta” e quindi  il suo successivo avvicinamento all’eresia catara fanno sì che 

egli non comprenda il progressivo addentrarsi di Dante dentro l’esoterismo cristiano e 



la dottrina tradizionale, fatto  che Cavalcanti scambia per  una caduta nelle braccia 

dell’ortodossia cattolica o, peggio, della Curia romana.

       Il terzo sonetto suona infatti come un’ accusa molto grave di Cavalcanti al 

vecchio amico: 

                                   “I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte

                                   e trovoti pensar  troppo vilmente

E’ un’accusa disperata quella di Guido, tutta soffusa dalla speranza che l’amico si 

ravveda; e per altre due volte insiste sulla viltà ( “per la vil tua vita”  e “ si partirà

dall’anima invilita” ), quella viltà che Cavalcanti aveva già indicato come principale 

nemica di Amore, nel sonetto in cui richiamava l’attenzione su Lapo Gianni

                                   Tu sai che ne la corte là ‘v’e’ regna  (Amore)

                                   e’ non vi può servir om che sia vile

     La diatriba con Cavalcanti si preciserà ulteriormente nella Commedia quando 

Dante, alla richiesta del padre, spiegherà perchè il figlio Guido non è con lui:

                                   E io a lui: « Da me stesso non vegno:

                                   colui ch’attende là, per qui mi mena

                                   forse cui Guido vostro ebbe  a disdegno»

                                   (Inf. X, 61-63 )

      Il disdegno di Guido per Virgilio è indicativo del motivo stesso per cui Dante 

sceglie per guida proprio Virgilio: è il modo di concepire  la tradizione e la gnosi che 

ha separato  i due amici.   E come acutamente osserva Guénon: “ da Pitagora a 

Virgilio e da Virgilio a Dante  la catena della tradizione  non fu senza dubbio  rotta 

sulla terra d’Italia”.

     D’altra parte, anche nell’ambito della gnosi, cui entrambi gli amici fanno 

riferimento, esistevano ormai delle sostanziali differenze.    Nel Purgatorio Dante 

mette in bocca a Bonaggiunta  l’apprezzamento per  il manifesto della sua dottrina, 

quella canzone  della Vita Nova, “Donne ch’avete intelletto d’amore”, che segna il 

passaggio ad una diversa visione esoterica, dopo il colloquio con Amore e la 

trasfigurazione ( o visione mistica ). 

Nel sonetto “ S’i fosse quello che d’amor fu degno” Cavalcanti , dopo aver affermato  

la sua non concordanza con il “ vasel” proposto da Dante, aggiunge:

                                   E tu, che se’ de  l’amoroso regno
                                   là onde di merzé nasce speranza

      E’ proprio la “speranza dei beati” che separa il cataro ortodosso Guido da 

Dante.  Per Guido il mondo è male, frutto di un demiurgo malvagio,  e la salvezza 

sta esclusivamente nell’uscire  dal mondo della materia, del divenire, senza altra 

speranza  in questa realtà.

Dante è invece nel regno d’Amore  in cui è possibile la speranza e di quale speranza 

si tratti lo dice Dante stesso nella sua canzone: 



                                   Sola pietà nostra parte difende,

                                   chè parla Dio, che di madonna intende:

                                   “Diletti miei, or sofferite in pace

                                   che vostra spene sia quanto me piace

                                   là ‘v’é alcun che perder lei s’attende,

                                   e che dirà ne lo inferno: O mal nati,

                                   io vidi la speranza de’ beati

     Come ha rilevato Pascoli “la speranza dei beati”, contraddizione palese se riferita 

a coloro che sono nell’Empireo, diventa comprensibile se è la speranza della 

contemplazione di  Dio, che la pietà vuole sulla terra tra gli uomini  (come dice  

Dante nella canzone ), speranza  di vita contemplativa che si identifica con Beatrice.   

In questo modo Dante si ricollega a tutto l’esoterismo cristiano dei secoli che  lo 

hanno preceduto.

     Vorremmo concludere  ribadendo una considerazione sull’eresia e su Dante.  

Come rileva Guénon coloro che hanno colto l’aspetto “nascosto” nelle opere di Dante  

si sono sovente ingannati sulla sua natura, lasciandosi talvolta trascinare  verso 

l’ipotesi di un Dante eretico.    Considerarlo tale significa non comprendere in realtà

la differenza tra esoterismo ed exoterismo: “il vero esoterismo è una cosa del tutto 

differente dalla religione esteriore e se ha qualche rapporto con questa non può essere 

che in quanto trova nelle forme religiose un modo d’espressione simbolico...  La 

metafisica pura non è nè pagana nè cristiana, è universale”.  (Guénon )   

     Le eresie appartengono comunque al dominio della religione, al dominio 

exoterico; come afferma Guénon “ le sette, scismi o eresie, appaiono sempre come 

derivate da una data religione, nella quale hanno preso nascita, e di cui esse sono per 

così dire come branche irregolari.   L’esoterismo invece non può derivare affatto 

dalla religione.  Anche quando la prende per appoggio...in realtà rappresenta, in 

rapporto alla religione, la Tradizione anteriore a tutte le forme esteriori particolari” di 

cui appunto la religione  rappresenta una fattispecie.     In quest’ottica si può

affermare  che se catari e patarini in Italia furono eretici, Dante ed i Fedeli d’Amore 

che in lui si identificarono e che si attenevano al terreno strettamente iniziatico,  non 

lo furono affatto.   Questo non li rese peraltro  meno pericolosi nella percezione di 

taluni esponenti della Chiesa: è peraltro noto quanta meticolosità e tenacia sia stata 

messa da questa nell’estirpare, nel corso del tempo, tutte le possibili tracce 

dell’esoterismo cristiano, talvolta con un accanimento superiore a quello rivolto verso 

le eresie vere e proprie.
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IL ‘COLLOQUIO POETICO’ TRA CAVALCANTI E DANTE

Premessa

Nella sua Vita di Dante, Boccaccio scrive:

“ La poesia è somigliante alla teologia... Se abbastanza gli uomini intendessero i versi 

dei poeti si accorgerebbero che non scimie dei filosofi ma filosofi veri sono essi, non 

essendo da loro nessun’altra cosa nascosta sotto il velame poetico che conforme alla 

filosofia. Il filosofo con sillogismi riprova quello che stima non vero ed approva 

quello che intende esser vero.  E il poeta quel vero che con l’immaginazione ha 

concepito levati tutti i sillogismi quanto più artificialmente può sotto il velame di 

finzione nasconde.”

E’ una premessa necessaria che ci consente di tentare di comprendere meglio i testi 

poetici che ci accingiamo ad analizzare.   Naturalmente avendo anche ben presente la 

‘lezione’ di Dante sul testo poetico, laddove, all’inizio del Secondo Trattato del suo 

Convivio, allorchè si propone di ‘spiegare’ dettagliatamente le canzoni che apriranno 

ogni trattato, Dante analizza i quattro livelli del polisenso con cui ogni opera poetica 

deve essere interpretata, ossia letterale, allegorico, morale ed anagogico.   Non 

dimenticando neppure la gradualità del processo indicato da Dante ( gradualità

peraltro caratteristica di ogni cammino iniziatico ) secondo cui non si arriva a 

comprendere il senso allegorico   (e gli altri sensi ) se non si è compreso pienamente 

quello letterale.  

Questa operazione è, per noi lettori che affrontiamo questi testi a settecento anni di 

distanza, di una difficoltà quasi insormontabile, poiché ci mancano gli strumenti 

culturali e di conoscenza tipici del medioevo ( che la cultura scientifica e 

materialistica del nostro tempo ha da tempo sepolto ): il rischio assai diffuso è quello 

di interpretare le poesie dei secoli intorno all’anno mille ( fiorite sia nel mondo 

cristiano che in quello islamico ), ed  in particolare quelle dei Fedeli d’Amore, 



secondo i canoni estetici del romanticismo o del post romanticismo moderno, o 

peggio ancora ( come si legge in molte note a piè di pagina di tante edizioni ) con 

spiegazioni che non spiegano niente.

  Non è un’impresa facile quindi e tenteremo di farla con molta approssimazione e 

con molta umiltà ( ci manca ad esempio la esatta interpretazione di molte parole –

secondo il senso che ad esse attribuivano effettivamente Dante, Cavalcanti e gli altri 

poeti Fedeli d’Amore – anche se una strada può essere quella tracciata da Luigi Valli, 

pur se da prendere con molte attenzioni ).   Sulla scorta del Boccaccio possiamo 

affermare comunque che siamo di fronte ad una poesia: 

- in cui ciò che conta è il contenuto, essendo la forma la modalità ‘necessaria’ e 

coerente con cui tale contenuto può essere espresso ( Dante tenterà di farlo 

comprendere con il De Vulgari Eloquentia , opera ancora tutta da scoprire nelle 

sue valenze simboliche, se si eccettua il tentativo di Gaetano Sgarlata e 

recentemente di Nuccio D’Anna  ). Si pensi, per fare un esempio dei più evidenti, 

al valore simbolico dell’endecasillabo;      

- che non sgorga da ciò che noi oggi chiamiamo il sentimento, ma da quello che 

Dante chiamava l’intelletto  (giustamente collocato nel cuore, mentre il 

sentimento o anima sensitiva aveva sede nel cervello – come Dante ci illustra con 

precisione all’inizio della Vita Nova).

Ciò posto un’ultima notazione:  abbiamo detto ‘colloqui poetici’, poiché di questo si 

tratta.  La poesia non era altro che una modalità altissima di ‘comunicazione’ tra i 

poeti, in origine e in prevalenza  delle loro esperienze intellettive e spirituali, in 

seguito probabilmente, in momenti di particolari ‘pericoli’, di situazioni concrete di 

difficoltà.   In quest’ottica cercheremo di leggere, attraverso i pochi componimenti 

che ci sono rimasti, la vicenda del sodalizio tra Cavalcanti e Dante: anche se non 

potremo andare molto a fondo nella comprensione di questi testi, da essi traspare tutta 

la storia di questa tormentata amicizia.

‘Primo de li miei amici’

Chi è Guido Cavalcanti?  Ne abbiamo un ritratto nella “Cronica” di Dino Compagni, 

Fedele d’Amore, che condivise con lui anche alcuni momenti di amministrazione 

della cosa pubblica (Cronica – libro I° cap. 20). 

Un altro ritratto ce lo fornisce Boccaccio  nella famosa novella del Decamerone ( 

nona novella della 6^ giornata), come uomo schivo e dedito agli studi filosofici. 

La famiglia  dei Cavalcanti  era di ricca nobiltà, possedevano  case in Firenze e 

castelli nel contado.

Guido nasce prima del 1260; del 1267 è il contratto di nozze con Beatrice figlia di 

Farinata degli Uberti.  La sposerà ed avrà un figlio di nome Andrea morto nel 1340.

Nel 1284 è membro del Consiglio generale del Comune con Dino  Compagni  e 

Brunetto  Latini.

Milita nel partito dei guelfi bianchi, con i Cerchi.  E’ nemico dichiarato di Corso 

Donati. Il Compagni, nella sua Cronica cit., racconta del tentativo di messer Corso di 

assassinare Guido mentre era in pellegrinaggio a  S. Giacomo di Compostella.   Il 16 

dicembre del 1297 partecipa all’assalto alla casa Donati e spinge i Cerchi a una nuova 

mischia con i Donati e Nerone Cavalcanti ad affrontare i Buondelmonti, partigiani dei 

Donati. 



Dopo lo scontro sanguinoso nel giugno del 1300 i Priori ( tra cui c’è Dante ) 

condannano molti esponenti delle due fazioni al confino.  Guido va a Sarzana donde 

ritorna assai presto malato e muore nell’agosto del 1300  ( o 1301 anno fiorentino ).

Guido Cavalcanti è autore di una cinquantina di componimenti poetici su cui i più

concordano;  ci sono poi 61 sonetti tra i manoscritti vaticani, attribuiti all’ ”amico di 

Dante”

La nascita dell’amicizia  tra Guido Cavalcanti e Dante è  segnalata già nelle prime 

pagine nella Vita Nova.         Dopo il secondo incontro con Beatrice, che segna di 

fatto l’ingresso di Dante nella congrega dei Fedeli d’Amore, Dante stesso illustra in 

un sonetto un sogno allegorico che rappresenta com ogmi probabilità una sorta di 

‘presentazione’ all’interno del circolo poetico-esoterico.

A ciascun alma presa e gentil core

nel cui  cospetto ven lo dir presente

in ciò che mi rescrivan suo parvente,

salute in lor segnor, cioè Amore.

Già eran quasi che atterzate l’ore

                                                  del tempo che onne stella n’è

lucente,

quando m’apparve Amor subitamente,

cui essenza membrar mi dà orrore.

Allegro mi sembrava Amor tenendo

meo  core in mano, e ne le braccia avea

madonna involta in un drappo dormendo.

Poi la svegliava, e d’esto core ardendo

lei paventosa umilmente pascea:

appresso gir lo ne vedea piangendo. 

Il sonetto segue la visione che Dante ha avuto quando si erano ‘atterzate l’ore’ della 

notte, ossia come egli stesso precisa, era “la prima ora de le nove  ultime ore della 

notte” ( il nove si ripeterà continuamente e significativamente per tutta la Vita Nova ).       

La poesia è densa di concetti e termini che si ritrovano nella poesia dei Fedeli 

d’Amore ( v. ad es. gentil core, Amore che è signore e al tempo stesso quando appare 

dà orrore ).   Costituisce una originalità il cuore che viene dato in pasto da Amore a 

Madonna che viene ‘risvegliata’ per questo  pasto che ella compie ‘umilmente’.

Il riferimento va ai ‘Feudi d’Amore’ di Giacomo di  Besieux, poeta provenzale 

contemporaneo di Dante ( muore all’incirca all’epoca di stesura della Vita Nova ).   I   

‘Feudi’ sono un’opera poetica significativamente di 666 versi.     In essa si legge tra 

l’altro che: “Amore va da colui di cui la dama è innamorata, gli trae il cuore e lo porta 

alla sua dama”.

Dante invia il sonetto ai Fedeli d’Amore  affinché gli ‘ rescrivan suo parvente’ e, 

come egli stesso precisa nella Vita Nova, “ a questo sonetto fue risposto da molti e di 

diverse sentenzie, tra le quali fue risponditore quelli che io chiamo primo de li miei 

amici, e disse allora sonetto lo quale comincia. Vedeste al mio parere onne valore. E 

questo fue quasi lo principio de l’amistà tra lui e me…”

La risposta di Guido Cavalcanti, che a quel tempo rappresentava un poco la guida del 

gruppo dei Fedeli d’Amore fiorentini, è un sonetto ‘per le rime’:

Vedeste, al mio parere, onne valore

e tutto gioco e quanto bene om sente,



se foste in prova del segnor valente

che signoreggia il mondo de l’onore,

poi vive in parte dove noia muore,

e tien ragion nel cassar de la mente;

sì va soave per sonno a la gente,

che il cor ne porta senza far dolore.

Di voi lo core ne portò, veggendo

Che vostra donna alla morte cadea:

nodriala del cor, di ciò temendo.

Quando v’apparve che sen gia dolendo,

fu il dolce sonno ch’allor si compiea,

che il suo contraro lo venia vincendo. 

Il sonetto prende atto del fatto che Dante sia un neofita, sia ‘in prova del signor 

valente’ ossia di Amore, di quell’amore che è conoscenza esoterica, di cui i 

componenti del gruppo, del quale Dante stesso è venuto a far parte, si professano 

‘Fedeli’.    Ricorrono termini come ‘noia’ e ‘morte’, che rappresentano le 

caratteristiche del mondo della materia, dei non iniziati, su cui Cavalcanti insiste in 

molte delle sue liriche.  Pur con le cautele che derivano dalle difficoltà da parte della 

nostra cultura attuale di entrare nel polisenso della poesia esoterica medievale, pare di 

cogliere alcune differenze, sin da ora, tra Dante e l’amico.    

Il signore che’ signoreggia il mondo de l’onore’ ossia Amore dimora ‘nel cassar de la 

mente’ e non nel cuore, a segnale di quella concezione tutta intellettuale, che prefigura 

soltanto un livello di conoscenza ‘possibile’ all’uomo che è la caratteristica del 

pensiero cavalcantiano, ben espresso nella famosa canzone’Donna mi prega’.    

Il fatto poi che Amore dia in pasto il cuore di Dante alla donna perché ‘alla morte 

cadea’ è lontano a nostro avviso dagli intendimenti di Dante. Né la donna né il neofita 

in realtà sono in pericolo  di morte ( anche nel suo significato allegorico ); il pasto del 

cuore in realtà prefigura la congiunzione tra la sapienza santa e l’intelletto ( non la 

ragione) del poeta, il quale ha sede appunto nel cuore e non nella mente ( come 

indicato dalla conoscenza tradizionale) e che apre le porte alla conoscenza totale del 

Principio, accessibile ad ogni uomo ‘di buona volontà’.     

Anche il pianto di Amore mentre si allontana, da Cavalcanti attribuito al sonno che 

cedeva il posto al risveglio ( ‘che il suo contraro lo venia vincendo’), ha ben altra 

valenza in Dante, come apparirà chiaro poi nella Commedia.

In effetti Dante, nel parlare delle risposte che gli vennero al suo sonetto di 

presentazione, afferma senza mezzi termini. “Lo verace giudicio del detto sogno non 

fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici” (V.N. III,75)

La ‘controversia’ tra i  due amici

Dante e Guido, nei tempi dell’iniziazione e del sodalizio nei Fedeli d’Amore, 

appaiono su posizioni molto consonanti e l’attenzione e la devozione di Dante per 

l’amico è palpabile  nella Vita Nova. 

Poi succede qualcosa, che certamente ebbe un riscontro anche negli avvenimenti 

politici della Firenze di quei tempi, ma che ha radici altrove.     I segni li troviamo in 



almeno  tre sonetti, già acutamente rilevati dal Valli nella sua analisi del “gergo” dei 

fedeli d’Amore.  

     Il primo è il famoso “Guido io vorrei che tu e Lapo ed io” in cui Dante rievoca e 

auspica, con un sottofondo di nostalgia e di speranza, l’unità di intendimenti che 

avvertiamo in tutta la Vita Nova.   E’ significativo che nel “trio” Dante ponga Lapo 

Gianni, sulla cui “fedeltà d’ Amore”  Cavalcanti  solleva in altre rime alcuni dubbi, 

chiedendo proprio a Dante di “controllare”  se Lapo “ fosse in compagnia d’Amore”  

( si vedano, di Cavalcanti,  i sonetti: “Se vedi Amore, assai ti priego, Dante”  e “ 

Dante, un sospiro messager del core” ).

Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento

e messi in un vasel che ad ogni vento

per mare andasse a voler vostro e mio,

si che fortuna od altro tempo rio

non ci potesse dare impedimento:

anzi, vivendo sempre in un talento,

di stare insieme crescesse il disio.

E monna Vanna e monna Lagia e poi,

con quella che è sul numer delle trenta,

con noi ponesse il buono incantatore:

e quivi ragionar sempre d’amore:

e ciascuna di lor fosse contenta,

sì come io credo che saremmo noi.

In merito ai sospetti ed al rapporto tra Cavalcanti e Lapo Gianni non ci è dato 

conoscere di più, ma nei confronti di Dante la risposta di Guido è tassativa e stronca 

ogni speranza di ricostruire l’antica amicizia.     La risposta al sonetto dantesco 

rivela infatti la “distanza” che ormai separa i due poeti:

                                                 S’io fosse quelli che d’amor  fu 

degno,

                                                 del qual non trovo sol che 

rimembranza,

                                                 e la donna tenesse altra sembianza,

                                                 assai mi piaceria siffatto legno.

                                                 E tu che sei de l’amoroso regno

                                                 là onde di merzè nasce speranza

                                                 riguarda se il mio spirito ha pesanza

                                                 che un presto arcier  di lui ha fato 

segno.

                                                 Ei tragge l’arco che gli tese Amore

                                                 sì lietamente, che la sua persona

                                                 par che di gioco porti signoria.

                                                 Or  odi maraviglia ch’el dicia:

                                                 “ Lo spirito fedito gli perdona

                                                 vedendo che gli strugge il suo 

valore”.



E’ quindi la “sembianza” della donna che separa  i due antichi amici, è Beatrice che 

Cavalcanti  non accetta: il viaggio di Guido a Tolosa ( dove si trova la chiesa più

importante degli Albigesi), il suo contatto con la “mandetta” e quindi  il suo 

successivo avvicinamento all’eresia catara,  fanno sì che egli non comprenda il 

progressivo addentrarsi di Dante dentro l’esoterismo cristiano e la dottrina 

tradizionale, fatto  che Cavalcanti scambia per  una caduta nelle braccia 

dell’ortodossia cattolica o, peggio, della Curia romana.

Il terzo sonetto suona infatti come un’ accusa molto grave di Cavalcanti al vecchio 

amico:

                                                 “I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte

                                                 e trovoti pensar  troppo  vilmente,

                                                 allor mi duol della gentil tua mente,

                                                 e d’assai tue virtù che ti son tolte.

                                                 Solevanti  piacer prsone molte,

                                                 tuttor fuggivi l’annoiosa gente;

                                                 di me parlavi sì coralemente

                                                 che tutte le tue rime avea ricolte.

                                                 Or non ardisco, per la vil tua vita,

                                                 far mostramento che tuo dir mi 

piaccia,

                                                 né vengo in guisa a te che tu mi 

veggi;

                                                 se il presente sonetto spesso leggi,

                                                 lo spirito noioso che ti caccia

                                                 si partirà dall’anima invilita.

E’ un’accusa disperata quella di Guido, tutta soffusa dalla speranza che l’amico si 

ravveda; e per altre due volte insiste sulla viltà ( “per la vil tua vita”  e “ si partirà

dall’anima invilita” ), quella viltà che Cavalcanti aveva già indicato come principale 

nemica di Amore, nel sonetto in cui richiamava l’attenzione su Lapo Gianni.      

I termini che ricorrono sono ‘viltà’ e ‘ noia’  o parole da essi derivate; parole che 

ritroveremo, in un contesto ben diverso, sulla bocca di Virgilio, nei primi canti 

dell’Inferno;  si rammenti ad es. : ‘ma tu perché ritorni a tanta noia?’ (I,76)  oppure ‘ 

l’anima tua è da viltade offesa’  (II,45)  o anche ‘ogni viltà convien che qui sia 

morta’ (III,15).

La diatriba con Cavalcanti si preciserà ulteriormente nella Commedia quando Dante, 

alla richiesta del padre, spiegherà perchè il figlio Guido non è con lui:

                                                 E io a lui: « Da me stesso non vegno:

                                                 colui ch’attende là, per qui mi mena

                                                 forse cui Guido vostro ebbe  a 

disdegno»

                                                  (Inf. X, 61-63 )

      Il disdegno di Guido per Virgilio è indicativo del motivo stesso per cui Dante 

sceglie per guida proprio Virgilio: è il modo di concepire  la tradizione e la gnosi che 

ha separato  i due amici.   E come acutamente osserva Guénon: “ da Pitagora a 



Virgilio e da Virgilio a Dante  la catena della tradizione  non fu senza dubbio  rotta 

sulla terra d’Italia”.

     D’altra parte, anche nell’ambito della gnosi, cui entrambi gli amici fanno 

riferimento, esistevano ormai delle sostanziali differenze.    Nel Purgatorio Dante 

mette in bocca a Bonaggiunta  l’apprezzamento per  il manifesto della sua dottrina, 

quella canzone  della Vita Nova, “Donne ch’avete intelletto d’amore”, che segna il 

passaggio ad una diversa visione esoterica, dopo il colloquio con Amore e la 

trasfigurazione ( o visione mistica ). 

Nel sonetto “ S’i fosse quello che d’amor fu degno”, visto più sopra, Cavalcanti  

dopo aver affermato  la sua non concordanza con il “ vasel” proposto da Dante, 

aggiunge: ‘ e tu, che se’ de  l’amoroso regno là onde di merzé nasce speranza’.     

E’ proprio la “speranza dei beati” – auspicata da Dante nella Canzone ‘Donne 

ch’avete intelletto d’amore’, che separa il cataro ortodosso Guido da Dante.  Per 

Guido il mondo è male, frutto di un demiurgo malvagio,  e la salvezza sta 

esclusivamente nell’uscire  dal mondo della materia, del divenire, senza altra 

speranza  in questa realtà.

Dante è invece nel regno d’Amore  in cui è possibile la speranza e di quale speranza 

si tratti lo dice Dante stesso nella sua canzone.

Come ha rilevato Pascoli “la speranza dei beati”, contraddizione palese se riferita a 

coloro che sono nell’Empireo, diventa comprensibile se è la speranza della 

contemplazione di  Dio, che la pietà vuole sulla terra tra gli uomini  (come dice  

Dante nella canzone ), speranza  di vita contemplativa che si identifica con Beatrice.   

In questo modo Dante si ricollega a tutto l’esoterismo cristiano dei secoli  che  lo 

hanno preceduto.

ECHI DELLA  TRADIZIONE NELLE PROFEZIE  DELLA COMMEDIA

Prima di affrontare il tema della lettura di oggi vorrei formulare alcune brevi premesse 

utili a focalizzare meglio l’argomento che intendo trattare.

Innanzi tutto una premessa di fondo: cosa intendiamo per profezia?   Prendendo 

spunto dalle articolate definizioni del Grande Dizionario della Lingua Italiana 

dell’UTET, troviamo per profezia alcuni riferimenti importanti, quali « Conoscenza e 

predizione di eventi futuri...che deriva dall’ispirazione divina... per lo più in tono 

solenne e volutamente oscuro »; e ci viene ancora precisato che ‘profezia’ deriva da 

‘profeta’ e quindi dal greco composto da , ‘in vece di’ e dal tema 

, ‘parlo’.  

Torneremo tra breve su questo significato. Occorre prima dire che su Dante profeta ed 

in particolare sulle profezie contenute nella Divina Commedia si è già scritto 

pressochè tutto e non è mia intenzione qui aggiungere altro: mi limiterò, in alcuni 

punti, a rammentare le interpretazioni più diffuse che sono state date nel tempo.

La seconda precisazione attiene a quali profezie intendo far riferimento, dal momento 

che in più punti della Commedia è possibile individuare - e sono così stati individuati -



dei momenti di ‘predizione’ di avvenimenti futuri, riguardanti più specificatamente la 

vita di Dante, sino ad eventi più generali riguardanti la storia ed il futuro dell’umanità. 

Se riprendiamo la definizione più sopra formulata, ci accorgiamo che la maggior parte 

delle cosiddette profezie tali non sono, dal momento che Dante mette in bocca di 

alcuni personaggi, che incontra nel suo ‘viaggio’, la predizione di avvenimenti storici 

già avvenuti o di imminente presunta realizzazione.  Su questa strada sarebbe persino 

possibile, stando a molte interpretazioni che sono state date nel tempo, dalla maggior 

parte dei dantisti, togliere a tutte le predizioni contenute nella Commedia la 

connotazione di profezia (valga per tutte il caso emblematico del ‘Veltro’ identificato 

in Can Grande della Scala, nato tra Feltre e Montefeltro: che razza di ispirata profezia 

potrebbe essere un presunto lampante esempio di gratitudine per un benefattore della 

propria vita!).  

Diversa è la conclusione se invece riconosciamo alla Commedia il valore di ‘poema 

sacro’ cui “ha posto mano e cielo e terra”: per questa strada, volendo farci prendere 

per mano dal polisenso che il Sommo Poeta  stesso ci indica, risalendo dal significato 

letterale sino a quello anagogico, Dante apparirà veramente, come già era apparso a 

Foscolo, un profeta ispirato, che parla  ‘in vece’ dello Spirito Santo ed ogni 

predizione assumerà quindi la veste di ‘conoscenza di eventi futuri, per ispirazione 

divina’.   E’ un cammino su cui qualcuno si è già avventurato, così ad esempio 

facendo notare come molte ‘predizioni’ nella Commedia siano separate da un numero 

preciso di versi ( 666 e 515 ad esempio); oppure come banali eventi di ‘contrada’ della 

Firenze del ‘300, grattando appena appena la superficie, possono diventare 

rappresentazione simbolica del cammino dell’umanità.     Ma è questo un sentiero da 

lasciare ad altre più approfondite analisi.

Volendo quindi circoscrivere il campo di attenzione in questa sede e  facendo in via 

preliminare riferimento al significato letterale, mi sembra che tre possano essere più

propriamente definite profezie nella Commedia.  A queste farò riferimento, cercando 

di dare maggiormente per scontati i tre significati, letterale, allegorico e morale ( cui 

faremo qualche breve accenno), per concentrare la nostra attenzione maggiormente sul 

significato anagogico, in particolare per quanto attiene  le  tracce della dottrina 

tradizionale in Dante, in special modo per quanto si riferisce al concetto di cicli 

cosmici.

Non è questa la sede, nè il tempo ce lo consente, di trattare della dottrina dei cicli 

cosmici, così come si presenta nella tradizione sia orientale che occidentale: 

rammentiamo qui come essa parli di grandi ere, denominate dalla metafisica indiana 

kalpa, a loro volta suddivise in 14 periodi detti manvantara ( o epoche di un Manu), 

ciascuno dei quali a sua volta suddivisi in 4 età dette yuga, (satya-yuga, treta-

yuga,dwapara-yuga e kali-yuga), che stanno in rapporto - cronologico ma non soltanto 

- tra di loro come i numeri 4,3,2 ed 1 ( che sono il rovescio della tetractis pitagorica ), 

secondo un processo di progressivo allontanamento dal principio e quindi dalla 

conoscenza spirituale e metafisica, età che nella tradizione mediterranea presero il 

nome di età dell’oro, dell’argento, del bronzo e del ferro ( e che Dante riprenderà nel 

parlare del Veglio di Creta). 

Agli effetti della nostra trattazione è utile fissare due aspetti: il primo è che l’ultima era 

del manvantara è denominata kali yuga o epoca oscura e corrisponderebbe a quello che 

viene chiamato periodo della storia scritta, per cui per alcuni  essa può essere 

collocata a partire da  circa 6000 anni fa e il nostro tempo sarebbe collocato nel 

periodo più oscuro del kali yuga.  

Il secondo aspetto è che nella dottrina dei cicli cosmici, così come viene recepita dal 

pensiero occidentale antico, in particolare da Platone, viene data grande importanza al 



fenomeno cosmico della precessione degli equinozi ed al concetto di Grande Anno, 

essendo quest’ultimo considerato di circa 13.000 anni ( per l’esattezza 12.960 anni, 

ossia la metà di 25.920 che è la durata di un ciclo completo di precessione, pari a 360°  

x 72 anni che è la durata di 1 grado dello zodiaco). Un manvantara a sua volta consta 

di 5 grandi anni, ossia di 64.800 anni

L’importanza del Grande Anno è legata al fatto che esso dagli antichi era considerato 

come “ il tempo che intercorre tra due rinnovazioni del mondo...come l’intervallo che 

separa i grandi cataclismi che segnano i mutamenti fondamentali “  di ordine sia 

materiale che spirituale, come precisa Guénon nell’Esoterismo di Dante.  La visione 

di Dante, con riferimento al  Grande Anno, avverrebbe quindi proprio ‘nel mezzo del 

cammin’, ossia a metà del ciclo. Nel Paradiso Terrestre Beatrice conferma a Dante:

Per morder quella, in pena ed in disio

cinquemil’anni e più, l’anima prima

bramò Colui che il morso in sé punio

( Purg. XXXIII, 61-63 )

Essendo posta quindi per Dante  la creazione del mondo ( o meglio del ciclo attuale ) 

oltre 5.000 anni prima di Cristo, il 1300 andava a collocarsi a circa 65  secoli dopo, e 

quindi a metà del Grande Anno.  Vedremo in seguito la valenza di questi numeri.

Per tornare al nostro tema, intendo qui parlare delle tre profezie che Dante pone, una 

per Cantica, in punti ben precisi.  La prima è quella famosa del ‘veltro’, nel primo 

canto dell’Inferno, canto per molti versi introduttivo all’intera opera.  

La seconda è collocata nel XXXIII Canto del Purgatorio, nel Paradiso terrestre, al 

termine della salita del monte e preludio all’ascesa alle stelle.  

La terza infine è nel XXVII Canto del Paradiso, dopo l’esame dei tre Apostoli a Dante, 

collocata come luce di speranza un attimo prima che per Dante inizi la  visione della 

luce di Dio ( il punto luminosissimo del XXVIII Canto ). 

Il collegamento tra queste tre profezie non era sfuggito ai primi commentatori; in 

particolare lo troviamo nel commento del Serravalle. Giovanni Bertoldi da Serravalle 

(1350-1445) dei frati minori francescani, teologo, studioso di Pietro Lombardo, 

vescovo nel 1410,  nel 1416-1417, mentre partecipava al Concilio di Costanza, 

compone una versione in  prosa latina dell Commedia ed un Comento alle 3 cantiche, 

sulle orme di Benvenuto da Imola, in cui è ripresa la visione di una Chiesa riportata 

alla povertà evangelica, commento che fu anche alla base della diffusione di Dante in 

Germania.    

Scrive il Serravalle, a proposito della profezia del Paradiso,  “Facit consimilem 

prophetiam illis, quas fecit in primo capitulo Inferni et in ultimo Purgatorii” e 

prosegue facendo  riferimento alla Chiesa di Cristo che  deve passare dall’essere tutta 

nera, come ai suoi tempi,  a tutta bianca.   Questa del Canto XVII del Paradiso è

quindi la profezia da collegare alle altre due e non quella di Cacciaguida del XVII, 

ipotesi avanzata da qualche commentatore.

La prima profezia è, per molti aspetti, la più nota ed è espressa per bocca di Virgilio.  

Dante, sperimentata l’impossibilità del corto andare, della via secca e diretta che gli 

avrebbe concesso di ascendere al monte della Sapienza Santa, a causa delle tre fiere 

che gli hanno sbarrato il passo, ha incontrato Virgilio.   L’incontro ha già consentito 

al maestro di presentarsi ed al discepolo-neofita di riconoscerlo. La richiesta di aiuto è

indirizzata soprattutto in considerazione della lupa, la bestia che veramente terrorizza 

Dante, più delle altre due.  Nella descrizione che il poeta ne fornisce in tre terzine è

simboleggiata certamente l’avidità e la cupidigia, tentazioni che, siamo tentati di 



dedurre, Dante era ben in grado di vincere.  In realtà la lupa, al di là di una sua 

valenza in chiave morale, rappresenta qualcosa di ben più complesso.  Ascoltiamo la 

profezia:

A te convien tenere altro viaggio,

rispose poi che lacrimar mi vide,

se vuoi campar d’esto loco selvaggio:

ché questa bestia per la qual tu gride,

non lascia altrui passar per la sua via,

ma tanto lo impedisce che l’uccide:

ed ha natura si malvagia e ria,

che mai non empie la bramosa voglia,

e dopo il pasto ha più fame che pria.

Molti son gli animali a cui s’ammoglia

E più saranno ancora infin che il Veltro

Verrà che la farà morir con doglia.

……………………………………..

Questi la caccerà per ogni villa,

fin che l’avrà rimessa nell’Inferno

Là onde invidia prima dipartilla.

( Inf. I, 91-102; 109-111)

Intanto il maestro conferma a Dante l’impossibilità della via diretta - poichè

‘smarrita’ e non soltanto da Dante, ma dall’umanità intera nella corrente fase del ciclo 

- e la necessità di seguire la ‘via umida’, il lungo ma proficuo percorso di discesa sino 

al punto di svolta, da cui sarà possibile la risalita.   

In realtà la lupa ‘non lascia altrui passar per la sua via’, poichè essa rappresenta il 

multiforme e continuo turbinio del mondo della manifestazione, del mondo del 

divenire e della materialità che, incessantemente,  produce desideri e bisogni, ossia  

forme illusorie, ma scambiate per realtà dai viventi ( gli animali con cui s’ammoglia) 

che, in misura crescente ( ‘e più saranno ancora’) si congiungono con la lupa. Desideri 

e bisogni che sono tali per cui, una volta soddisfatti o no, ne producono continuamente 

degli altri: sembra peraltro la descrizione per fetta dei nostri tempi correnti ( come 

potremo rilevare anche nella terza profezia).

E’ il mondo della dualità, dei ‘diecimila esseri’ della metafisica taoista.   E’ il mondo 

del caos, originato dall’errore di  Sofia, dalla forza imperfetta generata da questo 

errore: è l’invidia di di questa entità imperfetta, dell’ombra che genera l’invidia - come 

si può leggere in diversi testi gnostici  ( Natura degli  arconti - Origine del mondo ), 

quell’invidia, matrice di ogni dualismo, che il veltro annienterà.

La lupa è quindi il mondo del divenire e del tempo, che potrà essere superato soltanto 

riconducendo la molteplicità al principio, facendo in modo che il due ritorni uno: 

‘quando farete in modo che due siano uno, che l’interno sia come l’esterno e l’esterno 

come l’interno,e l’alto come il basso, e farete del maschio e della femmina una sola 

cosa....’ allora entrerete nel Regno’ come recita il Vangelo di Tommaso.  

Nella visione gnostica di Dante il Veltro è dunque:

- nel microcosmo, la volontà interiore che sa uccidere la lupa, ossia superare la brama 

delle cose materiali;

- nel macrocosmo, il momento di ritorno al principio, nella visione ciclica dei tempi. 

Esso sorgerà tra feltro e feltro, ossia tra  la fine di un ciclo e l’inizio dell’altro.   



Sulla natura del Veltro si è scritto moltissimo, ed in chiave allegorica e morale esso 

può ben essere anche un condottiero o un pontefice ideale che riconduca la Chiesa 

all’umiltà ed alla verità del cristianesimo delle origini.  L’indicazione dell’umile Italia 

è emblematica:

Di quell’umile Italia fia salute

Per cui morì la vergine Camilla

Eurialo e Turno e Niso di ferute.

( Inf. I, 106-108 )

ossia di quell’Italia creata sul sangue di due popoli da cui ddoveva sorgere Roma e la 

sede della Chiesa di Cristo.

La strada fuorviante è quella di voler dare alla profezia un solo significato o ancor 

peggio di volerla ricondurre ad eventi storici in qualche modo ‘imminenti’.  La natura 

escatologica di questa, come delle altre due profezie, è insita nel fatto che la morte 

della lupa aprirà l’accesso diretto al ‘bel monte’, ossia riproporrà le condizioni cicliche 

dell’inizio dei tempi, quando l’accesso alla conoscenza divina era diretto.

D’altra parte su questa strada, se Dante aveva certamente presente Gioacchino da 

Fiore, era assai più intimamente collegato alla tradizione che si esprime in Virgilio -

‘quel savio gentil che tutto seppe’ - e a quella IV Egloga, ( sintesi di tutto il sapere 

tradizionale, come dice Nuccio D’Anna)  che Dante conosce assai bene,  indicata nel 

Medio Evo come predizione dell’avvento di Cristo, mentre, anche soltanto ad una 

lettura letterale, è chiaramente l’indicazione dell’imminente fine del kali yuga   (la 

fine della razza ferrea) ed il prossimo inizio di un  nuovo manvantara con l’età

dell’oro ( sorgerà in tutto il mondo quella aurea).

       La seconda profezia, come si è detto, la troviamo nell’ultimo Canto del 

Purgatorio, espressa per bocca di Beatrice.  Siamo nuovamente in un punto di 

decisivo cambiamento.  Dal centro della terra, nel punto più lontano dal principio, 

Dante, capovolgendo il suo percorso, aggrappato a Lucifero, espressione della più

compiuta materialità, è ritornato a veder le stelle ed ha iniziato la ‘risalita’ lungo il 

percorso ciclico che riporta al Principio.  Qui, al sommo del monte del Purgatorio, nel 

Paradiso Terrestre dove Dante conclude il percorso che porta alla realizzazione dello 

stato umano primordiale, le complete potenzialità del livello umano di esistenza 

dell’essere e quindi alla comprensione dei piccoli misteri e, purificato da questa 

consapevolezza, è pronto a salire alle stelle, alla visione dei grandi misteri, al percorso 

verticale- dopo aver esperito e concluso quello orizzontale del livello umano di 

esistenza - che porta ai molteplici stati dell’essere, alla conquista effettiva degli stati 

oltreumani.

     Il Canto XXXIII° della profezia è preceduto da una serie di avvenimenti 

allegorici che qui non possono che essere sintetizzati: l’incontro con Beatrice, i suoi 

rimproveri, il carro trainato dal Grifone e tutto il corteo che lo accompagna, il rifiorire 

dell’albero, la discesa dell’aquila, la nuova spogliazione della pianta e la 

trasformazione del carro in drago che trasporta il gigante e la donnaccia.

Dante è frastornato e silenzioso.  Beatrice canta con le parole di Gesù all’ultima cena 

(Modicum et non videbitis me/ et iterum, sorelle mie dilette,/ modicum et vos videbitis 

me ) ed esorta Dante a domandare. Il poeta è titubante e si affida alla comprensione 

della Sapienza Santa che gli parla in tono sibillino:

Sappi che il vaso che il serpente ruppe



fu e non è; ma chi n’ha colpa, creda

che vendetta di Dio non teme suppe.

Non sarà tutto tempo sanza reda

l’aguglia che lasciò le penne al carro

per che divenne mostro e poscia preda;

ch’io veggio certamente, e però il narro,

a darne tempo già stelle propinque,

secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro,

nel quale un cinquecento diece e cinque,

messo di Dio inciderà la fuia

con quel gigante che con lei delinque.

(Purgatorio, XXXIII, 34-45)

Le interpretazioni allegoriche e morali di questa profezia si riconducono 

sostanzialmente a quella del primo  Canto dell’Inferno: il 515 tradotto in cifre latine, 

con un opportuno spostamento, diventa il DVX, il condottiero che riporterà al giusto 

equilibrio potere spirituale e potere temporale e, più in generale, diventa predizione di 

un ritorno della Chiesa alle origini, prima della deleteria donazione di Costantino che 

ne ha segnato la degenerazione.

Dobbiamo tuttavia supporre che ci sia ben altro che un banale indovinello  che 

conduce a ‘dvx’, se Beatrice stessa lo chiama un ‘enigma forte’ e per tutto il resto del 

Canto continua a provocare  Dante, cercando in ogni modo di condurlo sulla strada 

della comprensione, incitandolo ad allontanarsi dagli schemi logici che la filosofia 

razionale gli fornisce.  

Tutto il suo discorso insiste sull’importanza dell’albero che Dante ha visto, rinverdito 

e poi dispogliato, e quindi sul ‘sacrilegio’ perpetrato nel separare autorità spirituale e 

potere temporale ( che nella tradizione è indicato come segnale della fine dell’età

dell’oro ), sino alla situazione ( il gigante e la puttana sul carro-drago)  in cui 

l’autorità spirituale è sottomessa e degenerata ad opera del potere temporale ( segno 

distintivo del kali yuga).

Qualunque ruba quella o quella schianta,

con bestemmia di fatto offende Dio

che solo a l’uso suo la creò santa.

Per morder quella, in pena e in desio

cinquemila anni e più l’anima prima

bramò colui che ‘l morso in sé punio.

Dorme l’ngegno tuo, se non estima

per singular cagione essere eccelsa

lei tanto e sì travolta ne la cima.

(Purgatorio, XXXIII,58-66)

L’albero che è travolto nella cima,  dove ‘travolto va inteso per capovolto’, albero che 

ha le sue radici nel cielo e scende verso il  mondo della manifestazione del tempo e 

dello spazio, come Beatrice spiegherà  nel Paradiso, poco prima della terza profezia.

I due alberi della Genesi ( albero della vita e della conoscenza ) qui sono soltanto uno, 

poichè nella realizzazione dello stato umano primordiale, come avviene qui nel 

Paradiso Terrestre, deve già essere superata la dualità.  

Sull’interpretazione da dare a questo ‘515’ abbiamo già ampiamente trattato nel saggio 

“L’un cinquecento diece e cinque” che precede il presente testo.  



Come fa notare Bruno Cerchio, “Il bene e il male esistono solo dal punto di vista della 

creatura, non della divinità...discernere tra il bene e il male è sì conoscenza, ma 

conoscenza che si esplica nel manifestato, pura epistemologia che si preclude la 

conoscenza divina”.  

Per questo il 515 va anche inteso come l’unione tra il cielo e la terra, il ritorno allo 

stato che precedeva appunto la creazione di cielo e terra e quindi dell’Uno che diventa 

Due.  Questo indica anche la fine di ogni distorsione, di ogni disequilibrio, e perciò la 

fine di un ciclo: le ‘stelle propinque’ ne danno la certezza e il tempo di realizzazione –

“a darne tempo già stelle propinque”- anche se non è un tempo percepibile a misura di 

singolo uomo, ma va commisurato a quel Grande Anno, in riferimento al quale  la 

visione di Dante rappresenta esattamente il punto di inizio di risalita del ciclo che deve 

condurre ad un radicale mutamento, come peraltro avviene ad ogni fine di un ciclo ed 

inizio di un altro ( ‘tra feltro e feltro’ ).   

Anche qui, come nel caso del Veltro,  il senso  della profezia può essere condotto al 

concetto  di fine dei tempi, del ciclo.   La conferma la troviamo nel Paradiso.

Giungiamo così a prendere in considerazione la terza profezia.  Sulle soglie del nono 

cielo, il Primo Mobile, Dante viene con soddisfazione esaminato dai tre apostoli 

presenti alla trasfigurazione di Cristo, Pietro, Giacomo e Giovanni, rispettivamente 

sulla fede, speranza e carità.   Pietro, dopo l’invettiva contro la Sede vacante del 

Vicario di Cristo ( ‘il loco mio che vaca’ ) affida a Dante il compito di ‘non asconder 

quel ch’io non ascondo’.

Siamo alle soglie dell’Empireo e quindi al termine del viaggio, vicini al momento di 

comprensione ultima dei grandi misteri: Dante ne è consapevole e si rivolge con 

maggior intensità agli occhi di Beatrice, per bocca della quale si esprime la terza 

profezia.  

Il discorso comincia con la spiegazione circa la natura del Primo Mobile, il cielo da 

cui origina e che presiede tutti gli altri aspetti della manifestazione, il cielo che ‘non ha 

altro dove che la mente divina’ ( e quindi origina e riposa in ciò che non ha né tempo 

nè spazio) e che tuttavia è quello da cui nasce lo spazio e il tempo, il tempo che 

presiede alla indefinita spirale dei cicli cosmici, il tempo che Beatrice paragona ad un 

albero che ha le sue radici nel Primo Mobile e le fronde negli altri cieli.

Non è suo moto per altro distinto,

ma li altri son mensurati da questo,

sì come diece da mezzo e da quinto;

e come il tempo tegna in cotal testo 

le sue radici e ne li altri le fronde,

omai a te può esser manifesto.

(Paradiso, XXVII, 115-120)

‘Omai a te può essere manifesto’ dice Beatrice a Dante: la natura di quell’albero, su 

cui ella ha tanto insistito, in maniera non ancora del tutto esplicita, nel Paradiso 

Terrestre, l’albero travolto in su la cima, ossia capovolto con le radici nel ‘testo’ 

ovvero nel vaso del Primo Mobile ( ‘il vaso che il serpente ruppe’ della profezia del 

Purgatorio), l’albero da cui origina, con la nascita del tempo e dello spazio, la natura 

duale della manifestazione.

La seconda parte del discorso di Beatrice ha lo scopo, come dirà Dante all’inizio del 

Canto successivo, di svelare la verità futura in rapporto ‘ a la vita presente/de’ miseri 

mortali’. Ascoltiamola:



Tu, perché non ti facci maraviglia,

pensa che in terra non è chi governi;

onde sì svia l’umana famiglia.

Ma prima che gennaio tutto si sverni

per la centesma ch’è là giù negletta,

raggeran sì questi cerchi superni,

che la fortuna che tanto s’aspetta,

le poppe volgerà u’ son le prore,

sì che la classe correrà diretta;

e vero frutto verrà dopo il fiore.

( Paradiso, XXVII, 139-148 ) 

Come precisano quasi tutti i commentatori la profezia va qui intesa “a contrario”, nel 

senso di un imminente intervento della Provvidenza Divina che ricondurrà il mondo 

sulla retta via o più in particolare, se teniamo conto dell’invettiva di Pietro che apre il 

Canto, la Chiesa alla sua purezza originaria.  In un certo senso, pur se non è più

richiamata una figura simile al  Veltro o al dux messo di Dio, ma un’influenza diretta 

dei cieli, ben può ricondursi, in chiave sia allegorica che morale, questa profezia alle 

due precedenti.

La ‘centesma’ di cui parla Dante era un’anomalia del calendario istituito da Giulio 

Cesare ( e riformato nel 1582 da quello gregoriano), nel quale l’anno civile eccedeva 

di 12 minuti quello astronomico.  Il divario, accumulandosi nel tempo, con il 

trascorrere dei secoli, era destinato a spostare tutti i mesi fuori della stagione di 

riferimento, e quindi anche gennaio, dall’inverno.  Il tempo perchè ciò avvenga è

comunque notevole e può arrivare, a seconda di quale punto di partenza  si prenda, 

sino a 90 secoli.  Da ciò la spiegazione secondo cui Dante, per dire che i tempi erano 

imminenti, avrebbe usato un paradosso.  

Francesco Velardi ha di recente, con il suo studio sui due zodiaci, ridimensionato la 

portata temporale di tale profezia, e ciò non fa che confermare quanto labile sia la 

strada delle interpretazioni che non si calino nella cultura cui Dante fa riferimento.  

Ci  sono comunque alcuni elementi, letti in chiave tradizionale, che possono darci

un’ulteriore conferma della visione ciclica dei tempi che abbiamo cercato di cogliere 

nelle due precedenti profezie.

Intanto il fatto che la profezia si esplichi, senza soluzione di continuità, subito dopo il 

momento in cui Beatrice ha rivelato a Dante la natura relativa del tempo che ha la sua 

radice nel Primo Mobile e quindi nel non-tempo, radice a cui in modo diverso ( ‘come 

diece da mezzo e da quinto’) si conformano i cieli che presiedono ai diversi livelli del 

mondo della manifestazione.

C’è poi la descrizione della degenerazione dei tempi che, se era caratteristica dei tempi 

di Dante, si attaglia forse ancor meglio per il nostro tempo, visione tipica del periodo 

più nero del kali yuga: l’innocenza è presente solo nei fanciulli, poi tutti divorano ogni

cosa sino a giungere a desiderare la morte della propria madre, e così via.   

Fede e innocenza son reperte

solo né parvoletti; poi ciascuna

pria fugge che le guance sian coperte.

Tale balbuziendo ancor digiuna, 

che poi divora, con la lingua sciolta,

qualunque cibo per qualunque luna:



e tal balbuziendo ama e ascolta

la madre sua, he, con loquela intera,

disia poi di vederla sepolta.

Così si fa la pelle bianca nera

nel primo aspetto de la bella figlia

di quel ch’apporta mane e lascia sera.

( Paradiso, XXVII, 127-138 )

Tra l’altro la trasformazione della bella figlia del Sole, la cui pella da  bianca  nel 

primo aspetto ( il primo yuga - il sathia yuga o era della verità, quella verità che 

Beatrice sta rivelando a Dante come prossima ) diventa nera ( come lo yuga corrente 

che sta per terminare ) può nuovamente essere inteso come un riferimento ai cicli 

cosmici.

Questo quadro tremendo  è destinato a cambiare perchè sul mondo ( ove ora ‘non è

chi governi’ ) ‘raggeranno’ finalmente le gerarchie celesti e la fortuna ( provvidenza 

sì, ma anche tempesta, fortunale che spazzerà via tutto, generando il cambiamento) 

farà sì che la nave invertirà la rotta ( ‘le poppe volgerà u’ son le prore’ ).  

E quando governeranno i cieli ( ma anche la lupa sarà cacciata dal cammino verso il 

colle e cielo e terra non saranno più separati ) se non nel mutamento di percorso ( di 

risalita al Principio ) che segna l’ultima fase del Grande Anno ( e del presente 

manvantara ) e quindi, in prospettiva, il ripristino dell’età dell’oro?

E se è vero che Dante poneva la sua visione a metà dei 13.000 anni del ciclo, come si è

visto più sopra, non restano appunto che ‘soltanto’ 6.500 anni per arrivare a quel 

momento di cambiamento  (indicato come ha già detto dalle ‘stelle propinque’), 

appunto ‘prima che gennaio tutto si sverni’.


