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                                                     Lorenzo Brizio 
 
                                                  Dante e l’Alchimia 
 
 
In un codice conservato a Montpelier, ove è una raccolta di trattati alchemici in latino 
compilata in Italia, presumibilmente a Napoli nel 1459 (codice H. 493), al foglio 240 si 
trova un sonetto intitolato ‘Motivum vel sonetum Dantis Philosophi et poetae 
Florentini’. Non vi è alcuna  certezza che Dante abbia davvero composto quei versi, e 
non è possibile insistere sull’attribuzione al Poeta di quest’operetta, tanto più che alcuni 
studiosi ritengono che il sonetto alchemico venga dalla penna di frate Elia, compagno e 
successore di San Francesco d’Assisi, eletto Generale dei Francescani nel 1232. 
Dante possedeva ben altre e più possenti armi per giostrare in quel campo. Fin dalla 
giovinezza il Poeta, quando scelse un’Arte in Firenze, non preferì quella dei Giudici e 
dei Notai, ma quella dei Medici e degli Speziali, la cui arte era considerata filosofia 
naturale o magia naturale, mentre i conventi, come le spezierie, o farmacie, 
possedevano i pochi libri allora diffusi. 
Lo speziale dei primi secoli del secondo millennio fu spesso confuso con l’Astrologo e 
l’Alchimista. Le preparazioni sono in quel periodo farraginose e complesse. Le 
operazioni di tecnica farmaceutica sono accolte in un’atmosfera di mistero e di arte 
magica: alambicchi e fornelli fanno fuoco con l’assillante operazione di scoprire la 
trasmutazione dei metalli, la pietra filosofale e l’elisir di lunga vita. Ma Dante era 
certamente molto di più di un bruciatore di carbone dei suoi tempi. Giovanni Boccaccio 
nel suo Trattatello in laude di Dante narra l’episodio nel quale Dante, appoggiato al 
banco, in uno ‘stattone’ d’uno speziale senese, trascorre ore ed ore, incurante della festa 
che si volge alle sue spalle, a leggere ed a meditare un ‘Libretto’ che gli era stato 
mostrato. E cosa poteva mai esservi tra le pagine di quel libretto se non un trattato 
d’Alchimia ? 
Ma cos’era e come veniva considerata l’Alchimia ai tempi di Dante ? Ricordiamo che 
per i Poeti, come per i Religiosi, gli ideali sono cose concrete, come sono cose concrete 
i denari per i banchieri e le pecore per i mercanti di lana. 
Dante certamente studiò la Filosofia, iniziando da Severino Boezio, per seguire poi le 
scuole dei religiosi per apprendere la Teologia, e dissertarvi con competenza. 
Scrive Piero Bargellini nella sua ‘Vita di Dante’: 
“ Furono quasi tre anni d’intenso studio filosofico e teologico, passati per ultima parte 
negli studi generali dei due ordini mendicanti, presso i Domenicani di Santa Maria 
Novella, presso i Francescani di Santa Croce e in un ristretto circolo presso gli 
Agostiniani di Santo Spirito. ... Nel Conventino di Santa Maria Novella era passato 
anche San Tommaso d’Aquino, dapprima osteggiato dai suoi confratelli per l’arditezza 
delle idee giudicate Averroiste. Ma ora un suo scolaro di Parigi, fra Remigio Girolami, 
insegnava la dottrina tomista ai giovani assetati di sapienza, e Dante può darsi ne 
potesse ascoltare le lezioni. A Santa Croce, invece, un francese, fra Jean Olieu, detto 
Giovanni Olivi, rappresentava la corrente degli ‘spirituali’ insegnando la dottrina di San 
Bonaventura e commentando le profezie di Gioachino da Fiore sulla terza età dello 



Spirito Santo. Fra questi due fuochi si venne così a formare il Dante teologo: Tomista 
nella struttura dottrinale e Bonaventuriano nell’afflato spirituale: monoliticamente 
cattolico con sottili venature ereticali. ...” 
Dante si formò spiritualmente fra le tesi del Dottore Angelico e lo spirito del Dottore 
Serafico. E, nella sua adolescenza, ebbe a maestro il misterioso Brunetto Latini, colui 
che doveva insegnare al Poeta  “... come l’uom s’eterna.” 
L’immagine espressa da questo verso viene a ricordarci strettamente le dottrine 
iniziatiche d’ogni tempo. 
Gli studi compiuti da Dante e gli insegnamenti d’ordine spirituale, da lui ricevuti, erano 
rivolti, come fine ultimo, alla ricerca di Dio, ed al modo di meglio conoscerlo. E non 
poteva essere altrimenti. 
I migliori giovani di quei tempi si raccoglievano nelle scuole conventuali, ed i dibattiti 
sulla fede erano accesi sino all’inverosimile, quanto battagliere e feroci erano le guerre 
civili. 
Dante, già nel Convivio, insegnava che quattro erano i significati da dare alle Sacre 
Scritture ed alla Poesia: letterale, allegorico, morale ed anagogico, e commentando 
nell’epistola a Cangrande il significato di quel senso che chiama ìanagogicoî, lo spiega 
con ìil togliersi dell’anima santa dalla servitù della presente corruzione ed il passaggio 
alla libertà della Gloria Eternaî (Ep. XIII, 21, 22). 
E ad un poeta che cerca Dio, come Dante, non poteva sfuggire il senso segreto delle 
cose, riposto in quella ‘Magia Naturale’, così detta da Alberto Magno, che era a quel 
tempo l’Arte della Trasmutazione, intesa dai più come l’Arte di Trasmutare i Metalli, e 
dagli Adepti come la Scienza della Umana e Spirituale Trasmutazione. 
Le guerre dei crociati in Terrasanta non avevano solo portato a spargimenti di sangue ed 
al dilagare di epidemie, a territori più o meno sacri conquistati e perduti, ma avevano 
permesso uno scambio di scienza e di cultura, sino a far nuovamente trapelare in 
Occidente una antica scienza, velata da nuovi simboli ma nota da tanti secoli, sussurrata 
già nelle sale segrete dei Templi Egizi, arricchita dalle immagini della Kabbala, dalla 
Luce della Gnosi, dai Misteri e dalle correnti segrete dell’antica Grecia e di Roma, 
attraverso la suggestiva lezione della Mistica Araba. 
Questo dilagare sotterraneo di conoscenze sulla scienza dell’anima, nella 
consapevolezza di un principio che rifiuta l’abbandono ad una indefinita attesa per 
saldare la speranza al dinamismo di una conquista spirituale attiva. E’ la volontà di 
restaurare lo ‘stato edenico’, per giungere infine al di là, nella condizione eroica di chi 
ha lasciato dietro sè il piccolo uomo mortale. La forza dell’Ermetismo, tesa a superare 
l’equilibrio del Sole e della Luna, del Cielo e della Terra, costituisce una dottrina il cui 
spirito si riassume nel motto Evangelico scolpito da Dante nel paradiso (XX, 94) 
‘Regnum celorum violentia pate’. 
E questa dottrina era stata ascoltata dai Templari che, pur professando i voti di castità, 
povertà ed obbedienza, per il solo fatto di essere chiamati a combattere con la spada, al 
di là dell’evangelico perdono, erano certamente capaci di comprendere lo spirito di 
quell’iniziazione eroica che anima l’Alchimia. 
Dante non poteva ignorare i profondi concetti velati dai simboli alchemici, ed a maggior 
ragione se si pensa che nel secolo XIII ed in quello successivo furono Alchimisti i 
migliori uomini del tempo, fossero essi laici o religiosi. Tra gli altri il grande Vescovo 
Alberto magno, Dottore della Chiesa, ed il suo discepolo San Tommaso, a cui sono 



attribuiti un ‘Trattato sulla Pietra Filosofale’ ed un ‘Trattato intorno all’Arte 
dell’Alchimia’.  
I Templari verranno condannati al rogo da Papa Clemente V, e Dante condannerà il 
Papa (Ep. XI, 8 - Inf. XIX, 82, 87) glorificando ad un tempo in Paradiso San Bernardo, 
colui che dette la Regola ai Templari. E sarà San Bernardo, al di là della meta cui può 
condurre la filosofia Tomistica, a far scorgere al Poeta “Legato per amore ad un 
volume,/ ciò che per l’universo si squaderna .” (Par. XXXIII, 86, 87). 
La tortura ed il rogo cui furono sottoposti i Cavalieri del Tempio colpirono 
dolorosamente l’animo di Dante, ed il suo amore per la verità e la libertà, quando non 
fossero esistiti altri legami segreti con l’Ordine. Ed ecco il Poeta evidenziare il tragico 
confronto fra l’anelito dell’ascesa verso le regioni più elevate dell’essere, attraverso 
l’Ermetismo, l’Alchimia e le Scienze dell’antica tradizione, e l’ignoranza degli uomini 
del tempo, avidi di ricchezze e di potere, entro e fuori gli stessi ordini religiosi. 
Dante sentiva la verità del dualismo cielo - terra nella natura umana ed operava entro sè 
stesso, verso la conquista di quella verità interiore che è, nell’uomo, luce dell’infinita 
luce. 
Le conoscenze antiche si diffondevano negli strati intellettuali della società del tempo, 
anche se nasceva quel senso del segreto quale difesa dalle infamanti e fatali accuse di 
eresia. 
La Chiesa aveva fini troppo bene compreso che se i credenti avessero potuto operare 
direttamente in sè stessi sarebbero stati liberati dalla necessità di un intermediario 
privilegiato tra l’uomo e Dio.  Per gli Alchimisti la funzione della gerarchia 
ecclesiastica diveniva superflua, mentre la filosofia Tomistica faceva della Chiesa 
l’unico tramite per giungere alla superiore conoscenza. 
Gli Alchimisti dovettero quindi nascondere i loro testi, inserendovi simbologie 
apparentemente cristiane e le figure di Cristo e della Vergine Maria, e svolgendo la loro 
opera attraverso forme inconsuete tanto che , ad esempio, le sculture di pietra della 
Cattedrale di Notre Dame a Parigi porgono insegnamenti alchemici, mentre quelle della 
Cattedrale di Chartres sviluppa immagini astrologiche. 
Dante offre, da parte sua, con una sorprendente allegoria, il modo di sfuggire al Mondo 
di Lucifero, l’Inferno, il mondo stesso della terra. Scrive Eliphas Levi nella sua ‘Storia 
della Magia’: “Dante sfugge a quella voragine sulla cui porta aveva letto una sentenza 
di disperazione, vi sfugge mettendo la testa al posto dei piedi ed i piedi al posto della 
testa, vale a dire prendendo il rovescio del dogma, ed allora risale alla luce servendosi 
dello stesso demonio come di una scala mostruosa; sfugge allo spavento, all’orribile a 
forza d’orribile. L’Inferno, sembra, non è un vicolo cieco che per coloro i quali non 
sanno cavarsela; egli prende il diavolo a contrappelo ... e si emancipa con la sua audacia 
“ 
Dante è così pari all’uomo che opera in sè il capovolgimento e quindi essce ‘a riveder le 
stelle’. 
Senza parlare del simbolismo espresso con la ‘candida rosa’ (Par.XXXI-1-2) in cui 
Dante sembra preludere ai tempi della tradizione rosacruciana, va affermato che Dante 
conosceva come Alchimia e Gnosi siano la stessa cosa se intese come metodo, allo 
scopo di giungere attivamente alla conquista di Dio in noi, conquista il cui avvento 
corrisponde al compimento della Grande Opera. 



Sullo sfondo dell’infinito il tempo di Dante corrisponde, simbolicamente, al centro delle 
due braccia di una eterea croce. 
L’umanità, seguendo l’esempio di Dante, avrebbe potuto salire il braccio verticale di 
quella croce, per cercare di giungerne al vertice. Ma l’umanità, salvo per quanto 
riguarda pochi saggi, era ancora immatura e ‘Chi può’, volle che essa percorresse, 
invece, la strada del braccio orizzontale della Croce: quella strada che doveva condurre 
l’uomo alla scoperta delle cose esteriori. Così l’Alchimia prese la strada della Chimica e 
l’Astrologia si mutò in Astronomia. 
Ora, alle soglie dell’Era dell’Acquario, utilizzando quel potente mezzo di indagine che è 
la mente, trasfuso del potere rigenerante dell’intuizione, possiamo sperare che l’umanità 
s’avvii sulle orme di Dante, nell’eroica ascesa lungo il braccio verticale della croce. 
 
 
         
  
 
                                                        Loris Brizio 
 
                 Il Grande Viaggio nei Mondi Danteschi:un itinerario teosofico 
 
 
 
 
1. La Lezione di Dante 
 
Fin dall’inizio del secolo gli studiosi legati al movimento teosofico italiano hanno 
ricordato, studiato ed amato Dante, interpretandolo alla luce di quell’istanza di studio 
comparato delle filosofie, delle religioni e delle scienze, che costituiva già da allora un 
indifferibile principio di ricerca. 
Tra le opere che vennero generate da quel fervore si pone la possente sintesi che Emma 
Cusani dedicò al Poeta, e che riecheggia nel titolo di questa relazione: il grande viaggio 
nei Mondi Danteschi. 
Ed il Viaggio di Dante è, nella lezione teosofica, viaggio ad un tempo fisico e spirituale: 
viaggio dell’anima nell’oltretomba ed itinerario dell’iniziato che si risveglia nella luce 
di una nuova consapevolezza di sè e del mondo. La via della conoscenza è la medesima, 
nel parallelo esemplare dispiegarsi di trattazioni antiche e sacre, quali il Libro Tibetano 
dei Morti. Ma l’universo dantesco è intessuto in accordo con la potenza dell’iconografia 
occidentale, della quale sono figlie le sue immagini portanti, create nel crogiulo della 
fantasia inarrestabile del Medioevo, anche se il simbolo che vi è sotteso non può dirsi 
patrimonio di un secolo o di una scuola. La ‘Commedia’ non è figlia del tempo che ne 
plasmò, tramite un mente geniale, le forme esteriori: è un fiaccola che brucia incessante 
anche quando il legno trecentesco di cui è formata è ormai divenuto cenere. 
Così la sapienza antica dell’Oriente si fonde a quella dell’Occidente per spiegare il 
mistero nascosto nelle allegorie e nei simboli. Il viaggio iniziatico percorre le vie dell’al 
di là, nel continuo ascendere di chi diviene consapevole, attraverso una sofferta 
purificazione progressiva, di nuovi piani e di nuovi stati dell’essere. Dapprima si 



attraversa il regno del desiderio, l’astrale, sferzato costantemente dalla forza delle mai 
sopite passioni, tanto a noi vicino quanto capace di trattenerci con l’incanto di sempre 
nuove mete da soddisfare. Poi è il regno della mente, il piano ove la ragione predomina 
nell’attenzione all’analisi e che conduce, oltre il pentimento e la conversione, al 
superamento della materia.  
Per ascendere fino al più alto dei Cieli bisogna discendere nelle più oscure profondità 
dell’Inferno, tra le urla dei demoni e dei dannati, oltre il Ghiaccio ed il Fuoco, nel regno 
dell’Eterno Dolore. E già Eliphas Levi spiegava che per dialogare con uno spirito si 
deve vivere la sua vita. E’ il superamento dell’attesa inattiva, quando l’abitudine si 
frantuma e ci si risveglia in una selva oscura. Ogni speranza deve cadere, ogni illusione, 
e l’Essere deve imparare a vedere. Vedere semplicemente, come più tardi scriverà 
Krishnamurti. La conoscenza viene dalla quieta visione della realtà delle cose: a 
qualunque piano esse appartengano. Allora ogni realtà acquisice nuovi significati. E 
Dante vede e conosce, e passa oltre l’illusoria verità che costringe gli esseri al fardello 
delle proprie colpe, fino a perdere la priopria unicità nella conteplazione attiva della 
Visione di Dio, quando ogni residuo, che viene da inferiori piani dell’essere, è ormai 
dissolto. Ed è il trionfo della visione immediata, quale senso che i Teosofi chiamano 
intuizione e che è proprio del piano buddhico 
E ancora il contrappasso di Dante ripercorre i misteriosi canali del Karma, e taluni passi 
paiono adombrare la legge di Reincarnazione. 
Vi è l’illusione di spiegare Dante, di chiarire le ragioni che lo spinsero nella stesura del 
possente affresco della ‘Commedia’.  Non vi è una ragione, poichè Dante è oltre 
la ragione. Il suo profilo ha sfidato l’Inferno dissolvendolo nell’immagine di un 
pellegrinaggio eterno. 
Il superamento dei piani dell’essere crea di per se stesso consapevolezza, e permette di 
ritornare alla materia sebbene trasformato interiormente. I canali sono aperti e l’energia 
fluisce secondo le sue leggi.  
Il Sè trasmutato è altro dal Sè iniziale, molto meno legato alle vicende del mondo e 
molto meno individualizzato, secondo la teoria di una vera e  propria Pedagogia 
iniziatica . 
La descrizione è forzatamente nebulosa, poichè è oltremodo difficile spiegare 
sensazioni dell’anima e percezioni intuitive di Dio: l’Arte si pone quindi come mezzo 
attraverso cui emozioni e pensieri possono fondersi nella sintesi di una forma capace di 
insegnare all’intuizione. 
Il superamento dell’essere s’ammanta di naturale eleganza, nell’armonia di una forma 
che costantemente si dissolve e si ricrea. 
Oltre il silenzio dei secoli, padre dell’oblio, che tutto ricopre della polvere del tempo, 
Dante è l’immortale pellegrino che ci addita la Via Regale attraverso la quale gli Spiriti 
divengono consapevoli della Vita Eterna.  
 
 
 
2. Visioni d’Inferno 
 
 



Se Papa Silvestro II impersona in sè la società umana del 1000, che si sforza di uscire 
dallo stato di barbarie , così Dante rappresenta la fiorente civiltà italica del secondo 
Medio Evo. 
L’esilio di Dante si divide in tre periodi: quello della partecipazione alle lotte dei 
furiusciti per riacquistare la patria, quello delle speranze in Arrigo di Lussemburgo, 
quello della quiete nella contemplazione di verità superiori. A queste tre fasi 
corrispondono le tre Cantiche della Commedia, che sotto altro aspetto  possono trovare 
analogia con i vari piani dell’essere secondo la teosofia , raffigurando l’Inferno lo stadio 
dell’impero rigido della legge di causalità (stadio infraumano), il Purgatorio quello della 
elevazione graduale (stato umano attuale), il Paradiso quello della immersione del Sè 
nel gran mare dell’Essere (stato superumano). 
Il sistema illustrato nell’Inferno è in apparenza strettamente ortodosso. Tuttavia, 
leggendo con attenzione si vedono ‘sotto il velame de li versi strani’ apparire dottrine 
indipendenti ed originali. 
Così, accanto alla creazione istantanea viene adombrato il concetto delle successive 
evoluzioni e dissoluzioni del Cosmo più volte in Caos converso (Canto XII) e nella 
descrizione della Fortuna si adombra la teoria delle Intelligenze che governano i mondi 
(Canto VII). 
La Natura prende il suo corso dal Divino Intelletto, e l’Arte umana segue la Natura, 
cosicchè può dirsi figlia di questa e nipote di Dio (Canto XI): idea sostanzialmente 
affine alle teorie del microcosmo e del macrocosmo.  
Dante, forse preceduto in questo da Ruggero Bacone, nel secolo delle lotte cittadine, 
guarda all’umanità nel suo insieme (l’Umana spezie, Canto II) e la dichiara sottoposta 
ad una legge di progresso. (Prender sua vita ed avanzar la gente, Canto XI). Anche la 
decadenza (il Veglio, Canto XIV) non è mai separata dalla certezza del risorgimento (Il 
Veltro, Canto I). 
L’involucro del quale è rivestita l’anima dei dannati è tanto più materiale quanto più si 
scende in basso, così che, mentre Paolo e Francesca ‘paion si al vento esser leggeri’  il 
volto del traditore Bocca degli Abati offre un duro ostacolo al piede di Dante. Al centro 
dell’Universo, ‘al qual si traggon d’ogni parte i pesi’ (Canto XXXIV), cioè ove la 
materia è più densa, sta Lucifero, sintesi di ogni male, cioè la materia, concepita quale 
negazione della forza e della vita. 
I rapporti tra l’anima e l’involucro della quale si riveste possono variare, e Dante dice di 
quella ‘Eriton cruda, che richiamava l’ombra ai corpi sui’ (Canto IX) e finge che le 
anime di certi traditori siano precipitate nella Tolomea mentre il corpo rimane vivo sulla 
terra, abitato da un Demone.(Canto XXXIII).  Altre frasi allusive  a reincarnazioni si 
trovano in più luoghi dell’Inferno (Canti VI, XV, XXIV ).   Anche la legge  di Causalità 
( karma) è intesa nell’Inferno nella rigidità formale e sostanziale del contrappasso.  Le 
pene sono comminate in modo determinato e inevitabile ( Canti VII, XIII, XX, XXVIII 
).  E’ colpa contraddire  al ‘giudicio divino’ (Canto XX), verso il quale, inappellabile, i 
dannati vanno incontro con desiderio (Canto III). 
Ma già sorgono quei sentimenti umani manifestati dalla pietà che il Poeta sente per 
alcune anime (Francesca, Ciacco, Cavalcante, Brunetto, Ugoilino), e nella luce di 
simpatia entro la quale sono poste altre anime (Farinata, Pier de Le Vigne, Federico II, 
Rusticucci). Nella larga concezione del Limbo Dantesco entrano ‘Democrito, che il 
mondo a caso pone’, i Mussulmani Saladino, Avicenna, Averroè (Canto IV), e alcune 



parole di Beatrice danno perfino speranza nel futuro al pagano Virgilio (Canto II): 
immagine svolta poi nelle altre due cantiche nelle figure di Catone, Traiano e Rifeo. 
Dante si era certamente abbeverato a fonti distinte da quelle della scienza del suo 
tempo, e nell’Inferno molti passi dimostrano le affinità del suo pensiero con le fonti 
stesse del misticismo. Si dice della necessità di velare il vero in versi strani (Canto IX), 
del potere del pensiero (Canti X, XVI), dell’influenza degli astri (Canto I, XV, XXVI) e 
del valore premonitore dei sogni (Canti XXVI e XXXIII). E non mancano accenni al 
valore arcano dei numeri (Canto IX), a linguaggi misteriosi (Cantio VII e XXXI), a 
poteri occulti (Canto XXIV) ed a forze latenti dell’uomo stesso (Canto XXV). 
Tutto l’Inferno illumina l’immagine della lotta tra il bene (pellegrinaggio di Dante) ed il 
male (spiriti maligni, che tentano di opporglisi). L’intelligenza di entità spirituali, 
accompagnata dal mal volere, è il peggiore dei nemici che l’uomo abbia: questo egli 
deve vincere con la forza dell’ingegno, con la potenza della volontà e con la purezza 
della coscienza. Soltanto con l’aiuto di queste virtù è possibile risollevarsi dall’abisso 
del male ed uscire a riveder le stelle. 
Ecco emergere i concetti di evoluzione alternata alla dissoluzione, di gerarchia di 
intelligenze, di progresso dell’umanità, di rapporti variabili tra anima e corpo, di legge 
universale di causalità, di esistenza di forze occulte, del senso del dovere, per l’uomo, di 
sviluppare il proprio io intellettuale, volitivo e morale. 
Ma oltre l’Inferno è quell’abisso di luce che s’inalza fino alle soglie dell’Eternità, e che 
Dante percorrerà malgrado la pienezza della fragilità umana, per giungere alla fusione 
della propria coscienza umana nella possanza della Luce Universale ed Eterna di Dio. 
Allora tace ogni illusione e ciò che rimane è il senso stesso dell’Eterno, nella 
frammentaria descrizione di parole che possono solo adombrare una Gloria imperitura 
ed infinita, indescrivibile quanto disperatamente vera. 
 
 
 
 
 
 
                                                    Giovangualberto Ceri 
 
                       L'Astrologia  in  Dante e la datazione del  " viaggio "  dantesco. 
 
  
( Il saggio è stato pubblicato sulla Rivista “L’ALIGHIERI”- Longo Editore, Ravenna, n. 
15 anno 2000) 
 
 
 
Premessa 
 
 
              Nel periodo storico  che va dal tardo paganesimo e da Claudio Tolomeo (  II 
sec. d. C. )  fino al  Medioevo  detto scientifico e a Dante,   le  menti maggiormente  



preparate e qualificate  si sono per lo più interessate all'Astrologia  ponendola  al vertice  
del loro sapere  scientifico. Per tutto questo vasto periodo l'Astrologia, sulla scia 
tracciata da Tolomeo, fu  considerata  una   scienza  razionale ed empirica, sottoposta a 
controllo e perciò  congetturale.  Si interessarono ad essa prima le scuole  neoplatoniche 
( Plotino, Proclo, Firmico  Materno ) e poi  i  dotti e sapienti  del mondo  ebraico  e 
arabo  ( Messahalla, Albumasar, Thabir ben Qurra,  Abramo Ibn Ezra, Avenare, ecc ).   
Orbene, verso la metà del XII secolo anche il sapere  emergente  del mondo cristiano si   
impadronì dell'Astrologia,  intervenendo poi nella risoluzione dei suoi  problemi anche 
nel tentativo di aggiustare la disciplina al suo  proprio  credo  ( Alberto  Magno,   
Guglielmo di Saint-Cloud,   Pietro  d'Abano e  anche  lo stesso Dante ). 
Per tutto il Medioevo e fino a Dante incluso le  vivaci discussioni astrologiche  avevano  
come punto di  riferimento il Tetrabiblos, l'Almagesto e il Centiloquio  di Claudio 
Tolomeo ( cfr. Graziella Federici Vescovini, Il  " Lucidator " di Pietro d'Abano, 
Programma  1+1, Padova 1988 ) unitamente alle  teorie  congiunzionaliste  di  
Albumasar ( cfr. Eugenio  Garin, Lo  zodiaco della  vita, Laterza, Bari 1982, p.18 ). 
Siccome  Dante  cita  Tolomeo nella  Vita  Nuova  (  XXIX, 2 )  e nella  Commedia,  
mentre  si appella diverse  volte  alla sua  Autorità nel  Convivio  (  II, III, 5; II, XIII, 
21; II, XIII, 30 ), qui, dopo aver  controllato  che  nella stessa  Commedia egli  predilige  
le  congiunzioni, agli altri aspetti che gli astri possono formare fra di loro, 
(Congiunzione del Sole con l'inizio dell'VIII cielo - Inf., I, 37-43; congiunzione di 
Saturno con la Stella Fissa, " virtuosior ", Regolo -Par., XXI, 13-15;congiunzione del 
suo Sole di nascita con le Stelle Fisse Capella e Betelgeuse già appartenenti alle prime 
15 "virtuosiores" fin dai tempi di Tolomeo -Par.,XXII, 110-117.), possiamo intanto 
legittimamente concludere che Dante stesso accetti  l'indirizzo  scientifico  
dell'Astrologia tolemaica, sia pure  con una  predilezione  per  le congiunzioni: e tutto 
ciò in armonia con le scelte  e le convinzioni  astrologiche  della sua epoca. 
Onde togliere subito ogni dubbio circa  l'importanza dell'Astrologia ai tempi di Dante, e 
per  Dante  stesso,  ricordo  quello che di essa  scrivono  Pietro d'Abano nel Lucidator e 
Dante nel Convivio.  Il primo sostiene:       " ... puta quod astrologia est scientia  certa, 
subiecto determinata,  una, coaffinis,  naturalis, nobilis, difficilis,  utilis, prior et licita  " 
( Lucidator, Differentia prima, propter tertium ). Scrive  Dante: " E ancora è ( 
l'Astrologia ) altissima di tutte le altre ...;  e questa  (l'Astrologia ) più che alcuna de le 
sopra dette è nobile e alta per nobile e alto subietto; ... e alta e nobile per la sua certezza, 
la quale è senza ogni difetto, sì come quella che da perfettissimo e regolatissimo 
principio  viene. E se difetto in lei si crede per alcuno, non è de la sua parte, ma, sì, 
come dice Tolomeo, è per la negligenza nostra, e a quella si dee imputare. "  ( Convivio, 
II, XIII,  30).  Orbene, pur tenendo  presente che la cultura della Cristianità si interessò 
attivamente di Astrologia  solo a partire dalla metà del XII secolo, la religione cristiana 
e la  sua Liturgia  erano però già  tutte immerse  nell'Astrologia delle elezioni fin dai 
tempi dei Padri Apostolici.                  L' Astrologia delle elezioni costituisce, per Pietro 
d'Abano, il quarto modo di occuparsi di Astrologia, e stabilisce che per ottenere certi 
scopi a noi cari bisogna iniziare ad operare nel momento in cui gli astri sono favorevoli 
o, ugualmente, in disposizione degna di lode. 
Scrive Pietro d'Abano: " Quarta vero de electionibus qua, considerata dispositione 
celesti laudabili, agere incipimus " ( Lucidator, Differentia prima, op. cit. p.116 ). E la 
Liturgia e la Tradizione cristiana invitano il fedele ad iniziare ad agire, per il bene 



spirituale della propria anima, chiaramente in funzione del verificarsi ogni anno in cielo 
di una  peculiare e lodevole disposizione del Sole dipendente dal suo moto e 
rappresentata dal suo passaggio al Solstizio d'Inverno e all' Equinozio di Primavera.  
Dunque l'Astrologia non serviva ai Cristiani di un tempo  solo per il computo 
cronologico della cadenza delle feste, come comunemente oggi si crede, ma più 
adeguatamente per attribuire a queste stesse feste un senso più  profondo e peculiare, 
forse in parte ereditato dal Paganesimo.  Sembra essere stata l'analogia  Sole-Gesù, resa 
possibile dal culto pagano del Sole che,  una volta  innescata sui contenuti della 
religione Ebraica,  ha poi dato  corpo ai periodi e alle feste maggiormente significative 
della religione e della liturgia Cristiana. Sono infatti ancor oggi fondate sulle credenze  
astrologiche solari  tanto le feste  mobili, come la  Pasqua di Resurrezione e le 
successive ad essa legate, che le feste fisse come, per esempio, l'Annunciazione a Maria 
(Incarnazione ) cadente il 25 Marzo: cioè cadente esattamente il giorno dell'equinozio di 
primavera prima che il Concilio di Nicea  del 325 d.C. lo cambiasse prendendo atto che 
esso si era spostato al 21 di detto mese ( cfr. A. CAPPELLI   Cronologia e Calendario 
Perpetuo, U. Hoepli, Milano1988, p. 28 ).  Anche  la festa fissa  della  Natività di san 
Giovanni Battista, cadente il 24 Giugno, fu  posta dalla tradizione sul  solstizio  d'estate,  
analogamente a come era stata  posta  la  Natività  di  Gesù, cadente il 25 Dicembre,  sul 
solstizio  d'inverno ( Sol  invictus ).  Infatti tutte  queste feste,  con molta probabilità, 
non celebrano  affatto dei  reali  anniversari, come comunemente si pensa, quanto delle 
natività simboliche o, ugualmente, la posizione del Sole sui quattro angoli del Cielo e, 
partendo da questa e usando del potere dei numeri,  si è arrivati poi a stabilire anche  le 
altre feste come, per esempio, quella  della Pentecoste legata al potere del numero 
cinquanta   6 + 1 ( l' Uno, il Bene,  il Sole - Cristo ) = 7 giubileo;   7 x 7 = 49 + 1 ( 
l'Uno, il Bene,  il Sole-Cristo) =   50 giubileo) a  computare dalla  Pasqua, e quella della 
Candelora legata al potere del numero  quaranta a computare dalla  Natività  di Gesù. 
Possiamo intanto concludere  che,  se è vero che l'Astrologia e la  Numerologia 
appartengono al più vasto campo  dell'Esoterismo, allora anche nella religione Cristiana 
esistono molti e qualificanti aspetti esoterici, anche se attualmente vengono sottaciuti 
dalla Chiesa forse anche per non rischiare il sorriso deridente e scettico della 
componente positivista  della nostra società, che possiamo dire dilagante.  Del resto è 
ovvio  che nella  religione  Cristiana  sia stata  sempre presente  una certa cultura 
astrologica e numerologica,  sia  per il suo carattere  sincretistico a prevalenza  ebraica, 
sia perchè al suo interno, in tutte le epoche, qualcuno dei suoi più autorevoli 
rappresentanti è rimasto positivamente attratto da queste discipline come, per esempio, 
Isidoro di Siviglia ( 560 - 636 ). Orbene l'Astrologia di Dante risulta particolarmente 
impegnata a dignificare ed esaltare la " virtus " del Sole e quella di Venere, entrambe 
legate ai loro più qualificanti aspetti, o condizioni, oppure ai loro maggiormente fecondi 
e attivi umori (Tetrabiblos, I, V, 1 ), che poi giustificano anche i significati simbolici.  
Nel Sole Dante vede il simbolo di Cristo, luce  della coscienza,  ed in Venere  mattutina   
( Lucifero)  quello  di  Maria, che predispone ed introduce all'Amore:  con ciò 
riaffermando il concetto della  figliolanza della  Stella di Venere dal Sole, come  di 
Maria da Gesù Cristo.   
 
 
1. Dies   Solis - Dies  Christi ( Il giorno del Sole, il giorno di Cristo  ) 



 
Era probabilmente opinione dei Cristiani,   fin dai  tempi  apostolici,  che il Sole 
rappresentasse simbolicamente  Gesù Cristo: " sole che sorge per rischiarare quelli che 
stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte " - Lc. 1, 78-79 - ( cfr. Papa Giovanni 
Paolo II  Dies Domini, Lettera apostolica sulla santificazione della domenica, Paoline, 
Milano 1998, p. 32-33 e 75 ). Non a caso dunque i primi cristiani posero  la Nascita  di 
Gesù sul  " Sol invictus ", cioè sul Solstizio d'Inverno allora cadente il 25 Dicembre, 
ovvero sulla rinascita annuale del Sole. Da questo giorno inizia infatti il periodo 
dell'anno, della durata di sei mesi,  caratterizzato dalle crescente luminosità del giorno 
ed esaltato anche nelle Upanisad ( Boringhieri, Torino 1968 ): " Coloro i quali 
conoscono..., costoro entrano nel Giorno dalla quindicina  lunare chiara   ( ovvero in cui 
la Luna è crescente ) relativa ai sei mesi durante i quali il Sole sale verso Nord  ( ovvero 
in cui anche il Sole è crescente) ( Brhad - aranùak - upanisad, VI,II,15-
p.174;Chandogùa - upanisad, V,X,1. - p.284 ). Dante rafforza l'analogia  Sole-Cristo 
quando, nel Convivio, scrive : "  Nullo  sensibile in tutto lo mondo è più degno di farsi 
essemplo di Dio che  'l   sole  "  ( III, XII, 7 ).  Anche  per i poeti  stilnovisti  il Sole è 
l'astro che, peculiarmente, ha il  potere di nobilitare  tutte le cose: nel senso che la 
nobilitazione del mondo avviene sull'esempio di Cristo re, di Cristo Imperatore, di 
Cristo quale Sole di tutti i  Soli, volendo usare il linguaggio caro a Proclo e ai 
Neoplatonici.  Orbene è  in rapporto  a  questa possibile analogia  Sole - Gesù   che  
l'antica  Feria  prima della settimana,  già indicata dal mondo pagano "  Dies  Solis ",  
come  anche  da Dante  nella   ‘Questio de aqua et terra’   ( cap. XXIV ),  si trasformò 
poi, nei paesi di lingua latina,   in  " Dies  Domini ", in  " Dies Christi ",  cioè in 
Domenica,  " Giorno del Signore ".  Questa  trasformazione su base astrologica,  che 
indica un medesimo giorno ( il primo della settimana e costituito Kabbalisticamente  da  
6 + 1 in cui l'Uno è, neoplatonicamente, il Bene, il Sole e, ugualmente Gesù da cui 6 + 6 
= 12 + 1 ( Gesù Cristo, uno e    trino ) = 13  morte e rinnovamento ),  con  Feria  prima,  
o con Giorno del Sole, o con Giorno del Signore, introduce tuttavia  il discorso in una 
disputa secolare,  inerente la determinazione  dell'inizio dell'Era cristiana,  a cui Dante, 
secondo il mio giudizio, partecipa con ardente ed estremo interesse, forse fino a subire il 
suo famoso esilio, proprio per aver difeso tutta l'importanza di questo giorno.   In base 
al rapporto storico-simbolico de " Dies Solis - Dies Christi ", e seguendo le  già citate 
convinzioni di Dante in proposito,  siamo infatti obbligati a rivisitare e controllare la 
validità che può avere avuto per Dante stesso il computo del Giubileo indetto per la 
prima volta da Bonifacio VIII, come anche a valutare la  congruità del computo di 
quello attuale di fine millennio. Dante  sembra  respingere   il Giubileo indetto da 
Bonifacio VIII, con apertura il  25 Dicembre del 1299 e  con chiusura il 25 Dicembre 
del 1300 proprio, o  anche  perchè, se   il centesimo  anno dalla nascita di  Cristo 
risultasse veramente essere il 25 Dicembre 1300,  come voluto da Bonifacio VIII stesso, 
emergerebbe purtroppo che  Cristo non   risulterebbe più  nato di Domenica, come esige 
Dante e la tradizione prevalente  ( cfr.  GIOVAN BATTISTA RICCIOLI, Chronologiae  
Reformatae,  tomi tres, Bononuae, Bologna 1669. Tomus Primus, lib. VIII, pp. 298 - 
370 ) anche per evidenti motivi simbolici,  ma, inammissibilmente, di Sabato: ed 
esattamente il Sabato 25 Dicembre del 1° anno avanti Cristo, o 753 di Roma ( cfr. A. 
CAPPELLI Cronologia e Calendario perpetuo, op. cit. p. 8 ).  Precisa Dante, in chiusura 
della Questio de aqua et terra ( cap. XXIV ), che Cristo  non è soltanto Risorto,  ma è 



anche Nato, in Dies solis, cioè di Domenica. Del resto come può il Figlio, la seconda 
persona della SS. Trinità, Dio, non essere all'altezza di poter nascere nel suo giorno: 
ovvero nel giorno del Signore ?  Nel caso infatti si aggiunga 1300 anni  al Sabato 25 
Dicembre del 1° anno avanti Cristo, come fa Bonifacio VIII,  noi otteniamo che il 
centesimo anno  " a Nativitate Domini "  risulti essere proprio il 25 Dicembre 1300: 
giorno posto da Bonifacio VIII stesso a chiusura del suo Giubileo. Dunque in base al 
computo moderno, a quello di Dionigi il Piccolo, del Calendario pisano, e a quello di 
Bonifacio VIII,   Gesù Cristo risulta essere  oggettivamente nato di  Sabato  e non più di  
Domenica:  e questo proprio perchè tutti e tre i calendari, computando  dal 1° anno 
avanti Cristo, sia esso il 1° Gennaio avanti Cristo     ( Computo moderno ), oppure il 25 
Marzo  (  Computo di Dionigi il Piccolo e del  Calendario pisano ) o, infine, il Sabato 25 
Dicembre ( Computo di Bonifacio VIII ), finiscono tutti per avere la Natività di Gesù ( 
25 Dicembre )  cadente di Sabato.  Al contrario, se aggiungiamo 1300 anni  alla Natività 
di Cristo in base al  Calendario fiorentino, che partiva dal Venerdì 25 Marzo del 1° 
dopo Cristo stile moderno  ed aveva  la Natività di Cristo la Domenica 25 Dicembre del 
1° anno dopo Cristo stile moderno,  otteniamo che il centesimo anno,  " a  Nativitate  
Domini " risulta essere  il 25 Dicembre 1301 stile moderno, e quello  " ab Incarnatione     
Domini " risulta essere il 25 Marzo 1301  stile moderno, con ciò confermando la 
Natività di Gesù di Domenica e la Sua Incarnazione di Venerdì, così come indicato da 
Dante e dalla tradizione prevalente.  Nel caso del computo  di  inizio dell'Era  cristiana  
in base al Calendario fiorentino viene dunque ad essere salvo il principio,  tradizionale e 
simbolico,  del  Cristo nato di  Domenica,  giorno  del Sole.  Orbene, è anche per 
ribadire questa verità simbolica che Dante,  secondo le mie valutazioni già espresse nel 
volume Dante e l'Astrologia ( Loggia de' Lanzi, Firenze  1995 ), pone l'inizio del suo 
viaggio ultramondano descritto nella  Commedia proprio il  25 Marzo 1301 stile 
corrente,  che a Firenze chiudeva il XIII secolo: e ciò in palese contrasto con Bonifacio 
VIII,  e quindi  esponendosi alle sanzioni conseguenti l'inosservanza delle disposizioni 
del Sommo Pontefice e al suo  rancore. Infatti è curioso  leggere che la prima  sentenza 
di condanna ricevuta da Dante a  Siena, il 27 Gennaio 1302,  riguardava anche l'accusa 
di " opposizione al   Pontefice " (  Michele Barbi, Vita di Dante,  Sansoni, Firenze1963, 
p.19 ).   
Per la nostra astratta mentalità, non adatta, nè culturalmente abituata, a vivere di 
significati simbolici ed astrologici,  il riscontro di Gesù nato di Sabato ( Bonifacio VIII )  
invece che di Domenica ( Dante e la Tradizione prevalente ) avrebbe poca  importanza. 
Non  però ugualmente  così  in un'epoca ancora tutta immersa  nei significati astrologici 
e numerologici  e nei valori simbolici, come era quella in cui è vissuto Dante. Del resto, 
da un punto di vista fenomenologico genetico e trascendentale, non è pensabile supporre 
che un'autentica  vita religiosa possa svilupparsi al di fuori del simbolismo: magari 
immaginando di potersi fondamentalmente richiamare  alle sole opere  di carità e di 
beneficenza.  E  se  oggi è chiaro  che noi non sappiamo quale sia realmente   il giorno 
in cui  Cristo è   nato, come ha recentemente ribadito anche il Cardinale  Joseph  
Ratzinger, e che  i  primi  Cristiani, in conseguenza di ciò,  ritennero congruo farlo  
nascere, simbolicamente,  il 25 Dicembre  perchè era la festa pagana  del  " Sol   
invictus ", o del Solstizio d'Inverno ( data  l'analogia Sole - Cristo ), viene  da 
domandasi allora per quale ulteriore ed opposta ragione essi stessi avrebbero poi scelto 
invece di  farlo simbolicamente nascere di Sabato, invece che di Domenica.   Del resto 



che   durante il Giubileo di Bonifacio VIII esistesse una importante   “querelle ",  fra i  
Fiorentini da una parte  e Bonifacio VIII dall'altra, sull'anno di inizio dell'Era cristiana,  
viene testimoniato anche dalla " Pronuncia "  del Papa stesso  contro la richiesta di 
estensione del Giubileo all'anno  fiorentino dell'Incarnazione.  Si legge:  "  Pronunciatur 
annum jubilaei non  extendi  ad sacrum  verbi  incarnati diem ". Ed  ancora:  " Declarat 
insuper idem dominus noster Summus  Pontifex  quod annus  iste jubileus  
trecentesimus hodie  ( 25/12/1300 ) sit finitus, nec extendatur ad  annum  incarnationis ( 
25/3/1301 ) secundum  quosdam  "  (ODORICO RAYNALDO, Annales  Ecclesiastici, 
1692, p.540 ). Dunque ci fu un'espressa volontà del Sommo Pontefice  diretta  a 
impedire di  computare il tempo della nostra era a partire da quell'anno, dal 1° dopo 
Cristo che aveva  il 25 Dicembre  cadente  di  Domenica, ovvero  in "  dies Solis ". 
Volontà  apparentemente  contraria  all' indicazione  della  Natività  di  Gesù  di  
Domenica,  che però  è stata, sia pure  indirettamente,   ribadita   anche  dalla  recente 
Lettera  apostolica, di S.S. Giovanni Paolo II,  dal titolo  Dies  Domini        ( Paoline, 
Milano 1998 ). Il Sommo Pontefice ribadisce questa volontà, la prima volta quando, 
nella citata lettera  apostolica,   riconosce  alla  Feria  prima,  o " dies     Solis ",  la 
legittimità  di  essersi col tempo trasformata  in  " Dies Domini ", in " Dies Christi ", 
esclusivamente in conseguenza del fatto  che  Cristo  è Risorto  di  Domenica:  obliando 
così di considerare sotto il dominio del Sole anche il  giorno simbolico di Nascita di 
Cristo: il 25 Dicembre. La seconda volta ribadisce questa volontà nel punto della lettera 
in cui,  dando per scontato che l'apertura del prossimo Giubileo di fine millennio 
avvenga il  giorno 25 Dicembre 1999, viene indirettamente a confermare che, per la 
Sede Apostolica, Gesù Cristo è simbolicamente  nato il Sabato 25 Dicembre del 1° 
avanti Cristo. Tuttavia, se  il  Sommo Pontefice  avesse  fatto dipendere la 
trasformazione del primo giorno della settimana,  da "  dies Solis " in " dies Domini ", 
anche in dipendenza  della Natività di Nostro Signore Salvatore  Gesù Cristo di 
Domenica, avrebbe poi dovuto necessariamente modificare anche la tradizione secolare 
cristiana inaugurata da Bonifacio VIII e, ugualmente,   spostare  il suo Giubileo di fine 
secondo millennio  dall'anno 2000  al 2001, dando con ciò ragione a quelle che, per me, 
costituiscono  le più profonde considerazioni  di Dante al riguardo della sua opposizione 
a Bonifacio VIII e contenute anche nella  Commedia.  Se  infatti  fosse dipeso da Dante, 
il  prossimo  Giubileo di fine millennio  avrebbe  dovuto aprirsi, se " ab Incarnatione 
Domini ",  il 25/3/2000 ", e se  " a Nativitate Domini ", il 25/12/2000, come facilmente 
si evince dall'analisi dei versi 98 - 102 del II canto del Purgatorio,  e  chiudersi, 
rispettivamente,  il 25/3/2001 e il  25/12/2001, facendo con ciò salvo il principio di 
Gesù nato    in "  Dies  Solis  ", cioè  nella  " Feria prima ", ovvero di Domenica,  " 
Giorno di   Cristo ".   Ma  per  una persona  come Dante,  che crede  fermamente  
nell'Astrologia,  il problema sarebbe stato di primaria  importanza,  oltre che per le 
ragioni esposte,   anche per un'altra assai  qualificante.             
Le ore  temporali, o ineguali o, ugualmente,  planetarie,  di cui egli tratta nel Convivio  ( 
III, VI, 1- 3; IV, XXIII  ),  venendo scandite  giornalmente  in rigorosa successione 
planetaria a partire da quella del pianeta Signore del giorno, fanno sì che il Sole sorga 
con i poteri suoi propri, cioè inerenti la sua propria natura, esclusivamente in Dies Solis, 
cioè di Domenica. Questo perchè le ore temporali, o ineguali, o planetarie, computando  
a partire  dalla prima ora del giorno  ( cfr. Enrico Cornelio Agrippa, De Occulta 
Philosophia, II, XXXIV ), che inizia col sorgere del Sole, fanno sì che  la prima ora 



della Domenica, essendo  dedicata al Sole, venga conseguentemente dedicata anche  a 
Cristo per la somiglianza simbolica Sole-Cristo.  La Domenica  viene dunque ad essere, 
per Dante e per l'Astrologia,  l'unico giorno della settimana,  fra i sette,  in cui il Sole-
Cristo, sorgendo nell'ora sua propria ( di Gesù e del    Sole ),  ha immediatamente tutti i 
suoi propri  poteri di  luce della coscienza.  Cioè l'alba di ciascuna Domenica, giorno del 
Sole e di Cristo,  è anche l'alba del potere del Sole stesso e del potere di Gesù Cristo 
stesso. Dunque le ore temporali, o planetarie, contribuirebbero a giustificare meglio la 
santificazione della Domenica dandole un riferimento simbolico assai fascinante 
facendo coincidere la sua alba con l'alba di Cristo. Orbene, paradossalmente,  non  ebbe 
il potere del Sole, e di Cristo, quell'alba del giorno  in cui Cristo stesso nacque,  se noi 
lo facciamo nascere, come  preteso da Bonifacio VIII e dalla  tradizione da lui 
inaugurata, di Sabato.  Per tutte le ragioni esposte, la nascita di Gesù di Sabato  non 
poteva  venir passata da Dante, come dalla cultura astrologica del suo tempo,  sotto 
silenzio.  Nella citata lettera  apostolica  Dies Domini,  il Sommo Pontefice ricorda 
testualmente  che " fin dall'inizio del secondo secolo, il governatore della Bitinia, Plinio 
il Giovane, aveva constatato l'abitudine dei Cristiani di riunirsi a giorno fisso ( dies 
Solis - dies Christi ) prima della levata del Sole e di cantare tra di loro un inno a Cristo 
come a un dio "  ( op. cit., p. 26 ).   Il Santo Padre giustifica però queste riunioni di 
Domenica,  prima della levata del Sole, non con l'ipotesi, qui diventata assai plausibile, 
che i primi Cristiani attendessero la levata del Sole di Domenica proprio per intonare un 
inno di ringraziamento al Sole  in quanto simbolo di Cristo, ma a causa delle difficoltà 
incontrate ad osservare la festa del Signore, la Domenica, durante tutta la giornata, a 
causa dei differenti giorni festivi dei calendari greco e romano (  op. cit. pp. 26-27 ).  
Puo darsi che il Sommo Pontefice abbia ragione però, nonostante la sua indiscussa  
competenza ed autorità, l'argomento si presta ad essere ulteriormente approfondito.  
Nella  Commedia la Luna, pianeta volgare per eccellenza, è Signore dell'Inferno; 
Venere, la giovane, bella e misericordiosa fanciulla amica del Sole, è Signore, nella sua 
condizione mattutina,  del  Purgatorio;  il  Sole, pianeta nobile per eccellenza e che tutte 
le coscienze  illumina, è  Signore  del Paradiso, al cui vertice sta il Figlio, Gesù.  La 
Commedia  rispecchia dunque pienamente   l'analogia o, ugualmente,  la simiglianza  
Sole - Cristo indicata da Dante nel Convivio      ( III, XII, 7 )  e probabilmente  voluta 
anche dai primi Cristiani. 
 
 
2. Dante e l'antica celebrazione dei Misteri, a Troia, sotto Lucifero. 
 
Nel mio volume Dante e l'Astrologia ( Loggia de' Lanzi, Firenze 1995, pp. 53-60 )  ho 
sottolineato la mia incertezza nello stabilire a quale Venere, mattutina o serotina, si 
riferisce Tolomeo quando attribuisce  la dipendenza da  " Venere  occidentale " delle 
regioni appartenenti  al primo quadrante, Europeo e di fuoco, della geografia tolemaica 
e specificamente comprendenti le Isole Cicladi, Cipro e il Litorale dell'Asia Minore ( 
Tetrabiblos, II, III, 17-20;  II, IV,  2 ).  Scrive Tolomeo: "Questi popoli sono anche 
particolarmente portati alla celebrazione dei misteri per l'aspetto occidentale di Venere  
" ( II, III, 19 ). Questo perchè non mi ero ancora sufficientemente chiarito, se quando 
Tolomeo parla di occidentalità e di orientalità di Venere, si riferisce alla sua 
elongazione o, invece, al  quadrante ( orientale da  oriente  fino a mezzogiorno ed 



occidentale da mezzogiorno fino a occidente ). Dopo avere approfondito i significati 
astrologici della Liturgia cristiana e di alcuni versi della  Commedia, questa residua 
incertezza è però andata via via scomparendo.  La Venere in Toro ( Tetrabiblos, II, IV, 
2 ) celebrata nelle  Isole Cicladi con Milo e Citera, a Cipro e sul  Litorale dell'Asia 
Minore, con Troia, Lesbo e Cnido,  mi risulta dunque ora chiaro essere  Lucifero, la 
Stella Mattutina, Maris Stella,  la Stella d'oriente,  ovvero Citerea ( Purg., XXVII, 95 ), 
e perciò l'occidentalità di cui tratta Tolomeo non riguarda il quadrante ma, 
necessariamente, la sua elongazione  occidentale al Sole. Ovvero il ricordato " aspetto 
occidentale di Venere  " di cui tratta Tolomeo,  non è quello in cui il pianeta è visibile la 
sera, dopo il tramonto del Sole,  sul quadrante occidentale,  ma quello in cui il pianeta è 
visibile al mattino, prima del sorgere del Sole, sul  quadrante orientale,  in cui il pianeta 
stesso si chiama Lucifero. Esso sorge  all'orizzonte sempre prima del Sole, ma per un 
tempo tanto lungo quanto è lunga la sua distanza dal Sole stesso, il cui massimo è 47°. 
E' utile  ricordare che in Astrologia esistono tre modi di sorgere e di tramontare dei 
pianeti.  Il primo modo, a tutti noto, è rispetto all'orizzonte, sia esso orientale ( sorgere ) 
che occidentale   (tramontare ); il secondo , detto eliaco, avviene a  causa dell'aumento ( 
tramontare ) o della  diminuzione ( sorgere ) della luminosità dell'atmosfera a causa dei 
raggi solari; il terzo è  invece  in rapporto  all'avvicinarsi delle congiunzioni planetarie ( 
tramontare ), oppure  all'allontanarsi dei pianeti da esse ( sorgere ) ( cfr. GIUSEPPE 
BEZZA, Commento al primo libro della Tetrabiblos di Claudio Tolomeo, Nuovi 
Orizzonti Milano 1990, pp. 106-173 ). 
Orbene, la Venere sotto cui venivano celebrati i Misteri a Troia, Milo, Cnido, Citera, 
ecc., corrispondendo a Lucifero, corrisponde anche a quella stessa Venere che stava per 
tramontare eliacamente in cielo esattamente nel momento in cui Dante esegue il rito  di 
purificazione e sottomissiome all'opera della Grazia per mezzo della rugiada e di un 
giunco schietto: " Va dunque, e fa che tu costui ricinghe / d'un giunco schietto e che li 
lavi 'l viso,/ sì ch'ogne sucidume  quindi  stinghe " ... " L'alba vinceva l'ora mattutina / 
che fuggìa innanzi, sì che di lontano / conobbi il tremolar de la marina.   ... " ( Purg., I, 
94-136 ). Questo perchè egli aveva già precedentemente indicato che " Lo bel pianeto 
che d'amar conforta / faceva tutto rider l'oriente, / velando i Pesci ch'erano in sua scorta. 
" ( Purg., I, 19-21 ), nel mentre il fenomeno avveniva durante il " Dolce color d'oriental 
zaffiro," ( v.13 ). Da questi versi si deduce, scientificamente, che il cielo mostrava un 
grado di oscurità da permettere di distinguere Venere anche un quarto d'ora dopo e, 
labilmente, fino alla fine del rito, in quanto solo all'inizio del canto successivo Dante 
potrà dire: " Già era 'l sole a l'orizzonte giunto ... " ( Pur., II, 1 ), cioè già era il sorgere 
del Sole. Da questo aspetto del cielo si potrebbe intanto dedurre che Dante, ben 
conoscendo Tolomeo e  forse ancor meglio di noi i costumi della paganità, non solo 
sapesse per certo, che la " celebrazione dei    Misteri " a Troia, sul Litorale dell'Asia 
Minore, a Milo, a Citera, a Cipro, ecc. ( Tetrabibos, II, III, 17-   20 ), avveniva sotto 
Lucifero, ma che conoscesse anche il momento oroscopico della giornata scelto per tale 
celebrazione. Altrimenti perchè egli avrebbe scelto, nel Purgatorio,  questo periodo 
oroscopico, del tutto particolare, per la celebrazione di questo rito e a cui sembra 
attribuire tanta importanza ?  Venere, anche al mattino, risplende da sola in cielo, cioè 
senza la presenza delle altre stelle, per circa venti minuti prima del sorgere del Sole: e 
questo è il  solenne momento del lento scomparire della dea dell'amore, della bellezza e 
della misericordia, alla nostra vista a causa della crescente luminosità dell'atmosfera. 



Con l'indicazione di questo aspetto del cielo ( l'alba, corrispondente a 13° circa di 
distanza del Sole dall'essere raggiunto dall'orizzonte, cioè dall'Ascendente ) e di Venere  
(Lucifero, per i suoi 43°.49' di elongazione occidentale ) per la celebrazione del suo rito 
purificatorio e di sottomissione, Dante non solo pare essere convinto del momento 
giusto per la celebrazione, ma sembra anche voler riproporre all'attenzione dei Cristiani 
l'importanza astrologica di questa celebrazione pagana, forse nel tentativo di fare 
includere anch'essa, in qualche modo,  nella nostra liturgia, così come del resto era già 
avvenuto per   altre  feste pagane,  prima fra tutte quella del " Sol Invictus " che fu 
identificata  col  Natale. 
Erano al contrario le popolazioni  della Partia, Media e Persia, appartenenti al secondo 
quadrante, di terra, della geografia   tolemaica e comprendente la Grande Asia 
Meridionale, a celebrare i Misteri con la Venere orientale al Sole e corrispondente alla  
Venere  serotina, cioè a  Espero e a Iside che accompagna le anime agli inferi ( 
Tetrabiblos, II, III, 22 - 23;  II, IV, 2 )  e che concilia il riposo dopo le fatiche della 
giornata o, ugualmente, della vita. Scrive Tolomeo:  ( " Il secondo quadrante comprende 
la parte meridionale della Grande Asia e in essa... le regioni della  Partia, Media e 
Persia, ...  sono governati da Venere orientale ( al Sole ) ... e i loro abitanti  adorano 
Venere col nome di Iside " ( Tetrabiblos, II, III, 22-23;  II, IV, 2 ). 
La risoluzione di questo vecchio problema tolemaico,  inerente la conoscenza 
delll'occidentalità e dell'orientalità di Venere,  non  interessa  solo l'Astrologia e la 
Critica dantesca, ma anche la Storia delle Religioni e del Cristianesino e la Filosofia 
Antica,  per cui sembra utile precisare meglio i  suoi contorni astrologici, mitologici e 
storici in modo che la sua validità possa essere universalmente riconosciuta.  
Durante la sua rivoluzione sinodica Venere mattutina, Lucifero,  occupa l'arco 
compreso fra la sua congiunzione inferiore al Sole e quella superiore e perciò essa si 
trova immediatamente dopo il suo passaggio al Perigeo o sua massima vicinanza alla 
Terra.  Durante le loro rivoluzioni sinodiche, tanto i pianeti esterni alla Terra, o 
superiori al Sole  ( Marte, Giove e Saturno ), che interni alla Terra, o inferiori al Sole ( 
Mercurio e Venere ), mentre si ricaricano di umidità e poi di calore a cominciare dal 
loro passaggio al Perigeo, successivamente si ricaricano invece di secco e poi di freddo 
a cominciare dal loro passaggio all'Apogeo ( cfr. G.Ceri, Corso di Astrologia a Cuneo, 
in pubblicazione sul numero di Luglio 1999 della rivista " Ricerca '90 " - Napoli - 
diretta da Ciro Discepolo ). Il passaggio  al Perigeo corrisponde dunque, in ciascun 
pianeta,   al  momento del concepimento   del pianeta stesso  in rapporto all'intero suo 
ciclo di vita, cioè all'intera  sua rivoluzione sinodica.  Sentenzia infatti Tolomeo che 
sono i vapori umidi della Terra a ricaricare, in generale, di umidità ( Tetrabiblos,  I, IV, 
2; I, IV, 6 ). In altre parole, come l'essere  umano  si carica  di umidità in grembo della 
madre e a partire dal suo  concepimento, analogamente  sembra avvenire per tutti i  
pianeti  a partire dal loro passaggio  al Perigeo   ( Concepimento -  Terra - Madre ).  Del 
resto anche  Dante  giudica  che  la vita dell'uomo sarà tanto lunga  quanto riesce a 
durare nell'essere umano  il suo iniziale  umido  radicale  ( Convivio, IV, XXIII, 7 ): 
ovvero presente al momento della nascita e quindi ricevuto nel periodo in cui si trovava 
in grembo alla madre (  Concepimento - gestazione - Terra - Perigeo ). Ugualmente i 
pianeti saranno   via via sempre  meno carichi di umidità  man mano che, oltrepassato l' 
Apogeo e loro massima distanza dalla Terra, si riavvicinano nuovamente al  Perigeo ( 
morte e resurrezione ).  Siccome la Venere celebrata a Troia e madre di Enea, risulta 



essere Lucifero, Maris Stella,  la Venere occidentale al Sole, di conseguenza essa è   
umida e giovanissima proprio perchè  ha lasciato da poco il Perigeo. Non è dunque 
privo di senso che questa stessa Venere, umida e debolmente calda,  sia stata giudicata 
da Dante idonea ad aprirgli la strada della salvezza all'inizio del Purgatorio  ( I, 19-21 ).  
Siccome gli umori umido e caldo sono fecondi e attivi e secco e freddo distruttivi e 
passivi ( Tetrabiblos, I, V, 1), non meraviglierà nemmeno che il Poeta, proprio per 
questi motivi astrologici  inerenti gli umori dei pianeti, abbia posto Lucifero, tutto 
carico di umidità per i suoi 43°.49' di elongazione occidentale ( G. Ceri, Dante e 
l'Astrologia, op. cit. p. 42 ), e perciò esercitante influssi attivi e fecondi, ad aprirgli la  
strada, nel Purgatorio, per iniziare ad amare e per capire, da un punto di vista anagogico, 
quei superiori e più difficili contenuti di coscienza che saranno poi capaci di rendere il 
suo comportamento via via sempre più degno di un Uomo, del Nuovo Adamo. E' di 
tutta evidenza che Lucifero, la Venere occidentale al Sole, possiede influssi e 
caratteristiche più nobili e maggiormente incoraggianti ad affrontare la vita di  Espero: 
per quanto una vita senza Espero, cioè senza una vecchiaia, un tramonto e, infine, un 
dolce e meritato riposo, non avrebbe senso e non sarebbe vita: e, da qui, la sua assoluta 
necessità nell'economia dell'Universo. Del resto anche la concessione del riposo dopo le 
battaglie della vita può essere ritenuto  un atto di amore: per cui è legittimo che tale 
influsso  riguardi   Venere nel suo aspetto di Iside. 
Appare ora chiaro che quando la mitologia classica indica il concepimento di Venere 
sulle onde del Mare spumeggiante e fa  poi  nascere Venere stessa dalle acque, non si 
riferisce ad una semplice invenzione  poetico-simbolica, come  fino a  questo momento 
si è creduto, quanto interpreta invece  fedelmente   il moto sinodico del pianeta  intorno 
al Sole che regola il suo passaggio attraverso i quattro umori a cominciare da quello  
umido. Questa mia originale ri-scoperta penso intanto che verrà apprezzata dagli 
studiosi di Storia dell'Arte.  Se facciamo pari l'intera rivoluzione sinodica di Venere, che 
dura 584 giorni, a settanta anni, ovvero a quanto dura per Dante la vita umana esclusa 
l'età della Senio ( Convivio, IV, XXIII - XXVIII ), mentre il concepimento di Venere 
stessa corrisponderebbe ai suoi 0° della sua congiunzione inferiore, la sua nascita 
corrisponderà invece ai suoi massimi 47° di elongazione occidentale, in cui la dea, 
proporzionalmente, ha l'età di tredici-quattordici anni. Dall'arco che va dal suo 
concepimento alla sua nascita, Venere è  esclusivamente umida,  mentre dall'arco a 
partire dalla sua nascita, ovvero dal menarca, cioè dai suoi tredici anni compiuti in poi,  
essa passa dall'umido al caldo, come sostiene anche  Tolomeo che fa corrispondere l'età 
di Venere da tredici-quattordici anni fino a ventidue    ( Tetrabiblos, IV, X, 6-8 ). Di 
conseguenza,  quando Sandro Botticelli  dipinge Venere ( Uffizi- Nascita di Venere ) al 
termine  del suo lungo tragitto umido sulle onde del mare,  e nel momento esatto del suo 
approdo  al tragitto caldo del Sole e perciò lumeggiato d'oro, vuole anche lui, 
neoplatonicamente ed astrologicamente indicare, non solo che essa rappresenta 
esclusivamente Lucifero immediatamente dopo aver raggiunto  il massimo della sua 
elongazione occidentale al Sole e  corrispondente a  47°, ma che è proprio questo  il bel 
momento della sua nascita, poichè essa si rende anche calda. La trottante corsa 
astrologica del pianeta a partire da 0° della sua congiunzione inferiore, fino ad arrivare a 
47°, corrisponde dunque, mitologicamente, al suo spedito navigare sulle onde del mare 
spumeggiante, sorretta da una conchiglia e spinta dai venti provenienti da ovest che 
sono freschi e umidi e a cui diamo, sostiene Tolomeo, il nome di Zefiro ( Tetrabiblos, I, 



XI, 3 ).  Lucifero, sia perchè è umido e  caldo, sua  propria  natura  ( Tetrabiblos, I, IV, 
6;  I, XIX, 4  ), sia perchè è apprezzabile sul quadrante orientale, appare 
astrologicamente potentissimo  ( Tetrabiblos, I, XXIV, 3 ) e invita perciò il Cavaliere a 
combattere, ad andare precocemente e coraggiosamente avanti nell'affrontare le fatiche 
che iniziano col prossimo sorgere del Sole  e quindi della vita. Un influsso, questo, 
perfettamente rispondente a quello di cui ha bisogno Dante all'inizio del Purgatorio, in 
cui sta iniziando spiritualmente ed ontologicamente, a vivere. Anche in base a queste 
semplici puntualizzazioni appare evidente che non Espero, ma Lucifero, è la Venere 
celebrata dalla nostra cultura europea. 
Se i primi Cristiani avessero veramente creduto all'Astrologia delle elezioni, anche 
l'esemplare e simbolica attitudine di Gesù Cristo, a sopportare le " fatiche della sua vita 
" per la salvezza del genere umano, si giustificherebbe meglio,  se egli fosse, o 
risultasse, nato sotto Lucifero:  per cui  desta sorpresa che, in un'epoca in cui 
l'Astrologia era posta al vertice del sapere scientifico,  alcuni, con a capo Bonifacio 
VIII,   preferiscano invece far nascere Gesù sotto Espero, che mentre ha qualità 
astrologiche opposte a quelle richieste, finisce poi anche per contraddire in pieno le 
parole recitate per secoli sugli altari, come subito dimostreremo. Data l'affinità Venere-
Sole è inoltre congruo e legittimo che Lucifero sia anche  la dea protettrice di Troia: 
proprio perchè Enea, suo figlio,  è  a sua volta padre di una nobile ( se vogliamo  " 
Cristica " ) stirpe, di un nobile e futuro giorno, o epoca,  da venire ( se vogliamo il 
Nuovo Paradiso Terrestre ), che simbolicamente  dovrà brillare a partire dalla Terra  del  
Sole e, concretamente, dall'Italia ( Tetrabiblos, II, III, 16;  II, IV, 3). L'affinità di Enea 
con l'Italia, regione assegnata al Leone e al Sole, viene dunque a riconfermare l'affinità 
esistente, per la tradizione,  fra Venere in quanto Lucifero e il Sole. Altrimenti perchè 
Enea, figlio di Venere,  avrebbe scelto, come sua terra, l'Italia ( Virgilio, Eneide, I, vv. 
416- 431 )?   Orbene, tanto la dipendenza di Venere dal Sole, quanto il  riscontro di 
potere ora finalmente attribuire ai suoi 47° di elongazione occidentale in poi, la sua 
nascita, la sua forte umidità e debole calore, e la sua prima,  bella e misericordiosa 
gioventù ( nascita - menarca ), contribuisce apprezzabilmente alla compresione, sia di 
alcuni aspetti della Liturgia cristiana, sia dell'accostamento che Dante fa  fra Venere in 
quanto Lucifero, Beatrice,  e Maria nel momento in cui, ancora tredicenne ( Convivio, 
II, V, 4 ), accolse l'angelo Gabriele:  il grande legato " missum a Deo ".  Ma proprio 
perchè Lucifero è astrologicamente prima tutto umido, e poi umido e caldo e quindi 
attivo fecondo, e proprio perchè esso è il pianeta prescelto ed esaltato dalla nostra 
tradizione europea e posto da Dante ( Purg., I, 19-21;  XXVII, 94-114 ) ad aprirgli la via 
della salvezza, che diventa ora chiaro e del tutto plausibile che  Cristo sia stato fatto 
nascere, dalla Tradizione, sotto gli influssi di questa medesima lucentissima  Stella di 
Venere mattutina   (Lucifero).  Recita infatti  da secoli la liturgia della  santa  Notte di 
Natale: 
 
                 " Tecum  principium in die virtutis tuae: 
                    in splendoribus  sanctorum, 
                    ex  utero ante   LUCIFERUM  genui  te. " 
                                                            ( In nocte  Nativitatis  Domini ) 
 
Recita ugualmente la liturgia della festa solenne della Candelora cadente il 2  febbraio: 



 
             " Adorna thalamum tuum Sion, et  suscipe  Regem Christum: 
               amplectere Mariam, quae est  coelestis   porta: 
               ipsa enim portat  regem gloriae novi  luminis: 
               subsistit  Virgo, adducens  manibus  filium ante  
               LUCIFERUM   genitum. "                                                             
                                                             (  In   Festo  Purificationis ). 
 
                 A questo punto della dimostrazione, penso nessuno potrà negare l'insistenza 
della Tradizione e della Liturgia nel voler far nascere Gesù prima che sorgesse 
all'orizzonte Lucifero e perciò sotto Lucifero stesso.  Ma per Dante, e non solo per lui, 
verso la fine del XIII secolo, qual è           quell' autorità, quella persona, che osa 
capovolgere e negare questa realtà simbolica ?  Se adottiamo il calendario   " a 
Nativitate Domini " rimesso in vigore da Bonifacio VIII, come anche quello  di Dionigi 
il Piccolo " ab Incarnatione Domini ", e quello stesso moderno che parte dal 1° Gennaio 
avanti Cristo,  risulta, purtroppo, che Venere, per la Notte di Natale del 25/12/ del 1° 
avanti Cristo,  non è affatto  LUCIFERO come   celebrato dalla Liturgia e preteso dalla  
Tradizione, ma  inammisibilmente  ESPERO.  Cioè il  Sabato 25 Dicembre del  1° 
avanti Cristo, o 753  " ab  Urbe   condita ", da cui computa Bonifacio VIII, Venere 
brillava putroppo in cielo la sera dopo il tramonto del Sole e, perciò, essendo Espero 
invece di Lucifero, oltre a contraddire la tradizione, contraddice anche il senso 
astrologico:  inclinando il nato al riposo, e a conciliargli  il sonno dopo  la  battaglia, 
dopo una vita ben spesa e, quindi,   non  certo adatta a fargliela  affrontare. Appare 
dunque ora chiaro che con l'indizione del Giubileo di fine XIII secolo è proprio 
Bonifacio VIII quell'autorità che ostacola il mantenimento della Tradizione e 
l'espressione delle convinzioni di Dante in materia. Ed è riduttivo e palesemente fuori 
del contesto astrologico - liturgico esistente fino ai tempi di Dante, pensare che la 
tradizionale indicazione, " ante LUCIFERUM genitum ",  sia stata messa lì  e ripetuta 
solennemmente per diverse volte, solo per precisare l'ora di nascita di Gesù che, fra 
l'altro, risulterebbe approssimata  con una possibilità di errore di circa due ore.  Non è 
colpa di Dante se per secoli i Cristiani hanno creduto all'Astrologia delle elezioni,  
contagiando  poi anche  Dante stesso  con questa  " malattia " e rendendogli  di 
conseguenza il mondo ipoteso, con l'entropia verso il suo massimo, appena gli 
togliessimo   il conforto della presenza ed assistenza degli astri in cielo: anche perchè 
questi stessi astri  finiscono poi per interpretare fedelmente, tanto per l'Astrologia 
neoplatonica  che per quella cristiana e dantesca, la superiore volontà di Dio. 
Conseguentemente è una volta di più sostenibile che l'opposizione di Dante  al computo 
del Giubileo di Bonifacio VIII sia  fondata, non solo sul fatto, già dimostrato, che il 25 
Dicembre del 1° anno avanti Cristo da cui computa Bonifacio VIII stesso, cade 
inammissibilmente di Sabato invece che di Domenica, ma  anche sul fatto che Dante 
non possa  sopportare, nè accettare, l'indicazione  di Gesù fatto nascere anche sotto 
Espero invece che sotto Lucifero. 
Dimostrazione del fenomeno  della presenza in cielo di Espero, in contraddizione alla 
Liturgia e alla Tradizione,   il Sabato 25 Dicembre del 1° anno avanti Cristo, o 753 " ab 
Urbe condita ", da cui computa Bonifacio VIII, e invece della presenza il cielo  di 
Lucifero la Domenica 25 Dicembre del 1° anno dopo Cristo, o 754 " ab Urbe condita ", 



da cui computa il Calendario fiorentino. Esiste, a più forte ragione,  Lucifero anche la  
Domenica  25 Dicembre del  7 dopo Cristo  da cui anticamente datavano alcuni Padri e 
Dottori della  Chiesa. 
 
INFOCIEL - Pro. 1-2 ( calcoli attuali ) 
 
      Bonifacio VIII                         Dante                           Padri della Chiesa 
 
-Sab. 25/12/1°a.C.-           -Dom. 25/12/1°d.C.-         -Dom. 25/12/7 d.C.- 
 
Sole       2°.15'  CAP.        Sole       2°.00'   CAP.     Sole       1°.32'  CAP. 
Venere 17°.23' ACQ.       Venere 26°.15'   SAG.      Venere 21°.17'  SCOR.   
 
  Espero ( freddo )              Lucifero ( caldo )                Lucifero ( umido ) 
 
 
       Con la recente adozione, in tutte le funzioni religiose, della lingua italiana  al posto 
di quella  latina, si assiste, purtroppo, alla scomparsa di questo fenomeno celeste sotto 
cui, da secoli, è stato fatto simbolicamente nascere  Gesù  poichè, invece di tradurre che  
" Gesù è nato  prima che sorgesse all'orizzonte  Lucifero " è stato tradotto  che  " Gesù è 
nato  prima che sorgesse  l'Aurora ".  Si tratta evidentemente di una forzatura.  E' 
comprensibile e forse attualmente anche giustificabile, che la Chiesa non creda più 
all'influsso degli astri: per cui  questa stella Lucifero, indicata dalla tradizione, è logico 
che la Chiesa stessa la senta solo come un' indicazione, approssimata, dell'ora di nascita 
di Gesù. Non è però accettabile che si arrivi anche a nascondere il procedimento 
astronomico attraverso cui la tradizione stabilisce questa solenne ora di Nascita: ovvero 
che si arrivi ad eliminare la presenza in cielo di Lucifero con una discutibile quanto 
banale traduzione. Un' aurora noi l'abbiamo tutti i giorni e,  quindi,  anche ogni 25  
Dicembre, mentre  Lucifero, per la notte di Natale,  l'abbiamo  solo  ogni  quattro  anni  
su otto.  Questa   " ingenua "  traduzione  viene  dunque  a rendere  oggi impossibile  
l'identificazione, in base a  Lucifero, dell'anno in cui è stato fatto nascere 
simbolicamente Cristo:  proprio  perchè   non si accenna  più a questo particolare 
celeste. Non resta quindi che augurarsi che la dimenticanza sia dovuta a un pò di 
leggerrezza, o a una svista. Tuttavia tale dimenticanza potrebbe avere serie  
conseguenze nei  confronti del fascino  simbolico e liturgico esercitato dalla nostra  
tradizione per secoli: fascino che Dante dimostra di avere subito in pieno e che 
probabilmente  gli è stato di stimolo anche alla sua crescita  poetica e spirituale.  Ma 
perchè non pensare che possa in seguito risultare così anche per i futuri Cristiani ? 
Insomma,  perchè la Chiesa invece di combattere, assai giustamente, l'attuale modo di 
fare Astrologia, non cerca, ancor più giustamente, di nobilitarla ? Tenuto presente che 
all'interno della sua  Tradizione esiste pienamente questa possibilità.  Inoltre poter 
modificare a piacimento l'Antica Tradizione Cristiana, come sembra essere avvenuto, 
sotto la spinta dei timori culturali del momento non giova, nè alla fede, nè alla serietà 
della nostra religione. I critici  sbagliano se  pensano che la poesia di Dante nasca, 
fondamentalmente, dal suo profondo ed originario sentire  unito alla  sua illimitata 
fantasia.   Insieme, o forse prima  di questi ingredienti,  bisogna invece  capire che esiste 



in lui una sorgiva adesione alla nostra Liturgia e  ad altre culture, compresa quella 
classica, che  egli  vive profondamente e forse vuole reinterpretare, o forse aggiustare 
meglio al credo cristiano, per infine esprimerla attraverso la  poesia. 
Ormai da  alcuni  decenni  gli  astronomi, sulla spinta dei fedeli, stanno invano cercando 
l'anno di nascita di Gesù anche in base al fatto che i re magi seguirono  una Stella  
Cometa onde poter raggiungere il luogo in cui  doveva nascere Gesù, per così  portargli 
dei   regali  ed adorarlo. In realtà, durante il  giorno e il periodo simbolico della   
Nascita  di Gesù non  doveva brillare in cielo alcuna Stella Cometa, poichè la stella a 
cui si riferisce solennemente la liturgia è sempre la medesima Stella di Venere nella  sua  
condizione mattutina: ovvero in quanto Lucifero  che brilla sul quadrante  orientale.  Da 
cosa sia nata l'idea di Stella Cometa  proprio non si riesce a capire, se non con la 
volontà di eliminare ogni traccia, anche in quest'occasione, della presenza di Lucifero 
nella notte in cui nacque Gesù. Quasi che Lucifero fosse, qui,  inteso come il diavolo 
ribelle, invece che come il simbolo di Maria che al diavolo ribelle stesso schiaccerà la 
testa. Desta sorpresa, che mentre da una parte la Chiesa cerca oggi, per la salvezza del 
genere umano, di appellarsi a Maria, dall'altra faccia però di tutto per occultare quello 
che per secoli è stato il suo simbolo: Lucifero.   Orbene, tenuto conto che il Sommo 
Pontefice, Giovanni Paolo II, ha disposto la chiusura dell'Anno giubilare di fine II 
millennio nel giorno dell'Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, cadente il 6 gennaio 
dell'anno 2001  ( cfr. Bolla di indizione Incarnatione mùsterium, Paoline, Milano 1998, 
p. 13 ), prima che si continui, anche in questa occasione, a sbagliare la Venere 
Mattutina, la Stella Mattutina, ovvero Lucifero con una inesistente Stella cometa, 
sembra doveroso fare la seguente  precisazione,  a difesa ed in onore della nostra più 
autentica  Tradizione e del simbolo di Maria.  Così  recita testualmente la Liturgia della 
festa  dell'Epifania cadente il 6 Gennaio: 
 
" Vidimus  stellam  ejus in  Oriente: 
et venimus  cum  muneribus 
adorare  Dominum. " 
       
  ( Vedemmo ad oriente la  Sua stella: e venimmo con doni ad adorare il Signore ) 
( D. infra Oct. Epiph.  ) 
 
        Come è stato fin qui argomentato, " la di Lui stella  ad oriente", in cui Lui è Cristo 
che veniva tutti i giorni simboleggiato dal Sole,  altro non può essere che  Lucifero, la 
Stella orientale, la Stella del mattino, ovvero  Maris Stella. Per inciso, un altro 
fenomeno che conferma l'analogia Sole-Cristo lo troviamo nella " Liturgia delle ore " in 
cui tutte le volte che il Sole viene a trovarsi su uno dei quattro angoli del cielo ( 1° al 
suo sorgere a est; 2° a mezzogiorno e a sud; 3° al tramonto e a ovest;  4° a mezzanotte e 
a    nord ), è previsto dal rito una specifica preghiera, o laude, a Cristo. Il motivo per cui 
Venere sia stata ritenuta la Stella del Sole e, conseguentemente, di Cristo, è facilmente 
riscontrabile nel fatto che Venere, tanto mattutina che serotina, ha sempre un periodo 
variabile ( di circa venti - trenta minuti ), in cui è l'unica stella a brillare in cielo in 
prossimità del Sole: e cioè tanto ad oriente in prossimità del sorgere del Sole stesso, 
quanto ad occidente  immediatamente dopo il suo tramonto. Del resto è sempre a questa 
stessa Venere in quanto Lucifero che i Cristiani del X secolo  vollero  rivolgere, con un 



inno,  un  " Ave "  (  " Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, Atque semper Virgo, Felix 
coeli porta. Sumens illud Ave,  Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen.  
..." ). Questo perchè " MARIS ", rivolto a " STELLA ", significa astrologicamente che 
essa è umida e perciò Venere nascente dalle acque e, quindi, Lucifero. Maria ha per 
simbolo Lucifero ma esclusivamente in riferimento al momento in cui l'angelo Gabriele 
Le rivolse l' " Ave "  e di cui testimonia anche Dante: con ciò puntualizzando, per inciso 
e una volta di più,  che lui intende adottare, nella Commedia, il Calendario " ab 
Incarnatione    Domini " ( " Da quel dì che fu detto  " AVE " " - Par., XVI, 34 ), ovvero, 
conseguentemente, quello fiorentino.  Dunque, mentre in riferimento al periodo in cui 
Cristo è nato  la  Liturgia  cristiana indica la presenza di Lucifero per  ben  tre  volte,  
per la Natività di Gesù, cadente il 25 Dicembre; per la festa  dell'Epifania, cadente il 6 
Gennaio; e per la festa della Candelora cadente il 2 Febbraio; e mentre la Liturgia 
dantesca specifica, analogamente, per due volte ( Purg., I, 19-21;  XXVII, 94-96 ) la 
lodevole presenza in cielo di Lucifero; non si capisce poi tanto bene il motivo per cui  
oggi, tanto la Chiesa  che la  Critica dantesca, abbiano sostanzialmente " derubricato", 
in un modo o nell'altro, questo così importante e qualificante problema astrologico e 
simbolico fino a farlo scomparire del tutto.  Non c'è dunque da meravigliarsi se per 
tanto tempo è rimasto incerto sotto quale Venere venissero celebrati,  a Troia, i Misteri.   
E' curioso notare, che mentre da una parte si vorrebbe che la gente rimanesse fascinata 
dai contenuti della nostra liturgia e della Commedia, dall'altra  si fa invece di tutto per 
nascondere quelle argomentazioni e quei particolari che sarebbero in grado di far 
risorgere un tale fascino.  
         Per la tradizione, come il Sole è simbolo di Cristo, e a maggior ragione se al 
Solstizio d'Inverno e all'Equinozio di Primavera, analogamente  Venere è simbolo di 
Maria  e a maggior ragione quand'essa  è Lucifero.  La rivoluzione di Venere sullo 
Zodiaco dei Segni dura otto anni.  La Stella che i pittori medievali  appuntano sul velo, 
o sul manto, di Maria è, per questo motivo, a otto punte.  La festa della Natività di 
Maria non a caso ricorre l' otto Settembre e quella dell'Immacolata  Concezione l'otto 
Dicembre.  Anche la festa laica della   " Donna " cade l'otto Marzo: ed è ipotizzabile che 
tutto dipenda dal fatto che Venere, nel suo ciclo di rivoluzione, che comprende cinque 
rivoluzioni sinodiche ( 584 gg. x 5 riv. sinodiche = 2920 gg.;  365 gg. X 8 anni = 2920 
gg. ), ritorna sempre  in un medesimo segno e grado dello Zodiaco, e con la medesima 
elongazione, esattamente  sempre ogni otto  anni. Il numero otto è dunque, a ragione, il 
simbolo di Venere e perciò di Maria e, più comunemente, della Donna in generale. 
 
Conclusione 
 
            Relativamente al fatto che a Troia i Misteri venissero celebrati sotto Venere non 
possono esserci dubbi, poichè è Tolomeo a testimoniarlo quando scrive che  questi 
stessi Misteri venivano celebrati, non solo nelle Isole Cicladi e a Cipro, ma anche su 
tutto il Litorale dell'Asia Minore          (Tetrabiblos, II, III, 17-20;  II, IV, 2  ) a cui Troia 
stessa appartiene. 
            Relativamente al fatto che questa Venere  fosse  Lucifero, e non Espero, è 
facilmente intuibile, sia per la superiore importanza e potenza astrologica di Lucifero 
stesso  ( umido e caldo e lucente sul quadrante orientale ), sia per il fatto che è sempre 
Lucifero, la Stella Mattutina,  ad essere esaltato dalla nostra Tradizione  allorchè viene 



accostato spesso a Maria ( cfr. anche Litanie Lauretane ).  Inoltre se Dante, nel c. 
XXVII, vv. 94-102, del Purgatorio,  ritiene di poter legittimamente chiamare  col nome 
di Citerea  quel Lucifero che gli sta brillando sopra la testa mentre sta sognando Lia,  
astrologicamente " giovane e bella " ( v. 97 ) ugualmente a Lucifero in cielo, significa 
che per lui, che se ne  intendeva,  nell'isola di Citera, che nei tempi antichi apparteneva 
alle  Isole Cicladi,  i Misteri venivano celebrati sotto Lucifero: altrimenti non avrebbe 
potuto chiamare questo Lucifero  col nome di Citerea. 
          Stabilito che la stella di Troia è Lucifero,  si  pone ora il problema di  controllare 
e riaffermare quando, cioè  durante quale ora del giorno, si celebravano effettivamente, 
a Troia, i Misteri. Intanto, dovendo essere celebrati sotto Lucifero, non potevano essere 
celebrati che al mattino prima del sorgere del Sole, anche se solo ogni quattro  anni su 
otto. Ma in quale momento ?  Al sorgere, all'orizzonte orientale, di Venere, o nel 
momento del suo tramonto eliaco ?  Questo è il problema  ? Dante, nella Commedia,  
prende in seria considerazione  entranbe questi due  momenti e, probabilmente, non a 
caso.   Indicando tuttavia che i sogni veritieri si danno, con maggiore probabilità ( 
questo forse anche per esperienza personale ), dal momento esatto in cui spunta 
all'orizzonte Lucifero, durando poi fino agli splendori  antelucani ( Purg, XXVII, 94-
108 ),  esclude, anche da un punto di vista logico e fattivo, che sia  questo il momento 
della celebrazione dei Misteri sotto Lucifero: in quanto questo sarebbe, al contrario, il 
momento di un proficuo sognare. D'altro canto, siccome quando egli esegue,  nel c.I, 
vv.94-136, del Purgatorio, il rito di purificazione e sottomissione alla  Grazia,  che lui 
dovrà imparare ad assecondare similmente a come il giunco asseconda, con schiettezza, 
ovvvero con profonda sincerità,  il movimento dell'acqua, ritiene anche, con sapiente 
accortezza, di indicare anche l'esatta luminosità del cielo, ben noi sapendo insieme a lui, 
che questa corrisponde al  periodo oroscopico in cui la dea, da perfettamente visibile, 
diventava man mano sempre più invisibile fino a scomparire dalla nostra vista, diventa 
logico ipotizzare che proprio questo momento sia quello della celebrazione dei Misteri a 
Troia sotto Lucifero. Questa ipotesi viene suffragata anche dal fatto che tale rito non 
viene disposto da Virgilio nè, ovviamente, da Dante, ma dalla riconosciuta Autorità e 
Conoscenza  di un pagano, Catone l' Uticense, il quale  così dispone:  " Va dunque, e fa 
che tu costui ricinghe / d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso,/ sì ch'ogne sucidume 
quindi stinghe;/ chè non si converrìa, l'occhio sorpriso / d'alcuna nebbia, andar dinanzi 
al primo / ministro, ch'è di quei di paradiso " ( Purg., I, 94-99 ). E se Dante lascia capire 
che Catone sa,  ciò vuol dire che lo ritiene in grado di sapere. Ed è questa sua 
convinzione che obbliga a cercare di pensare ancor più profondamente. Perchè Catone 
non dovrebbe realmente sapere di un tale evento a Troia, del suo procedimento e, infine, 
anche del momento?  E tutto ciò proprio in ragione della sua origine pagana: realtà che 
ci conduce, necessariamente, a Troia. Forse  un esempio di  " quanto " deve piacerci, sul 
piano sensibile, Venere, ovvero la bellezza e l'amore, ci viene indirettamente indicato da 
Dante attraverso la misura ontologica di  " quanto "  piacque Marzia agli occhi  di 
Catone?  In altre parole, che il comportamento di Catone verso Marzia, ma anche quello 
di Marzia stessa verso Catone, voglia indicare anche uno degli effetti prodotti sull'anima 
e sul comportamento, dalla  celebrazione dei Misteri: considerato che, in fondo, egli è  
quel " santo petto" che sa tutto sul rito misterico?  Se Marzia è l'acqua,  Catone è il 
giunco che, schiettamente, l'asseconda,  creando  nel rapporto un'interdipendenza 
ontologica assoluta e capace di  strutturalmente rappresentare  i confini illimitati del 



rapporto  d'amore, ciò che chiarisce  il suo potere re-legante e   quindi  religioso. Se 
Dante tratta, nella Commedia, di questioni ontologico-vissute della massima profondità, 
uno studioso moderno, se vuole capire Dante, dovrebbe allora  cercare di avvicinarsi il 
più possibile a quella filosofia che, nei tempi moderni, ha maggiormente affrontato  il 
problema   costitutivo dell' Io trascendentale e della profondità dell'anima e che è 
rappresentata dalla Fenomenologia trascendentale e genetica di Edmund Husserl e di 
Raymond Abellio. 
 
 
 Controprova 
 
         1 - Non vi può essere alcun dubbio circa il fatto che Dante, alla fine del Primo 
canto del Purgatorio ( vv. 94 - 136 ), stia eseguendo un rito, e che lo esegua  con in  
cielo Lucifero in fase di scomparire eliacamente e lentamente  alla vista. Un " rito " che, 
per come è condotto,  non può essere escluso  corrispondere  alla celebrazione di un 
qualche  Mistero religioso.  
        2 - Non vi può essere alcun dubbio circa il fatto che a Troia i  Misteri venissero 
celebrati sotto  Venere ( occidentale al Sole ), e perciò sotto  Lucifero, poichè è 
Tolomeo a testimoniarlo   (Tetrabiblos, II, III, 17-20 ). Ma se venivano celebrati sotto 
Lucifero non potevano essere celebrati, per esclusione, che nel vasto arco di tempo che 
va  dal periodo in cui Venere sorge all'orizzonte orientale fino al momento in cui  essa 
tramonta eliacamente.  Ma se a Citera, come è vero,  i Misteri  venivano celebrati sotto 
Lucifero, anche perchè è Dante che chiama Lucifero col nome di Citerea  (Purg., 
XXVII, 94-96 ), siccome risulta oggettivamente chiaro che nell'isola di Citerea si 
celebravano gli stessi Misteri che sul Litorale dell'Asia Minore,  ovvero che a Troia, è 
d'obbligo  supporre che la Venere di Troia fosse quella stessa  dell'isola di Citera e,  
perciò,  Lucifero. 
        3 - Siccome Dante celebra il suo rito di purificazione e sottomissione alla Grazia, 
non solo sotto Citerea, ma anche nel momento in cui la dea lentamente scompare,  
sembra legittimo  concludere che l'arco di tempo in cui a Troia potevano venire  
celebrati  i Misteri sia proprio questo. Resta tuttavia aperto che Dante potesse pensare: 
a)  o di  ripetere, effettivamente, e nei suoi particolari perchè ne sarebbe stato a 
conoscenza, la celebrazione dei Misteri a Troia, sia pur  adattandoli al Cristianesino; 
b)  oppure di potersi inventare con la sua fantasia tutto il rito poichè non conosceva, 
della famosa celebrazione, nè il momento, nè i suoi particolari.   Ma questa ipotesi 
sembra assai meno probabile data la sua formazione volta a  richiamarsi, ove possibile, 
alle  " iuxta  sententiam ... ".  
 
 
 
3. La datazione del  " viaggio " 
 
            Il Sole percorre ogni giorno un grado sullo Zodiaco dei segni ( 360° in 365 gg. ) 
similmente a come tutti gli altri pianeti percorrono, loro proprio modo, un arco più o 
meno ampio e variabile ma ben conosciuto  fin         dall' antichità ( cfr. Profhacii Judaei 
Montispessulani Almanach  perpetuum, a cura di J. Boffito et Melzi d'Eril, Leo S. 



Olschki, Firenze   1908 ). Nel V secolo dopo Cristo Armeno, discepolo di Tolomeo, era 
infatti già in grado di redigere delle Efemeridi perpetue  (Almanach perpetuum ) che 
corrispondono  alla parte teorica e maggiormente importante per la costruzione di un 
orologio planetario, simile a quello costruito nel XIV secolo con tanto scalpore, a 
Padova, da Iacopo Dondi dall'Orologio. Si legge  nell ' Incipit Almanach Profatii Iudei 
de Monte Pesulano Perpetuun: " simile almanach ipsius, Armeni ( V secolo d.C. ) 
discipuli Ptholomei quod fecit ad Cleopatram filiam  eius " ( op. cit., p. 1; cfr. Giovanni 
Rizzacasa d'Orsogna, Dante e l'Almanacco di Profazio Giudeo, Virzi, Palermo 1909, p. 
27 ): in cui l'idea di " orologio " è contenuta in quella di " perpetuità " dell'Almanacco, 
per la possibilità di intercalare, alla fine di ciascun ciclo planetario, il relativo angolo in 
più o in meno.  Dunque il moto dei pianeti corrisponde ad un orologio capace di 
indicare sempre in quale giorno e anno ci troviamo, saputo il grado occupato dai pianeti 
stessi sullo Zodiaco dei segni.   Orbene,  Dante ricorda nella Commedia quattro pianeti, 
il Sole ( Inf., I, 37-43 ), la Luna ( Inf., XX, 127-129 ), Venere ( Purg., I, 19-21 ) e 
Saturno ( Par., XXI, 13-15 ), con l'accortezza di permettere sempre al lettore di ricavare 
la loro longitudine, cioè il loro grado occupato sullo Zodiaco dei segni, e quindi di 
permettergli anche di ricavare in quali giorni avviene il viaggio della Commedia. Come 
ho dimostrato nel mio volume Dante e l'Astrologia        ( Loggia de' Lanzi, Firenze 1995 
), quando Dante inizia il suo viaggio ultramondano,  gli astri da lui ricordati indicano 
tutti, per mezzo delle loro longitudini, che era la festa dell'Annunciazione a Maria del 
Sabato 25 Marzo 1301, giorno che a Firenze apriva il XIV secolo " ab Incarnatione 
Domini "( cfr. A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, U. Hoepli, 
Milano1988, pp. 8 - 11 ). Possiamo dunque concludere che Dante, per datare il suo 
viaggio, non è ricorso ad una esplicita quanto banale e volgare dichiarazione, ma ha 
voluto inserire nella Commedia un orologio planetario che ha la medesima funzione: 
ovvero le cui lancette indicano, con certezza scientifica,  che egli lo iniziò il primo 
giorno del nuovo secolo: il XIV " ab Incarnatione Domini ". Questa raffinata accortezza 
di Dante, che qui mi accingo ad elucidare, ha tuttavia velato per secoli, agli ignoranti 
l'Astrologia, il periodo, probabilmente simbolico ma sicuramente polemico verso 
Bonifacio VIII, di questa sua  salvezza. Non è tuttavia da escludere che egli abbia usato  
intenzionalmente il linguaggio certo e nobile, ma ugualmente difficile, velante e 
riservato dell'Astrologia, anche perchè intendeva nascondere ai profani l'epoca del suo 
grande successo spirituale.  Ma potrebbe essere anche ipotizzato che egli sia ricorso a 
questo occultamento per non incorrere nei rigori dell'Inquisizione medievale: in quanto 
egli, celebrando con la Commedia  un Giubileo  con chiusura  nel giorno 
dell'Incarnazione  in base al Calendario fiorentino (25/3/1301 ), contravveniva alla 
disposizione di Bonifacio VII  che, con bolla data 25/12/1300, aveva espressamente   
vietato l'estensione del  Giubileo a  tale anno: " ... annus iste jubileus trecentesimus 
hodie ( 25/12/1300 ) sit finitus, nec  extendatur ad annum incarnationis secundum 
quosdam ... "   ( Odorico Raùnaldo, Annales Ecclesiastici, Jesu Christi annus 1300, 
Bonf. VIII. PP. Annus 6,  1692, tomus, XIV, p. 540. Questi Annali sono stati  
recentemente pubblicati  nel volume di  Roberto Tassi, Chiesa Madonna de' Ricci, 
Pietro Chegai Editore,  Firenze 1998, pp. 313-324 ).                                           
 
Il  Sole  
 



            Il Sole  (  " Temp'era  dal principio del mattino /  e 'l sol montava 'n sù con 
quelle stelle ... " Inf., I, 37-43 ) non si trova affatto, in questi versi, all'Equinozio di 
Primavera, come per secoli si è immaginato, ma in congiunzione con l'inizio dell'ottavo 
cielo delle Stelle Fisse. L'Equinozio di Primavera iniziava allora il 12-13 di Marzo di 
ciascun  anno sicchè, se il Sole fosse stato realmente all'Equinozio come 
inammissibilmente supposto, il viaggio di Dante, in base al Sole, avrebbe dunque 
dovuto senz'altro iniziare in uno di questi due giorni.  Ma perchè non siamo 
all'Equinozio primaverile ?  Perchè nella congiunzione del Sole con l'equatore celeste, 
che decreta il giorno dell'equinozio, non ci sono affatto stelle, mentre  Dante esige che 
ci siano:   " ... e 'l sol  montava 'n sù con quelle stelle  / ch'eran con lui  quando l'amor 
divino / mosse di prima quelle cose belle; ... "   (Inf., I. 37- 43 ). Quando l' amor divino 
mosse il cielo, è vero, il Sole si trovava contemporaneamente congiunto, sia con lo 0° 
dell'Ariete dello Zodiaco dei segni ( Equinozio di Primavera ), sia col lo 0° dell'Ariete 
dello Zodiaco delle Costellazioni, o inizio dell'VIII cielo, essendo gli  zodiaci due, il 
primo mobile e l'altro immobile  ( cfr. Pietro d'Abano, Tractatus de motu octave spere, 
in  " Il Lucidator " di Pietro d'Abano, a cura di Graziella Federici Vescovini, 
Programma e 1+1, Padova 1998, pp. 347-365;  ivi Lucidator, p. 174 ). Questa solenne 
congiunzione, l'inizio dello Zodiaco dei Segni in congiunzione con l'inizio dello 
Zodiaco delle Costellazioni, si dà una volta ogni 25.920 anni circa e, per Dante, ogni 
36.000 anni in quanto adotta la costante del moto di precessione  validata da Tolomeo e 
corrispondente a 1° ogni 100 anni   (Convivio, II, V, 16 ). Come risulta anche agli 
astronomi moderni, questa congiunzione si dette però non solo, simbolicamente, il 
giorno della creazione del mondo ma, realmente,  anche verso l'inizio della nostra era 
volgare ( cfr. The Rosicrucian Ephemeris, St. Michel-de Boulogne - France, 1984, p.66 
) e, per Dante, esattamente in " quel dì che fu detto  " Ave "  " ( Par., XVI, 34 ): ovvero, 
per Dante e i Fiorentini, si dette il Venerdì 25 Marzo del 1° anno dopo Cristo 
corrispondente al giorno dell'Annunciazione e dell'Incarnazione di Cristo. Del resto è 
congruo che il cielo si trovasse, astrologicamente,  nel medesimo  " aspetto degno di    
lode ", tanto nel giorno della Creazione del mondo quanto in quello dell' Incarnazione di 
Cristo. Dunque a causa del fenomeno della Precessione degli Equinozi,  che vede 
muoversi lo Zodiaco dei Segni su quello delle Costellazioni che invece rimane fisso,  
alla fine del XIII secolo lo Zodiaco dei Segni si era necessariamente mosso, per Dante,  
verso occidente di  13° e, conseguentemente l'Equinozio primaverile, che dà inizio a 
tale zodiaco, si trovava  allineato col  17° grado dei Pesci del superiore Zodiaco fisso 
delle Costellazioni  ( 30° dei Pesci dello Zodiaco delle Costellazioni, equivalente a  0° 
dell'Ariete di tale Zodiaco, meno 13°,  =  17° in Pesci  dello Zodiaco delle Costellazione 
su cui si dava l'equinozio nel 1300,  per Dante ). Ai tempi di Dante si era dunque nell' 
Era dei Pesci per  tredici  gradi e perciò l'equinozio si dava a 17° in Pesci dello Zodiaco 
delle Costellazioni.  Siccome il Sole percorre  circa un grado al giorno, per poter egli 
recuperare i tredici gradi di slittamento dell'equinozio verso ovest maturati in tredici 
secoli, e così ritrovarsi congiunto con l'inizio dell' ottavo cielo ( 0° in Ariete dello 
Zodiaco delle Costellazioni ) anche alla fine del XIII secolo, come nel giorno della 
creazione, il Sole stesso avrà impiegato tredici giorni. Siccome l'equinozio si dava allora 
il 12 di Marzo, se aggiungiamo a questo giorno tredici giorni, quanti sono necessari al 
Sole per recuperare i tredici gradi di slittamento maturati in 13 secoli, arriviamo al 
giorno  corrispondente oggettivamente alla festa dell'Annunciazione del Sabato 25 



Marzo 1301 che, a Firenze, chiudeva il XIII secolo ( 12 Marzo 1301, giorno 
dell'equinozio  +  13 giorni pari a 13° del Sole =  Sabato 25 Marzo 1301 in cui il Sole si 
trova, sullo Zodiaco dei Segni,  a circa 13° e sullo Zodiaco delle Costellazioni a 0° in 
Ariete  ).  Insomma in sette secoli di esegesi dantesca è stato qui sbagliato lo zodiaco di 
riferimento: non si tratta di quello dei Segni, ma quello delle Costellazioni. Ed è questa 
la ragione per cui, in base al Sole,  non si è potuto afferrare che il viaggio inizia il 25 
Marzo 1301. 
 
 
La Luna 
 
           Sentenzia Dante che, nella selva fonda ed aspra e forte  del peccato, furono gli 
influssi della  Luna ad aiutarlo. Ma perche ? In base all'Astrologia perchè  si  trovava al  
Plenilunio, cioè in prossimità della  sua perfetta opposizione al Sole.  Recita Dante in 
relazione al  26 Marzo 1301:  " ... e già iernotte ( 25/3/1301 ) fu la luna tonda: / ben ten 
de' ricordar, chè non ti nocque / alcuna volta per la selva fonda " ( Inf., XX, 127-129 ).  
Se ipotizziamo che il viaggio sia iniziato all'alba del primo giorno che a Firenze apriva 
il XIV secolo, e cioè il Sabato 25 Marzo 1301, potrà essere controllato che nella notte 
precedente, fra il Venerdì 24 e il Sabato 25, siamo proprio il fase di Plenilunio come 
indicato da Dante e da me riferito anche nel volume Dante e l'Astrologia ( op. cit. pp. 
44-45 ). Siccome la perfetta opposizione Luna-Sole si dette, su Gerusalemme, alle 
10h.29'  circa del 25 Marzo 1301,  dieci - dodici ore prima di tale fenomeno, quando 
Dante si trovava nella selva fonda, la Luna piena era ancora in fase crescente e perciò 
ancora   assai umida,  e calda come non mai,  e perciò attiva e feconda  e quindi 
perfettamente in grado di aiutare Dante: in quanto la Luna inizia ad essere secca e 
distruttiva subito dopo oltrepassato il  Plenilunio, iuxta sententiam Ptholomei  ( 
Tetrabiblos, I, V, 1;  I, VIII,     1 ).  In nessun altra ipotesi i  riscontri astronomici e i 
significati astrologici  sono così congrui ed esaurienti come per l'Annunciazione del 
1301.  Dunque anche la longitudine e l'aspetto della Luna confermano  che il viaggio  
ebbe inizio il Sabato 25 Marzo 1301. 
 
 
Venere 
 
           Il pianeta Venere, ricordato per la prima volta da Dante all'inizio del Purgatorio il 
Lunedì 27 Marzo 1301 alle 05h.10' ( Purg., I, 19-21 ), aveva 43°.49' di elongazione 
occidentale e faceva il suo trionfale ingresso nel  segno dei Pesci che lo esalta, iuxta 
sententiam Ptholomei ( Tetrabiblos, I, XX, 6 ), circa 03h.55' dopo che  Dante stesso l'ha 
ricordato.  Dunque esso era Lucifero lucentissimo al mattino ad oriente,  mentre proprio 
in questo giorno si trovava a fare da velo al segno dei Pesci, come sostenuto da Dante,  
trovandosi distante da esso solo 0°.11' in base alle Tavole integrali di Profazio ( cfr. G. 
Ceri, Dante e l'Astrologia, op. cit., pp.34 e 42 ). Quindi Venere non avrebbe potuto 
costituire un autentico e sottile velo per i Pesci, nè il giorno prima, nè il giorno dopo: 
ciò che conferma l'idea di una esatta conoscienza scientifica  di Dante  prima di mettersi 
a scrivere e far poesia.  Recita  Dante: " Lo bel pianeto che d'amar conforta / faceva 
tutto rider  l'oriente, / velando i Pesci ch'erano in sua scorta " ( Purg., I, 19-   21 ).  



Comunque per le importanti  dimostrazioni ed osservazioni su questa Venere dantesca 
rimando sempre al mio volume, Dante e l'Astrologia         ( op. cit. )  e all'articolo dal 
titolo Lettera a Gian Maria Ferretto su alcuni errori di Rodolfo Benini, in pubblicazione 
sul prossimo numero della rivista " Sotto il Velame " ( Torino ). Quindi anche Venere, 
similmente al Sole e alla Luna, decreta che il viaggio ha avuto inizio il  Sabato 25 
Marzo 1301 stile moderno e, ugualmente, il Sabato 25 Marzo 1300 in base al 
Calendario fiorentino che computava da un anno dopo rispetto al moderno. 
 
Saturno 
 
            Recita Dante:  " Noi sem levati al settimo splendore ( Saturno ),  / che sotto  'l 
petto del Leone ardente ( la Stella Fissa  " virtuosior " Regolo ) / raggia mo misto giù 
del suo valore " ( Par., XXI, 13-15 ).   Solo  nei giorni  intorno al  Venerdì 31  Marzo 
1301 stile moderno  Saturno  si  trovava in stretta congiunzione con la stella Regolo 
appartenente alle prime 15 o 16 " virtuosiores ",  come indicato da Dante: e perciò non 
anche  nella Primavera del 1300 stile moderno, o stile Bonifacio VIII. Potrà essere 
controllato che il Venerdì 31 Marzo 1301 Saturno, retrogrado, si trovava a circa  
20°.11'.42"  nel segno del  Leone mentre Regolo si trovava a 20°.06' sempre nel segno 
del Leone e quindi in perfetta congiunzione con Saturno stesso.  Scrive Pietro d'Abano 
delle  possibilità  che hanno le Stelle Fisse di riuscire  ad influenzare gli avvenimenti 
terrestri: " ... quod astri  superioris ( ovvero, ciò che è proprio della " virtus " di una 
Stella Fissa e perciò di Regolo, astro superiore perchè appartenente all'VIII      cielo  ) 
vis inferioribus  ( ovvero, soltanto per mezzo della forza di un astro inferiore e perciò, 
qui, di  Saturno )  salvatur  ( potrà essere  salvato ) " ( Lucidator dubitabilium 
astronomie, op. cit. p. 150 ).  Di conseguenza, solo nel periodo intorno al   31 Marzo 
1301 Saturno è in grado di far salvi, per congiunzione,  gli influssi di Regolo: e perciò 
non anche nel periodo intorno al Giovedì 14 Aprile 1300, poichè l'aspetto   fra Saturno e 
Regolo del 1300 non è più di congiunzione, essendo i due astri separati, 
longitudinalmente, da ben 13°.17'  ( cfr. Dante e l'Astrologia, op.cit., pp. 46-47 ).  
Anche la longitudine di Saturno  conferma dunque che il viaggio ebbe  inizio per la 
festa dell'Annunciazione a Maria del 1301. 
 
 
Gli umori  dei  pianeti nella  Commedia 
 
             Per l'Astrologia medievale e per Pietro d'Abano, contemporaneo di Dante, 
esistevano quattro modi di occuparsi di Astrologia,  e il  quarto era quello 
dell'Astrologia delle elezioni. Scrive Pietro d'Abano di questo tipo di Astrologia, come 
ho già riferito all'inizio dell'articolo:  " Quarta vero de electionibus qua,  considerata 
disposizione celesti laudabili, agere incipimus " ( Lucidator, op. cit., I,  p.116 ).  Orbene 
Dante agisce, cioè inizia a fare il suo viaggio il Sabato 25 Marzo 1301, anche perchè in 
cielo, gli astri da lui ricordati, sono tutti in  aspetto degno di lode, ovvero favorevoli.   
Ma in base a quale criterio ? Sicuramente anche in base a quello degli umori che essi 
esercitano in conseguenza del loro moto e delle loro rivoluzioni sinodiche.  In base a 
questo criterio essi devono dunque risultare sempre, nella Commedia, o di umore 
umido, o di umore caldo, oppure umido e caldo:  in quanto la tradizione e Tolomeo 



stesso  attribuiscono solo a questi due umori  un influsso attivo e fecondo.  Sentenzia 
Tolomeo:  " Dei quattro umori, umido, caldo, secco e freddo, i primi due sono fecondi e 
attivi, perchè da essi tutto si aggrega e trae crescita; gli altri due sono invece distruttivi e 
passivi perchè disgregano e stroncano ogni cosa " ( Tetrabiblos, I, V, 1 ).  Come  
accenna in altri punti Tolomeo, ed io ho dimostrato anche nel mio già ricordato  articolo 
dal titolo, Corso di Astrologia a Cuneo ( rivista  " Ricerca '90 "- Napoli - Luglio 1999, 
diretta da Ciro Discepolo )  tutti i pianeti, tanto inferiori al Sole e interni alla Terra ( 
Mercurio e Venere ), che superiori al Sole ed esterni alla  Terra ( Marte, Giove, Saturno, 
ecc. ), si ricaricano di umidità al loro passaggio al Perigeo, o loro massima vicinanza 
alla Terra.  Orbene potrà essere  oggettivamente controllato che tutti i pianeti ricordati 
da Dante nella Commedia, ovvero Venere, Saturno e, simbolicamente, anche Marte ( 
Purg., II, 13-18 ), si trovano sempre poco dopo il loro passaggio al Perigeo e quindi si 
trovano sempre nel tratto umido e caldo e quindi  attivo e fecondo, perciò degno di lode 
e, ugualmente, favorevole.  Ugualmente il Sole è umido e caldo per trovarsi subito dopo 
l'equinozio primaverile            ( Convivio, IV, XXIII, 13-14 ), come anche la Luna 
poichè si trova prima del Plenilumio  ( Tetrabiblos, I, VIII, 1  ). Dunque è 
scientificamente dimostrato, non solo che le longitudini  planetarie della Commedia 
indicano tutte che   il viaggio avvenne a partire dalla festa dell'Annunciazione del 
Sabato 25 Marzo 1301,     ma anche che, in base    a queste   stesse longitudini, i    
pianeti   risultano      tutti di     umore umido e caldo e quindi in condizione di  
pienamente   agevolarglielo.  Non così se  noi ponessimo  però il viaggio  per la Pasqua 
di Resurrezione dell'anno 1300:  anche perchè, per esempio, Venere era serotina e la 
Luna, nella selva fonda,  già in fase calante, secca, e perciò distruttiva e passiva. 
        Queste  mie tesi sono, per gli   Studi  danteschi, assai rivoluzionarie  e tali da 
lasciar immaginare che, prima o poi, si arrivi ad un cambiamento di molte conclusioni 
tratte fino ad oggi su Dante: e a cui eravamo abituati solo in forza delle opinioni  di 
commentatori, giustamente  autorevoli su molte questioni, ma non sufficientemente 
preparati  su quelle da me esaminate. Devo tuttavia ammettere che non avrei potuto 
raggiungere il bersaglio astronomico, cronologico ed Astrologico indicato velatamente 
da Dante con la Commedia e la Vita Nuova ( giorno di nascita di Beatrice cadente il 
Venerdì 2/10/1265, festa dei ss. Angeli Custodi; giorno in cui Beatrice  apparve, per la 
prima volta, agli occhi di Dante, per la festa della Candelora del Venerdì 2 Febbraio 
1274, ecc. ),  se non avessi incontrato, sulla  mia strada,  le ricerche di  inizio secolo di 
Filippo Angelitti, degli  Angelittiani, di  Giovanni Rizzacasa d' Orsogna e, 
recentemente, quelle  silenziose ma importanti e dotte, di  Francesco  Velardi  al quale 
rivolgo dunque, qui, un   ringraziamento. 
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                          Luigi Valli e il linguaggio segreto dei Fedeli d’Amore 
 
 
  
 
“Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore” scritto da Luigi Valli ed edito, per 
la prima volta nel 1928, a Roma, dalla casa editrice Optima, e poi integrato da un 
secondo volume, “Discussioni e note aggiunte”, nel 1930, è divenuto quasi un classico 
degli studi danteschi e degli studi definiti “tradizionali”. Dico quasi un classico, poiché la 
critica accademica italiana si è sempre rifiutata di ritenerlo tale a pieno titolo; forse, 
proprio per quella parte “tradizionale”, accentuata dalla dedica al Rossetti, al Foscolo, al 
Pascoli, che ha contribuito ad identificare questo generoso studio, con quel filone di 
critica dantesca, che se pur riconosciuta (in particolare Foscolo e Pascoli) è stata 
ugualmente tenuta a lungo sotterranea o a lato degli studi “ufficiali”; ciò nonostante la 
magnanima posizione di un Auerbach che rivalutava le intuizioni del Valli. 
E questo limbo in cui l’opera resta collocata ancora alla fine del secolo XX, non ha altra 
spiegazione, che quella chiara tanto, da bollare tale opera, fra quei casi della letteratura e 
della critica che produce il nostro paese. Va aggiunto che non giova certamente l’ombra 
littoria che il libro si trascina dietro, vittima soltanto di una data di edizione e di consenso 
di regime. Ma il cambiamento dei tempi, appunto, ecco il caso italiano, non ha fatto altro 
che far finta che l’oggetto non esistesse, e senza il bisogno di criticarlo, si è sempre 
pensato bene, di lasciare correre i tempi, fino ad esaurimento. 
E se ne può anche far finta. Non intendo assolutamente né fare il puro, né il difensore 
delle oscurate glorie patrie, né il pubblico ministero dell’occasione che chiama sul banco 
degli imputati la cosciente indifferenza di taluni. 
Ma come spesso accade, se c’è qualcuno che dimentica, se non c’è nessuno che critica, 
avviene, e in particolar modo nel nostro bel paese, che la cosa da qualcuno dimenticata, è 
invece fatta propria da altri e diventa bandiera così di qualcun altro, che ha pensato, per 
questa volta, di fare col Valli una bandiera esclusiva del “libero pensiero”; ed ecco che 
allora l’opera di Luigi Valli, è divenuta la bandiera di chiunque vuol dare alla Commedia 
di Dante una ristretta lettura esoterica, con una spinta contraria di reazione, che crea così 
di uno studio generosissimo, uno spunto polemico, e talvolta fazioso. E se qualche editore 
si guarda bene da farne una pubblicazione ecco che si pensa qualche altro editore. Ma 
questa è italianità; è il nostro carattere: Kipling, sosteneva che un italiano è una brava 
persona, due italiani una rissa, tre italiani tre partiti politici, e ad ogni bravo e saggio 
cittadino va bene; e va bene anche a me. Questo per dire, che il libro di Valli, è di un 
difficile approccio critico, già in partenza. 
Però io vorrei fare anche qualcos’altro, vorrei, se mai mi riuscisse possibile, al di là di 
ogni polemica, cercare una minima critica a quest’opera, che modestamente, ritengo 
fondamentale, sottolineo, è una mia opinione, negli studi su Dante. Così come la ritengo 
fondamentale, sottolineo, di nuovo una mia opinione, anche per gli studi “Tradizionali”. 
Inoltre, se l’opera di Valli a qualcuno sarebbe giovato fosse stata raccolta dall’oblio, è 



invece migliorata invecchiando, forse proprio coprendosi di quella polvere, che veste di 
regalità i libri “segreti”. 
Cominciamo allora dal secondo aspetto. Poniamoci questa domanda: si può parlare di un 
Dante esoterico od esoterista? Credo che non solo si possa, ma sia anche opportuno. Che 
Dante non scrivesse ignorantemente, in quel modo con cui lui dice di altri, vedi Gate 
Guittone, è certo il libro di Valli un prototipo adattissimo a tale chiarimento. Ma di quale 
corrente esoterica Dante facesse parte, ecco, questo credo sia cosa più difficile da 
definirsi. Volendo circoscrivere ancora di più il campo, domandiamoci (come qualcuno 
vorrebbe) se si può parlare di un Dante per esempio massone. Qui la discussione sarebbe 
molto lunga, e mi piacerebbe un giorno tornarci sopra, ma brevemente si può affermare 
una cosa. Nonostante Luigi Valli vituperi l’Istituzione iniziatica nota con il nome di 
Liberi Muratori, senza dubbio, il “tosco omero”, come piacque definirlo al Rossetti, fu 
massone senza grembiule; lo fu, per l’uso di squadra e compasso, con cui disegnò, senza 
sbavatura alcuna, quella superba cattedrale, che è la Divina Commedia. Squadra e 
compasso imposti a tutto il trivio e il quadrivio, ma soprattutto a quello stupendo 
strumento espressivo che è la poesia. E qui mi fermerei. 
Si può parlare infatti per Dante di spiritualismo Gioachimita, di tradizione gnostica, di 
affiliazione templare. Tutte cose probabili e meritevoli d’indagine; io però per mio conto 
( con un pretesto montaliano) scelgo la via dei limoni, e cioè di partire senza sentirmi 
“laureato” dalla stessa osservazione da cui partì anche Luigi Valli. Io scelgo di partire 
dalla poesia. 
Mi pare fosse Giosuè Carducci, il quale si trovò anch’egli impelagato a spiegare ai 
“fratelli” la “dubbia appartenenza” del poeta, che scrisse in merito all’opera di Dante, che 
essa è come un fiume in cui nuota il coccodrillo e vi beve il cammello; a dire cioè, che lì 
dentro c’è tutto e il contrario di tutto: perché come chiarirà in altro luogo, o forse il 
medesimo, chi è più pignolo vada pure a controllare e gli sarò grato, l’eroico Giosuè 
aggiunse che Dante “sceso dal cielo vi lasciò su le chiavi senza che nessuno più le 
ritrovasse”: lasciandoci dinanzi ad un libro che per l’Universo si squaderna, per cui, come 
rispose Galileo e Campanella che ogni cosa vedeva posta in dubbio (a dì 8 Marzo 1614) 
nel grande libro dell’universo “basta saperci leggere” (ovvero, siamo sempre a capo, 
perché proprio saperci leggere è difficile). 
Ma proprio da qui parte l’atteggiamento del Valli; l’opera di Dante deve essere ri-letta; in 
fondo è questo il nocciolo del suo messaggio, e ri-letta con parole diverse, quasi ri-scritta, 
con una nuova luce mentale. Un atteggiamento a mio modo di vedere interessantissimo: 
facciamone, subito sotto, un esempio che forse creerà un po’ di confusione nel lettore, e 
me ne dispaccio, ma è per mostrare la difficoltà in cui può incorrere chi intende cercare 
più piani di lettura, nella convinzione che le parole, siano anche gioco, e in qualche modo 
nel lettore che legge e dis-legge, svelano e rivelano sempre nuove cose. L’opera di Dante, 
riconosciamolo, si presta particolarmente a questo, poiché “Tramutabile è per tutte 
guise”; ma io credo non solo l’opera di Dante, poiché la lettura è opera del lettore quanto 
la scrittura dello scrittore, ed ogni opera è letta e scritta, alla ricerca di un intesa comune; 
il più delle volte convergente all’infinito. 
Ora fra le tre cantiche, il discorso sarebbe lunghissimo e per l’esamina interminabile, il 
Purgatorio, è però quella che più si presta all’indagine picciola che io mi propongo. In 
quella, appare evidente, e non solo a me, la palinodia che Dante compie della poesia stil 
novista, di cui il Valli, riduce, in soldini, questa sintesi: i fedeli d’Amore, erano una 



scuola di tradizione iniziatica, in cui si celebrava l’amore per la sapienza santa, che Dante 
ad un certo punto (con la Vita Nova) rivela ed impone come la sua Beatrice. 
Questa affermazione di priorità e primarietà, è celebrata negli ultimi canti del 
“Purgatorio” dove l’angela  giovanissima appare trionfante alla guida del mitico e mistico 
caro. Ma poco prima, incontrando fra le anime dei lussuriosi Guido Guinizzelli, e 
Daniello provenzale, noi si assiste ad una nuova dichiarazione di scuola poetica, che già 
era preceduta dalla chiara definizione del nuovo modo di poetare che il pellegrino secerne 
a Buonagiunta Orbicciani goloso. 
C’è un parallelismo affascinante tra il peccato della gola, quello della lussuria e la nuova 
scuola poetica, che ricavando da gli studi di Gabriele Rossetti,  “La Beatrice di Dante” è 
uopo, che io premetta alla conclusione di queste prime mosse. 
Il Rossetti, da cui Valli, tanto ebbe ricevuto, identifica i peccatori di gola, non tanto come 
semplici fagocitatori di prelibati sapori, bensì come coloro che sono “forati all’atto della 
gola”, come dire, che non sanno parlare. Dice il Poeta vedendo la pena cui sottostà 
Iacopo, detto Ciacco fiorentino: “volgonsi spesso i miseri profani”. Profani rispetto a 
cosa, si domanda Rossetti, e si ridomanda Luigi Valli. Probabilmente rispetto a un giusto 
modo di proferir parola. E già, la parola, dono dell’Altissimo, non può essere profanata; 
nonostante muti fra gli uomini, ed anzi proprio questo suo mutare assecondando le umane 
vicende, non è forse il più evidente segno, dell’amicizia fra l’uomo e questo suo speciale 
talento che primo fu dato all’antico padre Adamo perché nominasse tutto il creato e 
perciò via via lo conoscesse? Il caso vuole poi, la mia è probabilmente una suggestione, 
che il canto di Adamo sia il XXVI del “Paradiso”, il XXVI del “Purgatorio” quello sopra 
accennato dell’incontro col Guinizzelli,e la ventiseiesima terzina del VI dell’Inferno, dico 
quello di Ciacco cominci con queste parole: “Qui pose fine al lagrimabil suono”; per la 
precisione vv, 76, come dire 13, numero cristico per eccellenza; sottile notazione, che 
però ci rimanda a quella centralità di S. Francesco nella Commedia, la cui mirabil vita, fu 
tutta impostata ad un imitazione di Cristo: come dire in Cristo-Beatrice tace ogni vecchio 
e lacrimabile suono, per un suono nuovo, un nuovo sole. Altra coincidenza, è che il 
XXVI d’ “Inferno” sia quello di Ulisse, che tramite l’uso della parola, egli, spronatore 
della conoscenza, porta alla dannazione se e alla morte i suoi compagni; e la fine della 
Venticinquesima terzina che in quel canto procede di un “ave” la parola di Ulisse, è quel 
famoso verso di Virgilio, che prega Dante perché lasci parlare lui: “Lascia parlare me 
ch’io ho concetto ciò che tu vuoi, ch’ei sarebber schivi, perché e’ fur greci, forse del tuo 
detto”. 
Ricorre dunque curiosamente il due e il sei, in questo mio ragionamento, e il valore di 
questi numeri per l’opera di Dante è ampiamente dimostrabile. Egli si pone sesto fra 
cotanto senno, e poi diviene addirittura poeta di Parnaso celeste, con quella alternanza fra 
gli ultimi canti del “Purgatorio”, e il primo del “Paradiso”, in cui egli ripete facendo 
segno, la parola Parnaso con questa modalità: canto XXVIII, verso 141, ovvero 6, canto 
XXXII, di nuovo 141, canto I del “Paradiso”sesta terzina. 
Goethe sosteneva che l’uomo vede ciò che conosce, ma occorre aggiungere che conosce 
anche ciò che è portato a vedere; e per concludere, come spiegarci l’apparire di Sordello 
nel VI del Purgatorio, con la conseguente invettiva all’Italia e la preghiera potente 
all’Imperatore, in correlazione con il VI di “Paradiso” con l’apparire di Giustiniano, che 
disegna l’Aquila come l’uccel di Dio, da tutti altrettanto noto come l’uccel di Giove, che 



nella precedentemente citata invettiva all’Italia, diviene addirittura un soprannome di 
Cristo-sole-parola(verbo)?. 
Il cardine di questa serie di osservazioni, è evidentemente uno. La poesia. La poesia 
intesa come parola, e potenza della parola. Valli, vede giustamente, nella sua indagine, 
che i fedeli d’amore, erano riusciti a trovare una lingua che veramente diceva cose con 
parole; lascio ai più fini ricercatori della gnosi gli arcani misteri, ma non si creda che il 
mistero abbia molte specie, ha piuttosto molte forme, molti modi, che talvolta l’attività 
della parola mentre svela ri-vela, in un incessante colloquio fra il lettore che legge e rifà 
la poesia lasciandone pur identiche le frasi e le parole e pure mutandone incredibilmente 
il concetto. Io per mio conto, continuo a trattare per la via della poesia, così come mi 
appare nella sua forza evocativa e sconcertante. Sconcertante perché, pur riuscendo a 
farsi di un opera, come in questo caso “La Commedia” un quadro interpretativo 
razionale, che ci potrebbe soddisfare, ci rendiamo conto che resta sempre un non detto, o 
un non letto, che è esterno al nostro quadro raffigurato, al nostro insieme di concetti, 
immagini, emozioni e conoscenze. Eppure sentiamo di aver capito, ma di non conoscere. 
E allora, ancora sull’uso particolare della parola, mi piace proseguire con altri esempi 
finalizzati a evidenziare come proprio quest’aspetto conoscitivo, gnostico della parola sia 
presente nell’opera di Dante, e dunque come non sia del tutto infondata l’ipotesi del 
Valli. 
La gola e la lussuria, dicevamo. Uno di seguito all’altro in Inferno e così in Purgatorio. 
Perché? Probabilmente la lussuria è la potenza e la gola l’atto in questa filosofia prima 
della parola. Perché se la parola segue la visione, e la visione placa il desiderio, parola 
(Desio) che chiude ed apra il Paradiso, si può in questo meccanismo tentare un’altra porta 
d’accesso per questo mistero dell’Amor Platonico che il buon Valli così incessantemente 
si è raccomandato di continuare a ricercare. Forse la palinodia dello Stil Novo, comincia 
proprio con il canto di Paolo e Francesca, dove ella piange quel libro galeotto e chi lo 
scrisse, piange e parla, rivedendo l’insano desiderio, l’errato appetito che la regione gli 
fese sottomettere al talento. Così non ci meraviglia più che tra i golosi del 
“Purgatorio”Dante dichiari la sua poetica. 
Forse dico; perché, addirittura: chi ci ha ritenere impossibile che fin dall’inizio non vi sia 
quest’intenzione nella “mente che non erra” del poeta? Se è vero come è vero, che la 
Commedia ha le sue radici nel cielo, allora il primo verso è questo: “All’alta fantasia qui 
mancò possa”; come dire: non ci sono altre parole se non che nove. Cioè eterne. 
Ricordate quel sonetto della Vita Nova che dice: “Oltre la spera che più larga gira….”? 
Lassù sta Beatrice, e andarla a cercare vuol dire non rinunciare alla vecchia parola, ma 
rinnovarla, creando in essa una costante novità, che risolta ma non dissolta, perdura. 
Anche questo c’è nell’opera di Dante. 
Bellissimi quei versi con cui il Guinizzelli così Gli si raccomanda: “fammi la carità d’un 
Paternostro.” Questi a conclusione di un vago accenno alle precedenti esperienze 
poetiche, ricordato quasi sottotono, fino all’imperiosa affermazione che indica Arnaut: “Il 
miglior fabbro del parlar materno,” che tutti superò in “versi d’Amore e prose di 
romanzi”, “lasciando dir gli stolti, che quel di Lemosì credon ch’avanzi”. E perché 
Daniello fu migliore? Per lo stesso motivo per cui il Guinizzelli superò Guittone: perché 
il dire la verità della verità, vale assai più delle vane parole, e il vero sulla verità, è anche 
più vera poesia, e dunque maggiore; parola di Dante, parola che ci rimanda quasi 
causalmente al problema del linguaggio e della sua interpretazione. 



Lingua, come simbolo, come conoscenza, o gnosi, se qualcuno preferisce, ma ecco che il 
Valli proprio da questo accorgimento, in uno sforzo di ricerca di dati positivi di frasi e 
parole simboliche che però sono (questi ultimi) a ben vedere, e a sottile ironizzare, come 
un po’ sopra mi son permesso di fare, forse la cosa che rimane meno, o che può essere 
superata in altre interpretazioni di quei simboli, merita tutta l’ammirazione di qualche 
altro grande della critica letterario, che gli è più che dovuta. 
Non tanto per aver risolto chiavi nascoste ed enigmi forti, che in parte egli crede di aver 
risolto; non per aver trovato la verità totale sulla Commedia e sull’opera di Dante, anche 
se in parte lo crede; ma bensì per la prospettiva d’indagine, e cioè, a maggior ragione, per 
l’innamorata certezza che egli nutre nella capacità della parola, di essere così 
enigmaticamente, precisa ed equivoca, e per tanto necessaria sempre di una nuova 
interpretazione. 
Bisogna ri-leggere Dante, si voglia come qualcuno opinabilmente crede perché nascosto 
da secoli inquisitori e sciocchi (quale secolo è più sciocco di un altro?), si voglia perché 
prima di allora i tempi non erano maturi etc. etc. etc. (fate voi) questa, comunque, lo 
ripeto è la sua idea, o meglio l’ipotesi (cosa più importante) da cui parte il volume del 
Valli. 
Questa la sua ipotesi (che poi contro di lui si tramuterà in ironizzabili certezze), e che 
come tale (come ipotesi) non verrà accolta, da chi Dante crede di averlo già 
definitivamente letto e capito, e non intende più ri-leggerlo, o ri-confrontarsi con il testo; 
limitandosi ad un accademica ironia, scritta col tono del buon gusto. 
Questo purtroppo è avvenuto soprattutto in Italia, a cui l’opera di Luigi Valli era 
massimamente indirizzata, nella convinzione magnanima, che la Commedia di Dante, 
annunciasse anche (nella figura dell’aquila, che per Valli insieme alla Croce sono le due 
principali chiavi della Commedia) una gloria futura di una Roma futura. Ma questa 
Roma, povero professore, sembra proprio che tardi a venire. Nel tono del Valli, c’è a 
distanza di anni, un po’ la stessa malinconia del Pascoli, che si augurava nei “Poemi 
Conviviali” che la sua opera critica, fosse un giorno additata da Dante stesso ai suoi figli. 
Quest’ultima posizione, è veramente la più generosa nell’opera del Valli: quest’amore per 
l’Italia e per la Roma del mondo, per cui Mazzini identificava l’essere italiano con 
l’essere universale, oggi però è talmente sfumato che anche la stessa opera del Valli, fra i 
molti, perderebbe questo primo smalto, che è lo spunto non teorico ma emotivo della sua 
opera. 
Il significativo cambiamento di tempo, contribuisce così notevolmente, a far dimenticare 
quest’opera che, se alla sua edizione suscitò appunto delle ironie nei suoi avversari, oggi 
è sempre più condannata al deterioramento, per quel grido ultimo ai figli d’Italia, ai figli 
di Dante che facilmente bollato di retorica, trova una giustificazione per non essere 
creduto ad essere reietto. 
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Anticlericalismo ed esoterismo dantesco: la fortuna di Rossetti  in Inghilterra e 
alcune osservazioni sull'ermeneutica di Umberto Eco. 
  
 
 
Introduzione. 
 
Gabriele Rossetti (1793-1852) fu il primo interprete di Dante ad elaborare una 
sistematica ed originalissima lettura esoterica della Commedia, la quale tanta influenza 
ebbe sulle generazioni successive degli "adepti del velame" - di coloro cioè che sono 
convinti dell'esistenza di un gergo segreto in Dante (Eco 1989: 29). 
 L'opera del Rossetti è stata a lungo dimenticata o ingiustamente irrisa dai dantisti 
tradizionali in quanto il suo esoterismo mal si conciliava con l'approccio razionalistico 
che dominava (e domina tuttora) gli studi danteschi. Per approccio razionalistico 
generalmente s'intende la convinzione che nella Commedia non possano essere presenti  
"più significati di quanti il poeta ne aveva additati" (Asor Rosa 1989: 295). Vedremo 
più avanti come questa affermazione, che per il momento ci accontentiamo di riportare 
sic et simpliciter, sia piuttosto problematica (si possono davvero individuare con 
precisione tutti i significati voluti da Dante? E l'esegesi può limitarsi a considerare solo 
l'intenzione dantesca?).  
 Un'interesse per il Rossetti, sebbene di natura molto particolare, emerge nel libro 
L'idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante, ad opera di un gruppo di studiosi 
legati alla scuola di Umberto Eco. I vari autori di questo libro, utilizzando la teoria 
ermeneutica di Eco, mirano innanzitutto a dimostrare l'assurdità o illegittimità 
ermeneutica delle varie letture esoteriche di Dante emerse nel corso del tempo. 
 Il saggio di Miralles (1989), che s'incentra sull'esegesi rossettiana, è un 
eccellente esercizio di critica ermeneutica echiana, ma non si pone il problema della 
diffusione delle idee di Rossetti nella sua terra d'azione, l'Inghilterra. Certamente non si 
può imputare alla Miralles di non aver affrontato un problema che esula dalle finalità 
del suo saggio. Tuttavia, l'esame della fortuna di Rossetti nella cultura inglese del 
secolo diciannovesimo fa sorgere alcuni dubbi sulla validità generale del metodo 
ermeneutico da lei impiegato. 
La Miralles, quando allude al  "fallimento" (1989: 66) della teoria di Rossetti, intende 
due aspetti: il fallimento ermeneutico/teoretico del suo esoterismo, il quale non 
reggerebbe alla critica razionalistica della scuola di Umberto Eco, e la presunta 
ricezione sfavorevole della sua opera nell'Ottocento. Miralles sembra collegare i due 
aspetti, quasi che il (presunto) insuccesso di critica del Rossetti ne confermasse 
l'inattendibilità in sede ermeneutica. In realtà la teoria ermeneutica di Eco non 
presuppone affatto che i due aspetti cui allude la Mirrales siano da correlarsi: anche una 



tesi popolarissima in un dato momento storico-culturale potrebbe essere inaccettabile da 
un punto di vista ermeneutico. » la conformità o difformità rispetto a certi principi 
ermeneutici (ad esempio il principio storico-filologico secondo cui ogni interpretazione 
d'un testo dev'essere corroborata dall'esame di documenti coevi attendibili), e non già il 
successo critico presso il pubblico o l'establishment letterario, che decretano il 
fallimento o successo ermeneutico di una teoria. Miralles (1989: 68) cita una sola 
recensione inglese coeva al Rossetti, quella apparsa su Foreign Quarterly Review 
(1830), che contiene una stroncatura dell'esegesi rossettiana, quasi a voler suggerire che 
ci fosse un accordo pressochè unanime tra i recensori e intellettuali dell'epoca nel 
respingere le tesi esoteriche di Rossetti. Miralles (1989: 50) parla anche di "durissimi 
attacchi ricevuti da gran parte dei critici contemporanei, specialmente da Panizzi, 
Schlegel e Ozanam" (Miralles si riferisce alla reazione nei confronti del Comento 
Analitico, di cui parleremo piu' avanti). Panizzi era un esule italiano in Inghilterra, 
Schlegel un filosofo tedesco e Frederic Ozanam l'autore francese del celebre Dante et la 
philosophie catholique au XIII siecle (Parigi, 1839). Che questi tre autori fossero 
rappresentativi della cultura Romantica europea non possiamo confutarlo, ma ci pare 
francamente difficile da credere. E certamente non furono in alcun modo rappresentativi 
del clima culturale inglese nell'Ottocento (anzi, leggendo l'introduzione di Chiminelli 
(1921), sembrerebbe che essi non furono rappresentativi neppure della situazione 
culturale italiana di quel periodo). La ricezione dell'opera del Rossetti in Inghilterra è 
assai più complessa di quanto appaia nello studio di Miralles, e merita un saggio a sè 
stante.  
Il fatto è che l'eventuale successo critico di una teoria esoterica (o di qualunque teoria 
condannabile in quanto difforme dai principi ermenutici echiani) porrebbe dei problemi 
al razionalismo ermeneutico della scuola di Eco, il quale potrebbe essere tacciato di 
antistoricismo (cioè di applicare, nel giudizio storico sull'esoterismo nell'Ottocento, 
criteri interpretativi estranei al modo di concepire l'esegesi dantesca in quel periodo). 
Vedremo in seguito, nella discussione finale di questo articolo, che la natura della 
ricezione di Rossetti in Inghilterra suscita alcuni interrogativi sulla validità 
dell'ermeneutica di Eco - qualora tale ermeneutica venga utilizzata in un'indagine 
storica volta a conoscere le cause della fortuna dell'esoterismo dantesco. 
 
II. Rossetti in Inghilterra.  
 
Gabriele Rossetti riparò esule a Londra nel 1824, dopo una breve permanenza nell'isola 
di Malta, in cui era approdato nel 1821 per sfuggire alla polizia borbonica del Regno di 
Napoli. Le repressioni che seguirono i moti del 1820/1 a Napoli lo avevano costretto 
all'esilio. Rossetti era un affiliato della Carboneria, ma furono soprattutto alcuni suoi 
componimenti patriottici che lo fecero apparire un sovversivo agli occhi delle autorità 
borboniche.  
Non è un caso che la terra prescelta da Rossetti per il suo esilio fosse l'Inghilterra. Come 
avremo modo di osservare più volte, gli intellettuali inglesi guardavano con simpatia ai 
moti risorgimentali democratico-liberali e all'anticlericalismo italiano che li ispirava. 
Già Ugo Foscolo era stato accolto a braccia aperte nei circoli intellettuali londinesi. 
Negli anni successivi anche Mazzini soggiornerà come esule a Londra e si manterrà in 



contatto costante con Rossetti (sugli esuli in Inghilterra si veda lo studio di Wicks 
1937).  
I due mecenati inglesi che aiutarono di più Rossetti furono John Hookham Frere, un 
massone che Rossetti aveva conosciuto a Malta, (Waller 1932: 100) e Charles Lyell, 
dantista di chiara fama il quale, come vedremo, aveva molte affinità con il grande 
traduttore della Commedia, H. F. Cary (1772-1844), anch'egli italianista conosciuto e 
apprezzato. (1) Frere e Lyell finanziarono la pubblicazione delle opere più importanti di 
Rossetti e lo aiutarono quando non versava in buone condizioni finanziarie (tra l'altro fu 
lo stesso Lyell a suggerire a Rossetti che il Veltro allegorico potesse essere l'anagramma 
di Lutero: Spirito Antipapale, II, p. 227) (Waller 1932: 99).  
Dopo il suo arrivo in Inghilterra, Rossetti si dedicò al progetto di un commento alla 
Commedia in 6 volumi, di cui però uscirono, nel 1825-6, solo i primi due volumi 
sull'Inferno con il titolo di Comento Analitico. Che l'opera del Rossetti destasse 
curiosità e interesse lo prova il fatto che i sottoscrittori del Comento Analitico furono 
273. Tra di essi figurano alcuni intellettuali o scrittori di chiara fama: oltre ai già 
menzionati John H. Frere e H. F. Cary, c'erano Isaac Disraeli, Henry Hallam, Francis 
Palgrave, Samuel Rogers, Lord John Russell e Sir Walter Scott.  
 Nel 1832 Rossetti pubblicò Sullo Spirito Antipapale che produsse la Riforma 
(Bruxelles), che venne poi tradotto in inglese nel 1834. Questo pamphlet-studio è una 
difesa delle tesi espresse nel Comento Analitico, che avevano suscitato un acceso 
dibattito nei circoli letterari inglesi del tempo. In seguito redigerà un'opera ancora più 
ambiziosa, Mistero dell'Amor Platonico (Londra, 1840), la quale, come vedremo, verrà 
ritirata dal mercato e successivamente distrutta a causa dell'ispirazione antireligiosa che 
fece temere possibili ripercussioni su Rossetti e i suoi sostenitori inglesi.  
Sullo spirito protestante consacrò il Rossetti quale autorevole dantista in Inghilterra, e 
migliorò anche le sue credenziali di studioso vicino alle posizioni protestanti, il che gli 
sarebbe giovato non poco nella carriera accademica. In quegli anni venne fondata 
l'Università di Londra per permettere l'accesso agli studi accademici a cattolici ed ebrei, 
che erano esclusi dalle vecchie università. Al concorso per la cattedra di italianistica 
partecipò anche Rossetti, ma non ebbe fortuna. La cattedra venne affidata ad un altro 
esule, Antonio Panizzi. Ma nel 1831 Rossetti riuscì a diventare Professore di Lingua e 
Letteratura italiana al King's College, istituzione fondata a Londra dagli anglicani 
conservatori che erano restii allo spirito di riconciliazione con i cattolici che era alla 
base della fondazione dell'Università di Londra (Vincent 1936: 21; Wicks 1937: 170). 
Le opinioni politico-religiose dei professori potevano pregiudicarne o favorirne 
l'assunzione (Vincent 1936: 21) e proprio per questo Rossetti era il candidato ideale alla 
cattedra di itanianistica appena istituita al King's College: sebbene Rossetti non avesse 
ancora abiurato ufficialmente la fede cattolica - l'abiura ufficiale arriverà solo nel 1852 
(Vincent: 148) -  le sue opere erano graditissime negli ambienti anglicani.  
Naturalmente, Rossetti non aveva solo fama d'essere un acceso anticlericale. Era 
stimato anche per le sue idee liberali, essendo considerato sia in Italia che in Inghilterra 
uno dei poeti più rappresentativi del Risorgimento. Rossetti pubblicò vari componimenti 
patriottici che riscossero un certo successo nei circoli letterari inglesi, soprattutto quelli 
che appoggiavano le tendenze liberali e anticlericali del Risorgimento italiano. Ad 
esempio nel 1847 pubblicò, grazie all'aiuto di Mazzini, una raccolta di componimenti 
patriottici dedicati alla lotta polacca per l'indipendenza (Wicks 1937: 172). 



L'introduzione contiene una celebre esortazione agli italiani: "Noi moviamo alla 
conquista della perduta nazionalità politica. E come potremo ottenerla, se pria non 
sentiamo in noi la coscienza nostra, se pria non possediamo intieramente l'antica 
nazionalità morale, che si rivela nel culto delle arti e della poesia?" (Rossetti in Wicks 
1937: 172) 
Rossetti fu accolto con simpatia in Inghilterra come tutti gli italiani esiliati per motivi 
politici. Un recensore anonimo nella rivista The Athenaum (1833: 533) espresse 
solidarietà e comprensione per la triste sorte di Rossetti: "Il Signor Rossetti è una delle 
molte vittime dei moti rivoluzionari in Italia che hanno alleviato la triste condizione 
dell'esilio [...] offrendo il meglio del loro talento, od occupandosi di questioni 
intellettuali; in tal modo gli esuli italiani hanno dato ancor più lustro alla terra che li ha 
scacciati". (2) Lo stesso Coleridge (1824: 404), uno dei più grandi poeti romantici 
inglesi, fu solidale con Rossetti: in una lettera scritta nel 1824 al dantista e traduttore 
della Commedia H. F. Cary, Coleridge si mostra colpito dall'ingiusto esilio sofferto da 
Rossetti e loda "l'elevata moralità dei suoi scritti".  
Waller (1932: 81) sostiene che l'anticlericalismo del Rossetti è probabilmente da 
collegarsi con la sua adesione alla Massoneria nel 1809. Poichè la Carboneria italiana, a 
cui pure Rossetti aderì, era collegata organicamente alla Massoneria (ibid: 83), è ovvio 
in quale clima culturale Rossetti maturasse le sue idee. Rossetti condivideva con la 
maggior parte degli esuli del Risorgimento una forte tendenza antipapale e anticlericale 
(Waller 1932: 78). Pare dunque probabile che, quantunque Rossetti abbia concepito e 
scritto sia il Comento sia Lo spirito antipapale durante il suo esilio inglese, le idee di 
fondo espresse in tali opere erano già maturate nel corso del tempo, e sicuramente parte 
dell'ispirazione generale del pensiero rossettiano risale agli anni della sua permanenza in 
Italia. L'incontro con il pensiero liberale e i circoli protestanti inglesi favorì, e non già 
determinò lo sviluppo delle idee rossettiane. Non bisogna farsi trarre in inganno dalle 
enunciazioni teoriche rossettiane a favore del Cattolicesimo. Rossetti, in realtà, era 
entrato in contatto con il movimento Evangelico italiano a Roma già nel 1813 (Vincent 
1936: 148), e aveva manifestato spiccate tendenze evangeliche-protestanti nel periodo 
precedente al suo esilio (Waller 1932: 80), anche se ufficializzò la sua appartenenza alla 
Chiesa evangelica italiana solo negli ultimi anni della sua vita. L'esule napoletano 
attribuiva alla gerarchia della Chiesa Cattolica sia la presunta irreligiosità e 
superstizione dei suoi compatrioti sia la mancanza di libertà politica in Italia. Tale 
collegamento tra politica e religione, nella fattispecie tra governo dispotico e 
Cattolicesimo (ovvero tra governo liberale e legge evangelica), quasi che l'uno 
discendesse naturalmente dall'altro, compare spesso negli scritti dei protestanti inglesi. 
Le posizioni di Rossetti erano dunque straordinariamente simili a quelle protestanti 
prima ancora che egli si accingesse a scrivere il Comento Analitico e le altre sue opere. 
» pertanto ingenerosa l'osservazione di Ozanam, il quale, nel suo Dante et la 
philosophie catholique au 14e siècle, sostiene che la teoria antipapale di Rossetti, e la 
successiva abiura del Cattolicesimo, fossero un segno di gratitudine per l'ospitalità 
ricevuta in una nazione protestante. Vincent (1936: 148)) giustamente contesta tale 
insinuazione che non si basa su un esame attento della vita dell'esule napoletano. Non vi 
fu già proposito opportunistico da parte del Rossetti per ingraziarsi i suoi mecenati 
anglicani, ma autentico, e spontaneo, incontro tra la cultura protestante inglese e 
l'anticlericalismo risorgimentale italiano; si deve dunque parlare di sintonia di vedute tra 



il liberalismo politico-religioso inglese (cui si ispiravano il partito Whig e gli anglicani), 
e la cultura antipapale del Risorgimento italiano. Ma torneremo su questo punto.  
Di contraddizioni, dunque, ve ne furono senz'altro nella posizioni ufficiali del Rossetti; 
tuttavia egli fu sempre coerentemente animato da un'idea alquanto originale di 
Cattolicesimo liberale, fortemente anticlericale, e nettamente contrario al potere 
temporale della Curia romana. Da questo punto di vista, Rossetti appartiene di diritto 
alla cultura laica risorgimentale.  
Non è dunque precisa l'affermazione di Miralles secondo cui il Mistero dell'Amor 
Platonico (Londra, 1840) preoccupò i sostenitori del Rossetti (e venne poi distrutto) "a 
causa della sua aperta posizione antipapale e massonica e degli sviluppi ereticali 
implicati" (1989: 50). In realtà, l'appoggio dei circoli intellettuali inglesi più influenti 
non venne mai a mancare. Solo allorchè Rossetti concepì e scrisse Il mistero dell'Amor 
Platonico, questo è vero, egli rischiò l'isolamento. Ma ciò che destava preoccupazione 
in Frere e Lyell era principalmente il fatto che quest'opera radicalizzava le tesi 
antipapali originarie sino ad asserire che nella Commedia vi fosse un'ispirazione 
anticristiana. Rossetti, infatti, aveva manifestato un'aperta posizione antipapale in odore 
di eresia già nelle sue due prime opere, il Comento Analitico e Sullo spirito Antipapale - 
e fu proprio questo forte anticlericalismo nei confronti della Chiesa cattolica che lo rese 
ospite particolarmente gradito in Inghilterra. Come vedremo in questo saggio, gran parte 
degli attacchi all'esegesi di Rossetti furono temperati proprio dal riconoscimento della 
validità del suo pensiero politico-religioso, giudicato utile alla causa protestante. 
C'è di più: lo studioso Waller sostiene che Frere era ostile allo sviluppo del pensiero di 
Rossetti non tanto perchè non lo condividesse in astratto (ricordiamo che Frere stesso 
era massone); ma in quanto temeva che la rivelazione dei segreti custoditi gelosamente 
dalla Massoneria potesse avere ripercussioni negative sul suo amico napoletano; i tempi 
non ancora ancora maturi. Frere era anche ben conscio del fatto che se attaccare la Corte 
papale era cosa gradita nell'Inghilterra protestante, tutt'altra faccenda sarebbe stata 
alludere a temi anticristiani o scrivere un'opera percepita come antireligiosa tout court. 
In altre parole, può anche darsi che lo sviluppo dell'esegetica esoterica nel Mistero 
dell'Amor Platonico venisse vista da alcuni intellettuali inglesi come una degenerazione 
dell'impostazione teorica originaria. Tuttavia, non v'è dubbio alcuno che Frere, uno dei 
principali mecenati del Rossetti, era preoccupato in primo luogo che Rossetti 
pubblicasse un libro "pericoloso" (Waller 1932: 106) per la causa massonica. Così 
infatti si espresse Frere in due lettere inviate all'amico napoletano nel 1832:  
"L'Apocalisse deve rimanere segreta fino al tempo della fine. In quel momento, molte 
delle armonie del mondo antico e primitivo, che sono ora inaccessibili al desiderio 
irreligioso e profano di conoscenza, saranno sviluppate e rivelate, ma nel frattempo ogni 
tentativo di aprire il santuario in cui sono nascoste è un crimine imperdonabile" [...] "Ti 
prego di riflettere attentamente e di consultarti con uomini avveduti e con la tua stessa 
coscienza prima che tu decida di fare il passo fatale rivelando uno dei due grandi misteri 
antagonisti. » mia ferma convinzione e preoccupazione che ciò sarebbe deleterio per la 
tua stessa posizione e tranquillità personale" (3) (Frere in Waller 1932: 107)  
Ma quali erano le idee massoniche che Frere e Rossetti condividevano? Waller 
giustamente osserva che è difficile stabilire quali fossero le idee massoniche, proprio a 
causa del carattere di segretezza della Massoneria, e se esse costituissero un insieme 
organico. Sembrerebbe che l'apogeo della Massoneria sia da collocarsi tra il Settecento 



e il primo Ottocento (la grande Loggia massonica inglese venne istituita nel 1717; 
Voltaire divenne massone nel 1778). C'era senz'altro un legame organico tra il 
Razionalismo settecentesco e la Massoneria. Nel Settecento e nell'Ottocenti i massoni 
credevano - oltrechè nei simboli ermetici e nella segretezza - nella libertà di coscienza e 
nella tolleranza, nel Deismo razionalistico, nell'Empirismo e nella Ragione. (Waller 
1932: 82) C'è infatti chi sostiene che la Massoneria francese abbia giocato un ruolo 
nella rivoluzione dell'89 (ibid). Non è dunque casuale il fatto che la Massoneria in 
Francia (così come in Italia) avesse spiccate tendenze anticlericali. 
 
 
III. Le teorie di Gabriele Rossetti. 
 
Per una trattazione più approfondita delle teorie rossettiane, che richiederebbero un 
saggio a parte data la loro complessità, si rimanda al saggio di Miralles (1989). Ci 
soffermeremo sull'ispirazione generale del Comento Analitico e delle Disquisizioni 
sullo spirito antipapale, e su alcune interpretazioni discusse dai suoi recensori inglesi.  
Rossetti muove dalla premessa generale che la Commedia è un poema volutamente 
oscuro, "difficilissimo" (Comento: xxxvii, vol. I): "Oltre le misteriose allegorie che vi 
s'incontrano ad ogni passo; oltre tanta materia scientifica e letteraria che suppone nel 
leggitore amplissima sfera di cognizioni in ogni genere, vi sono di più tanti sensi 
nascosti, tanti segreti rapporti che lo rendono spesso inintelligibile anche alle più acute 
menti [...] Sembra ch'egli abbia voluto essere più indovinato che compreso". L'oscurità 
della Commedia è soprattutto dovuta al fatto che Dante "impiegò sempre frasi che han 
doppio senso; uno apparente, con cui cercò d'illudere gran parte dei suoi lettori; ed un 
altro nascosto, ch'era il segreto rifugio di sua mente" (Comento, vol. I, p. 339). Così 
avviene che il lettore sia spesso tratto in inganno in quanto, per spiegare il senso del 
poema, attinge "alla pagana mitologia o alla cristiana religione" (ibid), mentre Dante 
allude, in realtà, ai suoi tempi. Poichè "tutto il segreto di Dante" (Comento, vol. I, p. 
lxxii) è nell'allegoria, nulla può avere un senso letterale nella sua opera. Rossetti sembra 
suggerire una lettura anticrociana ante litteram: la struttura allegorica/ideologica è 
talmente essenziale nella Commedia che la poesia non esiste come momento 
indipendente: "tolta l'allegoria alla Divina Commedia viene a torsene il carattere 
distintivo, ed a farne ben misera cosa." (Comento, vol. I, p. 20)  
Rossetti non ha dubbi: Dante fu sempre un ghibellino fieramente avverso al papato: 
"fino al termine di sua vita; ogni suo passo, ogni suo ufficio, ogni suo detto furono tutti 
di Ghibellino deciso: e il suo poema e tutte le altre opere sue ne fanno testimonianza" 
(Comento, vol. I, p. 53). Dante impiega un gergo allegorico convenzionale, conosciuto 
solo dagli adepti al ghibellinismo, che era vera e propria "Società Segreta" (Comento, 
vol. II, p. 351). Se non si possiede la chiave di lettura di tale gergo non si può capire 
nulla della Commedia: "Dante e i consettaiuoli suoi [...] avean senza dubbio un 
dizionario di corrispondenze, detto da loro grammatica e chiave, in cui ai vocaboli 
propri eran posti a riscontro i convenzionali; e finchè con la scorta delle poche 
dichiarazioni che ci lasciarono, e dei molti passi correlativi che scrissero, non 
ristabiliamo o tutto o in gran parte quel dizionario, sarà assolutamente impossibile il 
prendere pel giusto verso quel che di lor ci rimane" (Comento, vol. II, pp. 547-8). 
Occorre dunque andare al di là della lettera del testo dantesco. Ma ciò non è facile 



perchè i ghibellini erano maestri nell'arte della dissimulazione: "fingendo di parlare di 
una cosa parlavano di un'altra" (Comento, vol. II, p. 351). Quindi ponevano gran cura 
nel "salvar l'apparenza, e dare a questa tanto aspetto illusorio che niun sospetto mai 
dello loro artificio in mente umana nascesse." (Comento, vol. II, p. 496) 
L'uso di una "lingua arcana" consentiva ai ghibellini di comunicare fra loro senza che i 
nemici della causa imperiale potessero ostacolare i disegni segreti della setta. I 
ghibellini, nel loro gergo, facevano "dell'Impero e del suo capo un Iddio che tutto 
regola; e dell'Antimpero e del suo capo un Lucifero che tutto sovverte; e sè medesimi 
figli di Dio (sic), e i loro avversari figli del Diavolo (sic)". (Comento, vol. II, p. 514)  
La Commedia è un'opera di carattere didascalico con una una precisa finalità politica: 
Dante vuol far trionfare la "buona causa" ghibellina facendo   comprendere ai suoi 
contemporanei quale sia la causa dei mali che affliggono e corrompono il mondo 
(Comento, vol. I, p. 358). A tale scopo è indispensabile illuminare le menti di coloro 
che vivono nella "barbarie di un secolo ignorante" (ibid). Dante ricorre all'allegoria, la 
quale non a caso è il "gusto dominante" del Medioevo (ibid), perchè le menti grossolane 
dei suoi contemporanei non possono afferrare la verità nella sua immediatezza - essa 
dev'essere velata allegoricamente (Comento, vol. I, p. xxxi) in un gergo iniziatico che si 
fonda sul doppiosenso. Dante, inoltre, avrebbe corso troppi rischi se avesse rivelato 
completamente le sue idee in un momento assai critico per il partito ghibellino. La 
necessità di segretezza è dovuta dunque anche ad una particolarissima situazione 
storico-politica sfavorevole alla causa imperiale. Così si giustificherebbe l' "arcana 
origine della Divina Commedia" (Comento, vol. II, p. 510). 
Il tema della Commedia ha aperto un vastissimo campo d'immaginazione congeniale 
all'espressione allegorica, che Dante sfruttò astutamente riuscendo a non urtare 
eccessivamente la sensibilità guelfa nonostante il fatto che l'ispirazione di fondo del 
poema fosse inequivocabilmente ghibellina: Dante "conciliava alla sua opera 
l'attenzione e la benevolenza dei due partiti fra i quali viveva", i ghibellini e i guelfi 
(Comento, vol. II, p. 511).  
Il passo successivo del ragionamento di Rossetti è quasi scontato, date le premesse di 
cui sopra: la Commedia è, essenzialmente, un'allegoria politica. L'Inferno dantesco non 
è un luogo di punizione futura per i peccati commessi dagli uomini, ma è un'allegoria 
dei tempi di Dante. Anche il Purgatorio e il Paradiso hanno, sostiene Rossetti, significati 
allegorici extra-religiosi: la seconda cantica indica il modo di superare i problemi 
politici discussi nell'Inferno, ovvero "la riforma della società viziosa" (Comento, vol. I, 
p. 399); mentre la terza cantica descrive l'ideale di vita dantesco: la vita nella società 
ideale sotto la guida illuminata dell'Imperatore. Tuttavia, essendo il Comento rimasto 
opera incompiuta, Rossetti non riuscì ad occuparsi in maniera approfondita del 
Purgatorio e del Paradiso.   
Procediamo dunque con la descrizione del sistema allegorico nell'Inferno. La selva 
oscura, o selva selvaggia, in cui si trova Dante rappresenta le difficili circostanze 
politiche del suo tempo, "il suo secolo inculto, reso quasi selvaggio dal vizioso 
Guelfismo" (Comento, vol. I, p. lxviii); l'Inferno è anche "figura del mondo corrotto" 
(Comento, vol. I, p. 344); ed è altresì allegoria del "mondo sconvolto e corrotto dal 
vizioso governo antiimperiale" (Comento, vol. I, p. 335). 
Virgilio è figura del sistema politico monarchico e rappresenta anche "la scienza 
politica della Monarchia" (ibid); Beatrice simboleggia invece la religione Cristiana 



purificata e priva di gerarchie, ed è pure allegoria della Sapienza. Così Rossetti spiega 
l'ispirazione allegorica del poema dantesco:  
Beatrice ricorre a Virgilio ch'è tra coloro che son sospesi, perchè la sua sapienza si 
volge al Ghibellinismo che in aspettativa dell'aiuto imperiale rimanea fra coloro 
ch'erano fra speranza e timore, o sia fra i Ghibellini; Virgilio per missione di Beatrice va 
a ritrarre [Dante] dalla selva oscura, e lo allontana dalla Lupa che lo perseguita, perchè 
il nuovo suo Ghibellinismo eccitato dalla Sapienza lo rimuove dal Guelfismo, e dai vizi 
d'esso; Virgilio gli propone di fare il viaggio dell'Inferno, perchè la scienza politica 
della Monarchia lo induce a meditare i disordini del suo secolo sconvolto dal Guelfismo 
(Comento, vol. I, p. 335).  
  Rossetti rifiuta la lezione secondo cui le tre fiere, le quali nel primo canto dell'Inferno 
sbarrano la strada a Dante pellegrino, rappresentano i tre vizi che travagliano Dante o 
l'umanità intera (Comento, vol. I, p. lxxiii). La lonza, in realtà, è un simbolo allegorico 
di Firenze perchè il suo pelo maculato indicherebbe la divisione di Firenze nelle due 
fazioni dei Bianchi e dei Neri (Comento, vol. I, p. lvii); il leone simboleggia la Francia e 
Carlo di Valois in quanto "questo superbo animale è nello stemma della casa di Francia; 
e i principi di quella casa furono talvolta ad esso rassomigliati." (Comento, vol. I, p. 
lix); la lupa invece rappresenta "la Curia Romana, centro del partito Guelfo" (Comento, 
vol. I, p. lix), dall'etimologia del termine guelfo (= lupo): è ovvio perchè Dante "di 
quella Curia, ch'era la fucina di tutte le rabbie Guelfe, abbia fatto una Lupa: Wolf, che 
latinizzato diè Guelfus, nel vecchio Sassone, nel moderno Tedesco e nel vivente Inglese 
vuol dire Lupo: è superfluo l'aggiunger altro". (Comento, vol. I, p. lxvi) Da tale 
osservazione Rossetti trae il convincimento che in tutto il poema dantesco i ghibellini 
sono rappresentati come cani e i guelfi come lupi.  
La lupa non può significare astrattamente il peccato dell'avarizia giacchè, se così fosse, 
la profezia del Veltro  (Inferno, I. 100-109) non avrebbe alcun senso. Il Veltro allude 
chiaramente a Can Grande della Scala e la Lupa che sbarra il cammino a Dante è, come 
abbiamo già visto, "figura del Guelfismo papale" (Comento, vol. I, p. lxxvii); la lupa 
infatti s'ammoglia allegoricamente con altri animali, cioè con altre corti (Comento, vol. 
I, p. 13). Consideriamo dunque il passo in che contiene la profezia del Veltro:  
 Molti son li animali a cui s'ammoglia, 
e più saranno ancora, infin che 'l veltro 
verrà, che la farà morir con doglia. 
Questi non ciberà terra nè peltro, 
Ma sapienza, amore e virtute, 
E sua nazion sarà tra feltro e feltro. 
Di quella umile Italia fia salute 
Per cui morì la vergine Cammilla, 
Eurialo e Turno e Niso di ferute. 
Questi la caccerà per ogne villa, 
Finchè l'avrà rimessa ne lo 'nferno 
Là onde 'nvidia prima dipartilla.  
(Inf., I. 100-111) 
 
Il senso dei celebri versi danteschi sarebbe questo: "Can Grande, capo della lega 
Ghibellina, sarà salute di quella parte d'Italia per cui morirono quegli eroi Virgiliani; o 



sia sarà salute del Lazio con ritoglierlo al Papa e renderlo all'Imperatore; e farà morir di 
doglia l'avaro Guelfismo scacciandolo da ogni città di esso Lazio che all'Impero è 
dovuto" (Comento, vol. I, p. lxxvii).  
Nelle Disquisizioni sullo Spirito Antipapale Rossetti cambierà lezione: il Veltro non è 
più Can Grande della Scala, ma rimane comunque un'allegoria della figura imperiale 
che ha la missione di distruggere il Papato (Disquisizioni, vol. II, p. 36) 
Le misteriose parole prounciate dal demonio Pluto, "Pape Satan, Pape Satan Aleppe' 
(Inf., VII. 1), significano: "accorra nel suo fulgido aspetto Satanno, si mostri in tutta la 
pompa di sua luce la maestà del Principe Satanno" (Comento, vol. I, p. 189). Rossetti 
chiarisce così la sua lezione: Dante intenderebbe dire che "al Papa Satanno, al Papa 
Satanno Principe questo impero è sacro" (Comento, vol. I, p. 379); e cioè: al Papa è 
sacra la "Teocrazia suprema" (ibid) che congiunge potere temporale e spirituale. Nel 
secondo volume del Comento Rossetti enfatizza il senso anticlericale della sua lettura di 
Inferno, VII. 1, che intende così: "Pap'è Satan, Pap'è Satan Aleppe" (Comento, vol. II, p. 
465). èAleppe' indicherebbe il potere temporale del Papa, pertanto Satan Aleppe è il 
Papa dell'Inferno (Comento, vol. II, p. 549); e, poichè il Papa "era il capo corruttore" 
(ibid) dell'Impero e l'Inferno dantesco è il luogo dei Guelfi, nonchè figura del disordine 
in cui versa l'Impero a causa della Curia romana (Comento, vol. II, p. 550), ne consegue 
che Satana, il dominatore delle regioni infernali, è figura del Papa stesso (detto anche 
"Lucifero Guelfo": Comento, vol. II, p. 519).  
Il Papa è Satana perchè i Guelfi  "salutavano" il Papa come "sommo Principe e Papa 
Santo, detto perciò Pape San Aleph" (Comento, vol. II, p. 466). Rossetti tuttavia, quasi 
volesse attenuare la forza dirompente del suo anticlericalismo, aggiunge che "Il 
Lucifero di questo Inferno non è il venerando capo di nostra sacrosanta religione, ma 
bensì il capo dei Guelfi. [...] poichè i Ghibellini eran Cattolici essi medesimi" 
(Comento, vol. II, p. 469). Che questa affermazione potesse ridimensionare la portata 
dell'ispirazione anticlericale della teoria rossettiana sembra difficile da credere, 
soprattutto se si considera la postilla in cui Rossetti condanna duramente il potere 
temporale del Papa (abbiamo già avuto modo di notare le contraddizioni dell'esule 
napoletano, il quale continuò a dichiararsi cattolico anche quando manifestava 
concezioni protestanti): "Satan in Ebraico suona avversario, e Aleph, Principe: dunque 
il Principe avversario degli'Imperiali, arricchito da Costantino secondo Dante, e non il 
Pastore piissimo dei Cristiani, istituito dal Verbo secondo la credenza, è èl'Imperador 
del doloroso regno'. Tanto è vero che il poeta non insorge contro il reggitore del solo 
pastorale, ma bensì contro il reggitore del pastorale e della spada insieme, i quali 
doveano star divisi, giacchè riuniti produceano infiniti disordini, e immenso danno sì 
alla chiesa che allo stato." (Comento, vol. II, p. 469-470) 
 Va aggiunto però che tale spiegazione dell'oscura invettiva di Pluto, pur essendo di 
ispirazione tipicamente protestante, non è del tutto contraria allo spirito delle concezioni 
dantesche, e dunque riabilita in qualche modo la figura del Rossetti, la cui esegesi 
sembra decisamente meno improbabile di quanto appaia se la si considera unicamente o 
principalmente quale manifestazione di esoterismo. Ma su questo punto avremo modo 
di tornare. 
 Rossetti, da buon intellettuale del Risorgimento, allude spesso, nel Comento Analitico, 
alle condizioni politiche italiane. (Vincent 1936: 83). Non solo l'ispirazione anticlericale 
del pensiero rossettiano, ma anche la sua riscostruzione storica delle vicende italiane è 



in perfetta sintonia con la vulgata risorgimentale laica: l'interesse politico della Curia è 
sempre stato di tener l'Italia divisa in staterelli. Poichè i Papi non sono mai riusciti a 
soggiogare tutta l'Italia, hanno sempre contrastato con ogni mezzo i Principati italiani 
che aspiravano all'unificazione della Penisola sotto un'unica guida. (Comento, vol. II, p.  
352) La Chiesa si è sempre avvalsa di mezzi subdoli per dissimulare tale torbido 
disegno politico, sfruttando la presenza capillare di preti e frati sul territorio italiano: i 
quali, "avendo largo adito alla mente e al cuore dei popoli [italici], fecero credere esser 
essi, quai successori di Pietro e trombe del divin Vangelo, i veri vindici della comun 
libertà, col non soffrire di veder soggetto sì nobil paese ad un general tiranno" 
(Comento, vol. II, p. 352). Così la Chiesa cattolica ha introdotto nel seno d'Italia "il 
germe maligno della disunione e della debolezza" (ibid), spianando la strada agli 
eserciti stranieri che si sono succeduti nell'invadere e occupare l'Italia. Al disegno 
guelfo si sono sempre opposte le varie sette antipapali, tra cui in particolare quella 
ghibellina, le quali miravano a far di Roma il cuore dell'Impero (Comento, vol. II, p. 
353).  
I ghibellini aspiravano all'unità d'Italia (Comento, vol. I, pp. xxvi-xxvii) già nel 
Medioevo, ma l'opposizione guelfa al loro disegno era così formidabile, e la 
superstizione popolare talmente diffusa, che essi dovettero muoversi con cautela per 
non essere bollati come eretici. Fu in questa situazione storica che sorse la necessità 
impellente del gergo allegorico, il cui fine era far proselitismo senza incappare nelle ire 
e censure ecclesiastiche (Comento, vol. II, p. 354). 
La convinzione che il governo teocratico del Papa fosse il maggiore ostacolo alla 
rigenerazione morale e politica dell'Italia (Comento, vol. II, p. 212) - convinzione tipica 
della cultura risorgimentale laica - riemerge nelle Disquisizioni sullo Spirito Antipapale 
che produsse la Riforma. In questo pamphlet Rossetti sostiene che, essendo la Chiesa 
responsabile della disunità italiana e delle piaghe che affliggono l'Italia, 
l'anticlericalismo è espressione d'amore per la Patria resa schiava e gettata in una 
condizione deprimente dalla violenza e dall'inganno papali. (Disquisizioni, vol. II, p. 
204)  
Nella disamina del sistema allegorico della Commedia, Rossetti sviluppa anche quella 
linea di pensiero più temeraria, cioè fortemente esoterica, che poi continuerà 
successivamente nelle Disquisizioni sullo Spirito Antipapale: gli abusi del "Papato 
corrotto ed armato" (Comento, vol. II, p. 471) indussero gli oppositori cristiani a 
costituire "segrete sette antipapali" (ibid), tra cui, ad esempio, la setta degli albigensi la 
quale, a causa delle persecuzioni della Chiesa cattolica, si sentì "affratellata alla 
Ghibellina, almeno nella professione politica, essendo in essi un natural legame l'odio 
che nutrivano contro il comune avversario" (Comento, vol. II, p. 473). C'è un legame 
organico - e non una semplice affinità spirituale - tra le sette segrete ereticali, i 
ghibellini e i riformatori protestanti, giacchè  "gran parte del dogma e del linguaggio dei 
seguenti riformatori fu eredità di vecchie sette" (ibid). Sebbene Rossetti non tenga in 
gran conto la plausibilità storica dei suoi collegamenti (e in ciò ha origine gran parte del 
suo esoterismo), la sua argomentazione generale non è dissimile da quella di molti 
polemisti protestanti. Egli cita una fiorentissima letteratura antipapale prima e dopo 
Dante ("io dico che non solo Anticristo, ma anche Satanno fu il Papa appellato, e prima 
di Dante e dopo Dante": Comento, vol. II, p. 479), la quale, a suo avviso, confluisce nel 
gran movimento culturale che prepara il terreno alla Riforma. Ad esempio Rossetti cita, 



approvandole, le parole contenute in un libello anonimo del 1586 nel quale si afferma 
che non è eretica la dottrina "di chiamare Anticristo e Satanno il Papa, e Babilonia 
Roma" (Comento, vol. II, p. 477). Rossetti prosegue citando con approvazione le 
invettive dei polemisti protestanti più agguerriti: il Papa è "uomo del peccato, figliuolo 
della perdizione, e abbominevole Anticristo [...] pazza Meretrice, madre delle 
fornicazioni" (ibid). Roma è dunque la sede della gran Meretrice, "anzi dell'Anticristo" 
(ibid) stesso. 
Le Disquisizioni sullo Spirito Antipapale che produsse la Riforma, pubblicate nel 1832 
a Bruxelles e tradotte in inglese da Caroline Ward nel 1834 (Disquisitions on the 
Antipapal Spirit which Produced the Reformation), riprendono, sviluppandole e talora 
radicalizzandole, le idee centrali del Comento. Qui prenderò in esame l'edizione inglese 
in quanto su di essa si basano le recensioni discusse in questo articolo. Rossetti vuole 
addurre ulteriori prove a dimostrazione di quanto aveva sostenuto nel Comento: ai 
tempi di Dante esisteva una società segreta i cui membri svolgevano opera di 
proselitismo in tutta Europa. Gli accoliti di tale setta camuffavano le loro opinioni 
politico-religiose eterodosse professando amore per una donna; ma in realtà il loro 
amore era identico a quello che Dante manifestava per Beatrice, che è mera allegoria 
politica. Il desiderio di Dante e dei suoi compagni era di ingannare i guelfi, loro 
acerrimi nemici (Disquisizioni, vol. I, pp. 200-201). Nel Medioevo tre erano le sette 
segrete principali che cospiravano per opporsi alla tirannia politica ed ecclesiastica del 
Papa: i templari, gli albigensi e i ghibellini (Disquisizioni, vol. I, p. 227).  
Rossetti ora approfondisce questa idea allargando il campo fino ad abbracciare tutta 
quanta la storia dell'umanità: da sempre esiste un formidabile e segreto movimento di 
opposizione contro la tirannia dei religiosi e il dispotismo monarchico; dal Medioevo in 
poi tale vasta cospirazione tramò contro la Chiesa cattolica (Disquisizioni, vol. II, pp. 
111, 196-197). Questo movimento settario, organizzato in gruppuscoli segreti collegati 
fra loro, esprimeva una concezione naturalistica-deistica (Rossetti dice anche che le 
dottrine manichee e gnostiche sono il sostrato culturale delle varie sette antipapali) e 
aveva finalità imperiali in politica. Le origini del movimento cospirativo antipapale, cui 
appartengono tutte le sette ereticali (i catari, gli albigensi, i patarini ecc.: Disquisizioni, 
vol. II, pp. 156, 186) e i templari, si perdono nella notte dei tempi, ma possono essere 
ricostruite considerando tutta una serie di simboli e riti misteriosi. Per ricostruire il 
disegno politico delle sette antipapali, occorre che siano svelati i segreti dei templari, i 
quali per primi introdussero in Europa le pratiche dei religiosi egiziani, sui quali si 
fondano i riti di ogni setta, antica e moderna. (Disquisizioni, vol. II, p. 51).  
Poichè si sono opposte ad ogni forma di dispotismo politico-religioso, le sette antipapali 
hanno dato origine a quell'anelito alla libertà che contraddistingue i tempi moderni 
(Disquisizioni, vol. II, p. 197) e che si può rinvenire nella stessa massoneria. Rossetti a 
questo punto afferma una delle sue tesi più controverse citando uno studioso massone 
secondo cui Dante e Swedenborg professarono dottrine simili a quelle massoniche 
(Disquisizioni, vol. II, p. 135).  
Rossetti poi riprende e ripete l'argomentazione del Comento: l'esigenza di segretezza 
delle sette antipapali, giustificata dal timore di repressioni feroci da parte del potere 
ecclesiastico (i templari e i patarini furono arsi sul rogo e perseguitati perchè ostili alla 
Curia romana: Disquisizioni, vol. I, p. 148), richiedeva l'elaborazione di un gergo 
segreto, conosciuto solo dagli iniziati. Rossetti successivamente fornisce la chiave di 



lettura del gergo (che in parte è quella già svelata nel Comento Analitico) al fine di 
chiarire il senso delle allegorie e del simbolismo nella poesia di Dante e del Petrarca, 
che sono da considerarsi "frecce micidiali scagliate contro il Papa e il Papismo" 
(Disquisizioni, vol. I, p. 5). (4) 
Il gergo segreto è costituito da termini allegorici di significato opposto: la neve e il 
ghiaccio significano odio; fuoco e fiamme rappresentano l'amore. Così si spiegherebbe 
il fatto che Lucifero si trova in un lago ghiacciato mentre Dio è in un cielo pieno di luce 
e fuoco. La descrizione di neve che cade non è da intendersi letteralmente: essa si 
riferisce, fuor di metafora, alla persecuzione papale e alla desolazione che questa 
produce. (Disquisizioni, vol. II, p. 10). 
Rossetti riprende alcune interpretazioni del Comento. Ad esempio, Beatrice viene 
presentata come una figura allegorica di Roma Imperiale, e come "la Nuova 
Gerusalemme, sotto la guida di Cristo, che governa un popolo virtuoso, pacifico e 
felice" (Disquisizioni, vol. I, p. 170). (5) Tuttavia Rossetti insiste soprattutto, e con 
rinnovata veemenza, sull'ispirazione antipapale della Commedia: la èputtana sciolta' in 
Inferno XVIII è figura allegorica del Papa (Disquisizioni, vol. I, p. 158). Il Capo della 
Chiesa Cattolica appare sotto molte spoglie allegoriche nell'Inferno: è "la regina di 
Babilonia, la madre di Babilonia, la lupa della selva oscura, il Lucifero degli abissi, la 
regina delle sventure che non hanno fine" (Disquisizioni, vol. I, p. 210); (6) ma appare 
anche come Pluto, "il lupo maledetto, che governa gli avari, e grida èil Papa è Satana'. 
Lo si vede come Cerbero dalle tre teste il quale, con gli artigli affilati e la gola ingorda, 
strazia e divora gli spiriti; e appare anche come Gerione, il mostro dalla forme 
cangianti, che si trova sui ponti della frode; e presenta il volto di uomo onesto e il corpo 
di serpente" (Disquisizioni, vol. I, p. 220). (7) 
Celebre è l'interpretazione della profezia dantesca contenuta nel verso "un cinquecento 
diece e cinque". Rossetti trasforma "un cinquecento diece e cinque" in numeri romani, e 
ottiene  èI D X E V'; poi, ricombinando le cifre (che intende come lettere) ottiene il 
presunto messaggio cifrato di Dante: IVDEX, ovvero il giudice, l'erede dell'acquila e 
messaggero di Dio che ha la missione di annientare il lupo, cioè, fuor di metafora, 
distruggere il Papato. (Disquisizioni, vol. II, pp. 41, 44) Rossetti riprende l'osservazione 
del Landino secondo cui il Veltro allegorico allude profeticamente ad un 
sommovimento religioso che si sarebbe verificato nell'anno 1484. Rossetti, dopo aver 
rilevato che la prima edizione del commento di Landino venne pubblicata nel 1481, cioè 
tre anni prima dell'evento pronosticato da Dante, richiama l'attenzione su una singolare 
coincidenza: Lutero nacque proprio nel 1484. Dunque, prosegue Rossetti, il Veltro 
dantesco sembrerebbe essere una profezia di significato meramente religioso; d'altra 
parte, Lutero fu un riformatore che si considerava inviato da Dio per distruggere la 
Babilonia corrotta, e ciò corrisponde esattamente alle finalità del Veltro di Dante, che è 
persecutore del lupo (ovvero della Chiesa). Rossetti aggiunge poi la prova del nove del 
suo ragionamento: nel commento del Landino la parola èVeltro' appare scritta, 
profeticamente, èUELTRO' - parola che è un anagramma di LUTERO. (Disquisizioni, 
vol. II, p. 227) 
Il linguaggio acrimonioso dello Disquisizioni sullo Spirito Antipapale, che abbonda di 
invettive anticlericali durissime, è straordinariamente simile a quello dei libelli 
protestanti più intransigenti verso il Cattolicesimo romano. La Chiesa temporale di 
Roma è la fonte di tutti i mali che affligono il mondo: "Non è la natura o società ad 



essere corrotta; è la malvagità di Roma che ha trasformato il mondo in una vasta area in 
cui regnano l'infelicità e l'errore". (Disquisizioni, vol. II, p. 22); (8) "il clero romano [...] 
ha profanato in maniera criminale la parola di Dio, e ne ha distorto il significato - il 
clero romano [...] ha fatto commercio della religione di Nostro Signore, che è stata 
trattata come mercanzia". (Disquisizioni, vol. II, p. 181) (9) 
 "San Paolo, fedele ai precetti e alla pratica di vita del suo Maestro divino, ci mette in 
guardia da coloro che ricercano ricchezze, perchè essi finiscono nelle trappole del 
demonio e deviano dalla fede; e il Papa viveva in splendidi palazzi, e abbondava di 
ricchezze ricavate dalla vendita delle indulgenze, dei decreti papali e delle dispense 
ecclesiastiche" (Disquisizioni, vol. I, p. 4). (10) 
Rossetti osserva che dal Medioevo in poi, "il Papa veniva costantemente chiamato dagli 
ecclesiastici, più ancora che dai laici, Satana e Anticristo; i suoi ministri erano designati 
come demoni e figli della perdizione, e la loro città era chiamata Inferno e Babilonia; e 
questi appellativi, per molti Protestanti, conservano tale significato ancor oggi" 
(Disquisizioni, vol. I, p. 4). (11) 
 Rossetti sostiene addirittura che i papi siano stati la causa dell'irreligiosità o 
superstizione delle genti italiche le quali sarebbero state irretite con l'istituto della 
confessione, che è illegittima non avendo alcun fondamento scritturale (Disquisizioni, 
vol. I, p. 14). La teocrazia del Papa imperatore, congiungendo il potere temporale a 
quello spirituale, è contraria all'insegnamento di Cristo, ed è pertanto opera della 
perfidia del demonio (ibid). Il Papa, infatti, è doppiamente traditore in quanto tradisce 
sia Cristo sia Cesare; egli dunque non è altri che Satana il quale governa la sua Chiesa. 
L'intenzione antipapale di Dante è pertanto chiaramente visibile, una volta che sia 
svelato il senso allegorico della Commedia: "il corpo del Papa, posseduto dallo spirito 
di Satana, si trova su questa terra. Lo spirito del Papa, con le sembianze di Satana, è 
invece all'Inferno". (Disquisizioni, vol. I, p. 77). (12) 
Lutero non diceva nulla di nuovo quando definì il Papa Anticristo, la bestia 
dell'Apocalisse, il messaggero di Satana in terra (Disquisizioni, vol. I, p. 16); egli diceva 
in pubblico ciò che per secoli le sette ereticali non avevano avuto l'ardire di esprimere 
apertamente per timore di repressioni. Gli stessi insegnamenti dottrinali delle Chiese 
riformate esistono da tempo immemorabile, anche se spesso non sono stati professati 
pubblicamente. I valdesi, gli albigensi e altre sette ereticali avevano già abolito 
"l'adorazione delle immagini sacre, le preghiere per i morti, il celibato del clero, 
l'Eucaristia, le indulgenze, i digiuni ecc." (Disquisizioni, vol. I, p. 16) (13)  
Vincent (1936: 72) è dell'avviso che la ricerca del Rossetti non fu mai sistematica e, col 
passar del tempo, soprattutto nelle Disquisizioni sullo Spirito Antipapale, si allontanò 
sempre più dalla logica dei fatti e dal buon senso. L'osservazione di Vincent è 
condivisibile, almeno in parte; tuttavia non tutto quanto scrisse il Rossetti è da 
condannare come esoterismo improponibile. La tesi di fondo delle Disquisizioni sullo 
Spirito Antipapale è che esista una continuità ideale tra la Riforma, promossa da Lutero 
nel Cinquecento, e lo èspirito Protestante' che aveva ispirato l'opposizione alla Curia 
romana nei secoli precedenti: "le azioni dei Riformatori, all'inizio del sedicesimo 
secolo, erano il prodotto delle opinioni espresse in età precedenti; [...] lo spirito del 
protestantesimo è disceso di generazione in generazione, fino a raggiungere coloro che 
finalmente ebbero l'ardire di predicarlo al mondo intero". (Disquisizioni, vol. I, p. 2). 
(14) Che questa tesi rossettiana fosse congeniale ai Protestanti risulta ovvio; d'altra 



parte, essi, molto prima che Rossetti scrivesse le sue opere, non avevano esitato ad 
arruolare Dante nella causa antipapista. Ma, se consideriamo la lettura protestante della 
Commedia nella sua essenzialità (cioè senza far eccessive concessioni all'esoterismo 
rossettiano), non è così facile dimostrarne l'assurdità in sede epistemologica - a meno di 
non voler condannare gran parte delle letture ideologiche di Dante. Ma svilupperemo 
più avanti questa osservazione. 
Nelle Disquisizioni Rossetti riprende anche quel tema caro agli intellettuali laici del 
Risorgimento (fra cui, massime, Foscolo) e ai protestanti inglesi: l'incompatibilità tra 
fede cattolica e liberalismo: "fra tutte le confessioni religiose, la fede cattolica è la più 
proclive al potere assoluto; e sembra che i ministri di quella fede abbiano sempre 
temuto fortemente la diffusione di qualsiasi altra dottrina [diversa dalla loro]" 
(Disquisizioni, vol. II, p. 212-213). (15)  
Se consideriamo il contesto storico in cui visse Rossetti, un'affermazione di tal genere 
non stupisce e non sembra neppure azzardata: sebbene il dogma dell'infallibilità papale 
venisse proclamato solo nel 1870, da sempre era prassi considerare il Papa infallibile in 
materia di dottrina; la Chiesa Cattolica nell'Ottocento, inoltre, riteneva essenziale 
l'esercizio del potere temporale congiunto a quello spirituale. Non sorprende dunque che 
gli intellettuali romantici di idee liberali giudicassero attuali le invettive anticlericali di 
Dante. 
Pertanto anche se è vero che Rossetti, insistendo sul legame indissolubile che esiste tra 
politica e religione, tra liberalismo e protestantesimo, conferma la contiguità del suo 
pensiero con l'Anglicanesimo del diciannovesimo secolo - "il Veltro o Redentore, 
coerentemente con il credo ghibellino, doveva salvare l'umanità dalla schiavitù 
dell'Anticristo e di Satana, rovina e dell'Impero e della Chiesa" (Disquisizioni, vol. I, p. 
170) -,  (16) è altrettanto vero che la Chiesa Cattolica di quel tempo aveva posizioni 
illiberali, tendenzialmente teocratiche, che oggi anche i cattolici più intransigenti 
farebbero fatica ad accettare. (17) 
Vincent (1936: 98) osserva che il Rossetti antipapale aveva tratto ispirazione dagli 
articoli su Dante pubblicati da Foscolo sulla Edinburgh Review nel 1818. Foscolo in 
effetti aveva anch'egli enfatizzato l'ispirazione antipapale della Commedia sostenendo 
che Dante era stato un riformatore ante litteram della Chiesa; un precorritore del 
Protestantesimo insomma. Ora, non c'è dubbio che la differenza cruciale tra Foscolo e 
Rossetti è nell'esoterismo di quest'ultimo, del tutto estraneo al pensiero del primo - 
Foscolo non sostenne mai che Dante fosse membro di una società segreta che 
comunicava mediante un gergo segreto. Tuttavia, le teorie dei due esuli italiani 
poggiavano entrambe su una convinzione di fondo - che Dante fosse stato uno dei più 
grandi e indomiti precursori della Riforma protestante. Tale convinzione era peraltro 
diffusa anche nella cultura inglese, sicchè è difficile stabilire con certezza chi fosse il 
pensatore più originale dei due. Inoltre, se consideriamo il fatto che Rossetti si era 
avvicinato ad ambienti evangelici già a Roma, prima del suo esilio, è molto probabile 
che egli avesse maturato il nucleo delle sue dottrine parallelamente al Foscolo. Poichè 
l'idea di un Dante èproto-protestante' non era nuova nella cultura europea moderna, più 
che di un influsso sull'esegesi di Rossetti proveniente da una sola fonte, si deve parlare 
di un incontro tra le aspirazioni della cultura inglese (l'Inghilterra, nazione protestante, 
ponendosi in antitesi allo Stato della Chiesa, si presentava come la culla del liberalismo 
e della tolleranza religiosa) e il bisogno profondo della cultura risorgimentale di 



idealizzare figure letterarie a tutto tondo, martiri del liberalismo politico e religioso, cui 
ispirarsi nella lotta contro il potere temporale di Roma. D'altra parte, lo Stato pontificio 
era un ostacolo di non poco conto nel processo di unificazione dell'Italia. Era quindi 
necessario elaborare un disegno politico-culturale di ampio respiro. 
Rossetti appartiene al Romanticismo in virtù del suo storicismo che, pur essendo 
criticabile per alcune conclusioni cui giunge in sede esegetica, collocava Dante nella sua 
epoca. Uno storicismo forse un po' singolare a causa della sua forte coloritura politica, 
ma pur tuttavia necessario se si voleva giustificare la lettura politica del èghibellin 
fuggiasco', del martire della libertà, fieramente avverso al dispostismo ecclesiastico (che 
tanto fascino esercitava sugli intellettuali romantici inglesi e italiani): "distaccar Dante 
anche in parte dal secolo suo, è un togliergli quel carattere pubblico e politico che forma 
l'essenza del suo poema" (Comento, vol. II, p. 552). Questo forte interesse per la vita di 
Dante e il periodo in cui visse - interesse che è legato alla consapevolezza della 
politicità della Commedia - domina gli scritti del Foscolo e dei dantisti inglesi, tra cui, 
in particolare, il traduttore H. F. Cary. 
 
 
IV. Cenni sul metodo di Gabriele Rossetti.  
 
Il metodo di Rossetti è descritto con acume da Miralles (1989). Rossetti non argomenta 
procedendo con dimostrazioni vere e proprie in quanto le sue tesi sono poste 
apoditticamente. L'esame testuale non ha lo scopo di verificare e/o confutare le sue 
ipotesi ma solo di confermare la verità già data. La premessa generale è che esista una 
logica del segreto: "l'opera dantesca ha un piano di finzione, la lettera del testo, che 
risulta verosimile; ma se si cerca la verità bisogna guardare sotto la superficie, 
ricostruire ciò che la lettera nasconde." (Miralles 1989: 57). Ma la ricerca della verità 
può aver successo solo se si possiede la chiave di lettura fornita dal Rossetti. La sua 
teoria, dunque, è autoreferenziale e totalizzante; e genera un circolo vizioso: le fonti 
storiche e documentali non possono confermare apertamente ciò che, essendo segreto, è 
accessibile solo mediante strategie testuali tipiche dell'esegesi esoterica. Rossetti si 
sente libero da ogni vincolo metodologico empirico nell'attribuire un'intenzionalità 
precisa al dettato dantesco, che viene visto come un testo cifrato (Miralles 1989: 62). 
Rossetti talora impiega i criteri razionali che caratterizzano un'analisi testuale empirico-
descrittiva: "E sì certe prove avremo ch'egli è di tal modo [= che Dante è ghibellino 
sotto mentite spoglie ed usa un gergo allegorico], e sì dalla costante uniformità, e dalla 
perfetta corrispondenza delle parti col tutto comprovato, che riuscirà quasi impossibile 
il poterne dubitare" (Comento, vol. II, p. iii). Umberto Eco stesso attribuisce importanza 
alla "coerenza testuale" (1992a: 65) quale criterio per determinare la validità di 
un'interpretazione. Tuttavia, diversamente da Eco, Rossetti utilizza i criteri dell' 
"uniformità" e "corrispondenza" muovendo da un principio indimostrabile, in quanto 
posto a priori. 
Il punto di partenza della riflessione di Rossetti, in realtà, è pienamente legittimo: egli 
muove dalla lettera a Can Grande della Scala, in cui Dante descrive i quattro sensi 
racchiusi nella Commedia (Comento, vol. II, p. iii). Opinabile invece è la deduzione 
logica del Rossetti: poichè la Commedia ha diversi significati allegorici (ciò di cui non 
si può dubitare giacchè Dante stesso lo sostiene nella lettera a Can Grande), ne 



consegue il diritto dell'interprete a scovare connessioni remote, significati reconditi 
anche se improbabili: "[essendovi allegorie ovunque nella Commedia] non produca 
perciò spiacevole impressione se io farò l'interprete dell'oracolo, giusta la mente di chi 
lo ha proferito" (Comento, vol. II, p. iii). Umberto Eco prende le mosse dalle stesse 
premesse - quanto Dante asserisce nell'Epistola XIII - ma approda a conclusioni 
diversissime in quanto ritiene che Dante stesso abbia fornito le chiavi di lettura delle sue 
allegorie (Eco 1992a: 54). Secondo la pratica interpretativa che caratterizzava la 
mentalità medioevale, i quattro sensi delle Scritture e della poesia profana dovevano 
essere individuati seguendo regole precise, e dunque non potevano essere segreti nel 
senso inteso da Rossetti. (Eco 1989: 28).  
 Consideriamo un esempio del procedere argomentativo di Rossetti: Guido Cavalcanti, 
l'amico di Dante, fu ghibellino "ma non osava farne chiara professione, sì perchè nato in 
famiglia accanitamente Guelfa" (Comento, vol. I, p. 342), e in quanto temeva le 
ritorsioni del potentissimo partito guelfo. La parola èmorto', non ha un significato 
letterale; essa, insieme con i suoi derivati come èmorte' èmorire' ecc., ovunque appaia 
nella Commedia, simboleggia il guelfismo o il "vizioso Guelfo" - ad esempio, "morta 
gora" significherebbe "fogna Guelfesca o di vizi Guelfi" (Comento, vol. II, p. 497) - 
mentre le parole èvivo', èvita' ecc alludono al ghibellinismo o al "virtuoso Ghibellino". 
Sicchè le parole del padre di Guido, che si rivolge a Dante per chiedergli dove sia suo 
figlio - "mio figlio ov'è? e perchè non è teco?" (Inf., X. 59) - la risposta di Dante - "Da 
me stesso non vegno: colui ch'attende là, per qui mi mena/cui forse Guido vostro ebbe a 
disdegno" (61-63) -, e la reazione concitata del padre - "Come?/ Dicesti elli ebbe'? non 
viv'elli ancora? Non fiere li occhi suoi lo dolce lume?" (67-69) - non vanno interpretate 
letteralmente. Rossetti intende una lezione originalissima: Dante con quel "forse volle 
esprimere non il rifiuto aperto, ma l'incertezza di Guido nel farsi smascherato seguace" 
(Comento, vol. I, p. 342) del partito ghibellino. (Virgilio rappresenta anche l' 
"illuminato ghibellinismo": Comento, vol. I, p. 343); dunque le domande del padre di 
Guido hanno questo senso: non è ancora ghibellino mio figlio Guido? "il lume della 
ragione non ha rischiarato il suo intelletto?" (Comento, vol. I, p. 343).  
Guido e Dante usavano lo stesso gergo convenzionale dei Trovatori provenzali e dei 
poeti medievali "primitivi" (Comento, vol. II, p. 354), gran parte dei quali erano 
"rimatori Ghibellini" (Comento, vol. II, p. 355). La parola AMORE aveva un significato 
recondito nella poesia ghibellina: troncandola (AMOR) e leggendola al contrario si 
ottiene l'oggetto del loro culto: ROMA (per metonimia: l'Impero); e, se si divide la 
parola AMORE in due sillabe (AMO-RE), si ottiene un messaggio cifrato (= amo il Re), 
da cui si arguisce che i ghibellini facevano proselitismo professando, sia pur 
segretamente, il loro amore per la causa imperiale.  (ibid) 
 
 
IV. La ricezione delle teorie di Gabriele Rossetti in Inghilterra. 
 
Le teorie esoteriche di Rossetti scatenarono un acceso dibattito nei circoli letterari 
inglesi del tempo. Un gruppo ristretto di recensori sottoscrisse, senza alcuna esitazioni, 
l'esegesi rossettiana. Murray (1826: 8) sostenne che Rossetti aveva dimostrato la sua 
teoria con prove inconfutabili. Un recensore anonimo (The London Literary Gazette 
1828: 104) espresse notevole apprezzamento per Rossetti - considerato un pensatore che 



ha finalmente spiegato il senso dell'opera di Dante: "Man mano che il Signor Rossetti 
procede, si fa sempre più certa [nel lettore] la convinzione che egli abbia finalmente 
scoperto la vera chiave che svela il senso nascosto dell'Inferno, dopo un periodo di 
cinquecento anni in cui il significato di quel poema straordinario è rimasto avvolto 
nell'oscurità e nel mistero"; l'esegesi rossettiana è così convincente che "se Dante stesso 
resuscitasse, approverebbe le opinioni del suo valido critico". Il Comento Analitico, 
continua il recensore, è da considerarsi "una delle opere più importanti di tutta la lingua 
italiana". (18) Anche Shannon (1836: xxxii) ebbe parole di grande apprezzamento per 
Rossetti, il quale, sostiene il recensore con convinzione, "ha scritto un'opera 
ammirevole" e, "come commentatore della Commedia, non ha rivali". (19) 
Un altro recensore anonimo, in un articolo brevissimo, elogiò Le Disquisizioni sullo 
Spirito Antipapale: egli, dopo aver accennato alle finalità dello studio rossettiano, 
scrisse che "le prove addotte [da Rossetti] sono molto convincenti, e il suo 
ragionamento è molto intelligente. Per controbattere con efficacia [a Rossetti] occorre 
possedere una conoscenza eccezionale dell'opera e dei tempi di Dante." (The British 
Magazine 1834: 190) (20) Un'altra recensione, pur non pronunciandosi sulla validità 
dell'esegesi rossettiana, esaltò l'ispirazione antipapale nell'opera dell'esule napoletano: 
Le Disquisizioni sullo Spirito Antipapale "sono un'opera degna di comparire sulla lista 
dei libri proibiti dal Vaticano. » sorprendente leggere invettive così ardite nelle opere 
dei migliori e più antichi scrittori della patria del Cattolicesimo". (Tait's Edinburgh 
Magazine 1832: 381). (21) Il recensore poi conclude affermando che l'anticlericalismo 
di Dante, pur essendo vigoroso e combattivo, non ha ridotto la Chiesa Cattolica 
all'impotenza perchè gli Italiani hanno continuato ad essere fedeli al Cattolicesimo per 
mero orgoglio patriottico, quasi per spirito di partito preso, in quanto la Riforma era 
cominciata in Germania. 
Un secondo gruppo, più nutrito, di recensori espresse qualche riserva sull'esoterismo 
rossettiano, ma accettò entusiasticamente l'anticlericalismo che lo ispirava. Un 
recensore anonimo (The Edinburgh Review 1832: 544), pur non condividendo le 
"congetture improbabili" di Rossetti, in quanto si basano sulla convinzione che ci sia 
un'allegoria in ogni parola (ibid: 549), rifiutò solo gli aspetti radicali dell'esoterismo di 
Rossetti, accogliendo la lezione secondo cui Dante era animato dallo "spirito di un 
ghibellinismo ortodosso". Non sorprende dunque che questo recensore apprezzi le 
invettive antipapali dantesche citate da Rossetti e sia convinto che Dante fosse un 
precursore della Riforma (ibid: 541, 543). Stupisce invece il fatto che un recensore così 
ostile all'esoterismo accolga con favore la controversa tesi rossettiana secondo cui 
esisteva una setta segreta antipapale a cui Dante avrebbe aderito: già stato dimostrato 
che lo spirito che ha prodotto la Riforma non si è mai affievolito nelle età precedenti a 
quell'evento storico; e infatti il nostro autore [= Rossetti] si è prodigato molto nel 
dimostrare che Roma allevava nel proprio seno nemici molto decisi e segretissimi; - 
nemici che, essendo protetti dallo scudo delle loro associazioni segrete, fornirono le 
armi ai combattenti più coraggiosi, i quali (combattenti) non esitarono ad attaccare con 
vigore le avanguardie dello schieramento posto a difesa del dispotismo papale. (ibid: 
550) (22) 
Un altro recensore (The Foreign Quarterly Review 1830: 432) espresse una posizione 
simile, anche se decisamente più favorevole a Rossetti. Alcune lezioni nel Comento 
Analitico sarebbero credibili da un punto di vista ermeneutico; e molti passi oscuri della 



Commedia divengono intellegibili grazie all'interpretazione rossettiana per cui Virgilio 
rappresenta la filosofia politica e le opinioni politiche dei ghibellini. Tuttavia, il 
recensore poi aderisce a una posizione più ambigua. Da un lato ritiene che l'esistenza di 
una setta segreta e l'idea di un gergo segreto siano "congetture fantasiose" (ibid: 446); 
dall'altro lato, però, approva senza esitare "l'ispirazione religiosa e politica" (ibid: 433) 
dell'esegesi rossettiana; il recensore non ha neppure dubbi sulla politicità della 
Commedia, che considera un testo profetico nient'affatto innocuo, come alcuni 
vorrebbero far credere: la teoria generale di Rossetti, sostiene il recensore, è "perlomeno 
più verosimile delle tesi di un considerevole numero di commentatori a lui precedenti; i 
quali vorrebbero farci credere che Dante, mediante allusioni pregnanti e insinuazioni 
misteriose, volesse trasmetterci in materia di moralità e religione soltanto alcuni precetti 
e luoghi comuni innocui" (ibid). Mentre Dante "nella Commedia sostenne apertamente 
la necessità di riformare molti abusi politici ed ecclesiastici" (ibid). Non desta 
meraviglia che il recensore prosegua enfatizzando l'ispirazione antipapale della 
Commedia: Dante "vide con chiarezza l'ipocrisia della Chiesa di Roma, la sua sete di 
potere temporale, e la sua politica insidiosa che, con il pretesto di favorire la causa della 
libertà e della religione, mirava di fatto a seminare zizzania" (ibid: 436). (23) Queste 
posizioni sono pressochè identiche a quelle espresse da Rossetti; il recensore, inoltre, 
accetta addirittura come "altamente probabile" la lezione rossettiana secondo cui il 
primo verso del settimo canto dell'Inferno, contenente le misteriose parole di Pluto, 
debba esser letto come un'invettiva antipapale di questo tenore: "Il Papa è Satana, il 
Papa è Satana, il capo (dei Guelfi)" (ibid: 446). Rossetti dimostra spiccata intelligenza 
quando sostiene che il Satana dantesco è, allegoricamente, il Capo dei guelfi (ibid: 438).  
Un altro recensore anonimo, appartenente a questo secondo gruppo, accettò senza 
riserve l'interpretazione protestante delle allegorie politiche nella Commedia (Edinburgh 
Review 1833: 242-5), sebbene si dichiarasse scettico per quanto riguarda l'esoterismo di 
Rossetti. "Il concetto [dantesco] di riforma ecclesiastica evidentemente andò ben oltre la 
temporanea e opportunistica guerra combattuta contro il Papa dai Signori della 
Lombardia e della Romagna" (ibid: 423). Pertanto non deve destar meraviglia che "i 
protestanti abbiano arruolato Dante nell'esercito che difende la causa riformatrice". Le 
forze cattoliche hanno contrastato i protestanti con strategie subdole volte ad avvalorare, 
e poi a divulgare, la rappresentazione di Dante come "un figlio obbediente della Chiesa" 
(ibid: 415); la Chiesa avrebbe seguito una linea politico-editoriale solo apparentemente 
ispirata al liberalismo: "pubblicate pure tutte le edizioni [della Commedia] che volete 
[dice la Chiesa], purchè ne occultiate il significato autentico, o ci aiutate nell'escogitare 
interpretazioni erronee" (ibid). (24) 
Un altro gruppo di recensori più cauti manifestò maggiori riserve. Ad essi appariva 
dubbia sia la lettura esoterica di Rossetti sia la tesi secondo cui Dante avrebbe cercato di 
disseminare idee eterodosse o addirittura eretiche. Tuttavia, anche questo gruppo fu in 
qualche modo influenzato dall'interpretazione protestante di Dante, che era molto 
diffusa e popolare nei circoli letterari inglesi nel diciannovesimo secolo. Un recensore, 
ad esempio, dopo aver sollevato perplessità sul concetto stesso di allegoria politica nella 
Commedia, sostiene che Dante fu un "Cattolico osservante" (The Quarterly Review 
1828: 60) il quale credette nelle dottrine del Cattolicesimo romano e si limitò ad 
"condannarne gli abusi" (ibid: 57). Eppure il recensore poi ammette, suo malgrado, che 
l'anticlericalismo dantesco (non meno di quello petrarchesco) preparò il terreno alla 



Riforma protestante: poichè "lo spirito che animava questi uomini [= Petrarca e Dante] 
spianò la strada alla Riforma, essi ne furono i precursori; e ciò avvenne in quanto la 
condanna degli abusi di un sistema fatalmente creò l'esigenza di indagini intorno alle 
cause di quegli abusi e giustificò la ricerca di soluzioni che potessero porvi rimedio" 
(ibid: 61). (25) 
Anche il poeta romantico Coleridge, sostenitore dell'esule Rossetti, sollevò alcuni dubbi 
sulla validità dell'esegesi esoterica applicata alla Commedia, ma accettò senza riserve 
l'interpretazione protestante di Dante. Nel 1833 Coleridge (che aveva conosciuto 
Rossetti nel 1824) scrisse queste osservazioni: "la visione che Rossetti ha di Dante è in 
massima parte giusta; ma egli si è spinto oltre tutti i limiti del buon senso: come 
potrebbe un poeta - e massime un poeta come Dante - aver elaborato i significati 
allegorici rivelati dalle congetture di Rossetti? Credo che anche ad una prima lettura si 
possano stabilire i confini tra allegoria [dantesca] e vivida immaginazione [poetica]." 
(Coleridge 1833) (26) 
La recensione più elaborata prodotta dal terzo gruppo di recensori è quella di Lyell 
(1842). Anche Lyell manifesta una certa ambiguità di fondo: pur criticando l'esegesi 
rossettiana e l'idea che Dante dissentisse dalla Chiesa cattolica in materia dottrinale, egli 
sembra accogliere, sia pure con vari distinguo, la rappresentazione di Dante che era 
popolare negli ambienti protestanti del tempo: il poeta fiorentino, nonostante la sua 
ortodossia, fu un precursore di quelle aspirazioni alla libertà che trionfarono finalmente 
con la Riforma. Lyell (1842: xlvii) muove dalla premessa che lo spirito anticlericale 
nella Commedia sia da interpretare comunque nell'ambito del Cattolicesimo ortodosso 
di un Dante che intendeva solo correggere "i più noti abusi o storture clericali". 
L'ortodossia del poeta fiorentino è fuori discussione: egli credette "nella dottrina del 
purgatorio, nell'intercessione per le anime dei morti, e nella adorazione della Vergine 
Maria (ibid: cxxxviii) - Lyell poi accenna ad altre convinzioni, nella struttura ideologica 
della Commedia, che sono tipiche della visione cattolica del Cristianesimo. Dante, ad 
esempio, considerò il segno della croce, la venerazione delle reliquie e i pellegrinaggi 
alla stregua di "superstizioni utili" (ibid: cciii). 
Nonostante il fatto che criticasse la lettura protestante della Commedia accolta 
entusiasticamente da Rossetti e da Foscolo, Lyell riteneva che Dante fosse un "Cattolico 
ortodosso ma di vedute liberali" (ibid: lxxxv), il quale, secondo lui, credeva addirittura 
nella "libertà di coscienza" (ibid: cxxvi) - che è un principio tipicamente moderno e 
d'ispirazione protestante. Dante "desiderava una totale libertà di pensiero e parola" 
sicchè egli non avrebbe potuto approvare l'operato dell'Inquisizione.  (ibid: ccxi). 
Bisogna aggiungere che Lyell si contraddice su un punto fondamentale: egli stesso 
crede nella connessione organica tra eterodossia religiosa e liberalismo politico, 
avvicinandosi in ciò alla posizione di quei protestanti che accoglievano in toto la lezione 
rossettiana. Lyell non può fare a meno di sostenere che Dante si oppose ad alcuni errori 
dottrinali del Cattolicesimo (ad esempio le indulgenze), e fa anche una timida 
concessione all'idea rossettiana che l'autore della Commedia avrebbe voluto criticare 
alcuni errori della Chiesa, ma non poteva certo farlo pubblicamente: "c'erano pratiche 
false e assurde nel Cattolicesimo dei suoi tempi le quali [Dante] condannava in cuor suo 
non meno di quanto facciano oggi i protestanti. Ma Dante non poteva esporsi criticando 
tali pratiche apertamente." (27) 



Sospinto dalla logica di questi ragionamenti, Lyell si vede costretto ad ammettere che 
Dante aveva concezioni religiose le quali erano in perfetta sintonia con il credo 
protestante: egli avrebbe condannato ante litteram sia la dottrina dell'infallibilità papale 
(ibid: lxxxvi) sia la convinzione che ci si possa salvare soltanto aderendo alla Chiesa di 
Roma (ibid: cxvii). Dante avrebbe anche creduto nella "profonda verità che la Bibbia è 
il fondamento di tutta la dottrina cristiana, e deve essere accessibile a tutti". (28) Lyell, 
inoltre, accoglie la lettura neoghibellina del Veltro allegorico il quale rappresenterebbe 
Can Grande della Scala (ibid: lxii). Ma Lyell va ben oltre questa interpretazione 
(peraltro di per sè non del tutto innocua, considerati i tempi), osservando che il Veltro 
allude ad un riformatore della Cristianità (ibid: lxii) la cui identità potrebbe essere 
rivelata dalla singolare coincidenza che la parola "Veltro è l'anagramma di Lutero" 
(ibid: lxiii). Lyell prosegue con la seguente argomentazione (che si basa su una logica 
straordinariamente simile a quella di Rossetti): se i versi "nel quale un cinquecento 
diece e cinque,/messo di Dio anciderà la fuia" (Purg., XXXIII. 43-44) fossero intesi 
come vorrei io, e cioè "nel quale anno, il 1515, un Messaggero di Dio distruggerà il 
Corruttore", il loro significato sarebbe chiaro: alluderebbero al tempo in cui "Lutero, al 
suo ritorno da Roma, aveva raggiunto la misura della sua sopportazione; e la vendita 
delle indulgenze stava per scatenare le sue reazioni nelle celebri Tesi di Wittenberg" 
(ibid: lxiii). (29) » molto singolare il fatto che l'interpretazione protestante delle 
allegorie dantesche riuscisse ad affascinare anche un interprete epistemologicamente 
moderato qual era il Lyell - il quale adottò, sia pure con cautela, alcune strategie 
interpretative tipiche del tanto esecrato esoterismo rossettiano (si pensi alla presunta 
profezia del Veltro, che alluderebbe alla venuta di Lutero!). 
Inoltre, Lyell, nonostante le sue riserve, considerò sempre favorevolmente l'opera del 
Rossetti. Così Lyell valutava il Comento: "la più utile, colta, soddisfacente e inaspettata 
delucidazione di Dante che sia mai stata pubblicata" (Lyell in Waller 1932: 101). (30) 
D'altronde in questi termini si esprimeva il Lyell in una lettera scritta nel 1840: "Sono 
un timido amante della Verità, fortemente incline all'ortodossia e a Ozanam, ma a tal 
punto parziale verso Rossetti che sono quasi diventato un eretico a causa sua; eppure 
non voglio che il lettore dubiti del fatto che io sono un fedele e buon cattolico (come 
Dante) nell'autentico senso protestante del termine" (Lyell in Waller 1932: 111). (31) 
(Ozanam era l'autore neoguelfo del celebre Dante et la philosophie catholique au 
treizième siècle, Parigi, 1839) Dunque il Lyell, che pure fu critico verso alcune tesi del 
Rossetti, condivideva la visione di un Dante strenuo difensore della libertà politica e 
religiosa. Dante fu Cattolico, dice il Lyell, ma solo nel senso del protestantesimo 
liberale del diciannovesimo secolo (sic!) (giacchè nel Medioevo, e fors'anche in epoca 
moderna, non esisteva un Cattolicesimo liberale). 
Un altro intellettuale di prim'ordine, il reverendo anglicano H. F. Cary, italianista e 
traduttore della Commedia, espresse una concezione pressochè identica a quella di Lyell 
e Coleridge - anche se Cary sembra accentuare, rispetto agli altri esegeti moderati, 
l'interpretazione antipapale della Commedia. Cary incontrò Rossetti nel 1825 e 
sicuramente fu animato da autentico spirito di solidarietà nei confronti dell'esule 
napoletano. In una lettera, inviata al Reverendo Thomas Price nel 1825, Cary evidenzia 
il suo scetticismo di fondo sull'esegesi esoterica rossettiana, senza tuttavia condannarla 
interamente: Rossetti, scrive Cary, "crede di aver fatto delle grandi scoperte riguardo 
alle allusioni politiche in Dante, e mi ha chiesto di esprimermi in proposito. Mi sembra 



che tali scoperte non siano del tutto campate in aria, ma Rossetti, come del resto altri 
artefici di teorie ipotetiche, demolisce troppo di quello che è stato costruito da altri per 
far posto alla sua costruzione" (1847: 120). (32) Nel commento alla sua celebre 
traduzione della Commedia, The Vision of Dante, Cary mantiene tale posizione 
equilibrata: ad esempio, in una nota a piè di pagina nel primo canto dell'Inferno, Cary 
sostiene che la lettura delle allegorie dantesche suggerita da Rossetti è valida come 
ipotesi secondaria. L'esistenza di allegorie dantesche molto complesse, con più 
significati, non è da scartare a priori. Tuttavia, Cary conclude le sue osservazioni 
chiarendo la sua posizione rispetto al sistema esoterico rossettiano: "devo confessare il 
mio scetticismo rispetto all'idea di un gergo segreto, che viene imputato al nostro poeta 
[= Dante] e ad altri scrittori di quel periodo [= il Medioevo) nel Comento Analitico e 
nello Spirito Antipapale" (Cary 1844: 15). (33) » bene insistere sul fatto che Cary, come 
Lyell ed altri intellettuali del resto, fu moderato solo da un punto di vista 
epistemologico, e non già politico. In altre parole: Cary voleva accreditarsi come un 
dantista serio, e quindi era restio ad avvalorare interpretazioni radicalmente militanti o 
eccessivamente politicizzate di Dante.  Ma il traduttore della Commedia era anch'egli 
animato, non meno di Rossetti, da un forte spirito antipapale.  
Come abbiamo avuto già modo di osservare, la linea epistemologicamente moderata 
rischia di cadere in contraddizione: Dante, sebbene fosse cattolico (ma un cattolico sui 
generis) e non aderisse a sette o cospirazioni segrete, fu uno dei più grandi precursori 
della Riforma. La contraddizione consiste in questo: che il nucleo essenziale 
dell'interpretazione protestante di Dante, in cui anche Cary e Lyell credevano, non era 
affatto dissimile dalla teoria rossettiana. Ciò è dimostrato dal fatto che essi erano 
assolutamente convinti che Dante fosse un cattolico così atipico e incline al liberalismo 
che pareva un protestante - il poeta fiorentino avrebbe difeso con vigore il principio 
protestante della libertà di coscienza. La prefazione che Cary scrisse per The Vision, 
intitolata "Vita di Dante", è un manifesto dell'interpretazione anglicana della 
Commedia: "Di quella che riteneva essere la causa della libertà civile e religiosa, 
[Dante] fu in ogni circostanza un difensore zelante e coraggioso" (1844: 10-11). (34) 
Nella "Vita di Dante" (ibid: 12) e in diversi luoghi del suo commento alla traduzione 
della Commedia, Cary sostiene che Dante è un acceso ghibellino, fieramente ostile al 
potere temporale del papato. Non solo: alcune dottrine della Commedia sarebbero 
addirittura conformi al credo anglicano. 
Ci fu poi un ultimo gruppo di recensori che rifiutò in blocco le teorie di Rossetti.  Un 
recensore (The Foreign Review 1828: 176) scrisse che l'esegesi rossettiana non ha alcun 
senso; Rossetti "manipola la grammatica, la storia, la critica e la poesia per erigere il 
suo sistema" (ibid: 178), (35) un sistema che mira a spiegare le allegorie dantesche 
scovando significati "inediti e straordinari" (ibi) ovunque nella Commedia, anche 
laddove i versi sono chiaramente intellegibili, avendo un significato meramente 
letterale. La critica più intelligente e meditata, fra i recensori di ques'ultimo gruppo, 
proviene da Henry Hallam, il quale scrisse una recensione molto articolata e precisa. 
Pur essendo protestante, Hallam respinge l'idea che la Commedia sia un testo esoterico 
interpretabile in chiave antipapale. » certamente vero, premette Hallam, che il 
Cattolicesimo romano favorisce l'intolleranza religiosa in quanto muove dalla 
convinzione che esista "un criterio infallibile di verità, senza il quale nessuno può 
salvarsi" (1832: 73); è anche vero che Lutero e la Riforma hanno spazzato via 



l'intolleranza religiosa: "un protestante, essendo incerto sulla verità, potrebbe controllare 
il suo impulso a punire altri esseri umani che hanno una concezione della verità diversa 
dalla sua" (ibid). (36) Tuttavia, Hallam non accetta la lezione degli esegeti 
epistemologicamente moderati: Dante non fu un riformatore religioso ante litteram; la 
sua opposizione al potere temporale della Curia romana non implica affatto che egli 
avesse tendenze eretiche: "Sfidiamo qualunque persona competente, che capisca la 
poesia di Dante, ad affermare che la Commedia non sia il prodotto di un poeta religioso. 
Lo spirito del Cattolicesimo anima ogni verso dantesco [...] [Dante] è un cattolico 
devoto, e rispetta il trono dell'Apostolo, mentre denuncia coloro che vi si sono seduti 
sopra. La spada di Pietro, non le chiavi di Pietro, sono l'oggetto della sua avversione" 
(ibid: 57). Dante, infatti, non potè fare a meno di "adorare [...]  la superstizione cattolica 
in tutta la sua pompa, con le sue salmodie lente e solenni, le processioni con abiti talari 
bianchi, l'incenso, e gli incensatori, i baldacchini dorati, con luci sempre accese, e le 
immagini e i ritratti sacri [...] " (ibid: 55).  (37) 
Osservazioni simili fece un altro recensore, Redding (1832: 826), il quale respinse con 
decisione la sindrome del sospetto rossettiana per cui ci sarebbero allusioni oscure e un 
gergo esoterico nella Commedia. La teoria esoterica di Rossetti: "è impossibile; la 
ragione si rivolta al solo pensiero". » fuor di dubbio che Dante fosse un cattolico 
osservante, nonostante le invettive antipapali che compaiono nella Commedia. 
L'ortodossia di Dante non può essere messa in discussione; i ghibellini erano "cattolici 
zelanti" non meno dei guelfi (ibid). 
Dello stesso tenore le riflessioni di un recensore protestante anonimo che condannò ogni 
forma di esoterismo o misticismo nell'interpretazione di eventi storici (The Athenaum 
1832: 318). Questo recensore appartiene a quel gruppo (minoritario) di protestanti ostili 
a Dante: è certamente vero, sostengono costoro, che la Commedia ha un'ispirazione 
antipapale, e che Dante, oltre a condannare duramente gli abusi della Chiesa e a 
predicare il ritorno alla purezza evangelica, fu "assertore coraggioso e illuminato della 
verità" (ibid); ma è altrettanto vero che Dante credette nelle superstizioni cattoliche 
(ibid). Infatti "la lotta [di Dante] era condotta contro i Papi, piuttosto che contro l'errore 
stesso. Dovevano dunque passare alcuni secoli prima che la Verità apparisse sulla scena 
per combattere da sola a favore della propria causa [protestante]. Per quanto furono 
nobili gli sforzi di Dante, essi si riducono in un sentimento di odio verso la tirannia che 
ebbe riflessi sul benessere degli individui, ma non aiutò a far progredire il bene 
dell'intelletto [= la Verità protestante]" (ibid). (38) 
Anche lo scrittore protestante Hunt, nella sua opera Stories from the Italian Poets (1846: 
48), elabora un'interpretazione completamente ostile a Dante e alla lettura rossettiana. 
Rossetti sbaglia su tutta la linea perchè "Dante stesso ci ha rivelato che il suo poema ha 
un significato letterale ed ovvio". E Dante fu fedelissimo alla Chiesa, in quanto accettò 
senza riserve tutte le "superstizioni" cattoliche (ibid: 46), tra cui, in particolare, 
l'esistenza del Purgatorio (ibid). L'unica cosa di cui si può essere sicuri nella concezione 
dantesca dell'aldilà "è che ci saranno, in qualche forma, terribili e protratte agonie nel 
purgatorio - la grande angoscia dei cattolici in punto di morte. Il Protestantesimo può 
ben essere fiero di esservi sfuggito. O Lutero! Quanto bene ci hai arrecato!" (ibid: 54-
55) (39) Hunt non rappresenta di certo la posizione tipica degli intellettuali protestanti 
inglesi. Egli attribuisce a Dante addirittura una volontà persecutoria; il poeta fiorentino 



avrebbe creduto in un "sistema di terrore religioso" (ibid: 52), promosso da una Chiesa 
che era "ferocemente inquisitoriale" (ibid: 40-1). 
Un ultimo recensore, Mariotti (1847: 3), contestò il pensiero di Rossetti, ma dal punto di 
vista inedito (nella cultura inglese di quel tempo) di un fervente cattolico. Ecco dunque 
che Dante non fu nè guelfo nè ghibellino ma un "fervente Papista, un credente in una 
sola Cattolica, Apostolica Chiesa di Roma" (ibid: 3-4). Le invettive contro i Papi 
corrotti devono essere interpretate nei limiti rigorosi della sua ortodossia: Dante era 
animato da "una reverenza straordinaria per la natura indelebile del vicario di Cristo in 
terra" (ibid: 4). (40) 
La ricezione delle teorie di Rossetti nella cultura inglese del diciannovesimo secolo 
dimostra che Miralles (1989: 71) giunge a conclusioni troppo frettolose.  Non è vero, 
come lei sostiene, che l'esegesi rossettiana non riuscì ad affascinare. Essa convinse del 
tutto un sia pure ristretto gruppo di recensori (Murray 1826, The London Literary 
Gazette 1828, Shannon 1836, The British Magazine 1834); e un secondo gruppo, pur 
esprimendo qualche riserva sull'esoterismo di Rossetti, ne accolse in toto la lettura 
politico-ideologica della Commedia (The Quarterly Review 1828, The Edinburgh 
Review 1832, The Foreign Quarterly 1830, The Edinburgh Review 1833); inoltre, un 
singolo recensore (Tait's Edinburgh Magazine 1832), pur non sbilanciandosi 
sull'esoterismo, fu nettamente favorevole all'ispirazione antipapale del sistema 
rossettiano. Anche il terzo gruppo (Lyell 1842, Cary 1844, 1847; Coleridge 1833), 
all'interno del quale c'era pure chi criticava fortemente l'impostazione esegetica di 
Rossetti (Lyell 1842), fu in qualche misura affascinato dall'idea centrale del Comento 
Analitico e delle Disquisizioni sullo Spirito Antipapale, e pertanto non esitò a 
considerare Dante un antesignano della Riforma protestante. 
Solo un ristretto gruppo di recensori e intellettuali condannò le teorie di Rossetti 
inequivocabilmente e in toto (Redding 1832, The Athenaeum 1832, Hallam 1832, Hunt 
1846, Mariotti 1847).  
Già Waller (1932: 87) aveva scritto che il Comento Analitico e le Disquisizioni sullo 
Spirito Antipapale vennero accolti favorevolmente in Inghilterra, anche se non 
mancarono certo le stroncature. La contradditorietà delle reazioni all'opera di Rossetti si 
possono spiegare con una tensione di fondo, che caratterizzava la cultura del 
Romanticismo inglese: da un lato lo storicismo romantico, di cui quella cultura era 
pervaso, induceva a dar importanza alla comprensione storica, e non mistica, della 
Commedia. Si spiega così la posizione di quei dantisti o recensori che abbiamo definito 
moderati da un punto di vista epistemologico (ma non politico, essendo sostenitori ad 
oltranza del ghibellinismo e anticlericalismo dantesco). Dall'altro lato, vi era una 
tendenza antistoricista, la dimensione politica della cultura romantica, che spingeva a 
politicizzare (ovvero ad attualizzare) il contenuto dell'opera dantesca in funzione 
antipapale. Del resto Rossetti stesso aveva posizioni contraddittorie (su questo punto 
Miralles ha pienamente ragione) in quanto apparteneva "programmaticamente (ma non 
metodologicamente)" (Miralles 1989: 59) al movimento storiografico romantico. 
L'ansia di verità storica, "di spiegazione filologica e di indagine sul periodo storico 
coevo" a Dante (ibid: 47) lo accomunava agli altri romantici; ma la singolare 
metodologia esoterica lo estraniava da una parte di essi. 
Il fatto è che l'Inghilterra del diciannovesimo secolo, come abbiamo osservato, 
avvertiva l'esigenza di rafforzare la propria identità di nazione liberale in opposizione al 



dispotismo papale e di altre corti europee (Milbank 1998: 20). La rappresentazione di 
un Dante riformatore, e appassionato difensore della libertà politica e religiosa, nonchè 
profeta del Risorgimento italiano, corrispondeva ad un bisogno profondo della cultura 
liberale inglese: trovare, tra le figure letterarie del passato, nel Medioevo e in epoche 
successive, profeti o martiri a tutto tondo che fossero congeniali al disegno politico-
culturale Whig: l'esaltazione delle lotte europee per gli ideali di libertà (politica e 
religiosa), di cui i liberali inglesi si credevano gli unici custodi. (Caesar 1989: 63; Brand 
1957: 55) I maggiori poeti romantici inglesi, tra cui in particolare Shelley e Byron, 
politicizzarono la Commedia interpretando il concetto di libertà di Dante in chiave 
liberale o protestante. (Caesar 1989: 54; Ellis 1983: 19; Corrigan 1969: 11). Anche altri 
poeti e intellettuali di spicco credettero in un Dante èprogressivo'. Tra questi c'erano 
Coleridge, Hazlitt, H. F. Cary, Henry Boyd (il primo traduttore anglofono di tutta la 
Commedia) e Charles Lyell.  Era dunque inevitabile che ci fosse una sintonia profonda 
tra la cultura risorgimentale italiana, soprattutto quella di ispirazione democratico-
liberale e anticlericale, e la cultura anglicana e Whig (liberale) inglese, per la quale il 
culto della libertà (sia pure nell'accezione protestante del termine) era di importanza 
fondamentale (Yates 1951: 100).  
» proprio il coesistere di queste due circostanze - storicismo romantico e 
politicizzazione della Commedia - che, a mio avviso, spiega l'altalenarsi di giudizi 
positivi e negativi sull'opera del Rossetti, nonchè l'ambiguità di fondo della linea 
epistemologica moderata, la quale, pur non potendo fare a meno di ripudiare gli aspetti 
più inaccettabili dell'esegesi rossettiana, non cessava tuttavia di avvertire il fascino del 
Rossetti ideologo neoghibellino e antipapale. 
 
 
V. Conclusioni. 
 
Dopo aver esaminato la ricezione delle teorie rossettiane nell'Inghilterra dell'Ottocento, 
possiamo concludere che le generalizzazioni di Miralles (e dello stesso Eco, come 
vedremo tra breve) non sono corroborate da un'analisi storica esaustiva di quel periodo. 
Miralles (1989: 71) sostiene che Rossetti "non convince (nè noi nè i suoi critici) e 
questo per due motivi fondamentali: per l'investimento psicologico che condiziona la 
configurazione e trasmissione del sapere e per le strategie testuali troppo scoperte. 
Rossetti non riesce ad affascinare, non riesce a sedurre, nè attraverso l'appello alla 
ragione, nè attraverso la suggestione estetica." Non sorprende il fatto che Rossetti non 
riesca a sedurre una studiosa che mira a condannare le interpretazioni esoteriche, e 
fors'anche politico-ideologiche, della Commedia. Ma Rossetti, come abbiamo visto, 
riuscì a sedurre l'immaginazione di alcuni suoi contemporanei, nonostante il fatto che 
l'esoterismo del suo sistema frenasse in parte l'entusiasmo di molti suoi sostenitori. C'è 
anche da osservare che l'investimento psicologico del Rossetti non fu inferiore a quello, 
poniamo, di un H. F. Cary, il quale, pur appartenendo alla linea esegetica moderata, 
politicizzò la Commedia concependola come un inno alla libertà politica e religiosa.  E 
altrettanto fecero i tantissimi intellettuali liberali inglesi che videro in Dante una figura 
di intellettuale ghibellino, fieramente anticlericale, e tendenzialmente eretico su alcuni 
punti dottrinali. Stupisce pertanto che lo stesso Eco (1989: 36) generalizzi 
arbitrariamente sulla ricezione delle teorie esoteriche dantesche: l'approccio di Rossetti 



(e di altri adepti del velame), sostiene Eco, avrebbe sfidato "il consenso degli altri" 
interpreti, ponendosi perciò in una "situazione disperatamente solipsistica". Non c'è 
dubbio che le teorie esoteriche di Rossetti abbiano generato un acceso dibattito; ma 
esse, pur essendo "estranee al paradigma ufficiale" (ibid), o forse proprio per questo, 
riscossero un consenso sia pur circoscritto nell'ambiente letterario inglese 
dell'Ottocento. Come abbiamo osservato, l' ideologia neoghibellina e antipapale di 
Rossetti fu accolta con favore e, in alcuni casi, con entusiasmo nei circoli liberali e 
protestanti inglesi di quel periodo. Dunque non si può affatto parlare di "isolamento" 
(ibid) dell'esegesi rossettiana. 
Miralles, inoltre, osserva che "la natura indiziaria della ricerca di Rossetti ne determina 
la soggettività, poichè la trasformazione dell'indizio in segno dipende da una decisione 
personale" (1989: 58). Certamente non si può dire che le teorie di Rossetti avessero (o 
abbiano) un valore oggettivo, se per oggettività intendiamo il riscontro o la conferma 
testuale precisa di ogni interpretazione in un'ottica epistemologica razionale (e storico-
filologica) qual è quella di Eco e dei suoi allievi. In altre parole: ad alcuni può sembrare 
che Rossetti non sia riuscito a riscuotere un consenso universale in quanto avrebbe 
manipolato (o creato) le strutture di significato immanenti alla Commedia. Inoltre, se 
per soggettività Miralles intende il ricorso, da parte dell'interprete, ad una decisione 
personale (o politico-ideologica) quale elemento ispiratore della propria esegesi, ne 
consegue che i recensori e critici, anche coloro che furono favorevoli solo in parte alle 
teorie di Rossetti, esprimessero anch'essi idee del tutto soggettive. Ma questa è una 
contraddizione in termini: dopo aver considerato la ricezione delle teorie di Rossetti in 
Inghilterra si può legittimamente sostenere che esse vennero giudicate valide o 
attendibili da un certo numero di intellettuali. (41) Nella cultura inglese dell'Ottocento i 
limiti dell'interpretazione, erano fissati, per quanto concerne il senso del messaggio 
dantesco, in modo intersoggettivo: come s'è detto più volte, Dante appariva, agli occhi 
di gran parte degli intellettuali inglesi, un precursore della Riforma protestante. La 
lettura neoguelfa od ortodossa di Dante, questa sì, era minoritaria in Inghilterra.  
Queste osservazioni non implicano che il metodo del Rossetti sia valido 
ermeneuticamente; condividiamo quanto scritto da Miralles sulla sua natura apodittica e 
indiziaria. La prospettiva di Miralles, tuttavia, non è sufficiente a chiarire il significato 
politico (e/o l'impatto) dell'esegesi rossettiana in un determinato contesto storico. La 
teoria di Eco, su cui si basa l'analisi di Miralles, presenta un limite oggettivo quando si 
tratta di spiegare perchè una teoria appartenente al cosiddetto èparadigma del velame' 
incontri un certo favore o popolarità. L'approccio ermeneutico di Eco non riesce a 
misurarsi con indagini storiche volte a spiegare l'affermarsi o diffondersi di un 
paradigma ermeneutico, a prescindere dalla sua discutibilità sul piano epistemologico. » 
proprio per questa ragione che Eco e Miralles generalizzano arbitrariamente sulla 
ricezione di Rossetti.  
Il fatto è che Eco propone essenzialmente un'ermeneutica, per così dire, prescrittiva e 
potenzialmente antistoricista, il cui fine cioè è di distinguere tra interpretazioni 
accettabili e inaccettabili di un testo nella prospettiva sincronica dello studioso 
contemporaneo. Eco muove certamente da un interesse teoretico legittimo, riassumibile 
nella domanda: "» possibile fissare un discrimine tra diritti del testo e diritti della 
interrogazione ermeneutica, tra strutture testuali e processi di ricezione?" (1989: 35). 



Eco risponde affermativamente a tale domanda, in quanto, secondo lui, esistono criteri 
metodologici validi universalmente nell'analisi testuale (ad esempio: i criteri di 
"economia" che si appellano al "senso comune: Eco: 1990: 11) in virtù dei quali 
possiamo avvicinarci alla verità, svelando cosa si cela dietro il dettato letterale del testo 
(Eco 1992a: 53-4). Il testo tende ad esibire un'intenzione "trasparente", chiamata anche 
intentio operis (1992b: 78). Eco (1990: 14) afferma altresì che "i limiti 
dell'interpretazione coincidono con i diritti del testo", e cioè: l'intenzione del lettore 
(intentio lectoris) o il processo di ricezione dell'opera, per essere valido 
epistemologicamente, non dovrebbe stravolgere l'intenzione del testo.  
L'idea echiana che ci sia spesso un preciso dettato testuale oltre il quale non 
bisognerebbe avventurarsi, oltre ad essere utile in svariati tipi di analisi testuale (si 
pensi, ad esempio, alla manipolazione di un testo a fini propagandistici), è credibile e 
può senz'altro essere dimostrata in alcuni casi specifici. Da questo punto di vista, non vi 
è alcun dubbio che Rossetti abbia superato le colonne d'Ercole dell'ermeneutica 
razionale, addentrandosi nei meandri oscuri dell'interpretazione sapienziale ed ermetica. 
Ciò è tanto più evidente quanto più si segua il metodo certosino degli autori dell'Idea 
deforme: la maggior parte delle lezioni suggerite da Rossetti non reggono ad una 
disamina testuale accurata. Le conclusioni di Miralles sono dunque difficilmente 
contestabili, almeno finchè ci si attenga scrupolosamente alle singole letture proposte da 
Rossetti.  
Uno degli esempi più convincenti del metodo razionalistico della scuola echiana lo 
fornisce proprio Eco. L'esempio riguarda "un caso concreto, in cui Rossetti torna su un 
tema caro ai velamisti: nel testo dantesco sono rappresentati alcuni simboli e 
procedimenti liturgici tipici della tradizione massonica e rosacrociana. » un argomento 
interessante che urta contro una difficoltà storico-filologica: mentre esistono documenti 
che attestano la nascita dell'idea rosacrociana all'inizio del XVII secolo, e la nascita 
delle prime logge di massoneria simbolica agli inizi del XVIII secolo, non ve n'è alcuno 
- per lo meno accettato dagli studiosi seri - che attesti l'anteriorità di queste idee e/o 
organizzazioni." (Eco 1989: 29-30) Il principio interpretativo o metodologico di 
ricorrere a indagini storico-filologiche accurate è di indubbia utilità in ogni genere di 
ricerca.  
Tuttavia, c'è un problema di fondo, sollevato da alcuni critici dell'espistemologia di Eco 
(si vedano, ad esempio, gli articoli di Rorty 1992 e Culler 1992), che si riassume nella 
domanda: chi è in grado di tracciare con chiarezza una linea di demarcazione tra 
interpretazioni corrette e scorrette di un testo? (E, quand'anche ciò fosse possibile, a che 
servirebbe per comprendere la fortuna delle letture ideologiche o esoteriche di Dante?) 
Eco potrebbe rispondere alle nostre perplessità riproponendo la distinzione tra "uso" (o 
abuso) e "interpretazione" di un testo (Eco 1990: 32-33). Il successo di Rossetti, posto 
che ci sia stato, sarebbe privo d'interesse epistemologico, se non come esempio 
eclatante di esegesi scorretta, in quanto si collocherebbe tra i casi più esemplari di èuso' 
della Commedia, da parte degli intellettuali protestanti inglesi, a fini puramente politici 
o ideologici. Un testo viene usato, se abbiamo capito bene, quando non si rispetta  "il 
mondo possibile" (ibid: 32) che emerge dal testo stesso (Dante, potremmo dire, non può 
aver immaginato un mondo religioso protestante, perchè ciò implicherebbe un rifiuto 
categorico della mediazione della Chiesa nell'accesso alla verità rivelata). Nell'uso di un 
testo, inoltre, ci si avvale di prove ricavate da "informazioni biografiche extratestuali" 



(ibid) (ad esempio, il presunto ghibellinismo di Dante e il suo anticlericalismo militante 
vengono addotti quali prove della validità della lettura protestante della Commedia). 
Non solo la distinzione proposta da Eco non spiega comunque come le idee del Rossetti 
abbiano goduto di una sia pur limitata popolarità in un preciso contesto storico; ma a 
Eco si può rispondere in modo ancora più radicale, sostenendo che il dualismo da lui 
posto tra èinterpretazione' e èuso' di un testo non è dimostrabile - ogni interpretazione 
usa il testo ed ogni uso politico-ideologico di un testo è una forma di interpretazione - e 
pertanto tale dualismo sembra essere posto apoditticamente in quanto convenientissimo 
escamotage che serve a mascherare una difficoltà ermeneutica: come spiegare il sia pur 
relativo successo riscosso da interpretazionei devianti o èeccedenti'?  
Ma anche se isolassimo, posto che ciò sia possibile, tutti i casi di èuso' del testo, per 
condannarli in un'ottica razionalistica (e antistoricista), la storia della fortuna di Dante 
rischierebbe di ridursi ad una sequela di errori ermeneutici da parte di interpreti i quali 
non possiederebbero la chiave di lettura giusta - il che, ironia del razionalismo 
ermeneutico, è proprio quanto viene imputato a Rossetti e al suo èassolutismo testuale'.  
Abbiamo già osservato che l'ermeneutica di Eco, sebbene utilissima per fissare in alcuni 
casi i limiti dell'interpretazione, a poco serve se si vuol comprendere il milieu culturale 
in cui idee esoteriche o interpretazioni originali riescono ad attecchire (il che implica 
anche una difficoltà a cogliere l'evolversi dei vari paradigmi interpretativi). Con ciò non 
intendo suggerire che l'impostazione ermeneutica di Eco debba essere rigettata in toto; 
essa, semplicemente, è incompleta, non essendo sufficiente a gettare luce 
sull'esoterismo dantesco visto come fenomeno storico-politico reale.  
Un altro limite, non meno grave, dell'ermeneutica di Eco emerge proprio se riflettiamo 
sulla questione dei "diritti del testo" (1989: 35) in relazione all'idea centrale della teoria 
di Rossetti. Che succederebbe se considerassimo principalmente l'ispirazione generale 
dell'opera di Rossetti, secondo cui Dante è un precursore del Protestantesimo? 
Potremmo parlare anche in questo caso di interpretazione "eccedente" (Eco 1989: 27)? 
D'altra parte, gran parte degli intellettuali romantici inglesi accolse con favore proprio 
l'idea rossettiana che esistesse una continuità ideale tra l'anticlericalismo dantesco e lo 
spirito che produsse la Riforma Protestante. Certamente ad alcuni recensori inglesi il 
pensiero del Rossetti apparve come una forma di esoterismo inaccettabile - un esempio 
di paradigma del velame, direbbero i discepoli di Eco. Ma altri andarono oltre 
l'esoterismo. E accettarono il nucleo profondo o leit-motiv dell'esegesi rossettiana: 
l'avversione al Cattolicesimo romano che, nel diciannovesimo secolo, era inseparabile 
dall'esercizio del potere temporale e aveva inclinazioni decisamente illiberali. Il 
problema, dunque, è questo: il processo di ricezione di Dante nell'Inghilterra 
dell'Ottocento creò arbitrariamente le strutture testuali che erano congeniali all'esegesi e 
alla causa protestante o la Commedia ha, potenzialmente, il significato attribuitole da 
Rossetti? 
Un conto è fissare i limiti dell'interpretazione per quanto concerne l'aspetto esoterico 
dell'esegesi rossettiana di Dante: si ha gioco facile nel dimostrare razionalmente 
l'improbabilità di quelle letture che entrino in conflitto con spiegazioni storico-
filologiche e/o con i criteri di economia interpretativa; un altro conto è delimitare 
l'ambito di validità delle letture politico-ideologiche della Commedia. Certo, potremmo 
sostenere che Dante non fu nè guelfo nè ghibellino, ma super partes - interpretazione 
peraltro avallata dal dettato testuale: Dante condanna, in un passo del Paradiso, 



entrambi i partiti: "si move contr'al sacrosanto segno/e chi èl s'appropria e chi a lui si 
oppone" (Paradiso, VI. 32-33). Ma è più credibile l'idea che non esistano criteri che 
consentano di stabilire a priori l'inaccettabilità della lettura protestante e neoghibellina, 
e fors'anche di quella neoguelfa e ortodossa, di Dante - a meno che non si intenda 
condannare in blocco tutte le interpretazioni ideologiche di Dante, protestanti o 
cattoliche che siano.  
Certamente non si può prescindere da un esame dell'intenzione testuale (intentio operis) 
nella Commedia. Tuttavia, credo che i risultati di tale esame dovrebbero indurre a 
maggior cautela gli esegeti razionalisti della scuola echiana: il poema dantesco "ha una 
pluralità pressochè sterminata di sensi" (Asor Rosa 1989: 299), alcuni dei quali non 
sono indipendenti solo dalla volontà dell'autore (intentio auctoris), ma anche, entro certi 
limiti, dalle strutture testuali (intentio operis). La storicità dei vari paradigmi 
interpretativi si può comprendere solo tenendo conto di due elementi essenziali: la 
natura di opera aperta di ogni testo, senza la quale non esisterebbe una storia 
interpretativa, e le preoccupazioni politico-ideologiche che emergono in un dato 
contesto storico, le quali attivano o attualizzano, per così dire, alcune potenzialità latenti 
nell'opera. La natura aperta e polisemica della Commedia, dunque, spiega e giustifica 
l'appropriazione politico-ideologica di Dante alla causa protestante. Non è forse tipico 
di ogni interpretazione essere in qualche misura "eccedente" (Eco 1989: 27) rispetto alle 
strutture immanenti al testo? Se così non fosse, come potrebbe esserci una storia 
interpretativa? 
Va anche detto che l'intenzione del lettore protestante inglese, pur presentando degli 
eccessi interpretativi (come tutte le interpretazioni, del resto), non sembra essere in 
constrasto con l'intenzione testuale nella Commedia. In altre parole, il lettore protestante 
non creò in maniera arbitraria l'immagine di Dante che gli era congeniale in quanto si 
avvalse di riscontri testuali precisi: il processo di ricezione di Dante nell'Ottocento 
inglese amplificò o enfatizzò la portata e il senso di alcune strutture/messaggi testuali 
nella sua opera - quelle che fanno pensare a un profeta della Riforma protestante -, ma 
non deformò l'intentio operis della Commedia.  
La questione dell'ortodossia di Dante è troppo complessa per essere affrontata in questa 
sede. Ci limiteremo ad alcune osservazioni di carattere generale. Un Dantista serio e 
intelligente, Cosmo (1946: 95), pur affermando che nessuno mette più in dubbio 
l'ortodossia di Dante (da questo punto di vista, sembrerebbe che avessero ragione i 
promotori della lettura neoguelfa di Dante, tra cui, oltre al già citato Ozanam, c'era 
anche Troya: Del Veltro allegorico di Dante, 1839), aggiunge le seguenti osservazioni: 
"a volte però egli [= Dante] cammina sul filo del rasoio. Quando identifica la Roma 
pontificia con la meretrice dell'Apocalissi usa quelle stesse immagini di che si valevano 
nelle loro invettive contro la Chiesa casuale gli eretici di ogni setta. L'affermazione che 
la sedia di Pietro era vacante nel cospetto del Figliuol di Dio per lui era una metafora; 
ma era affermazione solenne di condanna del pontificato per tutte le sette eretiche". 
Alcuni dei temi centrali o strutture ideologiche nella Commedia erano naturaliter 
congeniali all'interprete Protestante (Caesar 1989: 36). Si considerino la condanna della 
vendita delle indulgenze e del clero corrotto, le invettive contro il potere temporale dei 
papi, la forte ispirazione evangelica, il richiamo alla purezza delle origini cristiane, 
nonchè "la constatazione della fallibilità d'una chiesa che si diparte dai basilari principi 
evangelici" (Chiminelli 1921: viii-ix). Dunque sembrerebbe che anche i protestanti (e i 



neoghibellini come Rossetti e Foscolo) fossero in qualche modo dalla parte della 
ragione - per lo meno da un punto di vista ermeneutico, giacchè chi ha ragione 
politicamente non lo si può stabilire a priori; è questione di scelta personale.  
Credo si possa sostenere che la legittimità di un' interpretazione non risieda solo nella 
sua conformità ad una intenzione testuale presa astrattattamente; occorre anche 
considerare l'ispirazione politico-ideologica dell'interprete quale elemento fondante di 
ogni scelta interpretativa. Da questo punto di vista, le letture politico-ideologiche di 
Dante che attualizzano il messaggio della Commedia caricandolo di significati politici, 
sono pienamente legittime, soprattutto se consideriamo il contesto storico in cui ebbero 
origine.  
Certamente una volta che l'esegeta decida di aderire ad un determinato disegno politico-
ideologico e di fondarvi sopra il proprio sistema interpretativo è inevitabile che si 
approdi ad una forma di "assolutismo testuale" (Miralles 1989: 75). Ma di questa colpa - 
se di colpa si tratta - non si macchiò solo Rossetti, ma anche tutti gli interpreti 
protestanti di Dante che politicizzarono il messaggio della Commedia e videro in Dante 
un riformatore ante litteram della Chiesa cattolica. Anche Ugo Foscolo promosse una 
lettura protestante della Commedia, (42) quantunque depurata da ogni forma di 
esoterismo; e anch'egli mosse da considerazioni di carattere puramente politico (con 
forti implicazioni religiose): l'avversione per lo Stato della Chiesa il quale, intralciando 
l'aspirazione risorgimentale all'unità italiana e opponendosi ad ogni forma di 
liberalismo, era da lui additato come il principale male politico dell'Italia. Ma Foscolo, 
come i suoi mecenati anglicani del resto, era anche ostile al Cattolicesimo romano da un 
punto di vista strettamente religioso, in quanto riteneva che tale confessione avesse 
avuto un'influenza nefasta sulla cultura e mentalità italiane. 
Date queste premesse o intenzioni politiche come avrebbero potuto Rossetti e Foscolo 
accettare l'interpretazione neoguelfa della Commedia? Le interpretazione politico-
ideologiche non sorgono dalla prospettiva dell'esegeta il quale sia proclive ad 
incoraggiare, sine ira et studio, "la cooperazione testuale" da parte del lettore (Miralles 
1989: 75); e pertanto non possono muovere dal presupposto che ogni interpretazione ha 
una natura ipotetica e provvisoria. Un atteggiamento siffatto farebbe perdere forza 
persuasiva a qualsivoglia lettura che volesse attualizzare in chiave politica il messaggio 
dantesco.  
In conclusione: la considerevole mole del lavoro critico di Rossetti è in gran parte opera 
di fervida immaginazione e non studio razionale. Se c'è un'apparenza di razionalità nelle 
argomentazioni di Rossetti, esse risiedono nei tentativi di provare con argomenti logici 
(o pseudo-logici) ciò in cui egli crede già intuitivamente (Vincent 1936: 72). Eppure, il 
significato della figura e dell'opera di Rossetti non può essere limitato ad una questione 
meramente ermeneutica o epistemologica. Il primo Rossetti, l'autore del Comento 
Analitico e dello Spirito Antipapale, non è solo il degno capostipite degli adepti del 
paradigma del velame; è anche una figura di intellettuale progressista di primissima 
importanza. Rossetti giocò un ruolo fondamentale nella cultura romantica del 
Risorgimento giacchè, insieme agli altri esuli italiani in Inghilterra (tra i quali c'erano 
anche Ugo Foscolo e Giuseppe Mazzini), contribuì a consolidare il legame politico-
culturale tra progressisti italiani e inglesi, e rafforzò quel sentimento di simpatia che gli 
inglesi più illuminati provavano per le aspirazioni risorgimentali italiane.  



Rossetti, inoltre, s'inserisce a pieno titolo in quella tradizione intellettuale che, dalla 
Riforma protestante in poi, aveva utilizzato Dante in funzione antipapale. Tale 
tradizione ha senz'altro enfatizzato la propensione all'eresia o al protestantesimo in 
Dante, e dunque forse si merita in parte le censure dei dantisti ligi a paradigmi 
interpretativi convenzionali.  Eppure, la disamina storica svolta in questo saggio ha 
dimostrato che Rossetti fu comunque un acuto interprete politico di Dante, perchè intuì 
l'importanza della politicizzazione della Commedia in funzione delle lotte per la libertà 
politica e religiosa in Italia. I moti risorgimentali di ispirazione democratica e liberale, 
cui parteciparono anche i massoni anticlericali, raccolsero quanto di meglio il 
Razionalismo settecentesco e l'Illuminismo avevano prodotto. In una prospettiva 
politica favorevole a tali moti, e considerando la circostanza che la lotta contro il 
dispotismo papale nell'Italia del secolo diciannovesimo fu durissima, l'esoterismo di 
Rossetti è, a nostro avviso, una colpa perdonabile. 
C'è anche un'ultima considerazione da fare: se anche fosse vero che "l'insistenza [di 
Rossetti] sul gergo impoverisce il poema" (Miralles 1989: 76) dantesco, nessuno 
potrebbe comunque negare che l'esule napoletano, promuovendo la sua originalissima 
lettura ideologica di Dante, contribuì in maniera determinante a rendere attuale e viva la 
Commedia nel secolo diciannovesimo, e per tale ragione merita un posto d'onore nella 
storia della fortuna di Dante.  
 
Note. 
 
(1) Su H. F. Cary (1772-1844), intellettuale anglicano di idee liberali, torneremo più 
avanti. Sull'opera più importante di Cary, la traduzione della Commedia dal titolo The 
Vision, si vedano: Braida 1997 e Crisafulli 1999b. Due articoli - Crisafulli 1996, 1999a 
- affrontano questioni di teoria della traduzione discutendo la versione dantesca di Cary. 
In Crisafulli 1996 si accenna anche a questioni epistemologiche e alla teoria 
ermeneutica di Umberto Eco.    
(2) "Signor Rossetti is one among the many victims of revolutionary change in Italy, 
who have soothed the hours of exile [...] by the exercise of talents, or the cultivation of 
intellect; and thereby have shed additional lustre on the land that has cast them forth." 
(3) "The Apocalypse is appointed to remain sealed to the time of the end. At this time of 
the end, many of the harmonies of the ancient and primitive world, now prohibited to 
profane and impious curiosity, will be developed and revealed, but in the meantime it is 
an inexspiable crime to attempt to break open the sanctuary in which they are concealed 
[...] Pray think well and consult with conscientious men and with your own conscience 
before you venture on the irretrievable step of revealing one of the two great antagonist 
mysteries. My firm conviction and apprehension is that it will be ruinous to your fortune 
and future peace of mind."  
(4) "deadly arrows lauched against the Pope and the Popery" 
(5) "Beatrice is a figure of Imperial Rome; the New Jerusalem, with Christ as its head, 
ruling over a virtuous, peaceful, and happy people." 
(6) "the queen of Babylon, the woman of Babylon, the wolf of the dark forest, the 
Lucifer of the abyss, the queen of endless woe" 
(7) "Plutus, the cursed wolf, who rules over the avaricious, and cries, the Pope is Satan. 
We see him as the three-headed Cerberus, who, with his sharp claws and greedy throat, 



tears and devours the spirits; and we behold him as the triple Geryon, who is stationed 
at the bridges of fraud, with the face of a righteous man, and the body of a serpent." 
(8) "It is not nature that is corrupt; it is the wickedness of Rome which has transformed 
the world into a vast area of wickedness and error."  
(9) "the Romish clergy, [...] have criminally profaned God's word, and wrested its 
meaning, - the Romish clergy [...] have made trade and merchandize of the Lord's 
religion" 
(10) "St. Paul, faithful to the precepts and practice of his divine Master, warns us that 
those who seek riches fall into the snares of the devil, and err from the faith; and the 
Pope dwelt in splendid palaces, and abounded in wealth raised from the sale of 
indulgences, bulls and dispensations" 
(11) "the Pope was constantly called by ecclesiastics even more frequently than others, 
Satan and Antichrist; his ministers were styled demons and sons of perdition, and their 
city Hell and Babylon; and there names are understood to this day by many Protestants 
to bear the same signification."  
(12) "the body of the Pope, with the spirit of Satan, on earth! The spirit of the Pope, in 
the form of Satan, in hell!"  
(13) "the worship of images, the prayers for the dead, the celibacy of the clergy, the 
sacrifice of the mass, indulgences, fasts etc. etc." 
(14) "the acts of the Reformers, at the beginning of the 16th century, were the fruits of 
the opinions of preceding ages; [...] the spirit of protestantism descended from 
generation to generation, down to those who at last boldly preached it to the world."  
 (15) "of all the various forms into which religion is divided, the Catholic faith is the 
most dear to absolute power; and it seems as though the ministers of that faith have 
always dreaded the propagation of any other doctrine. 
(16) "the figurative Saviour was, according to the Ghibelline creed, [...] to redeem the 
human race from the slavery of Antichrist and Satan, the spoiler of the empire and the 
church". 
(17) Nello Stato della Chiesa, tutti gli incarichi governativi di rilievo erano affidati al 
clero (Pawley 1974: 141), e il governo ecclesiastico era tutt'altro che liberale. Tant'è che 
i governi dell'Austria, Francia e Gran Bretagna si risolsero a far pressioni sul Papa 
affinchè venisse incontro alle richieste di maggior libertà che provenivano da alcuni 
suoi sudditi. Ma la Chiesa Cattolica non tenne in alcun conto tali pressioni o ingerenze. 
Anzi, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, in parte come reazione al Risorgimento 
e al processo di unificazione italiana, la situazione politica nello Stato pontificio 
peggiorò sensibilmente, e ci fu un irrigidimento delle posizioni del Papa e del clero: 
"l'allocuzione Maxima quidem laetitia del 9 giugno 1862 afferma che il Papa non può 
essere libero senza il potere temporale; [...] l'enciclica Quanta Cura dell'8 dicembre 
1864 condanna tutti gli errori del liberalismo, rivendica la potestas directa vel indirecta 
del Papa, il privilegio del foro, le altre immunità della Chiesa, il suo diritto di 
sorveglianza sulle scuole statali, di regolare il matrimonio, condanna la libertà dei 
culti." (Jemolo 1965: 23) Qualche anno più tardi, nel Concilio Vaticano del 1869-70, 
venne ufficialmente proclamato il dogma dell'infallibilità papale (ibid). 
(18) "The further Signor Rossetti proceeds, the more conclusive does the conviction 
become, that he has at last discovered the true key to the hidden sense of the Inferno, 
after the meaning of that extraordinary poem had lain five hundred years in darkness 



and mystery [...] if Dante himself could be recalled to life, he must saction the opinions 
of his able Critic. [Rossetti's work is] "one of the most important in the whole circle of 
the Italian tongue". 
(19) Rossetti "[has produced] an admirable work [and] as a commentator of the Comedy 
is without rival". 
(20) "The reviewer must say that he thinks [Rossetti's] proofs very strong, and his 
reasonings very ingenious. If they can be shaken, it will want no common acquaintance 
with Dante and his times to effect it." 
(21) "Professor Rossetti's Treatise on the Antipapal Spirit of the Italian Classics, is as 
fair a candidate for the black list of the Vatican as we have met with. It is startling 
enough to find such bold expressions in the best and earliest writers of Catholicism's 
own land." 
(22) It had been often shown before that the spirit which produced the Reformation was 
never wholly extinct in the ages preceding that event; but our author [= Rossetti] has 
done much to show that Rome nourished in her bosom the most determined and most 
secret of her enemies; - those who, safe behind the shield of their secret associations, 
ministered weapons to the more daring assailants who rushed desperately against the 
leading files of the array of Papal despotism."  
(23) Rossetti's theory "appears, at least, more probable than the notion embraced by a 
considerable majority of preceding commentators; who would have us believe that, in 
the significant hints and dark innuendos [one finds in the Comedy] the Tuscan exile 
merely intended to convey certain innocuous commonplace precepts of morality and 
religion". Dante "openly advocated, in the Commedia, the reform of many political and 
ecclesiastical abuses", and "saw through the hypocrisy of the Church of Rome, its thirst  
for temporal aggrandisement, and its insidious policy of sowing divisions, under the 
pretext of favouring the cause of liberty and religion." 
(24) Dante's "views of ecclesiastical reform evidently went far beyond the temporary 
and temporising warfare against the Pope, which was fought by the chiefs of Lombardy 
and Romagna.[It is therefore small wonder that] the Protestants claimed Dante as a 
Reformer [while the Roman Catholic Church represented Dante as] an obedient son of 
the Church".  
"Print as many editions [of the Comedy] as you please, on condition that you either 
conceal the true meaning, or aid us in inventing false ones." 
(25) "The spirit which spoke in these men [...] was preparing the way for the reformers; 
and an abhorrence of the abuses of a system, was the natural forerunner of an inquiry 
into the cause of those abuses, and a suggestion of the remedy." 
(26) "Rossetti's view of Dante is in great part just; but he has pushed it beyond all 
bounds of common sense. How could a poet - and such a poet as Dante - have written 
the details of the allegory as conjectured by Rossetti? The boundaries between his 
allegory and his pure picturesque are plain enough, I think at first reading." 
(27) Dante was a "sound but liberal Catholic", who endorsed "liberty of conscience". 
"There were practical falsities and absurdities in the Romanism of his day which 
[Dante] condemned in his heart as much as the Protestant does now, but could not 
openly expose."  
(28) Dante believed in the "great truth that the Bible is the foundation of all Christian 
doctrine, and moreover that it is open to all." 



(29) "When Luther had returned from Rome; the measure of his disgust was full, and 
the sale of indulgences was on the eve of making it overflow in his celebrated Theses at 
Witterberg." 
(30) "The most useful, learned, satisfactory, and unxpected elucidation of Dante that has 
ever appeared." 
(31) "I am a timid lover of Truth, much in love with orthodoxy and Ozanam, but so 
partial to Rossetti that he has almost made me a heretic, but I do not mean the world to 
doubt my being a right good Catholic (like Dante) in the true Protestant sense of the 
term." 
(32) "I have lately had an Italian staying with me, who thinks he has made great 
discoveries as to the political allusions in Dante, and wished for my opinion of them. I 
am inclined to believe them not altogether visionary, but that like other framers of 
hypotheses, he pulls down too much of what has been raised by others to erect his own 
fabric. His name is Gabriele Rossetti." 
(33) "I must avow my disbelief of the secret jargon imputed to our poet and the other 
writers of that time in the Comment on the Divina Commedia and in the Spirito 
Antipapale." 
(34) "Of what he considered the cause of civil and religious liberty, [Dante] is an all 
occasions the zealous and fearless advocate." 
(35) Rossetti "tortures gramar, and history, criticism, and poetry to prop up his system." 
(36) Roman Catholicism was founded upon the belief "in an infallible criterion of faith, 
apart from which none meets salvation." "A Protestant, uncertain himself of the truth, 
may check his impulse to punish a fellow creature who has a different idea of it." 
(37) "We defy any man, of competent abilitities, to read the poems of Dante, without a 
conviction that he is reading the works of a religious poet. The spirit of Catholic 
Christianity breathes in every line. [dante] is a devout Catholic, and respects the chair of 
the Apostle, while he denounces those who sat upon it. The sword of Peter, not the keys 
of Peter, is the object of his aversion." Dante had no choice but to "pause and adore [...] 
the pomp of Catholic superstition, the slow and solemn chaunts, the white-robed 
processions, the incense, and the censers, and the golden baldacchins, with ever-burning 
lights, and images, and pictures." 
(38) Dante was a "bold and enlightened vindicator of truth and liberty [but] it was with 
the Popes, rather than with error itself, that the contest was carried on. Some centuries 
were yet to intervene, before Truth was to appear as a combatant in her won cause. 
Nobel, therefore, as were the efforts of Dante, they resolve themselves into his hatred of 
the tyranny which affected personal rather than mental good." 
(39) "Dante himself has told us that his poem has its obvious and literal meaning." "The 
only thing [in Dante's cocneption of the afterlife] which everybody is sure of, is some 
dreadful duration of agony in purgatory - the great horror of Catholic deathbeds. 
Protestantism may well hug itself on having escaped it. O Luther! Vast was the good 
you did us." 
(40) Dante was "a stauch Papist, a believer in one Catholic, apostolical Roman Church, 
[and was animated by a] "transcendent reverence for the indelible character of the vicar 
of Christ." 
(41) Anche uno studioso contemporaneo, Vincent  (1936: 73), quantunque non esiti a 
dare un giudizio negativo su Rossetti, sostiene che l'esegesi rossettiana ha senso nella 



misura in cui viene applicata alla Commedia; è invece del tutto irragionevole se 
applicata a opere e luoghi in cui l'allegoria non era il principale strumento di espressione 
letteraria. Vincent ritiene ermeneuticamente plausibile l'applicazione del paradigma 
rossettiano alla Commedia, almeno entro certi limiti, dato che Dante stesso aveva 
avviluppato il poema di sensi allegorici misteriosi (ibid: 76). 
(42) Non possiamo soffermarci sulla figura di Ugo Foscolo e sulla vastissima eco che 
ebbero le sue pubblicazioni nella cultura inglese romantica (soprattutto anglicana e di 
ispirazione liberale). Foscolo,  anch'egli esule in Inghilterra come Rossetti, promosse 
con entusiasmo la lettura protestante di Dante.  Foscolo era convinto che Dante fosse 
stato un irriducibile ghibellino, assertore di un progetto politico-religioso radicalmente 
antipapale. Da questo punto di vista, Dante non poteva che essere nettamente contrario a 
qualsiasi forma di compromesso con la Chiesa cattolica. Nel sistema di Foscolo politica 
e religione erano indissolubilmente legate: l'Italia secondo lui aveva bisogno di una 
Riforma religiosa come quella protestante, giacchè la conquista della libertà religiosa e 
di coscienza era la premessa per ottenere anche la libertà politica. Si considerino in 
particolare le due importantissime recensioni pubblicate da Foscolo nel 1818 sulla 
prestigiosa rivista The Edinburgh Review ("Review of Baglioli's Dante and The Vision 
of Dante by Cary" - "Review of Cancellieri's èObservations Concerning the Question of 
the Originality of the Poem of Dante'". Importante è anche l'articolo foscoliano, uscito 
in Inghilterra nel 1825, con il titolo "Discourse on the Text of the Divine Comedy". 
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                       La lettura delle carte: prolegomeni ad una lettura dantesca 
  
 
 
 
L'origine 
 

Se sottoponiamo all'attenzione di una o più persone un pacchettino di quei 
cartoncini fantasiosamente colorati da una parte e tutti rigorosamente neutri e uguali 



dall'altra, e chiediamo di cosa si tratti, ci verrà invariabilmente risposto: "Un mazzo di 
carte da gioco", sia che si tratti di carte regionali italiane, o di quelle dette "francesi". 

 Una persona abitualmente sola, per la quale le carte costituiscono un passatempo, 
dirà che servono a fare i solitari; l’appassionato giocatore di carte, dirà invece trattarsi di 
carte per un certo tipo di gioco da farsi in più persone, secondo certe regole. Il giocatore 
d'azzardo dirà che sono uno strumento per guadagnare o perdere denaro; un cartomante 
risponderà che sono emblemi divinatori infallibili per svelare il futuro; un esoterista dirà 
che sono volgari imitazioni dei Tarocchi, solo nei quali è racchiusa una sorta di 
simbologia fondamentale di carattere ermetico, in cui sono state fissate le conoscenze 
della sapienza antica. 

Niente, tra le cose semplici della cultura umana, ha un'origine così misteriosa e 
avvolta nell'oscurità come le carte da gioco in generale, nate non dalla bizzarria di un 
artista, ma per l'attenta e dettagliata trascrizione della simbologia, legata alla 
Conoscenza della tradizione e della gnosi. 

Che la totalità di coloro, che raramente si sono cimentati in questa ricerca senza 
adeguate conoscenze, abbia sempre dovuto arrendersi, non può non far pensare alla 
Commedia di Dante, sulla quale molti si sono tuffati, avvertendo e annotando uno o 
l'altro punto, ma arrendendosi alla fine, di fronte a un'analisi completa e dettagliata, sia 
pure dopo avere superficialmente intuito qualcosa. 

Secondo i ricercatori, anche per le carte, come per tante altre cose, il punto di 
partenza sarebbe la Cina, dove, secondo un testo peraltro non molto degno di fiducia, in 
quanto assai tardo, intorno al 1120 apparve una collezione di 30 placche d'avorio, 
disegnate emblematicamente con simboli del cielo, della terra, dell'uomo e del suo 
destino, della fortuna, delle virtù benefiche, dei suoi doveri di cittadino e via dicendo, 
più tre placche particolari, dette "Fiore bianco", "fiore rosso" e "mille volte diecimila". 
Questo primo segnale di tecnica cartografica indica quindi con precisione, come 
l'ispirazione di quest’espressione artistica scaturisca da fonti dottrinali, religiose o 
morali, e come il tutto sia stato concepito in funzione di un insegnamento. 

 
 

L'importanza del numero 
 
L'accenno interessante del riferimento è il numero di queste tavolette, tre serie di 

nove, più tre soggetti particolari. Al di là della collocazione storica, quindi, 
probabilmente inesatta, rileviamo invece la connessione tra i simboli espressi nelle 
tavolette e il numero stesso delle tavolette, legato al tre e al nove. Le tavolette con 
emblemi cosmici sono poi contrassegnate dai simboli dei quattro punti cardinali, mentre 
quelle recanti emblemi riferiti all'umanità recano gli emblemi delle quattro virtù 
(benevolenza, giustizia, ordine e saggezza), ripetuti quattro volte. Rileviamo così, oltre 
al riferimento al tre e al nove, anche la connessione intrinseca del quattro, singolo e 
potenziato. 

Queste osservazioni ci portano a dedurre che, secondo un preciso concetto 
pitagorico, forme e numeri sono strettamente in connessione tra loro nelle concezioni 
simbologiche sapienziali, meglio ancora sono l'espressione più pertinente dell'armonia 
implicita nel costrutto sapienziale, che l'uomo non dovrebbe mai né dimenticare, né 
tantomeno disattendere. Credo che nessuno voglia negare l'importanza del numero o dei 



numeri nel testo dantesco e in particolare di quel tre che ricorre nella costruzione 
dell'opera stessa e di quel quattro che ricorre invece nella costruzione dei mondi 
metafisici. 

Dunque nelle carte non è importante solo il disegno, ma anche il valore numerico, 
che ritroviamo nella tradizione indiana, con riferimenti spirituali ancora più fortemente 
caratterizzati che nella cinese. Il gioco "Dasavatara", vivo tutt'oggi, conta 120 carte, in 
10 serie, corrispondenti alle incarnazioni (avatar) di Visnù, di 12 ciascuna, numerate da 
uno a dieci e con due figure. Il numero è emblematico e comprende chiaramente i 
numeri primi 3 e 4, contenuti dal 12; ma è curioso notare come la numerazione 
progressiva delle carte numerali vada da 1 a 10 per le prime cinque serie e vada invece 
da 10 a 1 nelle seconde cinque serie. 

Se simboli e numeri sono tanto importanti nelle carte da gioco, è chiaro che, per 
leggerle, non potremo esimerci dal conoscere tutto sulla simbologia, così come 
ermeticamente intesa e tutto sulla numerologia, una scienza per noi oggi degradata al 
rango di mera superstizione cabalistica, ma un tempo assai considerata. 

Poiché noi rivolgiamo la nostra attenzione a portati culturali di un'epoca in cui tali 
scienze erano basilari, non possiamo pretendere di capire ciò che studiamo, senza 
trasferirci nella dimensione sapienziale del tempo, quali che possano essere le nostre 
attuali convinzioni. Il che vale anche per Dante Alighieri, naturalmente. 

Non volendo, né avendo il tempo necessario a una disamina della numerologia, 
citeremo nell'esposizione ciò che ci serve, ritenendolo per saputo da chi ascolta. 

Se noi terremo conto di simboli e numeri, nonché della cosmogonia gnostico-
tradizionale, ci sarà assai facile intuire la simbologia esoterica connessa al mazzo di 120 
carte (il 12 è il numero della ciclicità), avente per soggetto le 10 incarnazioni di Visnù, e 
soprattutto il perché metà del mazzo sia definito con numeri ascendenti, dove l'1 è la 
carta più bassa, e metà con numeri discendenti, dove l'1 è invece la carta più alta. Se 
facciamo mente locale al simbolismo della croce, vediamo che l'uomo, nella sua risalita 
dalla materialità, parte dall'infimo della sua condizione materiale, l'1 inferiore, per il 
proprio viaggio catartico verso l'alto, "in interiora terrae", giungendo al centro, dove 
deve avere risolto ogni materialità, per procedere poi, dal piano della sensibilità pura, 
verso quello della spiritualità originaria, fino alla divinità, l'1 superiore. 

Simboli e numeri, quindi, propri della Tradizione, che ritroviamo in Persia, per cui 
divenne patrimonio della gnosi araba, dove abbiamo addirittura un mazzo di 144 carte, 
con una rappresentazione ciclica emblemizzata in forma ancora più spiritualizzata della 
precedente, e dove il macrocosmo è la potenza del microcosmo o, viceversa, il 
microcosmo è la radice quadrata del macrocosmo. 

Tanto per non perdere di vista il nostro referente, non sarà un caso che Dante 
contenga l'intero percorso del suo viaggio metafisico nell'arco di 144 ore esatte.  

 
 

La simbologia iniziatica 
 
Tutto ciò che oggi si conosce sulle carte, o meglio, su di un preciso tipo di carte, è 

stato intuito e primieramente espresso da Court de Gebelin, nell'ottavo volume del suo 
enciclopedico "Mondo primitivo". Si tratta ovviamente dei Tarocchi, che hanno un ben 
preciso collegamento con le fonti arabe del messaggio gnostico e con la relata 



simbologia, sia numerica, che grafica. Ed è proprio attraverso i suggerimenti del 
simbolismo grafico che lo studioso francese, nel 1781, fu certo d'identificare l'antico 
messaggio sapienziale della dottrina ermetica egizia. 

Soffermandoci sulla simbologia grafica, che talvolta riconduce al geroglifico 
egizio delle stelaù, nel caso delle carte indiane si rileva un grande numero di emblemi: 
pesci, tartarughe, conchiglie, dischi, fiori di loto, brocche, corde, asce, archi, vacche, 
cavalli, leoni e donne. 

Le prime carte occidentali, note in Italia all'inizio del XIV secolo, sono le "Naibi", 
50 carte, in serie di 10, dedicate alla Vita, alle Muse, alle Scienze, alle Virtù e ai Pianeti. 
Assai evidente è il messaggio iniziatico espresso nelle Naibi, dove, al di là della precisa 
indicazione numerica del 5, microcosmo umano, spinto verso il 10, macrocosmo divino, 
è indicato il cammino dal basso verso l'alto, sia in senso generale, dalla Vita ai Pianeti; 
sia in quello particolare di ogni serie, di cui, ad esempio, quella della Vita, parte dal 
"mendicante" e sale fino al "ministro divino", attraverso servo, artigiano, mercante, 
gentiluomo, cavaliere, dotto, re e imperatore. Ma ben rivelatore sarà il fatto che per far 
salire a dieci i Pianeti, che allora erano noti solo in numero di sette, si sia aggiunta 
l'Ottava Sfera, il Primo Mobile e la Prima Causa, di portato sfacciatamente gnostico-
tradizionale, che se qualcuno traduce con "aristotelico", non fa che dire la medesima 
cosa con altro termine. 

Dunque abbiamo un contesto simbologico che, letto nella sua forma più 
appariscente indica una cosa e, invece, interpretato esotericamente, ne vuole indicare 
un'altra. Ed è più che ovvio l'accostamento di questo fatto con la concezione del testo 
dantesco. 

 
 

L'apparizione a Venezia 
 
Il primo mazzo di "Tarocchi" appare a Venezia intorno alla metà del XIV secolo; 

ed è da questo preciso momento storico in poi, che la consuetudine dei giochi di carte si 
afferma, moltiplicandosi ed evolvendosi nella simbologia. La sua apparizione segue di 
poco, non più d'una trentina d'anni, la scomparsa dei Templari, che erano stati i 
promotori e i sostenitori in Europa della gnosi cristica e della tradizione, in funzione 
della restaurazione del Paradiso Terrestre. 

Come sia andata, lo sappiamo tutti. Perduta ogni speranza, gli esoteristi superstiti 
ebbero una brillantissima idea, quella di affidare il portato della Conoscenza 
tradizionale, non a dei libri, che avrebbero potuto andare soppressi, vietati o distrutti, 
ma a qualcosa che chiunque avrebbe potuto maneggiare senza sapere cosa avesse in 
mano, mentre qualsiasi iniziato, in qualunque momento, avrebbe potuto leggere e 
capire. Così la Sapienza, che i Templari avevano coltivato e supportato, non sarebbe 
mai morta con essi e sarebbe stata trasmessa dai portatori inconsapevoli di un libro 
muto, fornito di illustrazioni, gli "arcani maggiori", di un testo simbolico, gli "arcani 
minori", i veri geroglifici del testo, che per essere opportunamente capito, doveva essere 
integrato dai "numeri". E, tanto per non tradire la valenza numerologica, gli "arcani 
minori" presentavano un ulteriore quarto momento di lettura nelle "figure", sintesi 
esemplificative del percorso iniziatico. 

 



 
Interpretazioni profane 

 
Tralasciamo gli arcani maggiori, che sono propri solo a questo tipo di carte, e sui 

quali il discorso sarebbe troppo lungo, e dedichiamoci a quelli minori, propri a tutti i 
mazzi di carte, e alla loro sintetica simbologia. 

Ci dice Roger Caillois, dell'Accademia francese: "I semi delle carte numerali sono 
assimilati ai quattro elementi: le spade all'aria (poiché la spada turbina nell'aria), i 
bastoni al fuoco (sono fatti di legno che è infiammabile), le coppe all'acqua (poiché 
contengono liquidi), i denari alla terra, (poiché sono fatti di metalli che essa cela). Non 
basta: le spade simboleggiano anche la volontà e la potenza, i bastoni il lavoro e i doveri 
civici, l'energia materiale e la fecondità, le coppe l'amore e il misticismo, l'elaborazione 
intima delle ricchezze spirituali; i denari le conoscenze e l'arte ed ogni attività creatrice 
che regola il mondo esteriore." Il tentativo di accostamento allegorico, senza cognizione 
di causa, è banale e affatto esaustivo. 

A completare il quadro emblematico del degrado sapienziale della Conoscenza 
iniziatica, citiamo anche un trattato veneziano del 1545 in cui si legge: "Le spade 
ricordano la morte di coloro che si rovinano col gioco; i bastoni indicano la punizione 
meritata da coloro che barano; i denari rappresentano ciò che alimenta il gioco; e le 
coppe, infine, la bevanda in cui si placano le dispute tra i giocatori." 

Teniamo presenti queste due citazioni, in quanto la loro superficiale banalità, 
anche nel mero tentativo di lettura allegorica, se rapportata all'esegesi che ora andremo 
a fare, è l'esempio più efficace per rappresentare la differenza esistente tra i commenti 
correnti alla Commedia di Dante, e quella che dovrebbe invece essere la sua vera 
lettura. 

I simboli, o semi, delle carte, sono i semi fondamentali della Sapienza tradizionale 
antica e quindi anche di quella gnostico-cristiana, che alla prima si rifà. 

Abbiamo citato dapprima numerosi simboli indiani, riassunti in seguito dagli arabi 
in quattro soltanto: "Spade, Bastoni, Coppe e... Soli". 

Non esiste e mai è esistito, nel simbolismo delle carte da gioco, l'emblema del 
denaro, obbrobrioso e abominevole, quale elemento fondamentale alla perdizione 
dell'uomo. Quelli che nel simbolismo indiano sono chiamati "dischi", sono in realtà dei 
"soli", e come tali entrano nel simbolismo arabo e poi europeo, talvolta anche 
graficamente corredato di volto umanoide. 

E' stata soltanto la cultura convenzionale, suddito incondizionato del dio denaro, in 
nome del quale sono stati stravolti tutti i valori esistenziali, a trasformare quel simbolo 
solare, esattamente nella sua antitesi, destino anche dei testi danteschi. 
 
 
La derivazione dei simboli dagli Scacchi 

 
I simboli delle figure delle carte derivano dal simbolismo allegorico degli elementi 

di un gioco precedente, gli Scacchi, e ne condividono anche, nell'utilizzo ludico, il 
significato: una battaglia, una contesa, così come sostanzialmente è ogni gioco, in cui ci 
sia un vincitore e un perdente. Che questa battaglia sia esotericamente indicativa della 
guerra tra le forze del bene e quelle del male per il dominio del cuore dell'uomo è 



facilissimo da recepire. In tal senso ogni "partita" diventa una sorta di ordalia, di 
giudizio di Dio, in cui automaticamente il vincitore, sostenuto per la sua bravura dalla 
divinità, è un salvato. 

Nei Tarocchi alcuni emblemi degli Scacchi diventano le quattro Figure: 
Il Re resta il Re, con il medesimo significato di condizione sublime da 

raggiungere, anche alchemicamente, attraverso i vari passaggi da una condizione ad 
un'altra dell'essere nella sua ascesa catartica. 

La Regina resta la Regina, ed è ciò che, con il retto consiglio, ovvero la ragione 
illuminata, porta alla superiore condizione regale. 

Il Cavallo resta il Cavallo, il quale, come allegoria di ogni tipo di trasferimento da 
una condizione a un'altra, indica il passaggio che, da una condizione inferiore, si deve 
fare per raggiungere una condizione superiore. 

L'Alfiere diventa il Fante, condizione umana di partenza, terrena, contingente, che 
è necessario trascendere per accedere, tramite i vari passaggi del percorso iniziatico 
(cavallo), passando con ragione illuminata (regina), da una condizione inferiore ad una 
sempre superiore, fino a raggiungere la condizione regale (Re). 

 
I quattro semi e il quaternario umano 

 
Questa situazione si riproduce quattro volte, in ragione dei quattro semi che sono 

la rappresentazione precisa e assolutamente esatta del quaternario pitagorico umano: 
Corpo, Anima, Spirito e Volontà. 

Il Corpo, mondo fisico, è rappresentato dal seme di Bastoni; l'Anima è 
rappresentata dal seme di Coppe; lo Spirito è rappresentato dal seme di Spade e la 
Volontà è rappresentata dal seme di Soli. 

Qualcuno certamente si chiederà come mai esistano anche altre simbologie e, in 
particolare, quella definita "francese". 

Abbiamo visto come la simbologia originaria sia quella definita nei Tarocchi, 
"Spade-Coppe-Bastoni-Soli". Abbiamo anche visto che i Tarocchi, dopo la fine dei 
Templari, fanno la loro comparsa a Venezia e ciò non senza una precisa ragione storica. 
Quella regione geografica, che oggi passa sotto il nome di Veneto, rappresenta quella 
parte d'Italia che fu sempre più ribelle, o più libera, se preferite, da influenze papaline, 
ragion per cui un certo tipo di cultura "libera" riuscì trovare qui un adeguato appoggio e 
una buona accoglienza. Qui nacquero il Novellino e i "poemi francoveneti"; qui, a 
Monselice, esiliato da Bologna, riparò Guinizelli e come lui, da esule che va dove è 
certo di trovare buona accoglienza, venne anche Dante. E ci venne, sebbene non 
costretto, pure il Petrarca. 

Nessuna meraviglia, quindi, che proprio qui nascano, dopo la disfatta templare, i 
Tarocchi, vero e proprio libro fondamentale di una certa cultura in via di perdizione: 
quell’essoterismo ermetico riproposto da Gesù nella gnosi del Cristianesimo delle 
origini. 

 
Due anime gnostiche, due serie di simboli 

 
E' da tener presente che, nell'ambito del grande movimento culturale del 

dodicesimo e tredicesimo secolo, cui abbiamo fatto cenno, soprattutto dopo la crociata 



contro la Provenza catara e albigese, si erano sviluppate due anime, una delle quali, 
quella Provenzale, più che comprensibilmente, rifiutava qualunque connessione con il 
cattolicesimo romano. 

La divergenza d'opinioni tra queste due anime è sottile come un velo, ma 
altrettanto consistente: per l'anima provenzale, al bene si può arrivare comunque, 
attraverso la gnosi, anche senza l'aiuto di una certa fede, garante della trascendenza. Lo 
Spirito Santo, unica autorità riconosciuta, una volta ricevuto, pone l'individuo in uno 
stato di assoluta immobilità e refrattarietà al male, ma questa ricezione non può essere 
estesa all'universalità. La salvezza, diversamente dall'intento di Gesù, è intesa come 
questione elitaria non generalizzata, quindi raggiungibile soltanto da quanti sono 
disposti a seguire la via dell'illuminazione e dell'ascesi, senza la quale il semplice 
battesimo non conta nulla. E' evidente in questa posizione il rifiuto della gerarchia 
ecclesiastica, nella quale si compie la degradazione religiosa. Quali che fossero le 
ragioni, questo concetto dottrinale contrastava con il portato gnostico-cristico, 
propugnato in chiave universale dai Templari e dal nostro Dante. 

Questa sottile divergenza d'opinioni, esistente anche nell'ambito degli stessi Fedeli 
d'Amore, cui Dante apparteneva, è riscontrabile nell'opera del nostro autore, a 
cominciare dal famoso sonetto "non mi poriano già mai fare ammenda", scritto dopo 
l'esperienza bolognese, quando l'Alighieri conobbe l'altra faccia del movimento 
ereticale templare, rilevando, a suo parere, in questa una maggiore validità rispetto alle 
tesi cui era stato iniziato da Guido Cavalcanti. Questo cambiamento d'opinione di Dante 
è ciò che sta alla base del contrasto con Guido, e del fatto che molti Fedeli d'Amore 
considerassero Dante un traditore, vendutosi alla Chiesa di Roma. 

Perché tutto questo discorso, sia pure in tanto forzata sintesi? Perché questa 
differenza di opinioni è anche quella che sta alla base della costituzione di due serie di 
semi nell'ambito delle carte da gioco, portatrici di quella dottrina. 

Se i Tarocchi, e le carte da essi derivate in seguito, garantivano il messaggio dello 
gnosticismo cristiano e dantesco, anche i fedeli allo gnosticismo d'influenza catara 
vollero fare altrettanto e, per caratterizzarsi, definirono una serie di quattro simboli, 
"Fiori-Cuori-Picche-Quadri", graficamente diversi da quelli dei Tarocchi, ma 
sostanzialmente concordanti: Bastoni-Fiori, Coppe-Cuori, Spade-Picche e Soli-Quadri. 
Queste carte apparvero assai più tardi degli originali Tarocchi, nel corso del XV secolo 
e già erano ridotte al mazzo di 52, con dieci carte numerali e tre figure. 

Tornando agli accostamenti precedenti, possiamo rilevare che, in questi ancora più 
sintetici simboli: il Corpo è rappresentato dal seme di Fiori (trifoglio o foglia di fico, 
emblema fallico); l'Anima è rappresentata dal seme di Cuori (il cuore era a quel tempo 
inteso anche come sede dell'anima); lo Spirito è rappresentato dal seme di Picche (la 
punta, la testa, la mente); e la Volontà è rappresentata dal seme di Quadri (la tetractis 
pitagorica). 

Quale era dunque, nella sostanziale concordanza dei simboli, il segno distintivo 
della diversa dottrina contenuta in queste carte? Qualcosa anche nei simboli, 
ovviamente, [soprattutto nel seme di quadri, dove il chiaro riferimento al pitagorismo 
escludeva qualsiasi connessione fideistica con la dottrina cattolica, e nella definizione 
dell'asso di Picche, come carta più importante del mazzo, al posto di quella di Soli, nei 
corrispettivi mazzi regionali "italiani"]; ma soprattutto la differenza era sintetizzata nelle 
figure. 



Dopo i Tarocchi, le prime carte, ancora manufatte, apparvero in Romagna, in 
Sardegna, nel Bresciano, nel Trentino e nel regno delle due Sicilie. Avevano la stessa 
caratteristica dei Tarocchi, ovvero le carte numerali con due dritti, mentre le figure 
erano intere, in piedi e a unico verso. Più o meno contemporaneamente, e con le stesse 
caratteristiche, apparivano in Francia, a Parigi, Tolosa, Lione, Rouen, Limoges, 
Avignone Thiers, Le Puù e Troùes, le carte contraddistinte da Fiori-Cuori-Picche-
Quadri. Ma, mentre i maestri italiani avevano ridotto a tre le figure dei Tarocchi (Fante, 
Cavallo, Regina e Re), scegliendo Fante, Cavallo e Re, i maestri francesi avevano scelto 
Fante, Regina e Re. 

Questa scelta, che sembra niente, ha invece una profonda connotazione esoterica. 
Il cavallo era infatti il simbolo concreto del passaggio da una condizione ad un'altra, 
implicando anche la simbologia del viaggio, del percorso da farsi per salire. Ciò che la 
gnosi cristica pone in evidenza, non è il mezzo con cui operare la trascendenza, ma la 
necessità della trascendenza stessa, in funzione della salvezza, secondo un certo metodo 
di percorrenza, che veda connesse la razionalità del viaggiatore, il cavaliere, e la fede 
nella metodica del trasporto, il cavallo, appunto. Il cavallo non è mai senza cavaliere e 
così il simbolo, con due emblemi, è più complesso, ma anche più esaustivo, senza 
contare che il cavallo con due cavalieri era l’effigie del sigillo templare. 

A chi escludeva invece dal percorso salvifico la fede, bastava la ragione, la 
Conoscenza illuminata dal principio divino, a garantire la salvezza dell'asceta; e quindi 
il retto consiglio, rappresentato dalla Regina, era il giusto emblema demiurgico, tra la 
condizione materiale umana e quella regale o divina. Tale è il viaggio a Compostella 
interrotto da Cavalcanti e definito a Tolosa, con la conoscenza di "Mandetta". 

 
 
Ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso 
 
La fortuna delle carte fu tanto rapida, quanto veloce la perdita di conoscenza del 

loro messaggio occulto. Ma chi le aveva concepite quale veicolo portante non si era 
sbagliato e, poiché i veri portatori della conoscenza non sparirono mai del tutto, così le 
carte, ameno quelle correttamente simboleggiate e anche facilmente identificabili, 
continuarono a soddisfare il loro compito. 

Le carte a stampa meccanica cominciarono a dilagare in Francia e a Venezia a 
partire dal diciassettesimo secolo, quel secolo che deve anche essere ricordato come il 
secolo del massimo splendore per l'alchimia e per un risorgente esoterismo, all'insegna 
degli insegnamenti ermetici, per cui l'assioma "ciò che è in alto è come ciò che è in 
basso", prese le dimensioni di un nostro attuale slogan. 

E' all'inizio di questo secolo, come conferma lo studioso di esoterismo ebraico 
Gershom Scholem, che su testi di alchimia e mistica ebraica comincia ad apparire lo 
"scudo di Davide", più noto come "sigillo di Salomone", formato da due triangoli 
rovesciati e intersecati a formare una sorta di stella a sei punte, che proprio per questo, 
quanto impropriamente, fu poi chiamata "stella di Davide". Il sigillo è l'emblema del 
monte e della caverna, di ciò che scende dal basso e di ciò che sale in alto, insomma, del 
"ciò che è in alto è come ciò che è in basso". A questo concetto finiscono per adeguarsi 
anche le carte ed ecco che verso la metà del diciassettesimo secolo, le figure, sia dei 



mazzi regionali italiani che francesi, appaiono non più ad un senso, ma con due dritti, 
capovolte e simili, esattamente come i due triangoli del "sigillo di Salomone". 

Con l'avvento di queste carte, a cominciare dal Veneto con le trevigiane, le 
triestine e via via le bergamasche, le milanesi, le genovesi, le piemontesi, e dalla loro 
stampa in serie, si comincia a delineare anche la geografia dei simboli, che divide in due 
l'Italia e l'Europa: Francia, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana hanno carte con 
Cuori-Quadri-Fiori-Picche; il resto d'Italia e la Spagna, Bastoni-Coppe-Spade-Soli. Tale 
geografia identifica espressamente l'area d'influenza arabo-gnostico-cristiana e quella 
gnostico-cataro-cristiana, cui parteggiavano le regioni italiche di Nord-Ovest, dove gli 
Albigesi erano assai numerosi e chiamati col nome di Patarini.  

Tra i mazzi di carte di questo periodo, che possiamo definire dell'ultima 
generazione, fedeli alla dottrina gnostico-cristica di Dante e dei Templari, il mazzo 
trevigiano è certamente uno dei più suggestivi, simbolicamente preciso, e pertanto 
illuminante. 

Lo seguiremo alla scoperta del simbolo e del suo significato nella lettura attenta di 
una sola carta (per questioni di tempo): l'asso di bastoni. 

 
 

Asso di bastoni 
 
Noteremo anzitutto che queste carte, più attentamente di altre serie, facciano uso 

soltanto di tre colori, il blu, il giallo e il rosso e, benché il giallo e il blu formino il 
verde, quest’ultimo colore è usato con estrema parsimonia e soltanto in taluni dettagli. I 
tre colori fanno riferimento ai tre momenti della Grande Opera: Nero, Bianco e Rosso. 
Il Blu scuro prende il posto del Nero e il Giallo del Bianco, per rendere piacevole il 
messaggio in chiave cromatica, che altrimenti vivrebbe su Bianco e Nero, vivacizzati 
solo dal Rosso. Il Blu sarà quindi il colore connesso al mondo fisico, il Giallo alla 
redenzione e il Rosso alla perfezione. 

 Il bastone è certamente l'emblema dell'Asse del Mondo, che unisce il cielo e la 
terra (che vediamo in basso color carne, come cosa viva), partendo dall'oscura 
materialità umana, per risalire fino all'ineffabile luce divina; è l'Albero della Vita, è il 
legno della croce redentrice ed è quindi la sola via di salvezza, a patto che il legno della 
bara sia dello stesso tipo di quello che fu il legno della culla. Il legno diventa qualcosa 
se lo si fa diventare qualcosa, se si è un buon falegname, in grado di creare l'ordine dal 
caos. 

Il bastone, che qui vediamo, è una sintesi estremamente particolareggiata del 
portato gnostico tradizionale e fa riferimento diretto all'albero sefirotico, l'infinito "En-
Sof", i cui frutti sono le dieci potenze o forme di azione emanate dall'Infinito, attraverso 
le quali si dispiega la forza definitrice del Principio superiore. Le dieci potenze sono: 1 
"Keter", Il Principio; 2 Chokmah", la Sapienza; 3 "Binah", l'Intelligenza; 4 "Chesed", la 
Misericordia; 5 "Geburah", il Dovere; 6 "Tipheret", la Bellezza; 7 "Netsah", la Vittoria; 
8 "Hod", la Legge; 9 "Jesod", il Fondamento (la Conoscenza); 10 "Malcut", il Regno 
(l'Universo fisico), che troviamo riprodotte nei dieci gigli tripetali, pendenti ai lati in 
forma di collana, cinque a destra e cinque a sinistra. 



Il giglio è simbolo della pace, della regalità, della purezza, della rigenerazione e 
dell'immortalità, come il loto in oriente; è accostato alle dee Vergini e tradizionalmente 
legato alla fecondità provvidenziale della Madre Terra. 

Noteremo che nessuno dei dieci gigli è di colore blu, quindi nessuno di essi può 
designare un principio materiale. Blu è invece la sfera superiore, sovrastata da una 
sferetta rossa: la sfera blu è "Ain", la Causa causante non causata, il caos primordiale, 
che contiene in sé anche il Principio superiore ordinatore, la sferetta rossa, la divinità, 
che in sei momenti, indicati nelle sei facce del cappello, pari ai sei giorni della 
creazione, mette ordine al caos, attuando le dieci potenze dell'Infinito, che, come si vede 
sono collegate all'emblema del "Mondo ordinato". 

Il motivo della sferetta blu e della sferetta rossa si ripetono anche alla base del 
bastone, nella precisa indicazione dell'identità di ciò che sta in alto con ciò che sta in 
basso. 

I gigli non sono tutti del medesimo colore e c'è un motivo. L'albero sefirotico 
presenta le dieci potenze in tre ordini verticali: al centro stanno il Principio, la Bellezza, 
la Legge e il Fondamento, che sono i principi fondamentali del "Mondo ordinato" e che 
vediamo allegorizzati nei quattro gigli gialli, ovvero dello stesso colore del "Mondo 
ordinato", che l'artista non ha potuto inserire al centro, per non confonderli con altri 
simboli, avvalendosi quindi del colore per la loro distinzione. 

Nell'ordine di destra l’albero sefirotico porta la Sapienza, la Misericordia e la 
Vittoria, che indicano l'aspetto amoroso del Principio; nell'ordine di sinistra 
l'Intelligenza, il Dovere e la Legge, che indicano l'aspetto rigoroso del Principio, e sono 
i sei gigli rossi, tre per parte. 

I due ordini estremi sono equilibrati dall'ordine centrale e in tal senso la carta, con 
il suo asse centrale e i due assi laterali, illustra molto bene i concetti propri dell'albero 
sefirotico: la dualità della materia, negli ordini laterali, e il loro equilibrio nell'asse 
centrale, che deve presiedere, affinché la dualità antitetica si attivi nella risoluzione 
positiva delle opposizioni complementari: l'amore e il rigore. 

Le sferette che collegano i gigli sono dodici, numero emblematico della ciclicità 
del mondo manifesto, sempre nel segno della presenza del Principio; accontentiamoci di 
questo perché la loro disamina specifica, che comporta l'accostamento dei colori, è 
complessa e ci poterebbe troppo lontano. 

Per la tradizione e anche per la gnosi, la divinità, ovvero il Principio supremo, 
deve essere la sintesi equilibratrice dei due aspetti ordinatori dell'universo, l'amore e il 
rigore; non c'è nulla senza disciplina, e la disciplina va gestita con amore; ma l'amore 
tiene la destra, ed è questo che dovrà alla fine garantire l'aspetto trionfante del principio. 
Tale sintesi è presente nell'emblema delle due facce che troviamo sotto il simbolo del 
"Mondo ordinato", che altro non è se non la riproduzione di Giano bifronte. 

A trattare del simbolismo di Giano non basterebbe un giorno intero. Limitandoci a 
dei suggerimenti essenziali, diremo che Giano, sempre raffigurato con due facce e talora 
una femminile e una maschile, è in simbolo antichissimo, legato sempre alla 
determinazione della condizione di passaggio. Il latino "ianua", da cui deriva Giano, è 
sintomatico e, poiché un passaggio comporta un prima e un dopo, ecco che i due volti 
contrapposti di Giano indicano il passato e il futuro. 



Il passato è il vissuto, il futuro è ciò che ancora si deve vivere, la sintesi è il 
presente, che si deve vivere nell'equilibrio tra il mondo sensibile, ovvero il rigore della 
legge e il mondo spirituale, ovvero il mondo dell'amore misericordioso. 

In tal senso Giano è stato spesso accostato a Cristo, colui che insegnò il passaggio 
con rigorosa giustizia, ma soprattutto con amore misericordioso. Se Giano è il passato e 
il futuro nella sintesi dell'attualità, altrettanto lo è Cristo nella sua condizione di Figlio, 
il quale "era in principio" ed è "padre dei secoli futuri", secondo affermazioni 
specifiche, presenti anche nella liturgia cattolica. 

Ecco quindi che tradizione e gnosi si compenetrano e si fondono nel comune 
costrutto sapienziale, connesso alla salvezza. E' evidente che, in tal senso, passato e 
futuro trascendono il loro carattere temporale, per assumere quello anagogico di mondo 
materiale e mondo spirituale. Il mondo materiale è il mondo del passato, di cui solo 
abbiamo contezza; quello spirituale è il mondo del futuro, ma entrambi sottostanno alle 
medesime leggi. Quindi sia il mondo materiale che quello spirituale debbono essere 
"vissuti" allo stesso modo, con gli stessi principi, alla luce dei medesimi valori, concetti 
propriamente nei quali si concreta la Conoscenza umana. 

Chi ha un minimo di dimestichezza con la tradizione ebraica sa che l'albero 
sefirotico è un albero rovesciato, che ha le sue radici in cielo e la sua punta in terra, in 
quanto è dall'originaria spiritualità che deriva il mondo sensibile, al quale l'uomo, 
risalendo l'albero al contrario di come lo discese nella caduta, dovrebbe tornare, 
seguendo la Legge divina, amministrata con Amore. 

Quello indicato da questa carta è esattamente un albero rovesciato. L'emblema 
originale del bastone, qui estremamente stilizzato, è in realtà una clava, più sottile da 
una parte e più grosso dall'altra. Tutti sanno che la parte più grossa di un albero è 
sempre quella più vicina alla terra o al tronco, e quella più sottile è quella verso la cima. 
Tutti sanno anche che nessuno si sognerebbe d'impugnare un bastone dalla sua parte più 
grossa. Come si può notare nella carta, la mano che impugna il bastone sta in basso e 
ovviamente lo impugna dalla parte più sottile, cioè verso la punta che, per deduzione, 
sta in basso, come possiamo notare in questa antica incisione delle "Porte della luce". 
Inoltre sembrerà logico a tutti che quanto descritto in precedenza sia collocabile in alto. 

La mano che impugna il bastone è una mano destra. La mano destra è 
universalmente simbolo del potere spirituale e, più esattamente, dell'amore divino, che 
qui troviamo coerentemente in concordanza con l’ordine amoroso e misericordioso 
delle sefirot di destra. 

 Quella che abitualmente troviamo a simbolo dell'amministrazione di giustizia 
spirituale di rigore o di semplice giustizia terrena, è la mano sinistra. Tuttavia il polso di 
questa mano porta un segno inconfondibile, una corona, simbolo della regalità terrena, 
del potere temporale assoluto, della monarchia o dell'impero. Sembrerebbe, a tutta 
prima, una grossa contraddizione o un errore dell'artista. Così non è. 

Questa mano, proprio questa mano destra, sovrastata da una corona regale, è 
quanto di più dantesco si possa immaginare nel simbolismo ermetico di questa carta. 
Infatti l'emblema della mano della misericordia divina, sovrastata dall'emblema della 
giustizia terrena è la precisa sintesi del pensiero dell'Alighieri, che vedeva in una sola 
persona, con determinate caratteristiche specifiche, il suo Veltro, tanto per intenderci, 
rappresentare in sé il potere spirituale e anche il potere temporale, a capo di 



quell'impero globale, che meglio si può identificare nella ricostruzione del paradiso 
terrestre. 

Dalla parte opposta alla mano c'è un gallo vivacemente colorato e con le ali 
abbassate. Il gallo, uccello solare, è simbolo di coraggio, di vigilanza, di risveglio, nella 
sua costante connessione all'alba, e quindi al risorgere della luce della sapienza, 
nell'oscurità dell'ignoranza. Il gallo sta a sinistra, quindi dalla parte del mondo fisico e, 
col corpo color carne, sintetizza la condizione umana nella sua potenzialità, l'Intelletto 
potenziale, che ha davanti a sé e sopra di sé, tutte le possibilità immaginabili per 
diventare Intelletto attivo e risalire, lungo l'Albero della Vita, alla condizione spirituale 
originaria e alla risoluzione finale del proprio karma. 

Il gallo non ha le ali aperte in quanto non sta innalzandosi, come sarà invece 
nell'asso di spade, dove la potenzialità diventerà attività; infatti la sua, qui, è soltanto 
una condizione potenziale, che potrà essere attivata dalla propria volontà, secondo il 
proprio libero arbitrio, concessione suprema divina alla condizione materiale 
dell'individuo, nel rispetto della propria libertà di scelta di essere ciò che vuole essere. 

Nel buio della materia è viva la scintilla della speranza, come indica il colore 
verde, dei fregi all'interno del bastone. Anche questi fregi non sono casuali, sono infatti 
composti da quattro circoletti, con al centro un rombo, ovvero un quadrato; questo 
diagramma rappresenta con precisione i quattro elementi costitutivi della materia, 
vitalizzati dal quinto elemento, chiamato in molti modi nel lessico tradizionale, tra cui i 
più comuni sono Etere, Quintessenza o Spirito divino. 

Dentro alla scorza propriamente materiale, l'<<alburno>> conserva, come 
chiarisce il nome stesso dell'interno dell'albero ove scorre la linfa vitale, la chiarezza 
della fattura divina e provvidenziale della natura, alla quale ci si deve abbandonare con 
fede e con speranza, nel risalire l'asse del mondo, solo che si vogliano dispiegare le ali, 
che, guarda caso, sono dello stesso colore verde. 

Spetta all'uomo decidere se aprirle alla conoscenza, alla gnosi che porta alla 
salvezza, o tenerle chiuse, nel rifiuto dell'ascesa spirituale, ad aspettare la dannazione, 
come induce a fare il simbolo della natura materiale, il drago-serpente, che sta sempre 
attorcigliato attorno agli alberi edenici, per impedire all'uomo di risalirli. 

Lo vediamo anche qui, stilizzato e brillantemente confuso, ma non per chi lo 
guardi con attenzione, in quella che, a tutta prima e agli sguardi superficiali, sembra un 
rotolo di pergamena. 

La sua presenza completa il macrocosmo e il microcosmo della dimensione 
umana, mirabilmente sintetizzati in questa carta, dove sono presenti le possibilità di 
salvezza e di perdizione dell'individuo, libero delle sue scelte e di decidere il proprio 
destino. 

"Sarai salvo - dice la carta - se illuminerai il tuo intelletto al vero della sapienza, 
che eleva la tua mente e il tuo spirito fino alle soglie divine; ma nessuno ti vieterà di 
ascoltare il perfido richiamo della materialità falsa e tentatrice, che dovresti saper 
riconoscere, grazie alla Conoscenza gnostica, sotto le mentite spoglie con cui si 
presenta: il colore dorato di cui s'ammanta, come le cappe degli ipocriti danteschi." 

"Il Principio, secondo il patto, ti ha dato ogni possibilità perché tu possa salvarti, 
quindi, come sta scritto sul drago-serpente, <<Se ti perdi, tuo danno>>". 

Dante non conobbe ovviamente le carte, che cominciarono a circolare poco dopo la 
sua morte; ma la sapienza che informa le pagine di questo libro muto è esattamente la 



stessa che informa le opere dell'Alighieri e se noi non sapremo prima leggere, come 
abbiamo fatto poc'anzi, questo "mazzo di carte", considerandolo un libro di altissima 
Conoscenza, non potremo neppure affrontare la lettura della Commedia con la speranza 
di capire il vero significato dello scritto. 

 
 
            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Renzo Guerci 
 
 
 
                                             Dante nell’opera di René Guénon 
 
 
 
 
 
   Sulla figura di René Guénon non possiamo che rimandare ad altra sede: troppo arduo 
sarebbe voler sintetizzare in breve spazio l'opera e il pensiero di colui che è stato ed è il 
punto di riferimento fondamentale, e per certi versi unico nel nostro tempo, per chiunque si 
incammini sulla strada degli studi tradizionali. 
   L'obiettivo di queste brevi note è quello di introdurre il discorso sul tema delle relazioni 
esistenti tra l'opera di Dante e gli scritti di Guénon, in chiave di "riscoperta" dell'opera del 
Sommo Poeta come  summa della dottrina tradizionale, elaborata in un'epoca particolare 
quale fu il Medioevo compreso tra il regno di Carlo Magno e il principio del XIV secolo. ( 
Si veda a quest'ultimo  riguardo: Guénon - La crisi del mondo moderno  - Ed. Mediterranee 
). 
   Il rapporto di Guénon con l'opera dantesca è ben sintetizzato da Claudia Miranda, anche 
se nell'ambito di uno studio non tradizionale dell'opera guenoniana: « il nostro autore può 
essere collocato, senza molte esitazioni, interamente fuori dal paradigma della critica 
dantesca "ufficiale". Possiamo d'altra parte lecitamente sospettare che non avesse alcuna 
ambizione di appartenervi »   (AA.VV - L' idea deforme  - Bompiani 1989 ). 
   Non un approccio critico dunque, che peraltro è del tutto estraneo a Guénon, ma un 
confronto con l'opera di un grande iniziato. 
   In realtà Dante e le sue opere occupano nel pensiero di Guénon un posto necessariamente 
limitato e, al tempo stesso, di grande importanza. 
   Limitato in quanto Guénon non intende mai sviluppare un'analisi specifica o fornirci 
delle interpretazioni, dei punti di vista da porre come oggetto di dibattito, ma indicare delle 
verità così come esse sono e si presentano immutabili nel tempo.  
   « Egli non è infatti il saggista che si possa accettare in parte e in parte discutere, poichè 
nei libri che scrisse non sono espresse idee personali, bensì gli assunti della Tradizione, 
così come era opportuno che venissero manifestati in questa era moderna » ( Alberto C. 
Ambesi - La via iniziatica di René Guénon - in:  Arcana - N. 4 - Sett. 72 ). 



   Di grande importanza perchè a Dante, Guénon dedica ( cosa abbastanza eccezionale nella 
sua opera complessiva ) un apposito studio ed in altre sue opere è frequente il riferimento a 
Dante ed al suo tempo. 
   Occorre qui ricordare come il primo Medioevo rappresenti per Guénon un' "epoca di 
rettificazione" del processo di allontanamento dal principio, segnato da kali ùuga, l'"età 
oscura", l'ultima delle quattro età del manvantara.  
   Il questa fase « un ordine normale fu restaurato per una durata di qualche secolo. Fu il 
Medioevo, così disconosciuto dai moderni, i quali sono incapaci di comprenderne il 
contenuto spirituale » ( La crisi del mondo moderno , cit. ).   
   Non tutto il medioevo,  ma soltanto un periodo che, come si è accennato più sopra, 
Guénon fa terminare con il XIV secolo, data dopo la quale inizia una nuova decadenza che 
culmina con il disordine della nostra epoca attuale. 
   Dante appare dunque a Guénon come la pietra miliare che segna il confine e l'espressione 
più alta di questo periodo di parziale "recupero" delle verità tradizionali. 
   « L'intera opera di Dante è, sotto certi aspetti, il testamento del medioevo agonizzante. 
Essa rivela quel che sarebbe stato il mondo occidentale se non avesse rotto i legami con la 
propria tradizione»;  ma ciò non avvenne, « si era giunti a quel momento della storia in cui 
doveva cominciare il periodo più oscuro dell'età oscura » sino ai nostri giorni in cui  
«l'instabilità  è al suo culmine, il disordine e la confusione regnano dappertutto sovrani; 
mai l'umanità è stata così lontana dal "Paradiso terrestre" e dalla spiritualità primordiale »  
(Guénon - Autorità spirituale e potere temporale  - Luni Editrice ). 
L'opera che Guénon dedica a Dante è appunto "L'esoterismo di  Dante ".  Il saggio esce nel 
1925 ed ha alle spalle alcuni scritti fondamentali  di Guénon.  
   Alcuni di questi indirizzati a porre le basi della conoscenza tradizionale ed a 
puntualizzare da un lato  la perdita di tale conoscenza  da parte dell'Occidente e dall'altro 
l'esistenza di  radici della Tradizione ancora ed esclusivamente  nella metafisica orientale: 
« Introduzione allo studio delle dottrine Indù »; « L'uomo e il suo divenire secondo il 
Vedanta » e  « Oriente ed Occidente  ».  
   Altri finalizzati a confutare la falsa spiritualità di alcune dottrine contemporanee e 
l'infondatezza del loro presunto collegarsi alla saggezza tradizionale: « La Teosofia:storia 
di una pseudo religione »  e   «Errore dello spiritismo  » . 
   In queste opere, tra le altre cose, è già ben presente la consapevolezza del Medioevo 
come periodo in cui fu offerta all'Occidente l'opportunità di non perdere del tutto le 
conoscenze tradizionali: « Se una tradizione occidentale esiste, è nel Medioevo che 
bisogna cercarla » dice Guénon, e la sua riscoperta è l'unica possibilità che ha l'Occidente 
di ricollegarsi a quelle dottrine tradizionali; « Nel corso del nostro studio abbiamo 
accennato, quando l'occasione se ne presentava, ai principali caratteri della civiltà del 
Medioevo, in quanto presenta analogie, molto reali anche se incomplete, con le civiltà 
orientali » depositarie della tradizione ( v. Guénon - Introduzione generale allo studio delle 
dottrine indù - Ed. Adelphi ). 
   Questa profonda comprensione della cultura e della civiltà medievale non poteva non 
portare a colui che delle dottrine tradizionali presenti in quel tempo è stato il depositario e 
l'interprete. 
   Nel saggio su Dante dunque Guénon affronta e sintetizza tutti i principali assunti della 
tradizione, partendo dall'opera dantesca.   La sua è una veloce carrellata sui temi di fondo, 
quasi un riepilogo prima di proseguire nel suo cammino intellettuale. 



   Vale la pena, per comprenderlo, di riprendere un passo conclusivo dell'opera: « fin dal 
principio di questo studio abbiamo avuto cura di avvertire che non intendevamo affatto 
dare una esposizione completa, poichè la natura stessa del soggetto ci impediva una simile 
pretesa; e d'altronde tutto si tiene talmente in questo dominio che occorrerebbero 
sicuramente parecchi volumi per sviluppare come lo meriterebbero le molteplici questioni 
cui abbiamo alluso nel corso del nostro lavoro.... Le nostre pretese si limitano a fornire un 
punto di partenza alla riflessione di coloro i quali, interessandosi veramente a tali studi, 
sono capaci di comprenderne la portata reale e ad indicare loro la via per certe ricerche da 
cui crediamo si possa ricavare un profitto particolare » ( R. Guénon - L'esoterismo di 
Dante  - Ed. Atanor ). 
   Spunti di riflessione dunque, segnali per "indicare la via", dice Guénon, ma in questo 
breve saggio c'è una miniera di tesori sepolti e certamente gli elementi indispensabili per 
chi voglia avviarsi sul sentiero di una comprensione esoterica di Dante. 
   Nel rimandare dunque alla lettura dell'opera,vogliamo qui sintetizzarne i temi principali, 
cercando di verificare come questi costituiscano un humus e un "ritorno" in molte 
successive opere di Guénon. 
   Il primo capitolo è dedicato alla considerazione dell'esistenza in Dante di un senso 
apparente e di un senso nascosto, con un preciso riferimento alla dottrina dantesca dei 
quattro sensi o polisenso.  
   Interessante rilevare come in questo capitolo vengano posti i termini per la liquidazione 
di quanti hanno insistito su un Dante eretico, tema di estrema importanza se si vuole 
comprendere la natura iniziatica del pensiero dantesco. 
   « Nel medio evo - dice Guénon - vi furono organizzazioni il cui carattere era iniziatico e 
non religioso, ma che avevano la loro base nel cattolicesimo.  Se Dante appartenne a 
qualcuna di queste organizzazioni, il che ci sembra incontestabile, non è questa dunque una 
ragione per dichiararlo eretico; coloro che pensano in tal modo hanno del medio evo una 
idea falsa o incompleta; non ne vedono per così dire che l'esteriore, poichè, per il resto, non 
vi è più nulla nel mondo moderno che possa servir loro da paragone »  (L'esoterismo di 
Dante - cit. ). 
    Questo tema sarà ulteriormente sviluppato da Guénon attraverso la puntuale distinzione 
tra i domini dell'esoterismo e dell'exoterismo, tra religione e iniziazione,  la cui non 
comprensione ha potuto portare molti autori a considerare Dante eretico. 
    « ...le sette, scismi o eresie - dice Guénon - 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...Pretendere che 
l'iniziazione possa essere derivata dalla religione, ed a maggior ragione da una setta, è 
invertire tutti i rapporti normali che risultano dalla natura stessa delle cose... Tale fu 
probabilmente, per prendere un esempio nella storia del medio evo, il caso degli Albigesi; 
ma se questi ultimi furono eretici, Dante e i Fedeli d'Amore, che si attenevano al terreno 
strettamente iniziatico, non lo furono affatto » ( R. Guénon - Considerazioni sulla via 
iniziatica  - Ed Il Basilisco ).  
   I successivi capitoli, dal secondo al quarto, sono destinati a sviscerare e in parte a 
confutare le interpretazioni di autori come Rossetti ed Aroux da un lato ed Eliphas Levi 
dall'altro, che di fatto, nel tentare di dare una lettura esoterica di Dante e delle sue opere, si 
sono mantenuti ad un livello superficiale e non ne hanno compreso il significato profondo 
poichè non ne hanno colto il carattere iniziatico.  



   Da qui una serie di carenze e di errori fondamentali quali: la non comprensione della 
continuità della "catena della tradizione"in Italia da Pitagora a Virgilio sino a Dante; l'aver 
scambiato la concezione esoterica di Dante per una posizione settaria e politica; l'aver 
infine immaginato che l'opera dantesca e la Divina Commedia in particolare possano 
essere "lette" come una rivelazione dei misteri.  
   Su questo Guénon è molto esplicito: « In realtà la volontà di "rivelare i misteri", 
supponendo la cosa possibile ( e non lo è poichè di vero mistero non vi è che 
l'inesprimibile ), e il partito preso di prendere il rovescio del dogma, o di capovolgere 
coscientemente il senso e il valore dei simboli, non sarebbero i segni di una altissima 
iniziazione.  Fortunatamente non vediamo da parte nostra nulla di simile in Dante, il cui 
esoterismo si avvolge invece  di un velo assai difficilmente penetrabile, appoggiandosi 
nello stesso tempo su basi strettamente tradizionali; fare di lui un precursore del 
protestantesimo e forse anche della Rivoluzione, per il semplice fatto che fu un avversario 
del papato sul terreno politico, è misconoscere interamente il suo pensiero e non capir nulla 
dello spirito dell'epoca »  (Guénon - L'esoterismo di Dante  - cit. ). 
   Questa considerazione sulla insufficienza di comprensione di Dante iniziato, da parte di 
molti autori contemporanei, sarà ripresa e ampliata da Guénon in un'opera successiva,  
"L'esoterismo cristiano " : in alcuni capitoli egli analizza le opere di Luigi Valli, alle quali 
riconosce il merito di aver aperto un sentiero indispensabile alla comprensione di Dante, e 
tuttavia imperfetto, essendo egli stesso caduto come altri nella trappola della 
contrapposizione tra esoterismo dantesco ed exoterismo religioso della chiesa. 
   « L'esoterismo - spiega Guénon - si sovrappone all'exoterismo, ma non vi si oppone, 
poichè non si trova sullo stesso piano, ed esso dà alle medesime verità un significato 
profondo, traendole in un ordine superiore » .  Per questo Dante non fu "contro" la Chiesa 
del suo tempo, ma "oltre" di essa, avendo cercato di esprimere quelle verità immutabili 
della tradizione che erano presenti nell'esoterismo cristiano delle origini. « Il principale 
difetto di Valli, dal quale dipendono quasi tutte le insufficienze che notiamo nel suo 
lavoro, diciamolo pure subito molto chiaramente, è costituito dal fatto che non possiede la 
mentalità "iniziatica" necessaria per trattare a fondo un tale argomento » (R. Guénon - 
L'esoterismo cristiano  - Ed. Arktos ). 
     I successivi capitoli sono dedicati alla indicazione delle "concordanze" esistenti tra la 
simbologia utilizzata da Dante e i simboli della Tradizione,  e in particolare: i contenuti 
ermetico-alchemici, il significato del numero, la dottrina dei cicli cosmici, il simbolismo 
del "tre mondi". 
   In questa indicazione di "concordanze" è interessante rilevare da un lato la problematica 
delle possibili "influenze" su Dante di dottrine di derivazione orientale: peraltro Guénon ha 
più volte rilevato come i rapporti tra Oriente ed Occidente fossero nel medio evo assai più 
intensi e approfonditi di quanto si creda. 
   D'altro lato queste analogie si ricollegano ad un principio unico che sono le verità 
tradizionali alle quali per strade diverse perviene chiunque arrivi alla vera conoscenza:« Le 
forme tradizionali possono essere paragonate a vie che conducono tutte ad uno stesso 
scopo,  ma  che  in  quanto vie non sono meno distinte... Solo  colui  che  è  pervenuto  al 
termine domina, per tal fatto stesso, tutte le vie... le forme per un tale essere non hanno più 
il carattere di vie o di mezzi, poichè non ne ha più bisogno, ed esse non sussistono che 
come espressioni della Verità Una » ( Guénon - Considerazioni sulla via iniziatica - cit. ). 



   In quest'ottica si spiegano le "influenze" su Dante e diventano "relative" le ricerche delle 
motivazioni e delle fonti, ma fondamentale la "scoperta" di un Dante grande iniziato:« E' 
certo che ciò che noi troviamo in Dante è in perfetto accordo con le teorie indù e dei mondi 
e dei cicli cosmici, ma senza tuttavia essere rivestito dalla forma che solo è propriamente 
indù; e questo accordo esiste necessariamente in tutti coloro che hanno coscienza delle 
stesse verità, qualunque sia il modo con cui essi hanno potuto averne la conoscenza » ( 
Guénon - L'esoterismo di Dante - cit. ). 
   Un altro tema interessante è il "collegamento" tra il simbolismo dantesco e la "Grande 
Opera" ermetica, di cui la discesa agli inferi e il successivo viaggio verso i cieli 
rappresenta la compiuta espressione. 
   « Dal punto di vista propriamente iniziatico...l'essere deve in primo luogo identificare in 
centro della sua propria individualità ( rappresentato dal cuore nel simbolismo tradizionale 
) col centro cosmico dello stato di esistenza cui questa individualità appartiene, e che egli 
prenderà come base per elevarsi agli stati superiori. E' in questo centro che risiede 
l'equilibrio perfetto, immagine dell'immutabilità principale del mondo manifestato... Il 
centro della terra rappresenta dunque il punto estremo della manifestazione nello stato di 
esistenza considerato; è il vero punto d'arresto, a partire dal quale si produce il 
cambiamento di direzione » e come in ogni manifestazione ciclica,raggiunto "il fondo" 
inizia l'ascesa per ritornare al principio, da cui il "fondo" rappresentava il punto più 
lontano; « Dovunque e sempre ritroviamo similmente la espressione simbolica delle due 
fasi complementari che nell'iniziazione o nella "Grande Opera" ermetica ( il che è in fondo 
una sola e stessa cosa ), traducono queste medesime leggi cicliche, universalmente 
applicabili, e sulle quali per noi riposa tutta la costruzione del poema di Dante » ( Guénon - 
L'esoterismo di Dante  - cit. ).   
   "L' esoterismo di Dante ", come abbiamo detto, è l'opera in cui Guénon da un lato 
individua il percorso iniziatico di Dante e dall'altro, partendo proprio dall'opera del Sommo 
Poeta, indica i pilastri delle saggezza tradizionale.  Anche per questo il riferimento a Dante 
ed ai molti temi accennati ne " L'esoterismo di Dante " ritornano  in buona parte delle 
opere successive. 
   Tra queste vorremmo qui accennare a due scritti di Guénon in cui l'opera di Dante e il 
suo tempo vengono trattati in modo particolare. 
   La prima è "Autorità spirituale e potere temporale " del 1929, in cui Guénon affronta il 
tema dell'opposizione tra il potere spirituale e temporale, come "segno dei tempi", indice 
dell'allontanamento dell'umanità dalla pura spiritualità primordiale.  Nel porre l'autorità 
spirituale ad un livello più alto del potere temporale, considerazione che discende da una 
intrinseca superiorità della conoscenza sull'azione, della vita contemplativa sulla vita 
attiva, Guénon riprende uno dei passi significativi del De Monarchia di Dante, quello in 
cui il Poeta fiorentino indica nel Pontefice e nell'Imperatore  coloro cui Dio ha assegnato il 
compito di condurre l'umanità rispettivamente al Paradiso Celeste e al Paradiso Terrestre, il 
primo attraverso la Rivelazione e il secondo attraverso la filosofia. 
   Contrariamente a molta critica moderna, Guénon vede nel De Monarchia non tanto o non 
soltanto un'opera politica,  legata alle lotte tra papato e impero dell'epoca in cui visse 
Dante, ma soprattutto la precisa consapevolezza, in concordanza con tutte le tradizioni, 
della superiorità dell'autorità spirituale sul potere temporale. 
   E' questo un assunto di grande interesse che qui poniamo e che varrebbe la pena di 
approfondire per una migliore comprensione del pensiero dantesco.  In realtà la mentalità 



moderna ha interpretato la "teoria dei due soli", cui Dante stesso fa cenno, in una logica 
legata alla cultura  post  Rivoluzione  francese,   al punto che Dante è  stato  qualche  volta 
trattato come una sorta di antesignano del pensiero politico laico e liberale, in quanto 
avrebbe propugnato quella separazione tra Stato e Chiesa che  è tipica dei nostri tempi.  
Il che,   come   direbbe   Guénon,  significa  non  aver  capito  nulla  se  non  delle  dottrine 
tradizionali cui Dante si ricollega, quanto meno della cultura medievale in cui tale 
separazione era del tutto estranea. 
   Il secondo scritto, cui già abbiamo fatto cenno, è " L'esoterismo cristiano ", pubblicato 
nel 1954.  A distanza di tempo dall'uscita de "L'esoterismo di Dante", l'opera raccoglie una 
serie di scritti in cui Guénon affronta il tema del rapporto tra cristianesimo e iniziazione e 
l'interessante aspetto del progressivo abbandono da parte della Chiesa dell'esoterismo di 
cui era permeato tutto il cristianesimo delle origini.  
   In quest'ottica, nell'analizzare alcuni scritti di contemporanei ( quali il Valli e il Ricolfi ) 
sull'esoterismo dantesco, Guénon riprende ed approfondisce l'analisi su Dante e sui Fedeli 
d'Amore e sulle relazioni esistenti tra questi e le dottrine tradizionali. 
   "L'esoterismo cristiano " pertanto, e segnatamente i capitoli specifici che affrontano il 
tema dei Fedeli d'amore, rappresenta un complemento indispensabile per 
l'approfondimento e la migliore comprensione  di quanto Guénon tratta ne "L'esoterismo di 
Dante ". 
   Abbiamo voluto sin qui accennare molto sinteticamente la "presenza" di Dante 
nell'opera di René Guénon.  Non potevamo in questa sede che fornire semplici 
indicazioni e alcuni spunti per chi voglia approfondire e non possiamo, da questo punto 
di vista, che rimandare alla lettura delle opere stesse di Guénon. 
   Vorremmo concludere con le parole con cui si chiude "L'esoterismo di Dante" di 
Guénon, che ci sembrano possano essere assunte anche come linea guida di chi si accinge 
ad una lettura di Dante in chiave tradizionale:  « Se dunque questo lavoro avesse per 
effetto di suscitarne altri nello stesso senso, questo solo risultato sarebbe lungi dall'essere 
trascurabile, tanto più che, per noi, non si tratta affatto di erudizione più o meno vana, ma 
di comprensione vera e senza dubbio è soltanto con tali mezzi che sarà possibile un giorno 
far sentire ai nostri contemporanei la ristrettezza e l'insufficienza delle loro concezioni 
abituali.  Lo scopo che noi abbiamo così in vista è forse molto lontano, ma non possiamo 
tuttavia non pensarvi e tendervi, contribuendo da parte nostra, per quanto debole sia, ad 
apportare qualche luce su un lato pochissimo conosciuto dell'opera di Dante ». 
 
 
 
Opere di René Guénon di riferimento 
 
- L’esoterismo di Dante - ed. Atanor, Roma 
- Autorità spirituale e potere temporale (cap. VIII) - Luni ed., Milano 
- L’esoterismo cristiano (capp. IV,V,VI,VII) - ed. Arktos, Carmagnola 
- Considerazioni sulla via iniziatica (cap.XI) - Ed. I Dioscuri, Genova 
- La crisi del mondo moderno ( cap. I) - Ed.Mediterranee, Roma 
 



 
                                                                 Giuseppe Mortara 
 
                                                    Dante e la musica delle sfere 
 
 
 
Dante e l’armonia delle sfere: una dissertazione la mia che vuole anche essere un atto di 
riflessione su una musicalità particolare che il sommo poeta avverte ed esprime nella 
struttura cosmologica della Divina Commedia. 
E’ essenziale prima di tutto non dimenticare due concetti: musica come l’arte di 
combinare i suoni secondo determinate leggi e convenzioni, e armonia come l’arte della 
combinazione simultanea di più suoni che producono un effetto gradevole. 
Ed è il primo concetto che si traslittera per grazia divina nel secondo, producendo un 
sentire simile ad un afflato cosmico che Dante avverte dalle sfere che in esso incessanti 
ruotano. 
Schelling segue bene il cammino di Dante quanto dice: il poeta è passato attraverso il 
cuore della terra per riuscire alla luce;nelle tenebre del mondo sotterraneo egli non 
poteva distingue che il rilievo dei corpi; nel Purgatorio s’accende la luce ancor simile 
alla materia  terrestre e diviene colore; nel Paradiso resta soltanto la musica pura della 
luce, ogni riflesso muore e il Poeta si solleva gradatamente alla visione della sostanza 
pura ed incolore della stessa divinità (1), e sul Paradiso, Schelling annota ancora la sua 
ultima similitudine: il Paradiso è una vera musica delle sfere (2). 
Anche A. Farinelli dà notizia in una conferenza tenuta alla Società dantesca di Milano 
che Schelling  “non si peritava punto di confessare con evidente sincerità, sembrargli 
l’Inferno plastico, il Purgatorio pittoresco, e il Paradiso una musica delle sfere” (3). 
Su questo tema, evidenzio in modo particolare Schelling,unitamente a Schegel, in 
quanto furono tra i primi e ormai già agli inizi dell’ottocento, a far conoscere Dante e la 
sua Divina Commedia ai letterati e artisti tedeschi. 
Così, in mezzo a tanta armonia di suoni, canti e danze per la quale, come scrisse il 
Venturi, “Poeta in quel luminoso tempio di letizia e amore volle che la più pura delle 
umane arti con l’armoniosa      dolcezza dei suoni, accordasse le armonie degli affetti 
purificati (4), non poteva mancare la più sublime armonia,  cioè quella delle stesse sfere 
celesti”. 
Il Buonaventura fa notare che “non molti veramente sono i luoghi in cui il Poeta vi 
accenna, ma vale la pena esaminarli partitamene, anche per alcuni riferimenti storico-
musicali che potranno contribuire a farne meglio valutare la portata (5). 
Seguendo l’analisi di Buonaventura,” tre sono principalmente i passi del Poema che si 
riferiscono all’armonia delle sfere, oltre a quel cenno vago e indeterminato che, 
qualunque sia l’interpretazione che si preferisca degli oscuri e tormentati versi coi quali 
si chiude il canto XXXI del Purgatorio, può riscontrarsi nelle parole: 
 là dove armonizzando il ciel l’adombra 
 quando nell’aere aperto ti solvesti? (6) 
 
le quali, ad ogni modo, appaiono allusive all’armonia prodotta dai cieli” (7). 



Il Spegno comunque evidenzia che il verso è stato variamente spiegato: “dove le sfere 
celesti ti circondano con le loro perpetue armonie”; “dove gli angeli cantando fan 
piovere su di te fiori”. L’interpretazione più attendibile sembra quella dell’Antonelli: “là 
(nell’Eden) dove il cielo armonizzando con la terra dell’innocenza, appena con la sua 
bellezza rende immagine di tue bellezze divine (8). 
Da parte mia propendo più per la prima interpretazione e cioè proprio quella del 
Sapegno. 
Ma veniamo a quei passi che più appellano alla teorica della armonia delle sfere. 
Il primo s’incontra nel canto XXX del  Purgatorio, là dove, cessato il parlare di Beatrice 
e intonato dagli angeli il Salmo: In Te Domine speravi, il Poeta dice di essere rimasto 
attonito 
 senza lagrime e sospiri 
 anzi il cantar di quei che notan sempre  
 retro alle note degli eterni giri. (9)  
Chiarissima l’interpretazione che danno a questi versi Pasquini e Quaglio: “prima che 
gli angeli intonassero il loro canto; letteralmente: prima del canto di coloro che 
armonizzano sempre le loro singole voci (notan “cantano”) sulle perpetue armonie delle 
sfere celesti (10). 
Bonaventura è più specifico e nello stesso tempo ancora più esauriente, in quanto 
osserva che Dante, mentre aveva udito più volte cori di angeli prima di giungere al 
Paradiso Terrestre; che ciascuno di quelli che stanno a guardia delle varie cornici del 
Purgatorio si potrebbe musicalmente chiamare un solista. 
Accennando ora per la prima volta all’armonia delle sfere, egli mette in relazione con 
questa il canto degli angeli, dicendolo conforme a tale armonia. (11) 
Il secondo passo è nel canto I del Paradiso: 
 Quando la rota che tu sempiterni 
 desiderato, a sé mi fece atteso 
 con l’armonia che temperi e discerni,  
 parsemi tanto allor del cielo acceso  
 dalla fiamma del sol, che pioggia o fiume 
 lago non fece mai tanto disteso. 
 La novità del suono e il grande lume  
 di lor cagion m’acceser  di disìo 
 mai non sentito di cotanto acume (12). 
Ciò che dunque attira l’attenzione del Poeta è l’armonia che Dio regola e distribuisce tra 
le sfere, onde si produce un tale suono, che per la sua novità, desta in lui un desiderio 
non mai così acutamente provato di conoscerne la misteriosa ragione. 
Bonaventura, al riguardo, constata che se si considera questo passo combinato con 
quello precedente, ove si accenna proprio alle note degli eterni giri, e con quello che si 
incontrerà poi al canto VI del Paradiso, ove i beati indicheranno i diversi gradi della 
loro beatitudine, con una terzina: 
 diverse voci fan giù dolci note: 
 così diversi scanni in nostra vita 
 radon dolce armonia fra questa note; (13) 
che non solo accenna direttamente all’armonia delle sfere, ma vi accenna anche con una 
similitudine musicale. 



Dunque secondo Dante (egli ben sa che note diverse possono combinarsi insieme in 
aggregazioni di suoni simultanei e produrre, nonostante la loro diversità, un gradevole 
accordo) (14) l’armonia che i cieli producono negli eterni giri, con note dietro alle quali 
notano, cioè cantano note, i cori degli angeli,l’armonia che l’Ente supremo tempera e 
discerne nella ruota celeste, l’armonia che rendono di diversi scanni dei Beati,come in 
terra voci diverse fanno un accordo di dolci note, è una vera e propria armonia musicale 
la quale risulta dalla diversità dei gradi o delle sfere celesti. 
Alla scuola pitagorica, o a Pitagora stesso, si attribuisce l’invenzione della teoria 
relativa all’armonia delle sfere. 
Questa teoria fu accettata da Platone, da Nicomaco di Cerasa e da altri, combattuta 
invece da Aristotile, accennata da Cicerone nel Somnium Scipionis, sostenuta da 
Falcidio da Microbio e da Boezio e respinta dal Dottore Universale Alberto Magno. 
Varrone la ricorda al verso: 
 Et septem aeternis sonitum dare vocibus orbes, (15). 
La teoria dell’armonia delle sfere riempie tutta l’antichità e buona parte del MedioEvo, 
giungendo fino a Keplero. 
Qualunque sia il valore di questa teorica di fronte alla realtà, non può qualificarsi come 
un assurdo l’averla immaginata: chè il suono ha nel moto l’origine sua e se tutto 
l’universo si muove, si poteva bene pensare che tale moto dovesse produrre una 
possente armonia, per quanto non percepibile da orecchie umane. 
Inoltre, essendo l’acutezza o la gravità dei suoni in diretto rapporto con la maggiore e 
minore celerità dei movimenti, cioè delle vibrazioni dei corpi, Bonaventura ricorda 
Boezio quando dice “quondam acutes voces spissioribus et velocioribus motibus 
incitantur, graves vero tardioribus ac raric”. (16) 
Era pertanto naturale che nell’architettare questo sistema delle armonie celesti, si 
attribuissero alle sfere più tarde i suoni più bassi e quelle moventisi più rapidamente i 
più acuti. 
Su questo punto Dante si  discosta dal suo maestro Aristotile e seguendo Platone, 
accetta la teorica dell’armonia delle sfere che aveva appreso o direttamente da Boezio o 
più probabilmente dal passo di Cicerone del Somnium Sciopionis, opera della quale 
riporto una delle pagine più significative:  
  
 Non appena mi riebbi, dopo essere rimasto a lungo ad 
ammirare: 
 «Che cosa è mai? – dissi – Cos’è questo suono così 
forte e tuttavia 
 così dolce che riempie le mie orecchie?». «Questo 

suono – mi rispose – è l’accordo di tonalità diverse, ma 
regolate da rapporti costanti e, alternando 
armonicamente i toni acuti con i toni bassi, produce 
questa musica variamente modulata. Movimenti così 
rapidi e grandiosi non possono infatti compiersi in 
silenzio, ed è naturale che i cieli estremi producano 
suoni diversi tra loro. Per questo motivo la sfera delle 
stelle fisse, che è la più alta e ruota più velocemtne, 
produce il suono più acuto e vibrante, mentre la sfera 



della Luna, che è la più bassa, e quindi la più lenta, 
emette il suono più grave: la Terra infatti, che rimane 
immobile al non posto, è sempre fissa nella sua 
posizione e racchiude in sé il centro dell’universo. Le 
otto sfere, di cui due hanno la stessa velocità, producono 
quindi sette suoni di diversa tonalità; e quel numero è, 
per così dire, il vincolo che tiene unite tutte le cose.» 

 «Imitando col suono delle corde e col canto la soave 
armonia delle sfere celesti, non meno di quei nobili 
ingegni che nella vita terrena coltivarono studi divini, i 
grandi musici si aprirono la via del ritorno a queste sedi 
beate. Il fragore dei cieli che ruotano ha stordito e 
assordato gli uomini, così che non v’è altro senso in voi 
che sia più debole dell’udito. Non diversamente le 
popolazioni insediate presso Catadupa, dove il Nilo 
precipita da altissimi monti, per il fragore assordante 
della cascata sono rimaste prive dell’udito. Così grande 
è infatti il suono prodotto dalla rapidissima rotazione 
dell’universo che gli uomini non possono percepirlo, 
come non possono fissare la luce del sole, perché il loro 
occhi sono abbagliati dal fulgore dei suoi raggi.» 

Potrebbe anche darsi che Dante accetta questa teoria più per ragioni d’arte che per 
ragione scientifica. 
Nel suo armonico ordinamento il Poeta, amatore sincero della musica, l’aveva introdotta 
proprio per rendere più alta la sua poesia, tale da rendere queste misteriose accordanze 
simili ad un’immensa onda sinfonica nello spazio divino del Cosmo. (18) 
Ma quali potevano essere, musicalmente parlando, queste accordanze? 
Un richiamo alla storia della musica greca, Bonaventura sostiene che forse può chiarire 
questo punto. 
“Quando gli antichi vollero attribuire un senso musicale al roteare delle sfere celesti, 
pensarono di porle in rapporto con le corde della Lira, che Terpandro aveva portato al 
numero di sette: e poiché, cinque soltanto erano i pianeti da loro conosciuti, Mercurio, 
Venere, Marte, Giove e Saturno, vi aggiunsero i due astri luminosi, il Sole e la Luna; 
così poterono assegnare a ciascuno dei sette corpi celesti una delle sette corde della Lira 
e anche una delle note della scala naturale che pure sono sette. 
Sappiamo inoltre come, presso vari popoli antichi, fosse convenuto di designare i 
pianeti con le sette vocali dell’alfabeto greco che pure venivano cantate nella 
innovazione degli astri (non solo nell’alfabeto greco, ma anche nel nostro le vocali sono 
veramente sette, o per meglio dire hanno sette suoni, essendovi l’e e l’o aperti e chiusi: 
e poste in quest’ordine: 
 u, o stretto, o, a, e largo, e stretto, i, 
fanno scala dal basso all’acuto).    
Anche i suoni delle vocali erano posti in relazione con quelli della Lira eptacorda, onde 
si veniva a concretare tutto un sistema di rapporti e di corrispondenze tra le sette vocali, 
i sette pianeti, le sette corde della Lira e le sette note della scala. 



Di queste gamme celesti sono a noi pervenute formule diverse, che hanno un interesse 
storico perché corrispondono alle diverse scale usate successivamente dai greci dal VI 
al I secolo A.C.: e ne fu invertito l’ordine, prima assegnandosi i suoni più gravi ai 
pianeti più vicini e ai più lontani i più acuti, poi procedendo all’universo. 
Ma un’idea della cosa potrà desumersi dal seguente prospetto, in cui  e segnata la 
corrispondenza tra i pianeti, le vocali, le corde della Lira e le note moderne, queste in 
duplice interpretazione, secondo che ci si riferisce a Lira accordata per tetracordi 
congiunti o per tetracordi disgiunti: 
 
 Luna -- á -- Hùpate -- Si   (mi) 
 Mercurio -- å -- Parhùpate -- Do (fa) 
 Venere -- ç -- Lichanos -- Re (sol) 
 Sole -- é -- Mese -- Mi (la)  
 Marte -- ï -- Trite -- Fa (si b) 
 Giove -- õ -- Parauete -- Sol (do) 
 Saturno -- ù -- Nete -- La (re). 
 
Tornando a Dante, si potrebbe osservare che dieci e non sette sono le sfere del suo 
Paradiso o almeno nove, facendo astrazione dall’Empireo o cielo immobile il quale, 
appunto per la sua immobilità, non produrrebbe alcun suono. A tale proposito son da 
notare due cose: la prima è che per sfere s’intendono veramente quelle dei sette pianeti 
(nelle quali il Poeta ha la visione delle singole schiere dei Beati) esclusi il cielo delle 
stelle fisse e il cielo cristallino o primo mobile: tanto è vero che Dante stesso quando 
parla di sfere dice che sono sette, come nel canto XXII del Paradiso al verso 133: 
 
 Col viso ritornai per tutte quante 
 le sette sfere 
 
ed al seguente verso 148 ove parlando dei pianeti dice: 
 
 E tutti e sette mi si dimostrâro. (19) 
 
E qui bisogna annotare che dopo la Lira delle sette note, che possiamo denominare Lira 
primitiva, ci è stata trasmessa una Lira posteriore con nove corde e quindi con nove 
note. 
Naturalmente perché la Lira celeste potesse corrispondere alla Lira terrena, bisognò 
aggiungere a quelle dei sette pianeti altre due sfere, che allora furono quella delle Stelle 
fisse e quella della Terra. 
Più tardi fu aggiunto il Primo mobile, secondo il sistema di Tolomeo che Dante seguì, e 
lo pose al posto della Terra, a compiere il numero delle nove sfere. (20) 
E’ da ritenere che Dante non abbia pensato ad attribuire a ciascuna sfera una nota 
speciale e determinata, ma si sia limitato nei tre passi citati ad alludere all’armonia 
dell’universo, a quel sentire, oltre l’umano, dell’uomo pur terreno, ma nello stesso 
tempo cosmico, perché anche unico innanzi alla Divinità. 
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 Quae cum intuerer stupens, ut me recepi, Quid?1 Hic, inquam, quis 

est, qui complet aures mcas tantus et tam dulcis sonus?2 Hic3 est, 
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obsurduerunt ; ec est ullus hebetior sensus in vobis, sicut, ubi Nilus 
ad illa, quac Catadupa6 nominantur, praecipitat ex altissimis 
montibus, ea gens, quae illum locum accolit, propter magnitudinem 
sonitus sensu audiendi caret. Hic vero tantus est totius mundi 
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un semplice cambiamento nelle teorie relative alla costituzione del mondo stesso. Ciò 
che muta da un cosmo all’altro è solo l’idea della dignità della terra e dell’uomo.  
Questo ultimo concetto è certamente da includere nel cosmo dantesco, un cosmo che 
assorbe e dilata il rapporto di grazia e amore che si crea e si instaura tra l’uomo Dante e 
la Divinità, ma proprio per quel processo che trascende dal particolare all’universale, è 
tutta l’umanità che è presente innanzi a Dio, e Dante viene così ad essere la loro figura 
elettiva. 
 
19) Bonaventura, Op. cit. 
 
20) Bonaventura, Op. cit., pag. 201. della gamma enneacorda abbiamo 
due tipi: uno trasmessoci da Plinio e da Marziano Capella e che è costituito dalle note : 
Re, Mi, Fa,Fa diesis, La, Si, Do, Do diesisi, Mi, e uno trasmessoci da Censorino e altri e 
che si diversifica dal primo solo per avere quale ultima nota un Re invece di un Mi. 
(Tale citazione non è confortata dal Bonaventura dai riferimenti delle corrispettive 
opere degli autori sopraccitati).     
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                                  La via realizzativa alchemica nella Divina Commedia 
 
 
 
Trattare il poema dantesco in chiave iniziatica è senza dubbio un’ardua impresa, ma io 
credo che, la reale finalità che Dante volle dare al suo poema sia proprio quella di 
tramandare ai posteri, che sanno leggere tra le righe, l’iter che ognuno deve compiere per 
raggiungere la propria Reintegrazione, quindi spero che quanto dirò non rimanga 
confinato nello spirito del mio dire, ma sia in grado di far germogliare fermenti per 
ulteriori costruzioni. 
Ciò che dirò, sicuramente non è solo frutto della mia immaginazione, ma è il voler 
seguire il pensiero di personaggi come Trusso, Pekelis, Angelini, i quali ebbero il merito 
di aprire nuove vie per una giusta e proficua comprensione della Commedia. 
Il rimprovero rivolto agli alchimisti di usare nei loro scritti un linguaggio incomprensibile 
e sovente impenetrabile ai profani, nell’esporre gli elementi dell’Opera ed il 
procedimento attuativo, è una costante storica. 
Sono sicuro però che se s’investigasse sulla reale e vera natura dell’Alchimia, sulle sue 
finalità, la risposta non potrebbe che essere univoca: “Il riserbo, il mistero, 
l’occultamento, altro non hanno che il solo valore finalistico di trasformazione”. 
Renè Alleau allievo di un grande alchimista, il Fulcanelli, ha definito così l’Alchimia: 
“Una religione sperimentale, concreta, il cui fine è l’illuminazione della coscienza, la 
liberazione dello spirito dal corpo”. 
L’Alchimia agendo sul corpo e sullo spirito, si serve sia di mezzi, ed esperimenti 
concreti, sia della conoscenza profonda delle leggi naturali, le quali permettono il giusto 
utilizzo di questi mezzi, consentendo così la sperimentazione. 
Affronto questo tema perché penso che stiamo concludendo un ciclo, credo che sia 
necessario che le maglie della più assoluta riservatezza di allentino, lasciando riaffiorare 
sulle acque della coscienza collettiva quelle verità che in precedenza non potevano che 
rimanere ancorate nel profondo della coscienza di pochi iniziati, per mezzo dei quali 
queste verità si sono protratte nei secoli. 
Personaggi come il Fulcaneii, Kremmerz, Conseliet, Gentili hanno addirittura spezzato 
alcune di queste maglie e grazie a loro l’inizio del percorso appare meno nebuloso; il 
Gentili, inoltre, ha indirizzato gli aspiranti alla “Luce”, verso la scoperta di uno dei più 
completi e pratici manuali alchemici, di questa era che sta per finire: la Divina 
Commedia. 
Forse non a caso il poema dantesco è stato offerto all’umanità al verificarsi di un periodo 
di confusione e trasformazione, com’era stato quello a cavallo tra il tredicesimo e 
quattordicesimo secolo. 
Dante, con l’allegoria e l’analogia, espone il proprio pensiero, il suo insegnamento non 
può quindi, e non deve, esprimersi metodologicamente, ma per necessità intrinseca, sotto 



le movenze dell’imago agens, il nostro poeta cerca di attivare, con un potente richiamo, 
tutte le nostre facoltà conosciute, fino a portarle vicino al limite della rottura. 
Gli studiosi in genere, nonostante il suo avvertimento, non hanno saputo o voluto 
rispondere al richiamo; eppure come afferma Dante non vi sono versi strani, ma esiste il 
velame, perciò il suo insegnamento, la dottrina, è rivolta agli intelletti sani. 
Questo era il sistema adottato dagli antichi e, forse, l’unico mezzo disponibile a valido 
per permettere ai soli intelletti sani di conseguire la soluzione e raggiungere il risultato; 
ovviamente adottare un tale metodo postula sia una maggiore o minore chiarezza secondo 
i tempi e le circostanze, sia una sperimentazione comunicativa “ad personam” perché sta 
alla prudenza ed alla saggezza del maestro commisurare il suo dire alle reali esigenze ed 
allo sviluppo dell’aspirante alla “Luce”. 
Se si esaminano i singoli elementi alchemici, si potrà constatare che ognuno di essi 
presenta un grado diverso di difficoltà nella comprensione, fino ad arrivare al punto del 
mistero “quasi” impenetrabile. 
Sicuramente questo “quasi” esprime bene il senso della prova, ma per il chiamato questo 
“quasi” così misterioso si trasforma in luce. 
È bene però evidenziare che alcuni cosiddetti “misteri” restano incomprensibili nel loro 
evolversi e sono compresi solo a posteriori, quando si è conseguito il risultato. 
Questo è spiegabile per il fatto che l’idea, cristallizzata nella parola, non è in grado di 
dare il reale significato, se non dopo aver dato ampio spazio a quello analogico. 
Nella primissima fase dell’Opera ogni iniziando sicuramente s’imbatte in uno di questi 
misteri, perché essendo il meccanismo d’apprendimento alle prime sperimentazioni, la 
comprensione di come un determinato effetto accade, non può essere colta nella sua 
immediatezza. 
L’evoluzione del compost, la “materia prima”, è avvolta nel mistero, non è spiegabile né 
comprensibile da parte del “miste”, è regolata come dice Basilio Valentino dal trascorrere 
del tempo e dall’azione del fuoco. 
I tre elementi: “Opera spirituale, Opera fisica e celeste influenza” trasformano 
l’operatore, avvalendosi di un lungo periodo, non quantificabile a priori perché questo 
varia da soggetto a soggetto e per lo stesso individuo in periodi diversi. 
È il fuoco, in ogni caso, il reagente esenziale che determina la precipitazione e purifica il 
precipitato dalle scorie, è indispensabile approfondire questo elemento alchemico, perché 
la rivelazione di una tale legge di trasformazione è consentita solo al Padre delle 
“Illuminazioni”. 
Credo che il percorso verso la propria realizzazione dipenda dalla singola capacità di 
comprendere questo mistero, punto centrale di tutta l’operatività alchemica. 
Quasi tutti gli autori dei trattati alchemici non nascondono quasi niente dell’Opera, tranne 
la natura ed il “Regime dei Fuochi”. 
Il fuoco alchemico è un elemento oggettivo, serve all’alchimista per manipolare la 
materia ed è a questo elemento oggettivo che grandi personaggi come il Geber, 
Raimondo Lullo, Basilio Valentino, Fulcanelli e tanti altri hanno fatto riferimento. 
Il fuoco alchemico è un fuoco naturale, si trova in natura, il problema è scoprirlo e 
utilizzarlo, esso non può essere impiegato al di fuori delle manipolazioni della materia, in 
questo senso i maestri Alchimisti celano il fuoco connaturato alla materia, perciò si può 
tranquillamente affermare che questo è un “modus” della materia. 



Basilio Valentino disse: “successu temporis, per Vulcanum”, normalmente questa 
trasformazione del “compost”, invece voleva, in modo più sottile, spiegarci che il fuoco è 
cadenzato a seconda delle fasi che regolano misteriosamente tutta la vita sulla terra, non 
solo quella alchemica. 
Per tornare all’oggetto del nostro tema ci dobbiamo chiedere come Dante affronta il 
problema del fuoco, soprattutto con quali immagini lo offre alla nostra comprensione. 
La Divina Commedia, ripeto è realmente il viaggio alchemico del poeta, l’iter che egli ha 
seguito per realizzarsi, è naturale che la Commedia non sia stata concepita come un’opera 
d’arte, realizzata dall’estro poetico di un genio ineguagliabile. 
La Commedia è nata dall’esercizio giornaliero di un uomo che ha intrapreso e conseguito 
la Reintegrazione del proprio essere, a tal proposito non si possono avere riferimenti 
letterari perché nessuno prima di Dante aveva scritto, in modo così rappresentativo, il 
diario della propria realizzazione interiore. 
Dante se non fosse stato quel gran poeta, sarebbe passato ai posteri forse come uno dei 
tanti maestri che in quel periodo studiavano e praticavano l’Alchimia, infatti, in tal epoca 
erano tante le scuole alchemiche come quella dei Domenicani di Sanata Maria Novella e 
dai Francescani di Santa Croce. 
L’insegnamento ufficiale dell’Alchimia nei monasteri è una certezza fino al 1317, anno 
in cui fu pubblicata la bolla papale di Giovanni XXII che vietava le pratiche alchemiche 
sotto qualsiasi forma. 
Naturalmente tale insegnamento non cessò con la pubblicazione della bolla, infatti, a 
Firenze continuò ben oltre il periodo di formazione dantesca, ed altrettanto sicuro è che 
Dante abbia frequentato i corsi di Santa Maria Novella e di Santa Croce, dove conobbe 
Pietro Giovanni Olivi e aderì alla sua visione teologica ed al gioachinismo. 
Dante fu un grande Adepto, ed il suo genio poetico fu in larga misura dipendente dalla 
propria realizzazione iniziatica, egli stesso affermò che alla sua opera sacra “ha posto 
mano cielo e terra”. 
L’ingresso di Dante nella selva oscura avvenne il 25 marzo come affermava  il commento 
del Casini, oppure il giorno 8 aprile come sosteneva il Somigliano? 
Tutti due sono concordi che si trattava del Venerdì Santo. 
Naturalmente una soluzione definitiva non è stata ancora formulata dalla critica, neppure 
i Prelati dell’Arcivescovado sono stati in grado di stabilire in quale giorno cadde la 
Pasqua del 1300. 
Il problema può sembrare superfluo se si considera la Commedia come un poema fine a 
se stesso, ma siccome è invece la rappresentazione simbolica della Grande Opera, il 
nostro poeta alchimista non può avere scelto a caso le ore ed il giorno per l’inizio della 
sua Opera. 
Già la frase iniziale “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, che tutti gli studiosi hanno 
identificato nei 35 anni d’età di Dante, quando intraprese il suo viaggio, riveste un 
carattere prettamente simbolico, questo numero è composto dal 3, il Ternario, e dal 5, 
l’Uomo Terrestre, la loro somma è otto, vale a dire il numero dell’Uomo Reintegrato. 
Sicuramente Dante vuole dirci, in questa sua prima frase, che per mezzo della conoscenza 
del Ternario, vale a dire di tre “Principi”: Mercurio, Solfo e Sale, l’Uomo Terrestre può 
realizzare la sua Reintegrazione. 
Una considerazione va fatta sul calendario di quel periodo, dal momento che ha una 
particolare importanza il “tempo d’inizio” nell’intraprendere l’Opera. 



Il calendario gregoriano fu introdotto in Italia il 4 ottobre 1582, meno che in Toscana, la 
quale decise di uniformarsi, solamente nel 1749 sotto il regno dei Lorena. 
Questa resistenza al cambiamento può essere giustificata dal fatto che il calendario, in 
vigore a Firenze da tanti secoli, aveva una sua precisa ragion d’essere, basata sul fatto che 
l’anno iniziava con il 25 marzo, vale a dire “Ab Incarnazione”.  
A Firenze le immagini sacre rappresentanti, l’Annunciazione e l’Incarnazione di Gesù nel 
corpo di Maria, sono molteplici, ogni artista dal più conosciuto al più rinomato ne 
produsse a decine e si può veramente affermare che l’Incarnazione era radicata 
saldamente nell’inconscio collettivo dei fiorentini. 
Un’altra precisazione, circa il calendario fiorentino, è che il 1° maggio del 1600 a Firenze 
corrispondeva al 1° maggio del 1599 delle altre regioni, questo perché l’anno a Firenze 
iniziava il 25 marzo, mentre altrove iniziava il 1° gennaio successivo. 
Solo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo fino il giorno 24, l’anno corrispondeva nei 
due sistemi, naturalmente questo stato di cose ha generato una gran confusione, quindi gli 
storici sovente hanno commesso errori, voluti o no, di valutazione temporale, ma tutto 
questo non può modificare il punto di vista esoterico. 
Non ci deve preoccupare la nostra impossibilità di stabilire se la Pasqua del 1300 cadde il 
25 marzo, oppure il giorno 8 aprile, perché l’errore è, invece, considerare l’inizio della 
Commedia in concomitanza con il Venerdì Santo. 
L’inizio semmai andrà collocato all’entrata del sole in Ariete, non è possibile pensare che 
l’Opera inizi con oltre due settimane di distanza dall’Equinozio di primavera. 
Tutti gli alchimisti concordano nell’affermare che l’unico momento possibile, per l’inizio 
della Prima Fase dell’Opera, sia legato al Novilunio dell’Equinozio di primavera, perché 
questo momento è immutabile da millenni, e non ha nulla da spartire con le alterazioni 
inventate da una Chiesa che ormai è orfana delle fondamenta esoteriche della scienza 
tradizionale. 
Altresì è da considerare che per i fiorentini l’anno iniziava al 25 marzo, il 25 è formato 
dal 2 e dal 5, ossia il Binario e l’Uomo Terrestre, la cui somma è il 7, il numero dei 
pianeti, cioè delle forze planetarie plasmatrici della materia la quale s’identifica nel 
numero quattro: la Sacra Tetraktys, è la somma filosofica di 1300, escludendo gli zeri, 
l’Unità Assoluta ed il Ternario. 
Dante vuol ricordare che ha iniziato la sua Reintegrazione nel giorno dell’Incarnazione 
del Salvatore, quel particolare giorno esprimeva i concetti numerici dell’Uno, del Due, 
del Tre e le loro relative somme parziali e totali formavano i numeri essenziali dell’intera 
Manifestazione. 
“La selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura” (Canto I, vv 5-6) non 
è solo la vita peccaminosa che Dante vuole abbandonare, per seguire pienamente la via 
della rigenerazione, ma rappresenta principalmente il caos nel quale necessariamente si 
trova l’aspirante alla Grande Opera quando, dopo aver letto decine di libri si rende conto 
di non aver capito quasi nulla, e del poco che crede di aver capito non sa come servirsene. 
Egli allora è preso dal panico di non riuscire nell’impresa, è un timore tanto grande che il 
suo ricordo rimarrà incancellabile nella memoria, ed anche quando riuscirà a superare 
tutte le prove non sarà ancora in grado, guardando indietro, di rimanere totalmente 
distaccato perché il pensiero ancora gli procurerà paura. 



Tutti quelli che affrontano le problematiche alchemiche come fossero un gioco, magari 
soltanto un po’ più complicato, ben difficilmente scopriranno la prima chiave e 
sicuramente nessuno di loro potrà penetrare negli arcani successivi. 
Ognuno di questi aspiranti alla “Luce”, sperimenterà lo smarrimento, inevitabile per tutti, 
e quando s’accorgerà che il lavoro di comprensione è durissimo, lascerà quel “gioco” 
dicendo: “Pazienza”, come fosse un semplice rebus o indovinello di una rivista 
enigmistica. 
Quelli che, fin dai primi momenti, si rendono conto che è un’avventura rischiosa, ma 
fondamentale, vivranno dei momenti carichi d’angoscia di fronte ai primi insuccessi, 
come accadde a Dante quando scrisse: “Tant’è amara che poco più è morte” (Canto I,v 
7). 
Poco oltre Dante, come tanti altri Alchimisti, fa un preciso accenno al sonno: “Io non so 
ben ridir com’io v’entrai tant’era pien di sonno a quel punto che la verace via 
abbandonai” (Canto I, vv 10-12). 
È risaputo che numerosi ermetismi abbiano avuto particolari istruzioni operative durante 
lo stato onirico, nella stragrande maggioranza dei casi esse provengono dal Maestro, che 
all’improvviso ed al momento opportuno si materializza. 
E il caso di Dante che dopo poco tempo s’imbatterà in Virgilio, il sonno è il mezzo per 
potersi esimere dal raccontare le precedenti esperienze, inutili per chi non le ha vissute e 
superflue per chi le ha provate, tutto questo era anche necessari a “coprire” i circoli 
esoterici che esistevano a quel momento. 
Dante, improvvisamente, narra di essere giunto ai piedi di un colle, non dice niente di 
come ha potuto attraversare quella valle dolorosa, ma pone l’attenzione nel dover 
affrontare la salita di questo rilievo del terreno. 
Questo colle è analogo alla simbologia della montagna, anche se di rilievo modesto, con 
la differenza che quest’ultima, nelle varie mitologie, è la meta finale, mentre per Dante è 
appena l’inizio. 
Siamo sempre nella tematica dell’ascesa, dal momento che la rigenerazione è sempre 
stata considerata una salita, tanto che la discesa agli inferi non è mai considerata fine a se 
stessa, ma solamente in funzione della successiva risalita. 
All’improvviso Dante s’accorse che il sole sta sorgendo, è il primo ed ultimo che 
illuminerà il suo cammino nell’Inferno, luogo questo di perenne tenebra; il poeta 
indicherà ancora diversi riferimenti astrologici, ma la luce diretta del sole non apparirà 
più. 
Con ogni probabilità Dante vuole affermare che la vista dei raggi solari è un po’ 
un’iniziale benedizione, condizione ideale per affrontare la difficile Opera. 
Si tratta ancora dell’Opera Spirituale, non ancora di quella Materiale, Dante deve, infatti, 
affrontare da solo i tre visi capitali: Lussuria, Superbia, Cupidigia, simboleggiate 
rispettivamente dalla Lonza, dal Leone, dalla Lupa. 
Se qualcuno ha fatto anche solo i primissimi passi sulla via Alchemica, assaporando 
qualche piccolo risultato, ha inevitabilmente trovato, sulla sua seppur breve strada, tre 
ostacoli, uno più arduo dell’altro, che gli sbarravano il cammino. 
Il primo è il richiamo ai piaceri mondani: la Lonza, il secondo è l’orgoglio di sentirsi 
superiore agli altri che sono rimasti fermi: il Leone, il terzo è la prospettiva di poter usare 
vantaggiosamente i poteri che ne derivano: la Lupa. 



Dante ha operato correttamente nella fase iniziale, pertanto nel momento del conflitto 
interiore gli viene in soccorso un Maestro. 
Dapprima non lo riconosce e gli domanda: “Qual che tu sii, od ombra od omo certo” 
(Canto I, v 66), sa però che è la sua solo ancora di salvezza, “Miserere di me” (canto I, v 
65) grida a lui. 
È la classica diffidenza di ogni neofita, sicuramente dovuta alle scottature e ad una lunga 
sequela d’errori ed illusioni, che portano il neofita a dubitare del Maestro a non volerlo 
riconoscere o meglio a fingere di non riconoscerlo, forse per eccesso di prudenza se non 
di scaramanzia. 
Virgilio smuove Dante spronandolo “ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il 
dilettoso monte ch’è principio e cagion di tutta gioia?” (Canto I, vv 76-78) il Maestro 
pone Dante di fronte ad una scelta ben precisa: i piaceri mondani con i relativi vantaggi o 
la gioia dell’ascesa, ovviamente come per tutti i sinceri aspiranti anche Dante preferisce il 
cammino dell’ascesi, la reintegrazione, pur continuando a lamentarsi della Lupa, la 
cupidigia, avvalorando così il presupposto che questo è l’ostacolo più difficile da 
superare. 
La reintegrazione è un fatto individuale, sicuramente non collettivo, ma i poteri che si 
acquisiscono devono essere usati in favore degli altri, l’usarli a fini personali ed egoistici 
è una pesante ipoteca su tutta l’Opera a venire, che quasi sicuramente abortirà, altrimenti 
darà dei sicuri frutti velenosi all’operatore. 
Virgilio ancora fornisce a Dante un insegnamento: “A te convien tenere altro viaggio se 
può campar d’esto loco selvaggio” (Canto I, vv 91-93) più oltre dice “Ond’io per lo tuo 
me’ penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida” (Canto I, vv 112-113) è inutile 
sforzarsi di vincere a tutti i costi la cupidigia, essa è troppo forte, non resta che seguire il 
Maestro, che farà da guida a protezione dissuadendo la Lupa da ulteriori attacchi. 
“Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno toglieva li animai che sono in terra dalle fatiche 
loro; e io sol uno m’apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate, 
che ritrarrà la mente che non erra” (Canto II, vv 1-6). 
Con un improvviso balzo Dane dice di trovarsi nuovamente al sopraggiungere della notte, 
non sembra possibile che l’incontro, con le tre fiere e con Virgilio, sia durato ben dodici 
ore, ma tante sono le ore del giorno all’equinozio di primavera. 
Tutti gli alchimisti hanno definito il proprio ascenso anche con il termine “cammino”, si 
può, quindi, immaginare quale stato d’animo può avere l’operatore quando si appresta al 
suo impegno notturno, che Dante definisce la “guerra”, non solo per il percorso o 
l’operazione da compiere, ma anche perché bisognerà lottare con la pietà verso se stessi, 
infatti, Dante vuole ricordare che l’Alchimista non deve avere pietà dei suoi vizi e difetti, 
quando li incontrerà nella sua discesa agli inferi, cioè nell’Opera al Nero. 
In questo modo il poeta non si limita a dare solo la descrizione delle operazioni, ma vuole 
anche trasmettere gli stati d’animo dell’operatore, i quali non sono meno importanti delle 
operazioni pratiche. 
La fine del primo canto con “Allor si mosse (Virgilio) e io li tenni dietro” può far pensare 
che Dante sia convinto nel seguire il Maestro, ma non è così, perché dopo aver invocato 
le Muse, e il proprio ingegno subito si pone un altro problema: “Ma io perché venirvi? O 
chi ‘l concede? Io non Enea, io non Paulo sono, me degno a ciò né io né altri crede” 
(Canto II, vv 31-32). 



Il poeta scrive che altri prima di lui hanno compiuto la discesa agli inferi, ma lui non s 
ritiene degno di compiere simile e grande impresa, il porsi questa domanda è sinonimo di 
razionalità oltre ch d’umiltà e modestia. 
Tutto questo vuol significare che il serio aspirante all’Opera cerca in se stesso il merito 
che lo renda degno di tanto, ma non lo trova, è il classico soggetto con i piedi per terra, 
diametralmente opposto all’esaltato, al neurotico, al temerario. 
Dante pone, a Virgilio, due domande: 
1.   Io chi sono per meritare un simile onore? 
2.   Chi è che mi ritiene degno di questo? 
Analizzando la risposta di Virgilio sembra che egli risponda solo alla seconda domanda, 
dal momento che spiega in modo molto dettagliato di essere stato inviato da Beatrice, a 
sua volta mossa da Lucia, la quale era stata inviata dalla Vergine. 
Nel Canto II verso 61 Beatrice definisce Dante come “l’amico mio”, e nel verso 98 
Lucia: “Or ha bisogno il tuo fedele di te, ed io a te lo raccomando”, fedele a Beatrice, ed 
ancora nei versi 104-105: “Beatrice, loda di Dio vera, chè non soccorri quei che t’amò 
tanto, ch’uscì per te dalla volgare via”. 
È noto a tutti che nella poesia cortese la “Donna” è sinonimo sia dell’anima sia della 
Sophia, vale a dire la Vera Sapienza, quindi Beatrice è per Dante la Donna, la Dama. 
Queste poche precisazioni vogliono significare che Dante ha sempre ricercato ed amato la 
Vera Scienza, quindi è naturale che sia meritevole di affrontare la gran prova, in pratica 
questa è il corollario per avere in precedenza operato in modo retto, essersi preparato 
adeguatamente. 
Questa preparazione è la “condito sine qua non” per la riuscita dell’intera Opera, è la 
condizione necessaria per avere la protezione delle Entità più elevate, senza la quale 
nessuno studio, per quanto approfondito e proficuo, potrebbe bastare. 
È questa la ragione per la quale al secondo quesito “o chi ‘l concede”, Virgilio si dilunga 
e sembra non dar peso al primo. 
Le tre Donne cosa significano? Chi è Beatrice, Lucia e Maria? Perché hanno posto Dante 
sotto il loro alto patronato? 
Si palesa subito che l’ordine di soccorrere Dante parte da Maria, la quale incarica Lucia, 
che a sua volta chiama Beatrice, unica interlocutrice di Virgilio; una precisa gerarchia che 
si può così sintetizzare: Maria è sinonimo di Carità, Lucia di Speranza, Beatrice della 
Fede. 
Questo accostamento non deve apparire strano, anche se poco sopra si è precisato che 
Beatrice rappresenta la Vera Scienza, Dante da buon esoterista vuole ricordare che tra 
Fede e Scienza non c’è conflitto. 
Beatrice è la figura che rappresenta due aspetti apparentemente in contrapposizione, uno 
è la Vera Scienza, la cui scrupolosa ricerca conferisce il diritto-onore di accedere 
all’Opera, l’altro aspetto è la Fede,la prima delle tre Virtù Teologali. 
Questa bivalenza di Beatrice consente di passare dallo studio, la fase meramente 
speculativa, ad un’operativa, in cui è indispensabile la fede, perché nulla può essere 
intrapreso senza di questa. 
Naturalmente in questa fase la fede con la “f” minuscola, è il confine ultimo di quella 
Virtù Teologale che Dante avvicinerà concretamente verso la fine del Purgatorio con 
l’arrivo della stessa Beatrice, ma che conquisterà definitivamente solo nel Paradiso. 



A Dante ora è sufficiente il Maestro, Virgilio, l’inviato delle Tre Virtù Teologali le quali 
ritenendolo degno e preparato hanno dato il loro consenso e benedizione all’impresa. 
Certamente a queste tre Virtù Teologali sono accostate le quattro Virtù Cardinali e a 
queste sette Virtù corrispondono altrettanti Vizi e Peccati Capitali che dovranno, essere 
affrontati e sconfitti nel percorrere il cammino infernale. 
Il secondo canto si chiude con la frase: “Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: tu duca, tu 
segnore e tu maestro. Così li dissi; e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e 
silvestro” (Canto II, vv 139-142), è un Dante, che rassicurato da Virgilio, consapevole 
delle sue “qualità”, idonee ad intraprendere l’Opera, addirittura sembra ansioso di 
incamminarsi. 
Il successivo canto inizia con la celeberrima frase: “ Per me si va nella città dolente, per 
me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente” (Canto III, vv 1-3), e Dante 
chiede spiegazioni al suo maestro Virgilio, il quale rispondendogli: “Qui si convien 
lasciar ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta” (Canto III, vv 14-15), lo 
invita, in altre parole, a non avere più debolezze o condiscendenze alcune, sia per i propri 
vizi sia per i propri difetti, quando dovrà affrontarli, nella discesa agli inferi. 
Qualcosa ancor più importante si appresta a fare Virgilio e Dante così scrive: “E poi che 
la sua mano alla mia pose con lieto volto, ond’io m confortai, mi mise dentro alle segrete 
cose” (Canto III, vv 19-21); in genere i commentatori danteschi concludono nel dire che 
si tratta delle cose del mondo infero cioè i segreti dell’inferno che i vivi non possono 
conoscere. 
Questa interpretazione è illogica, perché non vi è ragione di spiegare a Dante i segreti 
dell’inferno, se da li a poco li scoprirà con i propri occhi; secondariamente Dante porrà 
ancora a Virgilio una gran quantità di domande, ma se quest’ultimo gli avesse chiarito le 
segrete cose fin dall’inizio del viaggio, non avrebbe alcun senso formulare ulteriori 
domande. 
Sicuramente Dante vuol dire qualche altra cosa; egli ha operato bene, è ben preparato 
scientificamente ed ancor di più nelle regole della Grande Opera, ma ancora non conosce 
i particolari operativi, indispensabili, perché senza i quali nulla può essere posto in essere. 
Sono quei “particolari operativi” che non si trovano menzionati in nessun testo, ma che 
sono la vera tradizione, quella che passa da Maestro a discepolo; è solo ora, con queste 
insostituibili istruzioni, che il viaggio può finalmente iniziare. 
I primi che Dante incontra lungo la sua discesa agli inferi sono gli ignavi, quelli che 
hanno eletto a norma di vita l’indolenza e la viltà, Virgilio bolla questi dannati con parole 
durissime, sicuramente tra le più crude di tutte quelle che userà per gli altri peccatori. 
“Questo misero modo tengon l’anime di coloro che visser senza infamia e senza lodo” 
(Canto III, 35-36), ed oltre ancora: “Questi non hanno speranze di morte, e la loro cieca 
vita è tanto bassa, che ‘nvidiosi son d’ogni altra sorte. Fama di loro il mondo essere non 
lassa: misericordia e giustizia li sdegna; non ragioniam di loro ma guarda e passa” (Canto 
III, vv. 46-51), “Questa era la setta de’ cattivi, a Dio spiacenti ed a’ nemici sui. Questi 
sciagurati, che mai non fur vivi” (Canto III, vv. 62-64). 
Non sono ne’essai commenti a queste parole che Dante scrisse su tali peccatori. 
Dante nella selva oscura ha dovuto affrontare senza avere vinto completamente 
l’Orgoglio, la Lussuria, la Cupidigia, ora dopo aver oltrepassato la soglia del “non 
ritorno” deve misurarsi con i sette vizi capitali. 



La Chiesa Cattolica ha classificato le virtù fondamentali in due categorie: le Cardinali e le 
Teologali, fanno parte della prima la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza, la Temperanza, 
mentre la Fede, la Speranza e la Carità fanno parte delle seconde. 
I Vizi invece sono stati elencati uno dopo l’altro: Superbia, Avarizia, Lussuria, Ira, Gola, 
Invidia, Accidia, senza un preciso ordine, mentre Dante procede in modo organico e 
razionale, ponendo in prima fila l’Accidia, cioè l’Ignavia che è la stessa cosa. 
Il pigro di mente, chi non fa niente è privo di qualsiasi possibilità di salvezza, chi non 
ama lo studio, chi non ha interessi, chi non si pone degli scopi da raggiungere, non è in 
grado di muovere neanche il primo passo. 
“Misericordia e giustizia li sdegna” (Canto III, v 149), non sono, in pratica, neppure 
degni della severità divina la quale rimane in ogni caso qualcosa di buono, ma loro “non 
fur mai nati”, questo è un altro grande insegnamento che Dante vuole trasmettere: perfino 
i malvagi sono vivi, perché fanno qualcosa, sia pure il male, di cui però possono pentirsi, 
invertendo così il senso delle loro azioni, perciò il bestemmiatore può trasformarsi in un 
mistico un assassino in un mite pastore di pecore, ma il pigro è l’inetto non hanno 
nemmeno la capacità di precipitare in basso, tanto meno la possibilità di risalire dal 
pantano. 
A questo punto Dante non può indugiare oltre e deve affrontare l’Acheronte, il primo dei 
fiumi infernali, esso rappresenta il fuoco necessario alla prima manipolazione della 
materia. 
La paura pervade l’alchimista al termine della prima manipolazione, Dante la descrive, 
come sempre in modo magistrale. “Finito questo, la buia campagna, tremò sì forte, che 
dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento, che 
balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento; e caddi come l’uom che ‘l 
sonno piglia” (Canto III, vv 130-136). 
L’Acheronte rappresenta il “primo regime del fuoco”, si manifesta, come scrive Dante 
avendo messo in moto la materia, con vento, bagliori, sonno, ecc… 
Il risultato della prima trasformazione, avvenuta con l’utilizzo, come direbbe Artefio, del 
“fuoco di lampada”, permette di passare alla fase successiva, al “secondo fuoco”, il 
“fuoco di ceneri”, che è un “fuoco caldo ed umido nella stessa misura, crea bolle ma non 
evapora” come si legge nel Picatrix. 
Questi due fuochi, sono punti fondamentali di tutta l’Opera, l’alchimista non deve 
anticiparli ne ritardarli, non deve avere fretta di arrivare troppo velocemente al 
Flegetonte, il “terzo fuoco”. 
Dante scrive che Flegetonte è formato dalla lacrime del Veglio, le quali formano un lago 
di sangue bollente, dunque l’acqua pullulante dello Stige si è trasformata in sangue 
bollente. 
Difficile per i commentatori profani giustificare tutto questo, per l’alchimista, invece la 
spiegazione è facile, Filalete afferma che per sangue deve intendersi un certo stadio della 
materia al nero, Pernety accosta il sangue alla “Fontana dei Filosofi” in cui si bagnano il 
“Re e la Regina”, quindi non ci deve meravigliare se Dante nella fossa di sangue metta re 
e regine. 
Il Flegetonte raffigura il terzo fuoco che è il più difficile da usare. 
Siamo giunti al “quarto fuoco”: quello di coagulazione, Pernety lo definisce come “il 
rendimento della fissazione”, ed aggiunge che vi sono due tipi di coagulazione. 



Una si ottiene mediante il freddo ed è la fissazione, l’altra, tramite il caldo ed è la 
coagulazione, ma alchemicamente ce n’è una sola: la fissazione, ottenuta per mezzo del 
“Fuoco freddo”. 
Non ci deve quindi meravigliare se Dante identificherà il quarto fuoco con Cocito gelato. 
Qualcuno si chiederà cos’è la Fissazione? 
Gentili la definisce come la “trasposizione della coscienza dal corpo all’agente astrale”, è 
il momento più delicato e pericoloso della prima fase, quello che permette di uscire dal 
profondo nero e che consente l’inversione della corrente. 
Dante descrive questa fase con abbondanza di particolari, fa notare che è il vento 
generato da Lucifero che gela Cocito, questi due formano un tutt’uno. 
Lucifero genera e nello stesso tempo è il prodotto del fuoco congelante, è il limite 
massimo che oltrepassato trasforma la corrente discendente in ascendente. 
Sicuramente pochi hanno notato che Dante non è più in discesa quando si trova nel 
dubello che porta al Purgatorio, ma sale controcorrente, il Poeta vuole ricordare che 
superato il punto della fissazione o quarto fuoco, ha invertito la corrente. 
Dante ancora una volta fornisce un richiamo temporale nella conduzione dell’Opera, 
prima dell’uscita dall’Inferno, affermando: “Ma la notte risorge….” questa nota è da 
collegare con l’ora in cui il Poeta arriverà alle falde del Purgatorio, egli si deve affrettare 
per cogliere il momento propizio necessario per le successive manipolazioni della 
Materia. 
Prima di terminare queste considerazioni sulla Commedia, credo sia necessario fare una 
riflessione sui fiumi infernali, qualificati da Dante diversamente, infatti, l’Acheronte è 
identificato come “livida palude”, ed è solo da lontano e con poca luce che gli sembra un 
fiume, lo Stige è qualificato come “palude”, il Flegetonte invece è descritto come una 
“fossa piena di sangue bollente”, infine Cocito lo descrive come “stagno”. 
Quelli che si sono accostati alla cultura degli antichi Egizi sanno che essi raffiguravano il 
fuoco con il simbolo della palude e degli stagni; tutto questo risale però alle origini della 
civiltà egizia. 
È quantomeno singolare scoprire che proprio Dante riprende tale simbologia, che 
l’antichità greco-romana non ha saputo conservare nella sua purezza originaria, questo fa 
supporre ad una conoscenza, da parte di Dante, del mondo egizio e della sua cultura 
alchemica che non ha riscontri storici obiettivi. 
Quasi sicuramente Dante si servì di qualche fonte storica segreta, perlomeno che noi non 
conosciamo, parecchi sono quelli che hanno discusso dell’eventuale appartenenza di 
Dante ai Templari, diversi quelli che ipotizzavano un sottogruppo identificato nei Fedeli 
d’Amore. 
Chi ha avuto modo di conoscere da vicino la dottrina dei Templari sa che questa non può 
che, essendo nell’alveo tradizionale, riannodarsi a quell’egizia, attraverso i rami ebraico-
essenico e copto-islamico, quindi si può ragionevolmente affermare che il canale segreto 
di conoscenza dantesca è quello templare. 
Storicamente è accertato che Firenze, la Toscana ed in particolare Pistoia avevano una 
nutrita schiera templare. 
Nell’affrontare, seppure in modo molto superficiale, il tema del fuoco alchemico nella 
Divina  Commedia, probabilmente ha smosso più di una coscienza, ma io credo che 
ormai i tempi siano maturi, per cercare di penetrare più in profondità e con maggiore 
autoconsapevolezza le perle che la storia ci ha voluto donare. 



In questo lavoro sono stato mosso dal solo desiderio d’amore e sospinto dalla speranza di 
veder realizzata una casa in cui ogni singolo inquilino può dire: “Solo amore e luce ha per 
confine”. 
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                            «Minerva Oscura»: la critica dantesca di Giovanni Pascoli 
 
 
 
Molti studiosi di Dante del XX secolo rimarranno debitori, più o meno coscientemente, 
di quel metodo di ricerca che Pascoli è stato tra i primi a tracciare e che, come una linfa 
sotterranea ma non per questo meno vitale, ha percorso buona parte delle indagini 
dantesche anche in questi ultimi decenni. 
Non solo, infatti, fin dalle sue prime pagine dantesche (frutto di un lungo e approfondito 
studio) Pascoli riesce a proporre un sistema interpretativo che riporta all’unità la 
costituzione strutturale, e quindi morale, del mondo ultraterreno descritto dal poeta 
fiorentino; ma fonda anche una metodologia di analisi che prevede la costruzione di una 
“base scientifica” al commento e all’esplicazione del poema dantesco. 
“Perché questa base ci sia, bisogna trovare a ogni simbolo di Dante la parola esatta di 
Dante che lo interpreti, a ogni concetto di lui la postilla di lui. E poiché non resta di lui 
un commento alla Comedia, come c’è di lui alle quattro canzoni conviviali, bisogna 
raccoglierlo dalla Comedia stessa e dalle altre sue opere, in primo luogo, e, in secondo, 
dai libri che si possa accertare che erano nelle sue mani, e da ciò che faceva scienza per 
lui e per i suoi uguali”, scriveva il poeta romagnolo già nel 1899 in una nota del 



paragrafo contenuto in Intorno alla Minerva Oscura e intitolato Il «corto andare» e 
l’«altro viaggio». 
Già allora, quindi, aveva tracciato una lucida sintesi programmatica del proprio metodo 
esegetico; e la coerenza e ricchezza di spunti di riflessione offerti nel corso della 
costituzione di tale sistema interpretativo, insieme alla mole di riscontri intertestuali ed 
extratestuali (le “fonti” classiche e quelle medievali, Sant’Agostino e San Tommaso in 
primis, oltre ai testi biblici), rendono conto di un processo elaborativo decisamente 
produttivo e fecondo. 
Infatti Pascoli, con la “trilogia” costituita da Minerva Oscura, Sotto il Velame  e La 
Mirabile Visione, e con vari altri studi danteschi, tra i quali va menzionata almeno la 
Prolusione al Paradiso, lectura tenuta in Or San Michele a Firenze nel 1902, offre 
davvero le basi per una prospettiva d’analisi che permette di trovare ad ogni simbolo, 
concetto e configurazione dantesca la “parola esatta” di Dante che ne permetta 
l’interpretazione sicura, anche nel confronto con i rimandi extratestuali a fonti certe; e, 
se la critica storicistica da una parte, e quella idealistica dall’altra, non lo avessero 
ignorato o amareggiato come fecero agli inizi del nostro secolo, Pascoli avrebbe con 
ogni probabilità portato a termine il lavoro di reinterpretazione complessiva dell’intero 
poema dantesco, in modo sistematicamente organizzato. 
L’opera risultante da tale lavoro avrebbe dovuto intitolarsi La Poesia del Mistero 
Dantesco, come è accennato all’interno della Prolusione al Paradiso; ma il rifiuto delle 
opere già edite da parte degli “storicisti”, che rimproveravano il “misticismo” della 
ricerca pascoliana e non apprezzavano lo scandagliamento del reticolato morale-
strutturale con i vari livelli di riapplicazione proposto dall’esegeta, e degli “idealisti”, 
che ripudiavano la mancanza di presa di posizione estetica e l’ostinazione nell’indagine 
della struttura e dei simboli allegorici, portò Pascoli ad arrestarsi nel suo percorso. 
Il che non toglie che ormai le basi del sistema interpretativo fossero state tratteggiate, 
che il metodo avesse le sue solide e profonde fondamenta, e che molti episodi e 
personaggi della Commedìa  fossero stati sottoposti a questo “trattamento” di 
scomposizione, comprensione dei meccanismi formulativi e ricomposizione in 
correlazione ormai chiarificata con le altre componenti del sistema dantesco. 
Già nella Minerva Oscura, Pascoli aveva dunque capito, dopo averne individuato il 
criterio spirituale fondamentale, che il poema dantesco non vuole essere un catechismo 
di peccati e di pene, di meriti e premi, ma è la rielaborazione armonizzata di quel tesoro 
sapienziale di dottrine filosofico-religiose, sociali e politiche, e diremmo oggi 
psicologiche, offerte dalle proprie esperienze di vita e di studio, con la conseguente 
creazione di un sistema finalizzato a ritrasmettere un messaggio salvifico esemplare 
costituito con quella fictio rethorica musicaque poita che è, a rigore del De vulgari 
eloquentia, la poesia. 
Analizzando questo sistema preordinato e le sue concatenazioni e correlazioni, Pascoli 
decide di seguire, all’interno della Minerva Oscura, Dante come “attore” del suo poema, 
figura quindi “ammaestrata e guidata e iiluminata continuamente e a mano a mano”. 
Si chiede dunque quale sia il senso dell’esposizione filosofica del canto XI dell’Inferno 
riguardo alle colpe qui esaminate; e il problema da risolvere risulta appunto quello della 
reductio ad unum che permetta di delineare la simmetrica composizione dell’oltretomba 
dantesco, considerato che, dei sette peccati capitali chiaramente esemplificati nel 
Purgatorio, Invidia e Superbia sembrano assenti nella distinzione dei “settori” infernali. 



Con un confronto sistematicamente organizzato, che si avvale delle basi bibliche, 
patristiche e scolastiche, Pascoli stabilisce che le disposizioni di Ira, Invidia e Superbia 
esplicitate nel canto XVII del Purgatorio  chiariscono la distribuzione di tali peccati 
nell’Inferno, come la concezione dell’amore sviato verso falsi beni dichiarata 
nell’Inferno è esplicativa riguardo alle cornici purgatoriali ancora da visitare all’altezza 
del Canto XVII. 
Così, ai nove gironi o cerchi infernali corrispondono sette disposizioni peccaminose 
come nella montagna purgatoriale, esattamente come, a rigore di Paradiso XIX, le nove 
sfere paradisiache riflettono specularmente, su altro livello e con segno opposto, le 
predette sette inclinazioni al peccato. 
E in effetti, spiega Pascoli, Virgilio nel Purgatorio afferma che i peccati discendono da 
un’unica causa: un errare dell’amore per “malo obietto” genera Superbia, Invidia e Ira; 
intiepidito dal poco vigore, l’amore diventa Accidia; estremizzato nella sua spinta, 
diventa Avarizia, Gola e Lussuria: non era questa la disposizione per Tommaso 
d’Aquino, ma lo era per Bonaventura da Bagnoregio, per Gregorio Magno e per Ugo di 
San Vittore, sottolinea l’esegeta romagnolo. 
E, nell’Inferno, insistendo sulla necessaria unitarietà del “motore morale” che anima la 
concezione e l’esecuzione dell’opera dantesca, Pascoli procede in questa verifica 
“combinatoria” del testo e della struttura. 
Cominciando dal peccato più grave, la Superbia, per mezzo della Summa  tomistica, 
confortata dal De officiis di Cicerone e dal De civitate Dei  di Sant’Agostino, identifica 
tale peccato con quello di Lucifero e dei Traditori; l’Invidia sarà vicina, nel suo 
infrangere non un vincolo speciale, ma quello naturale che collega le parti dell’umana 
societas; a rigore di nuovo di Sant’Agostino, ma anche di altre parti dell’opera dantesca, 
Pascoli identifica le azioni dell’invidioso con quelle del fraudolento, e, considerando 
questo aspetto, l’immagine del guardiano dell’ottavo cerchio, Gerione, apparirà chiara 
in tutte le proprie valenze simboliche di figura inviata da Lucifero ad ingannare Adamo 
ed Eva. 
Ogni sottogruppo costituito dalle anime di Malebolge verrà considerato secondo questo 
“comune denominatore”; né mancano rimandi e confronti relativi ai corrispondenti 
passi purgatoriali, con un processo di reciproco chiarimento, e con l’intuizione della 
differenza costituita dal diverso modo di “rivolgersi” a Dio da parte dei peccatori. 
Ogni elemento strutturale e simbolico rappresentato viene quindi reinserito in questo 
contesto secondo la chiave di lettura ormai individuata; e si sottolinea dunque la 
corrispondenza tra matta bestialitade  e Violenza, non più di triplice natura come per 
Lucifero-Superbia e Gerione-Invidia, ma motivata da duplice distorcimento di appetito 
sensitivo e volere, senza più implicazione dell’intelletto. 
Proprio nell’àmbito dell’analisi della Violenza compare una delle più valide 
acquisizioni proposte all’interno della Minerva Oscura: la motivazione dirimente della 
differenza delle disposizioni peccaminose infernali e purgatoriali. 
Il modello utilizzato nell’Inferno, Pascoli lo comprende bene, non perde validità nella 
sua riapplicazione traslata su di un altro livello, in una diversa dimensione ontologica, 
quella del Purgatorio, che prevede l’eliminazione dell’irrecuperabilità dell’azione e 
dell’odio portato al Creatore ed a se stessi. 
Se pure in ogni peccato si riscontra una aversio, un allontanamento dalla somiglianza 
con Dio, chi si converte e riceve la Grazia in virtù del passaggio ad una inordinata 



conversio ad commutabile bonum, come attesta la Summa tomistica,  elimina la pena 
eterna e ne subisce solo una temporanea, per purificare l’atto materiale.  
A questo punto, Pascoli analizza più approfonditamente il terzo dei peccati “spirituali”, 
cioè l’Ira, per capire come mai, se questa è punita nel settimo cerchio, le anime dello 
Stige vengano definite essere di color cui vinse l’Ira: ma in questo caso, si risolve, ci 
troviamo di fronte ad un peccato di incontinenza, mosso da quella parte dell’appetito 
sensitivo che è concupiscibile per i peccati carnali e,  qui, irascibile,  come attesta S. 
Tommaso, con una differenziazione poi tra gli irosi interni ed esterni a Dite; mentre 
quelli interni attuarono tale peccato, quelli esterni lo amarono, rodendosi per odio e 
rabbia, senza attuarlo. 
Così, come si crea un “doppio Antinferno”, subito prima e subito dopo l’Acheronte, 
viene parallelamente riconosciuta l’esistenza di un “doppio Antidite” subito prima e 
subito dopo le mura della città; e si stabilisce anche, in base al taedium bene operandi  
descritto nella  Summa tomistica, la classificazione delle anime che sospirano nel limo 
dello Stige come quelle degli Accidiosi, a rigore anche del confronto con gli Accidiosi 
purgatoriali. 
Tra questi, infatti, c’è “lentezza d’Amore”, come nell’Antidite c’è amore non 
concretizzato del male e, nell’Antinferno, rinuncia alla libertà del volere: tipologie 
varie, quindi, di viltà, di pusillanimità, che nell’Inferno pone ai “limiti delle strutture”, 
come se subisse il disprezzo perfino da parte dei regni del male. 
Queste corrispondenze spingono Pascoli al confronto tra la selva oscura e la divina 
foresta spessa e viva del Purgatorio (vizio e ignoranza contro innocenza e luce; e la 
volontà ritorna ad essere illuminata dalla ragione); ripensare all’inizio del viaggio fa di 
nuovo riflettere sul senso delle tre fiere, che forse corrispondono alle tre disposizion’ 
che il ciel non vuole, tre disposizioni d’animo, invece che tre peccati rigidamente 
scanditi: la lonza intesa come incontinenza, il leone come bestialità (o violenza o ira) e 
la lupa malizia, perpetrata con forza o matta bestialità, con frode verso chi non si fida, o 
invidia, e verso chi si fida, o tradimento  o superbia. 
Seguirà una serie di corrispondenze, a questo punto, che verranno poi sinteticamente 
riproposte a livello dei cieli paradisiaci, per cui al Limbo si ricollega il cielo della Luna, 
alla volontà non ricongiunta a Dio per il vizio non sanato del peccato originale 
corrisponde la volontà unita a Dio per voto e poi distolta; a Farinata e ai rissosi dello 
Stige corrispondono gli spiriti attivi del cielo di Mercurio, e contrario; e così i Principi 
della valletta antipurgatoriale, per le loro caratteristiche, sono destinati a ricongiungersi 
con il loro corrispettivo paradisiaco, accanto a Giustiniano, e si nota anche come Carlo 
Martello, nel cielo di Venere, userà termini simili a quelli rivolti a Dante da Francesca 
nel cerchio dei Lussuriosi. 
E non ci si ferma qui: nel cielo del Sole viene segnato il contrasto speculare che 
ricollega ai Golosi infernali, trattando tra l’altro in entrambi i luoghi di resurrezione 
della carne; nel cielo di Marte i liberali del proprio sangue si contrappongono agli 
Avari; ai re giusti del cielo di Giove sono contrapposti i gran regi dello Stige, e Saturno, 
mite re, è opposto tanto al triplice cerchio della Violenza infernale quanto all’Ira della 
terza cornice purgatoriale; la cornice dell’Invidia e Malebolge hanno il proprio 
contraltere nel cielo delle Stelle Fisse, l’immobile Ghiaccia e la cornice dei Superbi nel 
Primo Mobile e, ovviamente, l’Empireo, con Dio uno e trino, è contrapposto a Lucifero 
triforme. 



 Dunque, conclude Pascoli, ora è chiara la costruzione morale del Poema, di questo 
mondo ultraterreno del quale Dante aveva concezioni filosofiche e teologiche che non si 
contraddicevano, purché quest'ultime indirizzassero le prime: le tre disposizioni 
aristoteliche comprendono i sette peccati gragoriani, distribuiti nei regni (dove erano 
puniti con pena eterna o temporale) «in modo che essi rispondessero parte a parte e 
rispondessero a parte a parte con le nove sfere del cielo». 
 Così Dante, simbolo dell'uomo salvato, partendo dalla «selva selvaggia della servitù, 
salvando il suo volere dalle male disposizioni che il cielo non vuole, e purgandole 
dall'amore del male, dal lento amore del bene, dal soverchio amore del bene che non è 
bene, può salire di grado in grado il santo monte e giungere alla divina foresta, e avere 
libero diritto sano il suo arbitrio; e ascendere all'Empireo». 
 Il percorso dal particolare al complessivo è quindi compiuto; un vero e proprio 
itinerarium di purificazione e di ascesa lungo il quale si dispongono, più che 
classificazioni, caratteristiche, disposizioni ed atteggiamenti nei confronti del male e del 
bene che costituiscono il Creato. 
 Capire questo evita di scadere nello studio di un catechismo rigido di domande e 
risposte al concetto di peccato-pena e azione meritoria-premio, poiché la Commedìa è 
ben altro; e le armi con cui Pascoli ne affronta lo studio sono un porre a contatto 
l'espressione e l'esecuzione puntuale dantesca con la globalità del sistema, ritornando 
poi alla lettura diretta arricchita dall'esperienza appena fatta e dal supporto esegetico 
dell'analisi del mondo culturale e mentale dantesco. 
 Se si leggono con attenzione le tappe di questo itinerario pascoliano, non può sfuggire 
la considerazione del fatto che i modelli e i modi proposti anticipano alcune esigenze ed 
indirizzi della moderna semiologia, nel loro ricercare la sostanzialità del testo tramite 
anche la sua materialità, nel loro «drammatizzare» il contatto con il testo: aspetto 
importante perché da una parte permette una profondità d'analisi data dal calarsi nel 
mondo dantesco che non si avrebbe altrimenti, dall'altra pone le premesse per costruire 
la «base scientifica» sulla quale lavorare all'interpretazione di un testo in cui, come 
direbbe De Saussure, tout se tient; e lattento studio dei segni linguistici e culturali 
depositati e utilizzati nella Commedìa, la loro rigorosa riorganizzazione in un sistema 
ordinato dopo una scomposizione che permettesse di analizzarli più agevolmente, anche 
per dimostrarne la preordinazione e ciò che di questa preordinazione sta alla base, porta 
a tracciare, al di là delle interpretazioni puntuali (che sono delle valide acquisizioni 
esegetiche, spesso, o che comunque diventano interessanti motivi di riflessione), dei 
percorsi di ricerca potenzialmente fecondi, e che sfuggono a certe aporie dei due filoni 
critici coevi. 
 A discapito dei quali va detto che Pascoli, nelle sue spesso ignorate o bistrattate 
indagini, era cosciente del fatto di muoversi in una duplice direzione, una delle quali 
conseguente all'altra: cercare di rendere comprensibile ciò che, per la distanza nel tempo 
e per l'altezza d'ingeggno di Dante, il cui messaggio non era alla portata di chiunque, 
diventava inaccessibile o era mal compreso; e cercare di farlo in modo «scientifico». 
 Questo per permettere, con una più ampia e più profonda conoscenza dell'universo 
dantesco, di apprezzare al meglio la validità poetica, la fictio nelle sue numerosissime 
sfaccettature e forme con la quale Dante trasmetteva i suoi messaggi pur indirizzati 
idealmente all'intero genere umano. 
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Mentre il 3° passo della notte china in giù le ali, nella valletta dell'AntiPurgatorio Dante 
contempla anche lo Scorpione a Nord-Est. Il "freddo animale", che in quello stesso 
momento "con la coda percuote la gente" al "balco d'Oriente", NON è l'"ardens 
Scorpios" che sta calando sull'orizzonte Sud-Ovest dell'emisfero boreale col 
pungiglione rivolto verso l'alto; NON è la "celeste lasca", la costellazione dei Pesci che, 
con le code legate da Al Rischa ("la corda"), percuotono, al contrario, il "mondo sanza 
gente": al "balco d'Oriente", nel periodo pasquale del 1300 e del 1301, è invece la 
Balena a sollevare dall'orizzonte la sua coda per percuotere "la gente" dell'emisfero 
delle terre emerse, rendendo lucente con le tre gemme della sua coda la fronte 
dell'aurora dal 28 Marzo al 25 Aprile. 
 
Un riferimento astronomico svelato dal computer. La costellazione dimenticata e 
l'emisfero australe. 
 
Il significato astronomico dei primi nove versi del nono canto del Purgatorio non è stato 
finora decodificato in modo soddisfacente, a detta degli stessi commentatori che hanno 
tracciato l'unica linea interpretativa seguita nel corso dei secoli. Questo ha provocato, in 
mancanza di una guida letterale sicura, un "restringimento" dei significati figurati ed un 
disconoscimento dei rimandi figurali. 
Dalla nuova interpretazione che viene proposta scaturisce, invece, una pluralità di 
significati letterali ed allegorici che getta nuova luce sulle conoscenze astronomiche di 
Dante e del suo tempo. 
Riconoscere l'esattezza di questa interpretazione significa rivalutare come necessaria, 
per l'esatta comprensione del plurisenso della Commedia, una preliminare conoscenza, 
non superficiale, di principi astronomici, anche se necessariamente rispettosa 
dell'invenzione dantesca, legata in modo ferreo alle leggi di cui l'autore è creatore ed 
esecutore nella sua opera. 



I commentatori che mi hanno preceduto nel tentativo di spiegare letteralmente la visione 
astrono- mica di Dante (Angelitti, Rizzacasa d'Orsogna, Contelli), hanno esplicitato il 
loro commento in qualche rigo conclusivo di pagine e pagine dense di riferimenti 
astronomici, citazioni classiche e discussioni polemiche, e questo a causa delle difficoltà 
- da essi incontrate ed onestamente riconosciute - a sistematizzare  i  singoli dati in una 
visione semplice e coerente (allegato 2). 
Convinto della necessità di motivare le novità della mia proposta, che trova nella 
linearità e nell'arricchimento di tutti i livelli di significato la sua migliore difesa, ho 
rimandato ad allegati posti in coda al saggio i riferimenti che testimoniano le difficoltà 
sollevate dal testo e il lavoro effettuato per potere andare oltre il commento secolare. 
Nella valletta dell'AntiPurgatorio la notte aveva fatto due dei passi con cui sale (ed il 
terzo passo già "chinava in giuso l'ale") e al "balco d'Oriente" la concubina di Titone 
antico già si imbiancava "fuor de le braccia del suo dolce amico" con la "fronte" 
"lucente" "di gemme" "poste in figura del freddo animale che con la coda percuote la 
gente" quando Dante, che seco "avea di quel d'Adamo", "vinto dal sonno" si 
addormenta (vv. 1-9). All'approssimarsi della mattina, quando "la rondinella" comincia i 
tristi lai e la "mente nostra", "men de' pensier presa", è "peregrina più da la carne" "e la 
sua vision quasi è divina", Dante sogna di trovarsi sul monte Ida e di veder scendere 
un'aquila con le ali d'oro che lo afferra e lo trasporta fino alla sfera del fuoco. 
Sembrandogli di ardere si sveglia di colpo e si accorge di trovarsi in un posto nuovo. 
Virgilio lo rassicura, spiegandogli che una donna, Lucia, lo ha condotto in quello che è 
il luogo dove comincia il Purgatorio (vv. 10-42). Negli allegati sono riportate le varie 
spiegazioni proposte. Voglio qui riportare le conclusioni cui erano giunti i 
commentatori , che sono il fondamento su cui posa l'interpretazione tradizionale del 
passo.  
Per Cantelli, sono versi che "hanno dato luogo a diverse interpretazioni , nessuna delle 
quali può reggere ad una critica rigorosa". 
Per Scartazzini , nell'edizione Lipsiense "invano desideriamo sapere con certezza 
assoluta quale sia il vero concetto di Dante in questo passo; nessuna delle diverse 
interpretazioni può vantarsi di avere sciolto ogni dubbio, ed anche la migliore non può 
aspirare a maggior vanto che di essere la più probabile. Questo risultato è doloroso, ma 
per intanto non ci sembra possibile ottenerne uno più lieto"; lo stesso Scartazzini , 
nell'edizione minore del commento, così si esprime: "Il passo è oscuro al superlativo, un 
enigma che, come tanti altri nel Poema sacro, aspetta per avventura ancor sempre il suo 
Edipo". 
Il Rizzacasa d'Orsogna, che in una monografia del 1900 aveva proposto la Balena come 
possibile freddo animale, preceduto in questo da Fortunato Lanci nel 1856 (proposta 
rifiutata dallo Scartazzini), in seguito ritrattò e propose una soluzione (allegato2) che 
definì "artificiosa". 
In un primo tempo, proponendo la Balena o il Serpente di Ofiuco come alternativa, il 
Rizzacasa aveva così commentato la sua perplessità:  
´L'enigma, per questo dato, ammette due soluzioni. Una certamente deve essere la   
vera, quella che la mente di Dante aveva concepito, ma il caso vuole che ambedue si 
adattino alla precisione del testo. Se non fosse proprio così, non vi avrebbero lavorato 
su continuamente per sei secoli tutti gli interpreti della Divina Commedia e tanti 
Astronomi valorosi ª. 



In un secondo tempo, il Rizzacasa diede una spiegazione da lui definita "artificiosa", 
anche se la responsabilità di ciò si sarebbe dovuta attribuire allo stesso Dante. 
L'artificiosità della sua soluzione consisteva nel fatto che il punto Est che Dante 
guardava, dove si trovava lo Scorpione, corrispondeva al punto Ovest del balco 
d'Oriente, dove pure si trovava lo Scorpione, opposto quindi all'aurora che in quel 
momento si imbiancava ad Est (allegato 2, fig. 2 e fig. 3). 
Come si vede, emerge dalle considerazioni conclusive che le soluzioni prospettate non 
sono riuscite ad incastrarsi in maniera coerente, sia per noi lettori che per gli stessi 
studiosi che le hanno proposte. Ma il dato che più evidenzia questa sensazione di 
fallimento è che l'unico senso figurato che è possibile trarre dagli studi effettuati si 
riferisce al rimorso simboleggiato dalla puntura dello Scorpione , ma anche questo 
grazie alla trasformazione di "pungere" in "percuotere", mediante il riferimento ad 
Apocalisse IX, 15 e al "metuendus acumine caudae Scorpios" di Ovidio nei Fasti, IV, 
163-164 (allegato 4), anche se contro l'"ardens Scorpios" di Virgilio (Georgiche I, 34-
35). 
E' innegabile che l'associazione della puntura della Scorpione col rimorso, comune nei 
commenti patristici, ben si adatta alla situazione psicologica del poeta, che nella valletta 
dell'AntiPurgatorio ("là dove eravamo"), col cuore anelante alla elevazione ma ancora 
gravato "di quel d'Adamo", sente maggiormente i rimorsi del peccato. Ma la mancanza 
di un reale simbolismo capace di saldare il dato astronomico anche ai riferimenti 
mitologici degli altri 33 versi dell'intero episodio del sogno, in un momento peraltro 
cruciale del viaggio dantesco, così come drammaticamente espresso dallo Scartazzini, 
giustifica ulteriori tentativi di trovare il significato letterale-astronomico. Ma dove 
cercare, e con quale speranza, se astronomi del calibro di Angelitti, Rizzacasa 
d'Orsogna, Cantelli, Ponta, Gambera, Agnelli, che oltretutto amavano Dante, si erano 
dovuti accontentare di una spiegazione astronomica "non letterale"?  
Poteva Dante, guardando l'Est in quel momento magicamente illuminato dallo 
Scorpione unito alla Luna (fig.2), ancora luminosissima al terzo giorno dal plenilunio, 
avere alluso a due animali diversi, laddove per il Rizzacasa nella soluzione da lui 
definita artificiosa le due immagini erano ambedue riferite allo Scorpione? Potevano 
essere due animali diversi, l'uno legato alla sera e l'altro all'alba, uniti dallo stesso punto 
Est verso cui si erano rivolti i Principi della valletta durante il "Te lucis ante terminum"? 
Il Laurenzi, nel 1931, aveva dato del freddo animale una interpretazione simbolica che 
mi trovava perfettamente d'accordo: ma per il Laurenzi il "freddo animale" era la 
costellazione dei Pesci, cosa che invece veniva esclusa dagli Astronomi (allegato 6). Il 
solo fatto che le code dei Pesci, legate insieme, fossero rivolte dalla parte dell'emisfero 
disabitato, strideva con l'immagine dantesca. 
Per intanto, avevo scoperto però nella fugace menzione del Rizzacasa, la prima 
menzione della Balena, mai riscontrata nelle mie precedenti letture dantesche. La figura 
1 mostra il mio primo impatto visivo con la Balena; mi colpì subito l'enorme estensione 
di questa costellazione (quarta quanto a dimensioni), che in alcuni libri si nasconde 
sotto il solo nome di Cetus; inoltre mi colpì, anche nel corso delle mie ricerche, la sua 
scarsa presenza in letteratura; l'unica menzione significativa essendo quella del Richer, 
il quale associa la Balena alla regione dell'Ariete nello zodiaco centrato su Delo in base 
al reperto di una rana su uno statere di Serifo (verso il 550-420 a.c.) associato alla stella 
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allungata sotto i Pesci, con la testa che quasi tocca l'Ariete e il Pesce settentrionale, con 
la coda vicino al Pesce australe, formata da tre stelle unite a guisa di S rovesciata sul 
disegno, di cui la penultima di 2 ™ grandezza. 
Un pesce, un enorme pesce, vicino all'Ariete, vicino ai Pesci, vicino all'Eclittica, di cui 
non avevo mai saputo niente, che spuntava anche dal catalogo di Tolomeo (allegato 5). 
La vicinanza della Balena all'Ariete ed ai Pesci, aggiunta alla possibilità di essere più 
visibile al Purgatorio essendo una costellazione australe, mi convinse che in qualche 
modo la Balena fosse il freddo animale, anche perchè, come tale o come mostro marino, 
è sempre associata a considerazioni escatologiche (allegato 5). Noi sappiamo, come dice 
il Nardi, che Dante opera "una assimilazione del mondo poetico e religioso" degli autori 
antichi, estraendo dal loro pensiero, pur senza fraintendimenti dello spirito del testo, 
motivi etico-concettuali che, trasformati dall'apporto più che millenario della cultura 
cristiana, vengono "sublimati" in una superiore visione della posizione dell'uomo 
rispetto al divino e rispetto al suo destino nell'economia del Creato. 
Anche il Papa Paolo VI, nella Lettera apostolica "Altissimi cantus" scritta nel settimo 
centenario della nascita di Dante, aveva notato che "quanto alla civiltà classica, Dante è 
d'avviso che essa fosse come preparazione provvida al cristianesimo e che spesso di 
questo offrisse preannunzi e allegorie".  
L'universo di Dante che passa continuamente dalla mitologia alla storia, dal presente al 
passato e dal passato al futuro, dal mondo reale al mondo metafisico, ha come polo di 
convergenza l'uomo, posto dallo stesso Creatore al centro della Storia. Tale concezione 
unitaria e superumana dell'Universo che annulla ogni distanza concepibile, attribuisce 
un significato ed un fine speciale ad ogni evento: ma il senso letterale, nel commento 
tradizionale astronomico del nono canto, sembra non avere punti di aggancio nè 
possibilità di sbocco, se non per il solo senso morale.  
Avevo accantonato la Balena, attratto dalle elaborazioni al computer che mia figlia 
Francesca riusciva ad effettuare sulle foto del registro obituario di S. Reparata, 
realizzate con diversi filtri per cercare di evidenziare che cosa si potesse nascondere 
sotto la macchia che si trova sulla data di morte di Guido Cavalcanti nel documento 
originale. 
Benchè non esperto di computer, grazie a mia figlia che combinava quasi senza sforzo 
le possibilità offerte da diversi programmi di grafica, avevo scoperto che anche le 
ombre delle cancellature vivono in un mondo tridimensionale.  
Avevo comperato un CD Rom, messo in vendita il giorno stesso nelle edicole, che 
mostra i movimenti dei pianeti e delle costellazioni dal 500 a.c. al 2500 d.c. circa. Per 
distrarci dalla data di morte del Cavalcanti, che ci aveva tenuti occupati per alcuni mesi, 



decidemmo di visualizzare alcuni cieli in rapporto all'epoca del viaggio dantesco. 
Cominciammo dal 25 Marzo 1301, in considerazione del maggior numero di fenomeni 
astronomici e coincidenze significative che si riscontrano nel periodo 25 Marzo-2 
Aprile 1301.  
Dopo alcune elaborazioni dei primi due giorni di viaggio, arrivammo al 27 Marzo; il 
cielo dell'alba del 27 Marzo 1301 (fig. 3 e fig. 3 bis), visto da Firenze, ci colpì subito 
per la grande distanza che separa l'aurora dalle stelle dello Scorpione, poste a Sud-Ovest 
e molto in alto rispetto alla linea dell'orizzonte. Questo dato visivo, considerando la 
precisione di Dante nelle descrizioni dei fenomeni astronomici che tanto contribuiscono 
al realismo dantesco, solo in modo approssimativo può far considerare le stelle dello 
Scorpione come legate in qualche modo ad una "fronte" dell'aurora (allegato 3 per tutti i 
significati di "fronte" riscontrati nella Commedia), che viene descritta da Dante come 
circoscritta alla parte orientale (Purg. XXX, 22): "io vidi già nel cominciar del giorno la 
parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno". 
Per osservare finalmente la Balena, visualizzammo il cielo di Firenze due ore dopo la 
levata del sole: sotto la costellazione dei Pesci e dell'Ariete, per la prima volta osservata 
con maggior realismo, la Balena si estendeva quasi orizzontale (fig. 4). Passammo 
quindi all'emisfero del Purgatorio (vedi le "coordinate dantesche" nell'allegato 2) per 
visualizzare la Luna e lo Scorpione, "alba lunare" e "freddo animale" dei commentatori. 
Le stelle dello Scorpione, stampate in verde, sembravano quasi accese rispetto alla 
vicina Luna, più fredda del solito, giustificando l"ardens Scorpios" di Virgilio (fig. 5). 
Poteva Dante, guardando le bellissime stelle dello Scorpione, sostituire al riferimento 
astronomicamente esatto dell'amato Virgilio un riferimento basato sulle descrizioni dei 
bestiari medioevali? Non sospettavamo la sorpresa che ci avrebbe riservato il mattino 
del 27 Marzo al Purgatorio. Sapevamo che Venere spuntava presto, circa alle 02,43 
della notte, tre ore e mezzo prima del sole che si levava alle 06,15 (Cantelli, Angelitti). 
Alle 02,43 di notte Venere sorgeva, come previsto (fig. 6). Il passo successivo era 
quello di osservare Venere quando il cielo aveva il"dolce color d'oriental zaffiro", da 40' 
a 112' prima del sorgere del sole (G. Ceri), così come l'aveva osservato Dante uscendo 
dal "pertugio tondo" della "natural burella". Impostata l'ora, davanti ai nostri occhi 
increduli apparveÖÖÖ.. la coda della Balena (fig. 6). La coda della Balena, al punto 
Est; la coda della Balena che ora, non più orizzontale ma verticale, si ergeva davanti 
all'aurora per circa metà segno. La Balena, che nel nostro emisfero non spunta mai 
prima del sole nel periodo del viaggio dantesco, qui si mostrava, all'opposto di Farinata, 
dalla cintola in giù, con tre stelle ed una galassia nel loro centro, sorvegliata dall'alto 
dallo sguardo amoroso di Venere. Questo fatto, sconcertante quanto inaspettato, è stato 
all'origine di una nuova serie di frenetiche ricerche al computer, questa volta 
caratterizzate da continui cambiamenti di date, di longitudini, ed anche di incursioni in 
altri problemi astronomici. 
La risoluzione di questa "crux" dantesca che mi accingo a presentare non sarebbe stata 
possibile senza la collaborazione e l'abnegazione di mia figlia Francesca, assente questo 
pomeriggio per motivi di studio; è solo grazie al suo aiuto se l'ipotesi della Balena, 
quale freddo animale, non è rimasta solo una esercitazione letteraria. 
Come avremmo stabilito in un secondo momento, la coda della Balena comincia a 
drizzarsi ed a cominciare ad uscire prima del sorgere del sole, anche se solo con una 
stella, iota Ceti, alla latitudine di Gerusalemme (31°47' a Nord dell'Equatore) circa dieci 



minuti prima del sorgere del sole il 28 Marzo sia del 1300 che del 1301. Il 25 Marzo, 
coincidenza tanto singolare quanto sconcertante, la prima stella della coda sorge 
insieme al sole mentre Dante comincia il suo viaggio attraverso l'Inferno (supponendo il 
viaggio come cominciato  il 25 Marzo 1301). La coda della Balena sorge con tutte e tre 
le stelle insieme all'aurora per meno di un mese all'anno,  all'incirca dal 27 Marzo al 25 
Aprile. Quindi le considerazioni relative al freddo animale sono valide anche per la 
datazione del viaggio dantesco al periodo pasquale del 1300, che ha il suo fulcro nella 
Pasqua del 10 Aprile (figg. 7-8-9). La seconda stella della coda ad apparire è Deneb 
Kaitos, molto luminosa perchè di 2 ™ grandezza, che esce dall'orizzonte il 28 Marzo 
prima del sole al 15° Nord, verso la fine del Mar Rosso (Tav. 4-b e fig. 10 ). 
La terza stella della coda, il 28 Marzo, spunta dall'orizzonte prima del sole all'8° Nord 
dell'Equatore, all'altezza del corno d'Africa, laddove gli antichi naviganti trasportavano 
incenso, spezie, tessuti e pietre preziose tra l'Asia e l'Europa (Tav. 4-b e fig. 10 ). 
Continuando a scendere verso la latitudine del Purgatorio, che essendo antipode di 
Gerusalemme si trova a 31°47' di latitudine Sud, all'altezza del Capo di Buona 
Speranza, la Balena si erge al sorgere del sole per quasi metà della sua lunghezza (fig. 
13). Pur adattandosi il sorgere della Balena con l'aurora ai periodi pasquali dei due anni 
indicati come possibili per il viaggio oltremondano di Dante, è singolare che se 
consideriamo il viaggio dantesco come iniziato il 25 Marzo del 1301, la terza stella 
della Balena sorge insieme al sole all'8° Nord e quindi comincia ad essere visibile dal 
26 Marzo in poi. Dante poteva avere appreso dalle Tavole di Profazio che il 27 Marzo , 
e non il 28 Marzo 1301, Venere velava i Pesci: ma come poteva sapere che proprio il 28 
Marzo la coda della Balena sorgeva al "balco d'Oriente", che (come dirò in seguito) il 
28 Marzo si trovava a 6° Nord?   
La sera del 27 Marzo 1301 il sole tramonta alla latitudine del Purgatorio, posta agli 
antipodi di Gerusalemme, a circa 15° di Ariete, con l'opposta Bilancia a 15° e il Cancro 
al Medio Cielo. Questo porta a che la Vergine, l'unica costellazione alata dello zodiaco, 
china "in giuso l'ale" alle 23,10 circa, mentre al balco d'Oriente sorge l'aurora (fig. 4 ; 
Tav. 2). Nel 1300 la Vergine china "in giuso l'ale" poco dopo le 22,00 (Tav. 1). 
Sia nel 1300 che nel 1301 il terzo passo della notte riporta al sorgere del sole a 
"Morrocco": legando la fine del terzo passo alla Vergine, Dante si addormenterebbe non 
con la paura dello Scorpione ma con la benedizione della Vergine che sta oltrepassando 
il Medio Cielo. La presenza, due settimane dopo l'equinozio di Primavera, della coda 
della Balena di fronte all'Aurora,  doveva essere nota a tutti i naviganti che scendevano 
lungo il Mar Rosso, sicuramente il mare più affollato del mondo antico per diversi 
millenni, essendo le prime civiltà (Egiziane, Sumere, Indiane) unite nei percorsi per via 
mare che includevano l'8° parallelo a Nord. Dall'inizio del suo periodo di visibilità, dal 
28 Marzo, la coda della Balena all'8° Nord diventa sempre più notturna: il 20 Aprile la 
terza stella spunta alle 04,30 del mattino, il 25 Aprile alle 04,00, due ore prime del 
sorgere del sole; in seguito sorge svincolata dall'alba. 
Quasi tutti i nomi delle stelle dello zodiaco e dell'emisfero australe più note hanno nomi 
arabi che sono stati introdotti in Europa in seguito alla conquisa araba della Spagna. A 
meno di trenta anni dalla morte di Maometto (8/6/632) l'Islam si estendeva dalle 
frontiere dell'India ad Est, dal Caucaso e dalle rive del Mar Caspio a Nord, 
comprendendo la Mesopotamia, l'Arabia, la Siria, la Palestina, l'Egitto, la Libia e la 
Tunisia. All'inizio dell'8° secolo gli Arabi della dinasta Omaùùade, la cui vocazione ai 



traffici sul Mediterraneo venne sottolineata dal trasferimento della capitale a Damasco, 
vicino Gerusalemme, penetrarono nell'Afghanistan e nel sub-continente indiano; nel 
711 il condottiero Tarik, oltrepassato lo stretto di Gibilterra, che da lui prese il nome, 
cominciò la conquista della Spagna. Dal 750 la dinastia degli Abbassidi, che trasportò la 
capitale a Baghdad, inaugurò l'età d'oro dell'Islam, durata fino alle invasioni mongoliche 
del XIII° secolo. 
Tra il IX° ed il X° secolo furono migliaia i mercanti arabi che veleggiarono sulle vaste 
distese dell'Oceano Indiano. I marinai mussulmani avevano accesso anche al cielo 
stellato del 20° parallelo Sud (ricordiamo che il Purgatorio dantesco è posto dai 
commentatori tra il 23° ed il 31° parallelo Sud), attratti dalle ricchissime miniere d'oro 
dello Zimbabwe. 
Intorno al XIII° secolo l'economia del Medio Oriente musulmano e dell'Europa cristiana 
dipendevano dall'oro dell'Africa. Nel tardo Medioevo, mentre l'Europa attraversava un 
periodo di decadenza, i regni negri del Sudan centrale ed occidentale erano in pieno 
splendore.  
Nel 1324 un re del Mali, Mansa Musa, andò in pellegrinaggio alla Mecca portandosi 
dietro tanto oro che durante il suo viaggio la moneta del Cairo subì una svalutazione. 
Gli uomini della mezzaluna avevano, prima dell'avvento dei Portoghesi, il pieno 
controllo delle rotte marittime che costeggiavano l'Africa fino al Golfo di Guinea da un 
lato, fino al Capo di Buona Speranza dall'altro. Inoltre, lunghe carovane battenti 
bandiera islamica attraversavano il centro Africa partendo dal Golfo di Guinea per 
arrivare all'Egitto, all'Etiopia, al corno d'Africa. Il patrimonio di descrizioni 
geografiche, di cognizioni mercantili e di resoconti leggendari venne messo per iscritto 
da diversi autori mentre geografi compilavano ed aggiornavano informazioni,  tratte da 
testi più antichi. Il mondo arabo ebbe a disposizione la Biblioteca di Alessandria 
d'Egitto, la più ricca del mondo antico (ricordiamo che il precettore di Alessandro 
Magno era Aristotele, il "maestro di color che sanno", che sopra il verde smalto del 
nobile castello, "sette volte cerchiato d'alte mura" e "difeso intorno d'un bel fiumicello", 
viene ammirato e onorato da tutti). 
Tra l'altro, sappiamo da fonti storiche che intorno alla metà del V° secolo a.c. i 
Cartaginesi si spinsero oltre Gibilterra, raggiungendo l'Irlanda a Nord e il Golfo di 
Guinea a Sud. Il resoconto del viaggio verso Sud, trascritto nel tempio di Baal a 
Cartagine, ci è stato tramandato da viaggiatori greci. Erodoto narra che sotto il faraone 
egiziano Neko II (609-594 a.c.) fu compiuto il periplo dell'Africa da marinai Fenici che, 
partiti dal Mar Rosso in direzione Sud, dopo tre anni raggiunsero il Mediterraneo. Per 
quanto riguarda l'Oceano Indiano, le comunicazione ed i commerci tra l'India, la Persia, 
le ricche coste d'Arabia, il corno d'Africa e le lontane isole del Sud-Est asiatico erano 
già attivi durante l'età del bronzo. Viaggiatori e mercanti dell'area dell'Indo oltre alla 
navigazione costiera avevano imparato a sfruttare i venti stagionali dei monsoni per 
compiere la traversata dall'Asia meridionale all'Arabia e quindi all'Africa. I primi 
insediamenti sull'isola del Madagascar risalgono circa al IV sec. d.c.  e rivelano la 
presenza di abitatori di origine malese-polinesiana che arrivarono dall'Indonesia 
attraversando l'Oceano Pacifico con delle canoe. I Malgasci parlano una lingua della 
famiglia malese-polinesiana imparentata con la parlata del Borneo centro-meridionale. 
Le stelle più luminose della costellazione della Balena sono 
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in media, diventa luminosissima e poi decresce fino a scomparire per poi ricomparire di 
nuovo (allegato5). La Balena, anticamente considerata un mostro marino, già era 
identificata con questo nome da Tolomeo, Ipparco, Eudosso e Arato. 
Nel cielo dell'emisfero australe la coda della Balena, per un mese circa all'anno durante 
il periodo pasquale, si alza a percuotere l'emisfero delle terre abitate, la "gente", con le 
sue tre stelle (al contrario dei Pesci che percuotono con le code, peraltro legate, 
l'emisfero deserto delle acque). Dante, uscito dalla natural burella, alzando lo sguardo al 
cielo dell'AntiPurgatorio ha visto Venere ed anche la coda della Balena, poste quasi 
sulla stessa longitudine (fig. 3). 
La Balena nel nostro emisfero è visibile con l'aurora, dal cielo di Firenze, a partire 
dall'inizio di Maggio, giacendo quasi orizzontale sotto i Pesci, legata all'Aurora per 
circa un mese (fig. 20); i naviganti che all'inizio della Primavera scendevano lungo il 
Mar Rosso per recarsi alla lontana India, circumnavigando la penisola arabica, o che 
dovessero attraversare l'Equatore per la lontana isola di Zanzibar o per l'isola di 
Madagascar (già raggiunta dai polinesiani) o per le favolose miniere d'oro dello 
Zimbabwe, poste all'estremo Sud del continente africano, sapevano che il sorgere della 
coda della Balena prima del sole significava che erano in vista dell'Oceano Indiano. La 
menzione della coda della Balena nel periodo post equinoziale attesta da sola una 
conoscenza non superficiale del cielo dell'altro emisfero. Solo nel periodo pasquale la 
coda della Balena sorgeva con le tre stelle nello stesso periodo (nel 1301 quasi nello 
stesso giorno!) in cui Dante attraversava il primo regno.  
Il realismo di Dante una volta di più appare legato ad osservazioni scientifiche e 
conoscenze che oggi si trovano in libri o su memorie di computers, ma non più 
nell'immaginario collettivo; mentre nell'antichità tali conoscenze, apprese da libri già 
antichi o da confidenze orali che trasmettevano segreti di rotte commerciali, 
permettevano di affrontare l'ignoto con la guida sicura della volta stellata. Anche le 
quattro stelle che illuminano al mattino il cielo dell'AntiPurgatorio e le tre che la sera 
illuminano lo stesso cielo sostituendosi alle prime, potrebbero far parte del bagaglio di 
conoscenze scientifiche possedute o acquistate da quelli che si avvicinavano all'equatore 
(figura 7): la Croce del Sud è visibile già a Gerusalemme (fig. 8); nel periodo del 
Bronzo Medio (1500-1000 a.c.) la Croce del Sud era visibile in Sa�r�d�e�g�n�a� 
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�q�u�a�t�t�r�o� stelle nel Centauro - mentre l'opposta Piccola Nube di Magellano 
circondata da tre luminosissimi corpi celesti è visibile all'8° Nord (fig. 8).  
La ripetuta insistenza sul diverso cammino del sole e sulle ore sincrone relative 
all'intero globo terrestre suggerisce emozioni che prima di essere poesia erano 
osservazioni e deduzioni reali. "Tutte le stelle già dell'altro Polo vedea la notte, e'l 
nostro tanto basso, che non surgea fuor del marin suolo" (Inf. XXVII, 127-129); "I' mi 
volsi a man destra, e puosi mente a l'altro polo, e vidi quattro stelle non viste mai fuor 
ch'a la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammella :oh settentrional vedovo sito, 
poi che privato se' di mirar quelle! Com'io da loro sguardo fui partito, un poco me 
volgendo a l'altro polo, là onde il Carro già era sparitoÖ(Purg. I, 22-30); "Hai ben 
veduto come 'l sole da l'omero sinistro il carro mena?" (Purg. IV, 119-120); "Li occhi 
miei ghiotti andavan pur al cielo, pur là dove le stelle son più tarde, sì come rota più 
presso a lo stelo. E 'l duca mio: "Figliuol, che là sù guarde?". E io a lui: "A quelle tre 
facelle di che 'l polo di qua tutto quanto arde". Ond'elli a me: "Le quattro chiare stelle 
che vedevi staman, son di là basse, e queste son salite ov'eran quelle" (Purg. VIII, 85-
93). L'Ulisse di Dante può avere veramente visto il cielo australe, e la coda della 
Balena, la Croce del Sud e la Piccola Nube di Magellano? 
Se la Balena è veramente la costellazione indicata da Dante, questo può spiegare il 
riferimento alla coda che percuote la gente, diretta come è verso le terre abitate. Nel 
nostro emisfero nessun freddo animale divide il fronte dell'aurora dall'orizzonte Ovest 
nel periodo pasquale. Nel Purgatorio invece i Pesci, le cui teste risultano coricate sul 
lato sinistro dell'orizzonte, vengono sostituiti dalla coda della Balena, qui diventata 
verticale, e con la testa in basso.  
Il sistema cosmografico di Dante pone Gerusalemme nel punto medio fra le due 
estremità delle terre emerse, nell'emisfero boreale, col Gange a 90° Est e col 
"Morrocco" a 90° Ovest. 
Il punto Gange, o meglio la zona Gange, all'equinozio di Primavera costituisce il punto 
vernale e si trova sull'Equatore, così come il punto diametralmente opposto, Morrocco, 
all'equinozio si trova pur esso all'Equatore. Essendo il viaggio di Dante cominciato 
tredici giorni dopo l'equinozio di Primavera del 1301, Gange e Morrocco sono 
vicinissimi all'Equatore (6° Lat. Nord). 
L'Italia è posta a 45° di Longitudine Ovest da Gerusalemme, a metà strada tra 
Gerusalemme e Morrocco, cioè tra Gerusalemme e l'estremità occidentale delle terre 
emerse. 
Il meridiano che passa per Morrocco ha anche come punto di riferimento, per l'estremità 
occidentale delle terre emerse, nel sistema cosmografico di Dante, l'Ebro e Siviglia. 
Agli antipodi di Gerusalemme, nel colmo dell'altro emisfero e nel mezzo dell'Oceano 
inferiore, Dante pone l'isola del Purgatorio, a 31°,5' di Longitudine Sud per Angelitti, 
Rizzacasa e Cantelli; Benini, per il quale il monte del Proemio non sarebbe la collina di 
Sion di Gerusalemme bensì il massiccio montuoso legato all'Esodo e all'ottenimento 
delle Tavole della Legge, pone l'isola del Purgatorio vicino al Tropico del Capricorno, a 



23°,5, ritenendo che la discesa agli inferi si debba legare alla porta degli uomini e 
l'ascesa dal Paradiso Terrestre alla porta degli Dei secondo la tradizione Pitagorica, ben 
nota a Dante già facilmente attraverso il commento di Macrobio al Sogno di Scipione di 
Cicerone. 
Il sistema cosmografico dantesco risulta specialmente dai passi in cui Dante ci dà le ore 
sincrone per i diversi luoghi della Terra, e cioè: 
Purgatorio II,1-9, con mattino al Purgatorio e mezzanotte al Gange, sera a Gerusalemme 
e   mezzogiorno a Gades; 
Purgatorio IV, 137-139, con mattino a Gange, mezzanotte a Gerusalemme, sera a 
Gades, mezzogiorno al Purgatorio; 
Par. I,43-47 situazione di Purgatorio IV, 137-139; 
Purgatorio IX, 1-9, con mattino a Gades, mezzanotte circa al purgatorio, mezzogiorno 
circa a Gerusalemme e sera a Gange; 
Purgatorio XXVII, 1-6, con mattino a Gerusalemme, mezzogiorno a Gange, mezzanotte 
a Gades, sera al Purgatorio; 
Purgatorio III, 125-127, in cui si indica l'ora di Vespro a Napoli; 
Purgatorio XV, 1-6, con cui si indica vespero nel Purgatorio e mezzanotte in Italia; 
La visione di Dante, avvenuta quando già erano passati due dei tre passi con cui la notte 
sale, "mentre il terzo già chinava in giuso l'ale", ha sollevato in passato problemi che 
come unica finalità pratica avevano quello di stabilire se il "balco d'Oriente" potesse 
essere in Italia (nel caso di passi di un' ora ciascuno) o a Morrocco (nel caso di passi di 
due ore ciascuno); nel primo caso Dante si sarebbe addormentato alle 20,30 circa, nel 
secondo alle 23,00 circa. I commentatori che vogliono i passi della notte di un'ora 
ciascuno fanno riferimento alle ore diurne chiamate "ancelle del giorno" così come 
attestato anche da Dante: 
Purg. XXII, 118-120 "E già le quattro ancelle eran del giorno rimase a dietro, e la quinta 
era al temo, drizzando pur in su l'ardente cornoÖ":  
la metafora si riferisce all'immagine del carro del Sole che sta salendo nel cielo e quindi 
con la punta del timone rivolto in alto e molto luminosa perchè si avvicinava 
mezzogiorno; 
Purg. XII, 81 "vedo che torna dal servizio del dì l'ancella sesta (quella del 
mezzogiorno)"; 
Ovidio, Metamorfosi II, 118-119 "Il Sole comanda alle veloci oreÖe le dee svelte 
eseguono gli ordini". 
Stando a questi commentatori, la notte, che sappiamo essere alata (nox ruit et fuscis 
tellurem amplectitur alis), scenderebbe verso la Terra fino a mezzanotte per poi risalire 
verso il cielo. Ma la notte, per Dante, gira intorno alla Terra sempre in opposizione al 
Sole: " e la notte, che opposita a lui cerchia, uscia di Gange fuor con le Bilance", Purg. 
II, 4-5; "chè 'l sole avea il cerchio di merigge lasciato al Tauro e la notte a lo Scorpio", 
Purg. XXV, 2-3; 
Considerando che in ogni punto della Terra avviene successivamente la mezzanotte, 
questa dovrebbe salire e scendere di continuo. 
Dante aveva già invece dato i piedi alla notte nel canto IV del Purgatorio (IV, 137-139:" 
vedi ch'è tocco meridian dal sole e a la riva cuopre la notte già col piè Morrocco", cioè 
quando è Mezzogiorno sul meridiano del Purgatorio, la notte copre l'emisfero opposto 
di Gerusalemme; e sul confine occidentale di Gerusalemme (che corrisponde 



all'orientale del Purgatorio) è sera; tale situazione, ma con dodici ore di differenza, è in 
realtà quella che stiamo considerando nel canto IX, con le 23,00 al Purgatorio, le 11,00 
a Gerusalemme, e l'alba sul confine occidentale di Gerusalemme, che corrisponde 
all'orientale del Purgatorio. 
Ma se la notte sale con dei passi, perchè Dante parla di ali che si chinano in giù? Nella 
prefazione all'edizione critica aggiornata del Cappelli si legge: ´ Presso i greci e i 
romani il conteggio delle ore del giorno iniziava al levar del sole, di quello della notte al 
calar delle tenebre, di modo che l'ora settima" è rispettivamente il mezzogiorno e la 
mezzanotte: le ore rappresentano 1/12 dell'arco solare (non 1/24 del giorno) e sono di 
durata ineguale. Le ore notturne, "il tempo vuoto", sono pure divise dai romani in 
"Vigiliae" di tre ore ciascuna: "Vigilia prima" dalle 18 alle 21, "secunda" sino alle 24, 
"tertia" sino alle 3, "quarta" sino all e 6; e quelle diurne in "hora tertia" dalle 6 alle 9, 
"sexta" sino alle 12, "nona" sino alle 15, "duodecima" o "vespera" sino alle 18 e alla 
nuova serie di "vigiliae". 
Nel Medioevo la successione delle ore ha anche un'altra suddivisione, in "matutinum" 
(dalle 3), "lodi" all'alba, "ora prima" col sole nascente, "tertia (dalle 7 alle 9), "sexta" 
sino alle 12, "nona sino alle 15, "vespera" prima del tramonto, "completorium" al 
tramonto ª. 
Come si vede, nessuna menzione di ore della notte di un'ora ciascuna: al massimo, 
gruppi di tre ore. Ma Dante ha parlato di passi che salgono. 
Quello che non si evince dal Cappelli, è che per gli antichi i passi della notte erano sei 
di due ore ciascuno. Sei, dal tramonto al sorgere del sole: cioè, 3 passi fino a 
mezzanotte, 3 passi fino al sorgere del sole. Questo, come vedremo, dà ragione delle ali 
del terzo passo. E questo per Serio, per Varrone, per Macrobio, per  Censorino, per  
Aulo Gellio, per Livio, per Ovidio, etc.   
Censorino, nel "De Die Natali volumen" (24) dedicato nel 238 d.c. all'amico Q. Cerellio 
in occasione del suo 49° compleanno, dopo aver trattato nella prima parte della vita 
umana dalla nascita alla morte e dell'influenza dei pianeti, nella seconda parte tratta del 
tempo e delle sue divisioni, riprendendo forse i libri XIV-XIX della "antiquitates rerum 
humanorum" di Varrone (Sidonio Apollinare; Carmina 14, Epistulae ß 3). 
Censorino ripartisce la giornata in 12 ore di due ore ciascuna a partire da mezzanotte: 
"De Media nocte, Gallicinium, Conticinium, Antelucem o Diluculum, Mane, Ad 
meridiem, Suprema, Vespera, Crepusculum, Prima face, Concubium, Intempesta": di 
qui l'origine delle ore temporali sempre uguali qualunque fosse la stagione, quelle che 
Dante spiega in Convivio III, VI ed in Convivio IV, XXXIII. Quindi, le ore che salgono 
sono: Fax, Concubia, Intempesta; quelle che scendono sono: Inclinatio, o De Media 
Nocte, Gallicinium e Conticinium. Macrobio, nel I° dei Saturnali, a proposito della 
prima metà della notte dice: ´Ab hoc tempora prima Fax dicitur, deinde Concubia et 
inde Intempesta, quae non habet idoneum tempus rebus gerendisª. 
Servio, nel commento all'Eneide II, rimandando a ciò che dice Censorino delle ore della 
notte, dice di Fax: ´tempus quo dicebant luminibus accensis, antiqui prima faceª. 
Abbiamo già detto che anche Aulo Gellio (III, 2, Livio XXV, 9, Ovidio, Fasti, I, 
Amores, 39, etc.) attribuivano tre passi che salgono e tre passi che calano alla notte: 
passi, dunque, di due ore ciascuno. Per indicare varie ore della notte Dante ha usato le 
costellazioni: 



Purg. II, 4-5 "e la notte, che opposita a lui cerchia, uscia di Gange fuor con le 
Bilance":si serve della Libra (Bilancia) per designare il principio della notte, 
nell'emisfero di Gerusalemme; 
Purg. XXV, 2-3 si serve dello Scorpione per determinare, sempre nell'emisfero di 
Gerusalemme, le ore due dopo la mezzanotte: "chè il sole avea il cerchio di merigge 
lasciato il Tauro e la notte a lo Scorpio"; 
Inf. XI, 113 : indica con Pesci il termine della notte: "chè i Pesci guizzan su per 
l'orizzonta". 
Abbiamo così stabilito la possibilità concreta di attribuire ai passi che salgono una 
durata di due ore ciascuno, e l'uso attestato dello stesso Dante di associare ai passi le 
costellazioni. Tenendo presente che ogni costellazione cede il passo (!!) alla successiva 
dopo due ore, passiamo ora a guardare il cielo della prima sera trascorsa da Dante sotto 
le stelle. 
Devo far notare che i commentatori hanno sorvolato in modo sbrigativo su quello che 
Dante aveva pensato e guardato dopo che il silenzio era sceso nella valletta, una volta 
finita la Compieta col "te lucis ante terminum". Prima di addormentarsi, Dante ha 
potuto contemplare il cielo e determinare le ore della notte senza Virgilio, il che deve 
far pensare da un lato all'utilizzo di nozioni possedute anche da Dante, e dall'altro il 
fatto che le associazioni mentali prima di inclinare il capo sull'erba della valletta fossero 
legate al mondo cristiano.  E' plausibile che lo scoraggiamento provocato 
dall'inafferrabilità del freddo animale si sia esteso anche alla determinazione dei passi 
della notte ed alla localizzazione del "balco d'Oriente". 
Nel 1300, al quarto giorno del viaggio, considerato come iniziato il 4 Aprile, il sole al 
Purgatorio tramontava circa alle ore 17,37 e sorgeva alle 06,20 del quinto giorno. Al 
quarto giorno, il sole si trovava a 25° di Ariete. Nel 1301, al quarto giorno del viaggio, 
il sole tramontava al Purgatorio circa alle 17,46 e sorgeva circa alle 06,15 del giorno 
dopo, col sole a 15° di Ariete. La descrizione che darò riferita al 1301 (Tavola 2) si può 
applicare anche al cielo del 1300 (Tavola 1). Al quinto giorno del viaggio dantesco, al 
balco d'Oriente, la coda della Balena sorge poco prima del sole nel 1301,circa un'ora 
prima del sole nel 1300. Saturno si trova in Leone in congiunzione con Regolo nel 
1301, a 10° di distanza da Regolo nel 1300. Giove nel Toro nel 1301 è alla fine del 
segno, nel 1300 all'inizio. Marte si trova nel segno del Leone nel 1301, è assente nel 
1300. La Vergine lascia il Medio Cielo alle 23 circa del 1301, alle 22,20 nel 1300. 
Andiamo a guardare il tramonto del 27/3/1301 al Purgatorio dantesco: (Tavola 2): 
all'Ovest tramonta il sole alle 17,46 circa, a 14°12' d'Ariete; ad Est troviamo la Bilancia 
che sorge, a 14° 12'. Tra essi la Vergine, il Leone, il Cancro al Medio Cielo e poi  i 
Gemelli ed il Toro. Uno sguardo panoramico alle stelle ed ai pianeti ci fa osservare ad 
Est la Spiga della Vergine, sorta già da circa due ore, poi Saturno in congiunzione con 
Regolo ("noi sem levati al settimo splendore - Saturno) che sotto il petto del Leone 
ardente (Regolo) raggia mo misto giù del suo valore" (III, XXI, 13-15)"; poi  Marte, 
anch'esso in Leone (dal giorno dell'Annunciazione alla nascita di Cacciaguida "al suo 
Leon"550 e 30 fiate venne questo foco (Marte) a rinfiammarsi sotto la sua pianta (III, 
XVI, 37-39); poi, più spostato a Nord, il Cancro al Medio Cielo; verso occidente Sirio 
splende in alto sopra i Gemelli.  
Dante non ha descritto i pianeti, anche se vedremo in seguito le possibili associazioni tra 
i suoi pensieri (non espressi) e il cielo della sera; che sia nel 1300 che nel 1301 si 



fregiava di Giove, Saturno, Regolo, Spica, Arturo. Due ore dopo, alle 19,50, il Leone 
occupa il Mezzo Cielo mentre la Luna è sorta da circa 40 minuti, insieme alle stelle 
dello Scorpione. Sirio sta calando, a Nord Ovest. E' salito il primo passo della notte. 
Due ore dopo, sale il secondo dei tre passi: Spica della Vergine è al Medio Cielo; Sirio 
sta tramontando a Ovest, mentre la Luna e lo Scorpione splendono alti a Nord Est. Sono 
le 21,54. La Vergine, l'unica costellazione ad essere raffigurata alata da tempi 
immemorabili, lascia il Medio Cielo alle 23,00 circa: è questo il momento in cui il terzo 
passo china in giuso l'ale (Tav. 2) e al balco d'Oriente l'aurora si imbianca, fregiata la 
sua fronte dalle tre stelle della coda della Balena; nel 1300 il terzo passo china in giuso 
le ali alle 22,20 circa; lo Scorpione, minaccioso ma bellissimo, si avvicina allo zenit. 
Ma dove si trova il balco d'Oriente?  
Il balco d'Oriente si deve trovare tra Gerusalemme e il Purgatorio: dopo che il sole è 
sorto al balco impiegherà altre 6 ore per sorgere al Purgatorio, posto come è a 90° di 
Longitudine Ovest dal balco d'Oriente, che a sua volta è posto a 90° di Longitudine 
Ovest da Gerusalemme. Inoltre il balco d'Oriente, posto a metà tra i 31°,5 Nord di 
latitudine di Gerusalemme e i 31°,5 Sud del Purgatorio, si deve trovare sull'Equatore 
all'Equinozio di primavera. Al quarto giorno del viaggio, nel 1301, avendo il sole una 
declinazione boreale di circa 6°, esso si troverà a 6° di latitudine Nord; mentre nel 1300, 
avendo il sole una declinazione boreale di 10°, il balco si troverà a 10° Nord (Tav. 3). 
Il luogo in Italia dove si trova Dante, posto a 44° Nord di latitudine, solo in modo 
improprio può essere definito "balco d'Oriente".  
Il 27 marzo 1301 Dante al mattino guarda Venere (Conv. II, 14 "soavissima a vedere 
più che altra stella"), grazie alla quale (Conv. II,6) "prende forma un ardore per lo quale 
le anime di qua giù s'accendono ad amare" . Venere, simbolo dell'amore, preannuncia il 
sorgere del sole, simbolo di Dio in quanto Luce, Calore e Vita. Il 27 marzo 1301 alla 
sera, Marte nel segno del Leone, sotto il petto del quale si trova anche Saturno, gli 
infonde forza e coraggio e gli fa presagire grandi eventi spirituali. Questo conforto è 
avvenuto, e a proposito, dopo che prima il Serpente e poi lo Scorpione gli avevano 
procurato paura e tristi rimorsi.  
Abbiamo detto che il secondo passo termina nel 1301 alle 21,54 con la Vergine allo 
zenit, nel 1300 alle ore 21,51 con la Vergine a 22°26' 
Il terzo passo china in giuso le ali quando la Vergine lascia il meglio cielo, cioè poco 
dopo le 23,00 nel 1301, mentre nel 1300 la Vergine contribuisce al terzo passo per 34 
minuti, fino alle 22,25. Come si vede dalla Tavola 3, il balco d'oriente, posto da Dante a 
90° di Gerusalemme, nella realtà geografica si trova alla foce del Rio delle Amazzoni 
all'Equinozio.  
"Morrocco" non si troverebbe quindi sulle coste dell'Africa, ma su quelle dell'America? 
La Vergine è una costellazione molto estesa, la seconda per grandezza, ricchissima di 
valenze simboliche che non sono state cambiate dal lento volgere dei millenni. La 
Vergine, tramite la sua luminosa stella di prima grandezza Spica, resa ancora più 
visibile dal fatto di trovarsi in una regione di cielo povera di stelle (da cui "indifesa" o 
"i�n�c�u�s�t�o�d�i�t�a�"� �p�e�r� �g�l�i� �a�r�a�b�i�)�,� �è� 
�s�e�m�p�r�e� �s�e�r�v�i�t�a� �a�i� �n�a�v�i�g�a�n�t�i� 
�p�e�r� �l�e� �c�o�o�r�d�i�n�a�t�e� �d�i� �r�o�t�t�a� �e� 
�p�e�r� �t�r�o�v�a�r�e� �i�l� �N�o�r�d�,� �a�i�u�t�a�t�i� 
�d�a� �u�n�a� �c�u�r�v�a� �i�m�m�a�g�i�n�a�r�i�a� 



�p�a�s�s�a�n�t�e� �p�r�i�m�a� �p�e�r� �A�r�t�u�r�o� �(�a� 
�d�i� �B�o�o�t�e�)�,� �d�i� �p�r�i�m�a� 
�g�r�a�n�d�e�z�z�a�,� �q�u�a�r�t�a� �p�e�r� 
�l�u�m�i�n�o�s�i�t�à� �d�i� �t�u�t�t�o� �i�l� �c�i�e�l�o�,� 
�e� �p�o�i� �t�e�r�m�i�n�a�nte nella curva formata dalle tre stelle del 
timone del Grande Carro. Arturo e Spica formano con Regolo (il piccolo Re) del Leone 
il triangolo di riferimento primaverile, presente anche nel cielo della valletta dei 
Principi. La valenza simbolica della costellazione, all'epoca di Dante, era legata a miti 
precristiani e a miti cristiani. Tra i miti precristiani quello di Astrea, la Giustizia, 
associato anche a Virgilio; quello di Iside che allatta Horus, prototipo delle Vergini 
nere, allora come oggi legate ai santuari di culto sacri fin da remote antichità; quello di 
Demetra e della figlia Persefone dei Misteri Eleusini che per 4 o 6 mesi all'anno viveva 
nell'Ade per aver mangiato il melograno (o per aver colto il croco, per Omero) ed era 
costretta a morire come vergine per trasformarsi in madre generando il Figlio luminoso 
che veniva evocato dallo Jerofante. Nel simbolismo cristiano la Vergine è sempre stata 
considerata come la madre di Gesù. La Vergine era inoltre la patrona dei Cistercensi e 
dei Templari (ricordo che a S.Bernardo, patrono dei due ordini e ultima guida di Dante è 
attribuita la costruzione in Francia di cattedrali che ricalcavano sulla terra il disegno 
della costellazione della Vergine - la Spica corrisponde alla cattedrale di Reims-). Alla 
Vergine, il cui geroglifico somiglia ad una M con una specie di croce ansata 
(���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
ñ�)�,� �è� �s�t�a�t�o� �a�t�t�r�i�b�u�i�t�o� �i�l� 
�s�i�g�n�i�f�i�c�a�t�o� �d�i� �P�r�i�n�c�i�p�i�o� 
�F�e�m�m�i�n�i�l�e� �c�h�e� �f�e�c�o�n�d�a�t�o� 
�d�a�l�l�o� �S�p�i�r�i�t�o� �g�e�n�e�r�a� �u�n� 
�F�i�g�l�i�o� �o�v�v�e�r�o� �s�i� �t�r�a�s�f�o�r�m�a� 
�n�e�l� �F�i�g�l�i�o�.� �L�a� �V�e�r�g�i�n�e� �è� 
�a�n�c�h�e� �r�i�t�e�n�u�t�a� �f�i�g�u�r�a� 
�d�e�l�l�'�i�n�t�e�l�l�i�g�e�n�z�a� �r�i�c�e�t�t�i�v�a� 
�c�h�e� �c�o�n�c�e�p�i�s�c�e� �e� �t�r�a�s�m�e�t�t�e� �l�a� 
�L�u�c�e�,� �c�h�e� �t�r�a�s�m�u�t�a� �e� �a�p�r�e� la via verso 
le regioni superiori dello Spirito. Abbiamo detto prima che la Vergine veniva invocata 
dai pagani e dai cristiani nelle tentazioni e nei pericoli della vita, così come dai 
naviganti durante e dopo le tempeste, perchè grazie a Spica, ad Arturo al timone del 
Gran Carro e a Regolo potevano ritrovare il Nord. La Vergine e la stella Spica 
costituiscono un binomio indissolubile, come madre e figlio, spirito e corpo, Iside e 
Horus, Persefone e Brimo, Maria Vergine e Cristo Gesù. "Ave maris stella, Dei mater 
alma, atque semper Virgo, felix coeli porta" recita l'inno cantato da cistercensi ai Vespri 
di tutte le feste dedicate alla Beata Vergine Maria; "o gloriosa Domina, excelsa super 
sidera, tu regis alti ianua et porta lucis fulgida" declama l'inno cantato alle Lodi della 
stessa festa. Al tramonto del sole, Dante ha visto la Spica all'Est, già sorta da circa due 
ore; guardando il suo spostamento in direzione Nord e il suo avvicinarsi al meridiano ha 
stabilito l'ora in cui finiva la salita del secondo passo (fig. 9).  



Quando ha visto la Vergine, unica costellazione ad essere rappresentata con le ali da 
tempo immemorabile sui globi e sulle carte celesti, col capo verso il Leone ed i piedi 
sopra la Libra, oltrepassare il meridiano, così volgendo e chinando le ali in giù per il 
terzo passo, ha potuto stabilire che in quello stesso momento sorgeva l'aurora al balco 
d'Oriente. 
I Principi negligenti della valletta, prima col "Salve regina" al tramonto (circa 17,46) e 
poi col "Te lucis ante terminum" della Compieta (o sul finire della sera intorno alle 
19,00) hanno chiesto aiuto e protezione dal serpente alla Regina del cielo e a suo Figlio. 
Dante, finito il "Completorium", ha potuto guardare in silenzio il cielo per circa due ore. 
Non è azzardato supporre che il viatore, mentre guardava la Vergine e la Spica che si 
avvicinavano allo zenit, ha potuto chiedere aiuto a Maria ("segui la stella, invoca Maria" 
recita un inno cistercense), come già prima di lui i Principi della valletta. Quando la 
Vergine comincia a declinare Dante che è sul punto di addormentarsi, guardando l'Est, 
dove precedentemente la Luna aveva cercato di ammaliarlo con i suoi raggi non più 
benefici, come da secoli con Endimione, e dove lo Scorpione lo aveva percosso con i 
ricordi delle sue colpe, ha come la visione dell'aurora che in quello stesso momento sta 
varcando l'equatore, adorna la fronte delle tre stelle della coda della Balena. Questa 
visione dell'aurora si è sostituita alla Spica, così come al tramonto la Spica aveva 
sostituito il sole. Dante si è addormentato già rassicurato, pronto per essere trasportato 
alle porte del Purgatorio. Lo stabilire che il balco d'Oriente è Gades e non l'Italia, 
conferisce anche una valenza moralmente ascendente al dato astronomico. Nell'Inferno, 
l'attraversamento dell'Equatore è effettuato da Ulisse, partito dal varco folle "di Gade" 
facendo dei remi ali "al folle volo" che si concluderà tragicamente in vista della 
montagna del Purgatorio.  
Nel Purgatorio, come abbiamo visto, Dante associa l'attraversamento dell'Equatore 
all'immagine dell'aurora che si fregia delle tre stelle della coda della Balena, quasi che si 
fosse slanciata in una direzione diversa: è, cioè, associata ad un nuovo corso di vita, 
presagio di quanto accadrà poche ore dopo a Dante viatore quando verrà portato in alto, 
davanti alla soglia del Purgatorio, da Lucia, novello Ganimede; infine nel Paradiso, 
Dante osserva per l'ultima volta dai Gemelli, su invito di Beatrice, "il folle varco di 
Ulisse", poco prima di concludere il suo volo in maniera così diversa dall'eroe omerico. 
Come nel XXVII del Purgatorio, Dante descrive qui un'ora sincrona, con un'aurora a cui 
non ha potuto assistere ma che possiede una precisa economia a questo punto del 
viaggio oltremondano. In appendice ho elencato i punti controversi, e riportato le 
soluzioni dei commentatori precedenti e le obiezioni rivolte ad esse. Riassumiamo le 
conclusioni raggiunte: 
L'aurora è quella solare; 
l'animale che con la coda percuote la gente è la Balena, qui figurata dalle tre stelle della 
coda. La coda della Balena nell'emisfero australe si alza con l'aurora in un solo mese 
primaverile, e solo in quello; 
il balco d'Oriente è a "Morrocco", vicino all'Equatore; i passi della notte sono sei in 
tutto di due ore ciascuno (tre che salgono e tre che scendono; il primo passo termina con 
la culminazione di Regolo, che nel 1301 era in congiunzione con Saturno, e preceduto 
di poco da Marte), il secondo termina con la culminazione di Spica della Vergine; 
quando la Vergine, alata, oltrepassa il meridiano il terzo passo della notte piega le ali 
verso il basso, intorno alle 23 nel 1301 e poco dopo le 22 nel 1300;  



la visione della concubina di Titone che Dante ha prima di addormentarsi, essendo 
legata alla certezza della salvezza in somiglianza-opposizione al destino di Titone, 
trasforma "in bono" la valenza negativa associata alla tragica conclusione dell'antica 
storia d'amore. Possiamo adesso, trovato il senso letterale, procedere alla ricerca degli 
altri sensi. Il significato letterale per Dante va ricercato per primo, anche se è possibile 
la ricerca del senso allegorico prima del letterale, tenendo però conto che anche in caso 
di successo, questo sarebbe ottenuto a prezzo di molta fatica e molto errore, perchè 
comunque si sarebbe proceduto in modo "inrazionale, cioè fuori d'ordine" :Convivio II, 
I, 9-14 ´in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori è impossibile venire al dentro, se prima 
non si viene al di fuori: onde, con ciò sia cosa che ne la scrittura (la litterale sentenza) 
sia sempre lo di fuori, impossibile è venire a l'altra, massimamente a l'allegorica, senza 
prima venire a la litteraleÖ. Onde con ciò sia cosa che la litterale sentenza sempre sia 
subietta e materia de l'altra, massimamente de l'allegorica, impossibile è prima venire a 
la conoscenza de l'altra che a la suaÖonde, con ciò sia cosa che 'l dimostrare sia 
edificazione di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondamento de l'altre, 
massimamente de l'allegorica, impossibile è a l'altre venire prima che a quella. Ancora, 
posto che possibile fosse, sarebbe inrazionale, cioè fuori d'ordine, e però, con molta 
fatica e molto errore si procederebbeÖE però se li altri sensi dal litterale sono meno 
intesi - che sono, sì come manifestamente pare- inrazionabile sarebbe procedere ad essi 
dimostrare, se prima lo litterale non fosse dimostratoª.  
Dante usa il suo realismo come una chiave che gli consente, con le infinite sfaccettature 
della vita, di divenire creatore di un mondo parallelo che è quasi più fruibile della realtà 
sottoposta alle speculazioni di Aristotele, e più vicino del mondo delle idee platoniche. I 
riferimenti astronomici, costanti durante tutto il viaggio, sono frutto non solo di arte ma 
anche di una scienza che a volte sembra possedere strade proprie, nascoste sotto quelle 
più visibili e conosciute dei sensi letterali e figurati. Nell'incipit del canto IX del 
Purgatorio esiste un riferimento astronomico non sospettato nemmeno dagli astronomi, 
che costituisce un esempio di trasmissione culturale avvenuta tramite canali solo 
ipotizzabili. Il ritrovamento della "costellazione dimenticata" oltre a restituire una 
conoscenza "vera" di altri cieli e di altre culture, aumenta la probabilità che le quattro 
stelle che illuminano il volto di Catone siano la Croce del Sud anche nel significato 
letterale, considerando che oltretutto essa comincia ad essere già visibile dalla latitudine 
di Gerusalemme (fig. 8). Nel nostro emisfero, nel periodo del viaggio dantesco, tra i 
Pesci e lo Scorpione non vi è alcun altro freddo animale: ma se ci spostiamo 
all'Equatore, dove deve essere il balco d'Oriente del Purgatorio, o al Purgatorio, 
nell'emisfero delle acque, come per magia i Pesci spariscono ed al loro posto, quasi al 
punto Est, si alza la coda della Balena, con tre stelle a triangolo ed un ammasso di stelle 
al centro, nel periodo pasquale del 1300 e del 1301. Esaminiamo ora più da vicino il 
sogno di Dante descritto nei versi 10-42. 
Il poeta si addormenta intorno alle 23 nella valletta dell'AntiPurgatorio, quando al balco 
d'Oriente l'aurora si imbianca. La mattina, verso l'alba, quando i sogni sono veritieri, 
Dante sogna di trovarsi sul monte Ida, dove Ganimede fu "ratto al sommo concistoro", e 
che un'aquila dalle penne d'oro si libra nell'aria e lo rapisce, trasportandolo sino alla 
zona del fuoco, dal quale scottato si sveglia, presso la soglia del Purgatorio, dove Lucia 
l'ha portato durante il sonno. Al di là dei commenti che vogliono che l'aquila sia il segno 
dell'Impero e quindi della giustizia, e che Lucia possa rappresentare la Grazia che aiuta 



l'uomo nell'ascesi a Dio, rimane da spiegare il significato dei primi 12 versi del canto 
col riferimento al dolce amico, al diadema di stelle sulla fronte dell'aurora, ed al freddo 
animale che con la coda percuote la gente. Bisogna spiegare poi perchè il freddo 
animale percuote solo la gente, perchè Dante usa l'espressione "che meco avea di quel 
d'Adamo", perchè sono stati usati gli epiteti di concubina e di antico, perchè per 
determinare l'ora del sogno si fa riferimento alla rondinella che "comincia i tristi lai" 
"forse a memoria dei suoi primi guai". Vi è da spiegare poi perchè Dante al risveglio si 
paragona ad Achille. Dante usa quelle rappresentazioni e quelle notizie per dare la 
chiave dei suoi enigmi. Il viatore, dopo tre giorni di viaggio in cui si sono susseguite 
visioni di male e di bene, di umano e di divino, di peccato e di redenzione, si 
addormenta ai tre "passi" di notte sotto un cielo visto solo dalla prima gente con la 
sicurezza di essere sulla buona strada. Nella fantasia di Dante appare l'immagine della 
divina aurora che rapisce il mortale Titone e lo fa suo sposo. 
Ma Titone, che aveva ottenuto l'immortalità ma non la giovinezza, è antico per quello 
che seco "aveva di quel d'Adamo". In questo modo Dante ha impresso al senso letterale-
astronomico dei primi versi del canto nono (la concubina di Titone antico già si 
imbiancava al balco d'Oriente, fuor de le braccia del suo dolce amico) un significato di 
rapimento dell'umano da parte del divino, col divino che rende immortale l'umano. 
Questo mito, come tutti gli altri della Commedia, si deve trasformare e consacrare in 
dogma cristiano, essendo tutti i miti riportati da Dante barlumi di simboli, profezie, 
verità e figure dei dogmi cristiani (come abbiamo visto in precedenza). La 
"costellazione dimenticata", come ho chiamato la Balena, ci porta nel cuore stesso del 
primo cristianesimo e del suo simbolismo. I Pesci, nell'antichità, e ancora per Aristotele 
considerati unisessuali, trovano facile accesso al simbolismo della Vergine madre di 
Dio e del suo figlio, il Salvatore. Il rapporto del pesce col simbolismo della resurrezione 
attribuito a questo animale spiega pure l'usanza culturale di pasti sacri a base di pesce 
nel culto della dea siro-fenicia ATARGATIS. Nel libro biblico di Giona il ventre del 
pesce è immagine che esprime l'abisso che inghiotte (Salmo 69,16) e che quindi fa 
varcare la soglia dell'aldilà. Nell' A.T. gli uomini vengono paragonati a pesci del mare 
"Come i pesci sono presi nella rete fatale, così l'uomo è sorpreso dalla sventura" (Qo 9-
12). Il Signore tratta gli uomini "come pesci del mare" (Ab 1-14). Valore simbolico va 
attribuito ai pesci che animano le acque miracolose sgorganti dal tempio (Ez 47,9) che, 
essendo in accordo con gli alberi che crescono lungo le rive le cui fronde non 
appassiranno mai e i cui frutti non cesseranno, simboleggia dunque la vita e la salvezza 
che viene da Dio. Per Matteo (12,39 seg.) gli eventi della storia di Giona sono una 
prefigurazione della morte e resurrezione di Cristo: "come infatti Giona rimase tre 
giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti 
nel cuore della terra". Anche nel N.T. il pesce rappresenta l'uomo. Gesù dice agli 
apostolo "seguitemi e ci farò pescatori di uomini" (Mt 4,19; Luca 5,10). Nel discorso 
della montagna il Pesce è un dono del padre buono, contrapposto a serpe dall'altro (Mt 
7,10). Ricordiamo  anche la moltiplicazione del pane e dei Pesci; la pesca miracolosa di 
153 pesci quando il Signore risorto appare ai discepoli che pescavano inutilmente nel 
lago di Tiberiade (nel 153 alcuni hanno visto tutti i tipi di uomini raccolti nella rete 
della chiesa oppure, secondo la gematria, il numero dell'Agnello Pasquale con 
riferimento  nascosto all'Eucaristia). Il singolo pesce arrostito nel fumo che il Signore dà 
da mangiare ai suoi discepoli (Giov. 21, 9-13) è stato interpretato da Agostino come il 



Cristo sofferente. Il significato cristologico del Pesce, radicato nell'antichissimo 
simbolismo del pesce quale apportatore di salvezza e che costituisce il nucleo autentico 
del simbolismo del IX canto, è il valore attribuito alla successione delle lettere della 
parola greca per pesce, I.C.H.T.H.Y'.S. [Iesoùs Christòs Theoù Yios (UIOS) Sotèr, cioè 
Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore)]. Il greco ICHTHYS, trasportato nel latino 
ICTUS, colpo o percossa, può spiegare il "percuotere": Il pesce che con la coda 
percuote la gente è la Balena, la cui coda percuote l'emisfero abitato. Ma il pesce che 
con la coda, cioè la S (dell'ICHTHYS) percuote la gente, e solo la gente, per salvarla 
(S=Soter=Salvatore) è un richiamo a Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore, è anzi il suo 
segno distintivo: durante le persecuzioni dei cristiani l'immagine del pesce era il loro 
segreto segno di riconoscimento, anche l'ampio fonte battesimale (in cui si 
immergevano completamente), situato in origine davanti alla chiesa, era chiamato 
"piscina" (peschiera). Tertulliano chiarisce così il mistero della Grazia battesimale 
("Trattato  del battesimo", I) "Ma noi, a somiglianza dell'Ichthù's Gesù Cristo nasciamo 
nell'acqua e solo restano nell'acqua troviamo salvezza". Anche nella pittura delle 
catacombe il pesce appare come simbolo eucaristico, e fino al secolo IX nella 
raffigurazione dell'ultima cena si trova il pesca accanto al pane e al calice. Il simbolismo 
cristologico, essendo il pesce un nutrimento di cui si è cibato anche il Cristo resuscitato 
(Luca 24,42), diviene anche simbolo del pasto eucaristico in cui figura accanto al pane. 
Cristo è raffigurato spesso come un pescatore mentre i Cristiani sono i pesci poichè 
l'acqua del battesimo è il loro elemento naturale, e lo strumento della rigenerazione, ed 
egli stesso è rappresentato dal pesce. Il Pesce sacro mesopotamico OANNES è 
espressamente considerato come Rivelatore ed è stato considerato come una 
rappresentazione del Cristo. Il pesce è anche simbolo di vita e di fecondità per la sua 
prodigiosa facoltà di riproduzione legata al numero infinito delle sue uova, simbolismo 
che si può trasferire al piano spirituale. Dante, quindi, ornando la fronte dell'aurora col 
segno di Cristo Salvatore (e della Trinità) ha trasformato il mito pagano dandogli un 
significato cristiano. Il mortale Titone, che rapito dalla divina aurora aveva ottenuto 
l'immortalità ma non la giovinezza è emblema di un mondo che non è riuscito a 
raggiungere lo stato finale del sacro perchè mancante della speranza, attesa fiduciosa, 
della rinascita in Dio (Conv. IV, XXXIII "non è conveniente alla divinitade stare in cosa 
a decrescere"; Conv. II, 15" Detto è che per difetto di ammaestramento "li antichi la 
veritade non videro de le cose spirituali"). La nuova religione cristiana al contrario 
permette il raggiungimento dello stato completo del sacro, garantendo una perenne 
giovinezza. La nuova aurora che rapisce Titone e lo rende immortale si trasforma nella 
figurazione della natura divina di Cristo che ha rapito la natura umana per farla salire al 
divino. Titone divino a metà è come il simbolo di una vecchiaia morale ed intellettuale 
cui è subentrata la giovane era cristiana. Il percorso attraverso l'AntiPurgatorio, colla 
riflessione sul proprio passato, serve a rendere l'occhio terso per scrutare la propria 
anima, per vedere e conoscere i propri peccati. All' Est della vallettta, prima che Dante 
si addormenti, c'è un'altra opposizione tra la Luna che per amore tiene addormentati un 
mortale, Endimione, e la nuova aurora, che questa volta riuscirà a dare immortalità ad 
un mortale. L'aquila dalle penne d'oro del sogno di Dante, così come in tutti gli inni 
cristiani, rappresenta la divinità di Cristo, la sua Regalità e la sua Giustizia. Giove 
trasformato in aquila è la figura dello stesso Cristo-Dio ("o sommo Giove, che fosti 
crocifisso) e Ganimede che diventa immortale dopo il rapimento è il simbolo 



dell'umanità assunta da Cristo ed elevata alla natura divina ed una prefigurazione di 
quello che tra poco avverrà al viatore. L'aquila che rapisce Dante è insieme 
l'Incarnazione del Figlio di Dio e la rappresentazione della Grazia che eleva l'uomo 
dallo stato naturale sino alla soglia del soprannaturale. L'aquila dalle penne d'oro la 
ritroviamo nel Grifone del Paradiso Terrestre. L'AntiPurgatorio è il mondo della natura 
che anela alla venuta del Grande Atteso, mentre il Purgatorio è il mondo soprannaturale, 
il regno della Grazia, del Grifone. Per passare da uno stato all'altro è necessaria l'opera 
della Grazia elevante, il ratto di Lucia, per la quale la natura soprannaturale si innesta 
alla umana (Concubina). Dante che svegliatosi davanti al Sole divino sente lo sgomento 
che si prova davanti al Mistero o alla Divinità, si rassicura perchè le braccia di Lucia 
sono materne come quelle di Lucia che trafugano Achille per salvarlo da morte. La 
rondine che piange al mattino in ricordo dei suoi antichi guai può essere qui la figura di 
Iside che si trasformava in rondine, la notte, volteggiando attorno al sarcofago di 
Osiride, lamentandosi con grida di pianto, fin al ritorno del sole che, simbolo dell'eterno 
ritorno, annunzia la risurrezione. 
Dante si addormenta, ma "nell'ora in cui la mente alle sue vision quasi è divina" si inizia 
il sogno che si svolge parallelamente all'azione di Lucia. Dante non ode direttamente la 
voce di Lucia perchè la sua anima dorme dentro ("costui che dorme"); ma avverte la 
presenza e l'influsso della Divinità che nell'alba che precede il giorno è venuto a 
pigliarlo. Il desiderio che ha Dante di trasumanarsi catalizza un insieme di immagini: la 
concubina di Titone, la sacra aurora, Cristo, quel d'Adamo, Ganimede (di nuovo 
l'umano rapito e reso immortale), l'aquila di Giove e l'aquila con penne d'oro che ritorna 
sul Monte Ida, dove rapì Ganimede. A questo punto, mentre Lucia prende Dante e lo 
solleva nelle sue braccia, in sogno Dante vede le ali d'oro che si librano e si abbattono 
fulmineamente su di lui e lo rapiscono su in aria. Oltrepassata la soglia dell'aria, ed 
entrato nella zona del fuoco, il poeta, cotto dall'immaginato incendio, si sveglia 
abbagliato dalla viva luce del sole che "er'alto più che due ore", riflessagli dalla marina 
come da uno specchio ustorio ("e il viso m'era alla marina torto"). 
Lucia è la Grazia intesa qui come una partecipazione alla natura divina, che rende 
l'uomo "consorto in ciel degli altri dei", è una elevazione della natura umana fino a Dio. 
Il successivo riferimento a Ganimede e il sognato rapimento da parte dell'aquila con le 
penne d'oro (che poi si concretizza nell'ascesa al Purgatorio) sottolinea 
psicologicamente il passaggio da una incertezza ad una certezza di salvezza e di 
immortalità.  
Concubina si riferisce alla natura divina e a quella umana che abitano insieme. 
Il loco ove eravamo, è la valletta dei Principi, dove si reintegra la virtù della giustizia. Il 
segno della giustizia è l'aquila: e l'ora terza si presenta alla fantasia di Dante colle ali 
chinate in basso (riferimento morale? Riferimento al divino che si avvicina all'umano?). 
Anche il poeta, assonnato, china in basso il capo: "vinto dal sonno, in su l'erba 
inchinai". 
L'espressione quel d'Adamo non significa solo il corpo, ma la natura umana. Dante che 
dietro la figura di Titone, immortale ma sottoposto alle trasformazioni della materia, ha 
intravisto il Cristo uomo divenuto Uomo-Dio, sente maggiormente il peso della sua 
spoglia mortale che ancora lo grava a terra, nonostante il desiderio della salita in alto, 
dell'unione colla divinità. Il "là dove eravamo" fissa in senso letterale e simbolico il 
momento in cui si opera il vero distacco dalla vita passata.  



 
 
Allegato 1 
 
 
Riteniamo che la "costellazione dimenticata" sia il tassello mancante alla comprensione 
del senso astronomico. Averla riscoperta grazie ad un programma per computers da 
poco reso accessibile, ci deve far riflettere sulle nozioni effettivamente possedute da 
Dante e prima di lui dai popoli antichi. 
Deve inoltre indurre gli studiosi a rivalutare il senso dei riferimenti astronomici; perchè 
essi fanno parte del realismo dantesco e come tale del senso letterale. In quest'ottica, 
anche le quattro stelle che Dante vede al mattino verso "l'altro polo" e le tre stelle che la 
sera "sono salite" al posto delle quattro, devono essere ricercate veramente nel cielo, 
prima del senso morale. 
Le stelle della Croce del Sud si vedono già alla Latitudine di Gerusalemme, e all'08° 
parallelo a Nord dell'Equatore, laddove spunta per prima tutta la coda della Balena, è 
visibile la Piccola nube di Magellano, circondata da tre corpi celesti, come essa 
luminosissimi   
Dante ha costruito il cielo del Purgatorio con riferimenti astronomici che sono il 
necessario presupposto dei sensi allegorici, come dice nel Convivio. I riferimenti 
astronomici della terza cantica solo in apparenza sono soverchiati dagli altri sensi, che 
qui hanno il luogo naturale di evidenza. Quasi incidentalmente, Dante dà nella terza 
cantica quelle che sono tra le indicazioni temporali più esatte di tutto il Poema, e di cui 
dobbiamo tener conto anche quando guardiamo il cielo della valletta 
dell'Antipurgatorio, che per i due anni presi in considerazione per il viaggio dantesco si 
differenziano sostanzialmente solo per l'assenza di Marte nel 1300; nel 1301 Giove è 
alla fine del Toro, più vicino ai Gemelli, nel 1300 è all'inizio del Toro; la Vergine lascia 
il Medio Cielo alle 22 circa, mentre nel 1301 alle 23 circa, ed il balco d'Oriente nel 
1301 si trova a circa 6° Nord, nel 1300 a circa 10° Nord. Le tre stelle della Balena 
sorgono poco prima del Sole nel 1301 al'8° Nord, circa un'ora prima nel 1300. 
Le indicazioni temporali di cui parlavamo sono: 
Quelle dell'irraggiamento congiunto sulla Terra di Saturno e di Regolo ("piccolo re" o 
"cuore del Leone"). Saturno entrato in Leone il 5/6/1299, uscì dal segno il 24/7/1301 
dopo due anni e 19 giorni (intorno al 16 Agosto per Profazio). Fu retrogrado dal 
20/11/99 al 2/4/1300 (da 16°25 a 09°20) una prima volta, e retrogrado una seconda 
volta dal 2/12/1300 al 16/4/1300, da 29°42 a 22°49 (oppure fino a 19°50 per Profazio). 
Una prima congiunzione con Regolo (posto a 20°,06)si ebbe per un mese, con fulcro il 
7/8/1300 (dal 10 Agosto al 2 Settembre, con fulcro intorno al 25 Agosto per Profazio); 
secondo le Tavole di Profazio che qui si discostano solo in piccola parte dai computi 
odierni, Saturno retrogrado dall'8/12/1300 (a 27°8) al 20/4/1301 (a 19°51), è stato in 
congiunzione con Regolo anche dalla fine di Febbraio all'inizio di Giugno 1301 con 
"massima" vicinanza tra la fine di Marzo e l'inizio di Aprile 1301, quando Dante finiva 
il suo viaggio (vedi allegato 7), come confermato anche dalle ricerche di G. Ceri. 
La presenza di Marte in Leone: 
Nel 1301 Marte, entrato in Leone il 1-10-1300, vi restò fino al 23 Maggio 1301 secondo 
i computi odierni, quindi per otto mesi meno sette giorni, contro i 45-50 giorni che 



solitamente impiega per attraversare un segno. Questa permanenza prolungata fu dovuta 
al fatto di essere retrogrado (con Saturno) dal 20 Dicembre (a 27°39') al 20 Marzo 1301 
(a 10°23'). La presenza di Marte per otto mesi nel segno del Leone giustifica 
ampiamente tra l'altro l'espressione di Dante "al suo Leon". La retrogradazione di 
Saturno prima e di Marte poi è all'origine del fenomeno astronomico, segnalato anche 
dalla "Cronica" del Villani, della doppia congiunzione di Marte e Saturno dall'inizio del 
Dicembre 1300 al 15/1/1301 e dalla fine di Aprile alla prima settimana di Maggio del 
1301 (vedi allegato 7). 
Il freddo animale, astronomicamente parlando, non possono essere i Pesci (vedi allegato 
6, la critica del Rizzacasa); non può essere lo Scorpione che, punto di partenza 
indiscutibile, è diventato anche punto di arrivo per mancanza di altre costellazioni. 
La presenza della Balena nell'emisfero giusto, nel periodo di tempo giusto, nell'ora 
giusta, col giusto simbolismo dei Pesci e con la coda rivolta verso l'emisfero delle genti 
per percuoterla, (i Pesci hanno la testa rivolta verso l'emisfero delle genti) giustifica in 
modo quasi stupefacente il dato astronomico e le espressioni dantesche che lo 
caratterizzano. 
 
Problemi astronomici dei versi 1-9 del canto IX: 
 
Lo Scartazzini, nel commento Lipsiense, così riassume lucidamente i termini della 
controversia: 
´La disputa verte essenzialmente nel senso della concubina di Titone; mentre le 
differenze delle opinioni intorno al freddo animale, ai passi della notte, etc. non sono 
che di importanza secondaria e risultano immediatamente dalle diverse interpretazioni 
della concubina. Astrazione facendo degli studi particolari dell'Antonelli e del nostro 
commento, tutti quanti i commentatori antichi e moderni, nostrani e stranieri, non 
eccettuato uno solo, credettero che la concubina di Titone fosse l'Aurora, e il suo dolce 
amico, ossia Titone antico, il personaggio mitologico, figlio di Laomedonte e marito 
dell'Aurora. Ma mentre gli uni riferiscono l'Aurora al purgatorio, dove era Dante, altri, 
dal Perazzini in poi, la riferiscono all'emisfero opposto.  
Primo punto di controversia fra i commentatori  è dunque: Sorgeva l'Aurora di cui si 
vuole che Dante parli nel nostro emisfero oppure nell'emisfero del Purgatorio? Nè 
coloro che riferiscono l'Aurora al Purgatorio vanno d'accordo fra di loro, giacchè mentre 
gli uni vogliono che si denoti qui l'Aurora del Sole, gli altri pretendono invece che si 
tratti dell'Aurora della Luna. Stando ai primi Dante vuole descrivere la mattina, stando 
ai secondi ci descrive invece la sera. Dunque un secondo punto di controversia: parla 
Dante di un'Aurora solare o di un'Aurora lunare? Dalle diverse opinioni su questi due 
punti ne risultano diverse interpretazioni del freddo animale che secondo alcuni è lo 
Scorpione, secondo altri il Pesce (la costellazione dei Pesci), e secondo altri la Balena. 
Terzo punto di controversia: qual è il freddo animale in figura del quale erano poste le 
gemme di cui la fronte della concubina di Titone era lucente? 
Quarto punto di controversia: cosa intende Dante per i passi con che la notte sale? ª  
Così lo Scartazzini. 
Una quinta domanda che lo Scartazzini non ha posto, sorge spontanea: che cosa Dante 
voleva dire?  
 



 
 
Allegato 2 
 
 
Tentativi di soluzione (Scartazzini, Antonelli, Angelitti, Rizzacasa) delle domande 
dell'Allegato 1: 
1° Punto La concubina di Titone è l'aurora lunare.  
Secondo alcuni commentatori antichi (Jacopo della Lana, il Vellutello) e dell'inizio di 
questo secolo (Angelitti, Capocci e Rizzacasa d'Orsogna in un secondo momento), i 
versi si riferiscono all'aurora lunare del 27/3/1301.  
Quando la Luna sorge al Purgatorio il Sole già è tramontato da ore 1,19. Volendo perciò 
vedere nella concubina di Titone l'aurora lunare che sorge al Purgatorio, bisogna 
ammettere che un passo della notte equivalga a mezz'ora di tempo solare vero. Ma 
anche con questo, se per il freddo animale vogliamo intendere lo Scorpione, non si 
accorda la posizione delle stelle di questa costellazione, perchè tenendo conto della 
posizione della Luna e della precessione, le stelle dello Scorpione non precedono nel 
sorgere la Luna, ma piuttosto si accompagnano ad essa. 
La Luna, questa sera, è preceduta invece dalla costellazione dell'Hùdra (Prof. 
Temistocle Zona). 
Se però ammettiamo che Dante ha collocato l'ora del nascere della Luna tenendo conto 
solamente del suo ritardo medio sull'ora del tramonto (Moore), allora i passi della notte 
corrisponderebbero alle ore temporali. Tre giorni dopo il plenilunio avvenuto il 25 
Marzo alle 11,6 h. a.m. di tempo medio civile di Gerusalemme, la Luna sorge circa a 
2,30 h. dopo il tramonto del Sole (50 m. di ritardo al giorno per tre giorni) e la posizione 
delle stelle dello Scorpione si troverebbe d'accordo con la descrizione del poeta 
(Angelitti). 
2° Punto  La concubina di Titone è l'aurora solare al Purgatorio. 
Questa spiegazione non sembra accettabile poichè poco felice sarebbe qualsiasi 
interpretazione data ai passi della notte. In questo caso il freddo animale sarebbe il 
Pesce (la costellazione). Qualcuno interpretando che la fronte significhi la parte 
dirimpetto all'Aurora, sostiene che il freddo animale sia pure lo Scorpione. 
3° Punto: La concubina di Titone è l'Aurora solare al nostro emisfero. 
Il primo a mettere in campo questa nuova interpretazione fu Bartolomeo Perazzini, e fu 
seguito dal Dionisi, dal Lanci, dal Borghi etc. L'opinione del Perazzini è che Dante 
voglia alludere al sorgere dell'Aurora solare in Italia, nel luogo ove egli scrivendo si 
trovava, mentre al Purgatorio erano due ore e mezzo di notte. In questo caso "il freddo 
animale" sarebbe il Pesce (la costellazione). Essendo la differenza di longitudine tra il 
Purgatorio e Verona (come da Purg. XV, 1-6) di circa 9h e 8m., è facile vedere che a 
due ore e mezza di notte nel Purgatorio corrispondenti alle ore 20,21 di tempo solare 
vero, a Verona dove ammettiamo che il poeta scriveva, sono le 5h 29 m., e mancano 9 
minuti al sorgere del Sole, e quindi tutte le stelle sono scomparse (Angelitti e Cantelli 
per questa motivazione escludono l'Aurora solare al Purgatorio). 
4° Punto: La concubina di Titone è l'onda marina. 
Questa interpretazione è dell'Antonelli, così confutata dall'Angelitti: ´L'Antonelli che 
per concubina intende Teti, cioè l'onda marina; che in luogo di Titone legge Titan, cioè 



il Sole; che per il freddo animale intende il serpe in figura del quale sarebbero poste 
alcune fra le stelle dello Scorpione, è d'accordo (ma così facendo confusione col 
Serpente) per un fenomeno luminoso prodotto dal prossimo sorgere della Luna. 
L'Antonelli , seguito dallo Scartazzini, prova il matrimonio di Teti con l'Oceano citando 
Ovidio (Fasti V, 81), e il suo concubinato col Sole citando Virgilio (Georg II,481; II, 
357 e segg.; Aen I, 745; IV, 480) ; Ovidio (Fasti II,73 e seg; VI, 717 e seg; Met XV, 30) 
;  Lucano (Phars VII, 1; IX, 625) ; Stazio (Teb III, 407-414; VII 470-473) ;Silio Italico 
(Pun III, 410-413). Nondimeno ad esse si può fare qualche obiezione.  
Primieramente nessuno dei passi citati prova in modo sicuro il concubinato di Teti col 
Sole, e quello di Silio Italico meno degli altri; quivi Teti, cioè il mare, è chiamato 
"Phoebea cubilia", allo stesso modo che da Orazio (Odi, libro IV, 16) è detto 
"Hesperium Solis cubili": il mare, dunque, è il "letto" del Sole, non la "concubina". 
Secondariamente, l'antica favola, che il Sole riposasse la notte in grembo al mare non 
conviene al sistema cosmografico dantesco: i movimenti del Sole attorno alla Terra 
sono accennati frequentemente nella Commedia e chiaramente descritti nel Convito (III, 
5). In terzo luogoÖ..per sostenere il fenomeno dell'imbiancamento di Teti, bisognerebbe 
intendere che il mare riflettesse la luce dell'Aurora solare: ma allora il poeta 
trascurerebbe la cosa per la sua immagine riflessa (per fenomeni di riflessione del mare 
sulla Luna vedi En. VII, 8-9) e dell'Aurora sul mare (vedi En. VII, 25-26) ª. 
"Dalla descrizione di Dante" continua l'Angelitti, "appare manifesto l'imbiancarsi della 
regione orientale del Purgatorio o del luogo dove il poeta scriveva, per l'appressarsi del 
Sole o della Luna. Si allude quindi all'aurora solare, o alla lunare. Ma l'aurora solare, 
che sorgeva con i Pesci, deve essere esclusa, non tanto perchè, come dice lo Scartazzini, 
i Pesci non percuotono la gente con la coda, e siano dei freddi animali, e non un freddo 
animale (Dante, II, XXXII, 54, il segno dei Pesci lo chiama la "celeste lasca"), nè 
perchè, come vuole l'Antonelli, con l'aurora solare le stelle siano visibili perchè ciò vale 
solo per il terzo stato dell'aurora, la "lutea aurora", per il quale vale il Virgiliano 
"Iamque rubescebat stellis aurora fugatis", il quale, sebbene vero, non è a proposito. Di 
fatto nell'aurora si distinguono tre stati, corrispondenti ai tre colori, il bianco, il rosso e 
il ranciato (albescens, rubescens, e lutea aurora dei Latini). Dante stesso dice "le 
bianche e le vermiglie guanceÖNella bella aurora, per troppe etate divenivan rance". 
Quando l'aurora è divenuta rosa aranciata, le stelle non sono, in generale, più visibili, 
ma lo sono, e bene, al suo primo imbiancare. Ma deve essere esclusa l'Aurora "perchè 
manca nella descrizione l'accenno alla fulgidissima stella di Venere che accompagna 
l'aurora suddetta". Sembra quindi all'Angelitti che solo per l'assenza di accenno a 
Venere si debba accettare l'aurora prodotta dalla Luna, la quale "sorgeva forse preceduta 
e forse anche seguita" dalle stelle dello Scorpione, che sarebbe così il freddo animale 
che con la coda percuote la gente.  
"Per quanto riguarda il freddo animale", continua l'Angelitti,  "i vocabolari registrano, 
come uno dei primi significati del latino "percutio" e dell'italiano "percuotere", quello di 
ferire (trafiggere, specialmente quando è nominata l'arma, che qui sarebbe la coda). Si 
confronti col XVII dell'Inf. (25-27), dove il poeta, parlando di Gerione, dice: "Nel vano 
tutta sua coda guizzava, torcendo in sù la venenosa forca ch'a guisa di scorpion la punta 
armava", e racconta come Virgilio quando si trattò di montare sulla fiera, si mise in 
mezzo affinchè la coda non potesse fare male a lui Dante. Anche il passo di Apocalisse 
(IX, 15) dove è detto della locusta :" et cruciatus eorum ut cruciatus scorpii cum percutit 



hominem" basta da solo a dimostrare che qui si tratta dello Scorpione. L'altra ragione 
della contraddizione tra il freddo scorpione di Dante e "l'ardens Scorpios" di Virgilio 
sarebbe che Dante si riferisse allo Scorpione come freddo in quanto tale era considerato 
dai bestiari medioevali, e Virgilio dice ardente il segno dello Scorpione quando il Sole 
era in esso". 
Un discorso a parte merita il Rizzacasa d'Orsogna. Nel 1900, in una monografia su "la 
concubina di Titone antico", dopo aver sottolineato che ogni passo della notte dovrebbe 
essere dato da una costellazione, e quindi dovrebbe essere di due ore e non di un'ora 
come le ore temporali; dopo aver identificato nella Vergine alata il terzo passo di cui 
parla Dante, dopo aver esposto l'impossibilità di estendere la fronte dell'Aurora allo 
Scorpione per l'enorme distanza (come 140°) che separano l'Aurora dallo Scorpione, 
identifica il freddo animale con la costellazione della Balena, proposta da Fortunato 
Lanci nel 1856 ma rifiutata dallo Scartazzini, come vista dal Purgatorio e nella stessa 
regione del cielo del Serpente di Ofiuco. 
´ Chi nell'animale freddo vuole proprio un Serpente, e lo vuole in tale regione del cielo 
che possa essere veduto dal Purgatorio, mentre il Sole faceva spuntare l'alba nel balco 
d'Oriente, il Serpente è là, e può preferirlo alla Balena. L'enigma, per questo dato, 
ammette due soluzioni. Una certamente deve esser la vera, quella che la mente di Dante 
aveva concepita,; ma il caso vuole che ambedue si adattino alla precisione del dato. Se 
non fosse proprio così, non vi avrebbero lavorato su continuamente per sei secoli tutti 
gli interpreti della Divina Commedia e tanti Astronomi valorosiª.  
Notiamo qui che dopo tante osservazioni sensate il Rizzacasa lascia a noi decidere tra la 
Balena ed il Serpente, come se fossero la stessa cosa. 
Mai in seguito, in "quattro nuovi" studi di Astronomia Dantesca, il RizzacasaÖritrattò: 
"ma allora credeva che il freddo animale fosse la Balena, e non aveva preso nella debita 
considerazione nè la Precessione, nè le ore temporali dell'antichità". E dà una soluzione 
che definisce "artificiosa", anche se la responsabilità sarebbe di Dante, e che lui avrebbe 
scoperto l'arte di cui Dante si servì per escogitare e descrivere la concubina, cioè che 
guardando dal Purgatorio la costellazione dello Scorpione alta sull'orizzonte orientale, il  
freddo animale che con la coda percuote la gente, nella sua parte inferiore veniva 
teoricamente lambito dal primo lembo anteriore dell'alba che "già imbiancava al balzo 
d'Oriente". Volgendosi pertanto Dante, dalla valle fiorita del Purgatorio ove si trovava, 
verso il balco d'Oriente, poteva tutte ammirare le stelle dello Scorpione e segnatamente 
la più bella splendida Antares. Egli sapeva pure che in quell'ora stessa, là sul balco 
d'Oriente del Purgatorio, la gente che vi era aveva l'alba, mentre sul meridiano del 
Purgatorio la "vergine" già chinava in basso l'ale". 
Come ho già detto, questa ultima osservazione, che sembra piuttosto il risultato di puri 
calcoli matematici in base a tutti i dati del problema, mi fece considerare la possibilità 
di un'altra spiegazione non ancora presa in considerazione. Da qui, l'inizio dei miei studi 
sulla Balena. 
 
Considerazioni astronomiche 
 
All'Equinozio il Sole si leva alle 6; venti giorni dopo l'Equinozio si leva intorno alle 
5,30. 



Il primo albore del mattino comincia non prima di un'ora e 40 minuti (25°) prima del 
sorgere del Sole. Nell'aurora si distinguono tre stadi: 
Bianco, all'alba al suo primo imbiancarsi 1 h e 40' prima del sorgere del Sole; 
Rosso (vermiglio: rosso porpora) all'aurora; 
Ranciato, cioè arancio, al mattino (circa a 6° dell'ascendente) 
corrispondenti a tre stadi (albescens, rubescens Lutea Aurora) dei latini. 
Quando l'aurora è divenuta rossa o ranciata le stelle non sono in generale più visibili, 
mentre sono ben visibili al suo primo imbiancarsi (Angelitti). Anche per Dante tre sono 
gli aspetti dell'Aurora: 
Purg. II, 7-9: "sì che le bianche e le vermiglie guance, là dov' i' era, de la bella Aurora, 
per troppa etade divenivan rance". Il Ponta, dopo aver ricordato questo passo di Dante, 
così continua: 
"nel che seguiva per maestro Ovidio il quale aveva detto: "ora rubor, rursusque evenit, 
ut solet aer Purpureus fieri, cum primo aurora movetur, Breve post tempus candescere 
solis ab ortu". Ed altrove avea cantato della stessa aurora chiamandola rubens, al 
sorgere del rosso letto di Titone antico; e quindi rosea, quando già erasi accompagnata a 
Cefalo suo dolce amico; dalle cui braccia uscirà più tardi imbianchita il crine per troppa 
etade (?). 
"En aurora rubens venit ab seniore maritoÖNec Cephalus rosae praeda prudenda deae". 
Tale a mio parere è la vera sentenza del passo citato, ove il poeta seguendo il suo 
costume descrive l'ora per due emisferi diversi". 
Il Ponta, a proposito dell'Aurora, dichiara l'impossibilità di "supporre che qui si parli, 
senza darne avviso, dell'aurora lunare, di cui mai si fece uso nella Commedia e quindi si 
descrive doppiamente, ed invano l'ora stessa per lo stesso luogo; e così come si dichiara 
perplesso sul perchè Dante chiamasse freddo quello scorpione che il suo maestro 
Virgilio aveva reso ardens. Anche per il Ponta l'aurora avviene in Italia nel segno dei 
Pesci. Ricordiamo che "il dolce colore d'oriental zaffiro" si dà quando il Sole dista 
dall'ascendente tra i 10 ed i 18 gradi (G. Ceri). Per quanto riguarda il tramonto, il 
crepuscolo astronomico finisce col Sole a 18° sotto l'orizzonte (Angelitti), cioè 1,12 h. 
dal tramonto. 
 
Coordinate "dantesche"   
 
Sappiamo che Gerusalemme per Dante è posta al "colmo" delle terre emerse; 
a 90° ad Est di Gerusalemme si trova Gange; 
a 90 ° ad Ovest di Gerusalemme si trova Morrocco o Gades; 
a 180° da Gerusalemme, ma agli antipodi, si trova la montagna del Purgatorio, al centro 
dell'emisfero delle acque, nell'emisfero australe. Essendo le coordinate di Gerusalemme 
di 31°47' Lat. Nord e 35° 13' Long. Est da Greenwich, si può stabilire che: 
Il Purgatorio è posto a 180°-35°13=144°,87 di Long. Ovest da Gerusalemme e 31° 47 
Lat. Sud; 
Gange, all'equinozio di primavera, è posto all'Equatore (0° Latitudine) a 90°+35°,13= 
125°13 di Longitudine Est. Il 25 Marzo 1301 invece che a 0° di Latitudine si trova a 6° 
di Lat. Nord; Il 4 Aprile 1300 si trova a 10° di Lat. Nord. 
Morrocco, opposto a Gange, si trova all'equinozio sull'Equatore (0 di Lat.), e a 90°-
35=13=54°,87 di Longitudine Ovest da Greenwich. Il 25 Marzo 1301 e il 8 Aprile 1300 



si troverà a 6°  e 10° Nord rispettivamente. Venere all'alba del 27 Marzo 1301 sorge al 
Purgatorio alle ore 2,43; il Sole sorge 3,30 h. dopo Venere, alle 6,14. Il Vespero, che per 
Dante comincia tre ore prima del tramonto e finisce col tramonto, il 28 Marzo 1301 
comincia alle 14,52 (Cantelli, Angelitti). 
Per Cantelli ed Angelitti il sorgere del sole in tempo vero civile a Gerusalemme per il 
27/3/1301 è alle 5,46 con tramonto alle 18,14; per il 28/3/1301 è alle 5,45 a 18, 15 
rispettivamente per il sorgere ed il tramonto; per il Purgatorio, il sole sorge il 27/3/1301 
alle 6,14 e tramonta alle 17,45; il 28/3 invece il sole sorge alle 6,15 e tramonta alle 
17,44. La Luna sorge il 27/3/1301 alle 19,7 al Purgatorio. 
 
 
Allegato 3 
 
La parola "fronte" nella Divina Commedia. 
 
Dante quando ha voluto dare alla parola fronte il significato di "parte opposta" ha detto 
"l'altra fronte" (Par. XXXI, 123: "vidi parte dello stremo vincer di lume tutta l'altra 
fronte"), mentre gli altri riferimenti alla parola fronte, sia in senso letterale che figurato, 
sono sempre senza equivoci.  L'Inferno ha dieci riferimenti alla parola "fronte", alcuni 
letterali altri simbolici, ma tutti senza alcun equivoco possibile con una "parte opposta" . 
Vediamoli: 
I, 81:" rispuos'io lui con vergognosa fronte"; 
VI, 70:" Alte terrà lungo tempo le fronti" (i Neri saranno pieni di superbia, profetizza 
Ciacco); 
X, 35:" ed el s'ergea col petto e con la fronte" (Farinata); 
XII, 109-110:" E quella fronte c'ha 'l pel così nero, è Azzolino" (Ezzelino III da 
Romano), dice Chirone; 
XVIII, 31:" che da l'un lato tutti hanno la fronte" ricordando, in Malebolge, l'anno del 
Giubileo; 
XII, 66:" mestier li fu d'aver sicura fronte", riferito a Virgilio quando va a parlare con i 
diavoli di Malebolge; 
XXIV, 17:" quand'io li vidi sì turbar la fronte", riferendosi a Virgilio che ha parlato con  
l'ipocrite frate gaudente Catalano.  
XXV, 100-1041:" chè due nature mai a fronte a fronte non trasmutò"; 
XXVII, 57:" se 'l nome tuo nel mondo tegna fronte", dice Dante a Guido da 
Montefeltro; 
XXXIII, 33:" s'avea messi dinanzi da la fronte", racconta il conte Ugolino parlando dei 
Gualandi, Sismondi e Lanfranchi che avevano avuto l'ordine di dirigere la caccia. 
 
Il Purgatorio vanta ben sedici citazioni in tutto; anche qui valgono le considerazioni 
fatte a proposito delle citazioni dell'Inferno: 
II, 58:" quando la nova gente alzò la fronte", riferendosi alle anime arrivate col vasello 
dell'angelo nocchiero; 
III, 44:" e qui chinò la fronte", a proposito di Virgilio che rimpiange l'impossibilità dei 
condannati del Limbo a poter conoscere l'intima sostanza delle cose con la ragione 
umana, essendo vissuti prima di Cristo. 



V, 90:" per ch'io vo tra costor con bassa fronte", dice Buonconte da Montefeltro 
riferendosi alla moglie Giovanna ed agli altri parenti che non si ricordano di lui nelle 
preghiere. 
IX, 4:" di gemme la sua fronte era lucente", riferendosi all'Aurora, altrove denominata 
(III, XXX, 7-8:" le chiarissime ancelle del sol"). 
IX,112:" Sette P ne la fronte mi descrisse", riferendosi all'angelo portinaio; 
XII, 98:" quivi mi battè l'ali per la fronte" (l'angelo che cancella la superbia); 
XV, 10-11:" quand'io senti' a me gravar la fronte a lo splendore" (l'angelo che gli indica 
la strada per "un scaleo vie men che li altri eretto", tra il secondo e il terzo girone); 
XIX, 40:" Seguendo lui (Virgilio), portava la mia fronte; 
XXII, 108:" Greci che già di lauro ornar la fronte", dice Virgilio a Stazio; 
XXIV, 149:" tal mi senti' un vento dar per mezza la fronte", (è l'angelo che cancella a 
Dante la terza P); 
XXVII, 43:" Ond'ei crollò la fronte e disse" (Virgilio a Dante che non vuole entrare nel 
fuoco); 
XXVII, 133:" Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce" (a Dante nel Paradiso Terrestre); 
XXVIII, 8:" mi feria per la fronte"; 
XXX, 78:" tanta vergogna mi gravò la fronte"; 
XXXI, 29:" ne la fronte de li altri si mostraro"; 
XXXII, 146:" ma le quattro un sol corno avean per fronte"; 
Nel Paradiso abbiamo cinque citazioni, ma l'ultima è forse la più importante per capire 
l'uso proprio di fronte: 
III, 14: " debili sì, che perla in bianca fronte"; 
VIII, 64:" Fulgeami già in fronte la corona", dice Carlo Martello; 
XXIV, 53:" Ond'io levai la fronte" (Dante al cospetto di S.Pietro); 
XXV, 13:" Pietro per lei (per la fede) sì mi girò la fronte"; 
XXXI, 123:" vincer di lume tutta l'altra fronte". Dante si trova nella candida rosa, e 
questa è forse la sola citazione, espressa peraltro senza possibilità di equivoco, che si 
riferisce al lato opposto; 
 
 
Allegato 4 
 
L'identità della concubina negli autori classici: 
Abbiamo visto in precedenza che l'unico motivo per cui Angelitti escludeva l'aurora 
solare, è la mancanza di accenni a Venere. Ma Dante non parla di Venere neanche nel 
primo canto dell'Inferno quando esce dalla selva oscura e neanche nel mattino descritto 
all'inizio del canto XIX del Purgatorio. La mancanza di accenno a Venere deriva dal 
fatto che Dante qui immagina l'alba, la vede cioè con gli occhi della fantasia, come tutte 
le volte in cui descrive ore sincrone e quindi necessariamente descrive fenomeni 
astronomici ai quali non assiste di persona. 
In Purgatorio XXVII, 94-96 l'accenno a Venere ("ne l'ora, credo, che da l'Oriente prima 
raggiò nel mondo Citerea, che di foco d'amor par sempre ardenteÖ") avviene quando 
Dante sta sognando, e l'indicazione potrebbe servire a stabilire l'associazione Venere-
Amore-Matelda e la veridicità del sogno.  



Per alcuni, il "prima" potrebbe avere lo stesso significato che nell'Inf. I,40 ha il "da 
prima" ("quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle"), vale a dire che nel 
XXVII del Purgatorio si potrebbe anche intendere "quando la prima volta raggiò nel 
mondo". 
Anche quando Dante guarda il cielo dalla valletta non fa esplicita menzione di Giove, 
Regolo, Saturno e Spica, tutti presenti nel cielo notturno del 1300 e del 1301, così come 
non fa esplicita menzione dello Scorpione e della Luna se l'aurora è quella lunare. Il 
fatto che Dante non descrive quello che sicuramente ha visto nel cielo deve avvalorare 
la ricerca dei nessi impliciti, quale ad esempio l'associazione della Vergine e di Spica 
con quanto il viatore ha visto e udito durante la "compieta" e quello che vede prima di 
addormentasi. A titolo di curiosità, riporto da Ovidio (Epistulae Heroidum) tre frasi che 
sarebbero piaciute all'Angelitti: 
vv. 73-74 Leandro si rivolge alla luna: "come quando tu splendi argentea coi puri raggi, 
tutte le stelle cedono al tuo splendoreÖ"; 
v. 79 "l'onda risplendeva dell'immagine riflessa della luna" (unda repercussae radiabat 
imagine lunae); 
la terza frase (vv. 113-114) mette insieme l'aurora, Titone e Venere:" la moglie di 
Titono stava ormai per mettere in fuga le notte ed era sorto Lucifero, precursore 
dell'Aurora" (Iamque fugatur Tithoni coniuge noctem praevius Aurorae Lucifer ortus 
erat); 
Questa immagine potrebbe essere venuta in mente a Dante ad ogni alba del Purgatorio! 
Negli autori che Dante prediligeva, Virgilio e Ovidio in primo luogo, abbondano gli 
accenni all'aurora solare, mentre scarse sono le citazioni concernenti l'aurora lunare, e 
sempre legate, queste ultime, al ricordo della magia che permetteva alla Luna di 
mantenere addormentato Endimione. Mentre la Luna, dea, addormenta il mortale per 
amore, l'Aurora, dea, vuole dare immortalità al mortale per amore: questa immagine 
potrebbe essere un'altra prova della sovrapposizione all'Est della valletta di due 
immagini, della Luna cioè e dell'Aurora; naturalmente con valenze opposte. 
a)    Miti relativi all'Aurora 
In questo allegato ho trascritto le citazioni di Virgilio, Ovidio, Omero ed Esiodo relative 
al mito dell'Aurora e al suo sfortunato amato. Voglio solo sottolineare che Virgilio, che 
nomina l'Aurora almeno 18 volte nell'Eneide e 4 volte nelle Georgiche, usa due volte 
nell'Eneide e una volta nelle Georgiche quella che sembra essere la citazione più vicina 
all'immagine dantesca della prima terzina del nono canto del Purgatorio: 
Eneide IV, 584-587:"et iam prima novo spargebat lumine terras Tithoni croceum 
linquens Aurora cubile" (l'Aurora spargeva di già nuova luce alla terra, lasciando il 
croceo giaciglio del vecchio Titone); 
Eneide IX, 459-461:" et iam prima novo spargebat lumine terras Tithoni croceum 
linquens Aurora cubile" (ripetuta senza modifica); 
Georgiche I, 446-447:" aut ubi pallida surget Tithoni croceum linquens Aurora cubile" 
(o pallida sorge l'Aurora lasciando il giallo cubile di Titone); 
anche Ovidio in Amores I, XIII, dedicato al mito dell'Aurora, usa una frase (1-2) che 
pure può avere influenzato Dante:"iam super oceanum venit a seniore marito, flava 
pruinoso quae vehit axe diem" (la bionda Dea che a noi radduce il giorno col carro 
rugiadoso, venne già dal mare, lasciato il troppo vecchio marito suo". 
Virgilio  Eneide 



III, 521 "Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis" (di già tramontate le stelle l'Aurora 
tingeva il cielo di rosa). 
III, 588-589 "Postera iamque dies primo surgebat eoo umentemque Aurora polo 
dimoverat umbram" (Sorgeva il mattino del giorno seguente, l'aurora aveva disperso 
l'umida ombra dei cieli). 
IV 6-7 "Postera Phoebea lustrabat lampada terras umentemque Aurora polo dimoverat 
umbram" (l'Aurora aveva rimosso dal cielo le umide ombre e il Sole tornava a schiarire 
la terra). 
IV 129-130  " Oceanum interea surgens Aurora reliquit. 
                      It portis iubare exorto delecta iuventus" (l'Aurora intanto sorgeva 
lasciando l'Oceano;   Giovani scelti escono incontro al giorno novello). 
IV, 568 "si te his attigeris terris Aurora morantem" (se a riva mentre ancora indugi ti 
sfiora l'Aurora). 
IV, 584-587 "et iam prima novo spargebat lumine terras Tithoni croceum linquens 
Aurora cubile. Regina e speculis ut primum albescere lucem viditÖ(l'Aurora spargeva di 
già nuova luce alla terra, lasciando il croceo giaciglio del vecchio Titone. Appena la 
regina vide diffondersi il primo chiarore dell'albaÖ): sembra questa la fonte più 
immediata della visione dantesca. 
V, 64-65 "Praeterea, si nona diem mortalibus almum Aurora extulerit radiisque retexerit 
orbem" (Poi, quando la nona Aurora avrà donato ai mortali la santa luce del giorno e 
scoperto coi raggi la terra). 
VI, 535, 536 "Hac vice sermorum roseis Aurora quadrigis iam medium aetherio cursu 
traiecerat axem" (Fra questi discorsi l'Aurora con la rosea quadriga era giunta oltre il 
mezzo del cielo per il carro etereo). 
VII, 25-26 "Iamque rubescebat radiis mare et aethere ab alto Aurora in roseis fulgebat 
lutea bigis" (il mare già rosseggiava e l'Aurora fulgeva dorata alta nel cielo sul carro 
roseo). 
IX, 459-460 "Et iam prima novo spargebat lumina terras Tithoni croceum linquens 
Aurora cubile" (vedi IV, 584-587), quella che abbiamo definito la citazione più vicina 
all'immagine dantesca, viene ripetuta una seconda volta senza modifiche; "iam sole 
infuso, iam rebus luce retectisÖ" (il sole era sorto e la luce scopriva le cose). 
XI, 1 "Oceanum interea surgens Aurora reliquit (l'Aurora sorgeva frattanto alta dal 
mare). 
XI, 182-183 "Aurora interea miseris mortalibus almam extulerat lucem" (l'Aurora 
intanto aveva diffuso la luce che avviva i poveri uomini). 
XII, 76-77 "cum primum crastina caelo puniceis invecta rotis Aurora rubebit" (domani, 
appena l'Aurora nel cielo verrà trasportata sul cocchio di rosaÖ) 
 
Virgilio  Georgiche 
 
I, 249 "aut redit a nobis Aurora diemque reducit" (o ritorna a noi l'Aurora e riporta il 
giorno). 
I, 446-447 "aut ubi pallida surget Tithoni croceum linquens Aurora cubile" (o pallida 
sorge l'Aurora lasciando il giallo cubile di Titone: di nuovo, quasi immodificata, quella 
che abbiamo già definito essere la fonte dell'immagine dantesca). 



IV, 544 "Post, ubi nona suos Aurora ostenderit ortus" (poi, come la nona Aurora sia 
nata). 
IV, 552 "post, ubi nona suos Aurora induxerat ortus" (poi, come la nona Aurora fu 
nata). 
 
Ovidio  Amores 
 
I, XIII 
 
vv. 1-9 "Iam super oceanum venit a seniore marito flava pruinoso quae vehit axe 
diem"(la bionda Dea che a noi radduce il giorno col carro rugiadoso, viene già dal mare, 
lasciato il troppo vecchio marito suo), già citata in precedenza come possibile fonte di 
riferimento per l'immagine dell'aurora di Dante. 
v. 10 "Roscida purpurea supprime lora manu" (Trattieni con la mano rosea le briglia 
rugiadose). 
v. 11 "ante tuos ortus melius sua sidera servat navita nec media nescius errat aqua" 
(Prima del tuo levare, il navigante osserva meglio nel cielo le sue stelle e non erra 
ignaro tre le grandi acque). 
v- 14 "Te surgit quamvis lassus veniente viator (quando tu appari il viandante si alza 
benchè sia stanco). 
vv. 33-39 "Tithono vellem de te narrare liceret: femina non caelo turpior ulla foret! 
Illum dum refugis, longo quia grandior aevo, surgis ad invisas a sene mane rotas; at si 
quem manibus Cephalum complexa teneres, clamares:"Lente currite, Noctis equi". Cum 
ego plectar amans, si vir tibi marcet ab annis?" (Io vorrei che Titone potesse narrare di 
te apertamente. Non vi sarebbe in tutto il cielo una storia più sozza! Per fuggire da lui, 
poichè egli è fatto frigido dall'età, tu al mattino torni dal vecchio all'odioso carro. Ma se 
tu qualche Cefalo tenessi stretto tra le tue braccia, grideresti: "Cavalli della notte, andate 
lenti!" Io dovrò soffrire perchè il tuo sposo è avvizzito per gli anni?). 
vv- 41-42 "Aspice quot somnos iuveni donarit amato Luna, neque illius forma secunda 
tuae" (pensa che sonni concedette la Luna al giovane amato; nè la bellezza sua è minore 
della tua). 
 
 
Amores II 
II, 4, 43 "Aurora piacque per i suoi capelli crocei" (placuit croceis Aurora capillis). 
II, 5,35 "quale innanzi alla sposa di Titone di roseo color si tinge il cielo" (quale 
coloratum Tithoni coniuge caelum subrubet). 
 
Heroides  
IV, 95 "Tutte le dee andava a lui (Cefalo) sfuggendo al vecchio marito (a sene viro). 
 
XVI, 201 "era frigio Titone, lo sposo dell'Aurora, e tuttavia se lo portò via la dea che 
pone termine al limite ultimo della Notte". 
XVIII, 113 "La moglie di Titone stava ormai per mettere in fuga la notte ed era sorto 
Lucifero, precursore dell'Aurora (iamque fugatura Tithoni coniuge noctem praevius 
Aurorae Lucifer ortus erat). 



 
Fasti 
 
III, 403-404 "quando comincerà l'Aurora a irrorare le guance ranciate (vermiglie) e 
porterà del quinto dì la luce" (cum croceis rorare genis Tithonia coniunx coeperit). 
IV, 163-164 "Io parlo e nel mare glauco precipita lo Scorpione, tremendo per la punta 
della sua coda eretta" (Dum loquor, elatae metuendus acumine caudae Scorpios in 
viridis praecipitatur aquas). 
 
Metamorfosi 
 
I, 61: "Euro si trasse all'Aurora, nei regni d'Arabia e di Persia, tra le montagne irraggiate 
dal sole che s'alza al mattino"; 
II, 113 "ecco la vigile Aurora che dal lucente oriente apre le porte purpuree (purpureas 
fores) e gli atri colore di rosa (plenam rosarum atria). Fuggono le stelle delle quali 
Lucifero aduna le schiere e lascia per ultimo il suo posto di guardia nel cielo"; 
III, 150 "quando l'Aurora riporterà la luce col carro color zafferano (croceis rotis)"; 
III, 600 "l'Aurora cominciò a rosseggiare (rubescere)"; 
IV, 630 "fin tanto che Venere (Lucifer) non chiamasse fuori i bagliori dell'Aurora, e 
l'Aurora il cocchio diurno"; 
VII, 209 "anche l'Aurora impallidisce ai miei filtri"; 
VII, 703 "mi vide l'Aurora crocea (lutea, arancione); 
XIII, 576 "la diva color d'arancio (lutea) vide cadere Memnone; lo vide, e imbiancò quel 
colore onde si tinge il mattino le tempie vermiglie (ille rubor, quo matutina rubescunt 
tempora, palluerat); 
XV, 191 "La discendente di Pallante che precorre il giorno tinge il mondo prima di 
affidarlo al sole"; 
XV, 665 "l'alba seguente aveva già nel cielo messo in fuga i fuochi delle stelle" 
(sidereos Aurora fugaverat ignes); 
IX, 421 "La discendente di Pallante, l'Aurora, si lagna perchè il marito suo è troppo 
vecchio"; 
 
Omero  dice: 
Iliade II, 169-170, Monti :"Già sul balzo d'Olimpo alta ascendea di Titon la consorte, 
annunziatrice dell'alma luce a Giove e agli altri Eterni"; 
Il. VIII "Già spiegava l'Aurora il croceo velo"; 
Il. IX "Tosto che schiuda del mattin le porte il roseo dito della bella Aurora"; 
Il. XI, 1-2 " dal croceo letto di Titon l'Aurora sorgea, la terra illuminando e il cielo"; 
Il. XIX, vv. 1-2 "Uscìa del mar l'Aurora in croceo velo, alla terra ed al ciel nunzia di 
luce"; 
Il. XXIII "come poi nunzio della luce al mondo Lucifero brillò, dopo cui stende sul 
pelago l'Aurora il croceo velo"; 
Il. XXIV "come rifulse sulla terra il raggio della decima auroraÖ"; " Riapparita la rosea 
figlia del mattin"; 
in Odissea:  
II, 1-2 "Come la figlia del mattin, la bella dalle dita di rosa Aurora surse"; 



V,1-3, Pindemonte: "già l'Aurora levandosi a Titone d'allato, abbandonava il croceo 
letto e a' Dei portava ed a' mortali il giorno"; 
V, "Dalle dita di rosa Aurora apparve"; 
V,121-122 "quando la tinta di rosato Aurora Orione rapì";  
VI "L'Aurora intanto d'in su l'aureo trono comparve in oriente, e alla sopita Vergine dal 
bel peplo i lumi aperse"; 
IX "Sorta l'aurora, e tinto in roseo il cielo"; 
XII "Ma come del mattin la bella figlia colorò il ciel con le rosate dita"; "come nel ciel     
rosseggerà l'Aurora"; "disse; e sul trono d'or l'Aurora apparve"; "ma come poi 
l'orocrinita Aurora colorò il ciel con le rosate dita";  
XV "l'Aurora aperse le celesti porte"; 
i)   XV, 250 "L'Aurora per la beltà che in Clito alta splendea rapillo, e il collocò tra 
gl'Immortali"; 
 
Esiodo  
Esiodo (Teog. 378-382) riporta che l'Aurora (che risplende su tutti gli uomini della 
Terra e su gli dei immortali che abitano l'ampio cielo) aveva partoriti i "validi venti" 
(Zefiro, Borea e Noto) al Dio Astreo, mentre a Titone (984-992) generò Memnone 
"dall'elmo di bronzo", sovrano di Etiopia, e il mobile Ermatione. Appresso quindi 
generò a' Cefalo un figlio splendido, il valoroso Fetonte, uomo somigliante agli dei (qui 
identificato come il guardiano di Afrodite (Venere) perchè veniva identificata con la 
stella della sera);  
 
b) Miti relativi alla Luna 
Della Luna sono riportate due storie d'amore: 
la prima con Zeus (Inni Omerici, XXXII,14) da cui avrebbe avuto una figlia, Pandia 
"festa comune di Zeus"; essendo le Pandie celebrate al plenilunio (14° giorno) del mese 
Elafebolione, Pandia la "completamente splendente" o la "tutta chiara" era legata quindi 
alla luminosità delle notti di plenilunio. 
la seconda col pastore Endimione, da cui aveva avuto cinquanta figlie, tante quanti 
erano i mesi 
di una Olimpiade, e che dormiva un sonno eterno procuratogli o dalla Luna stessa 
(Cicerone, Disputazioni Tusculane, I,92) per poterlo sempre trovare nella grotta e 
baciarlo, o da Zeus, forse per punizione o forse su richiesta dello stesso pastore in una 
grotta dell'Asia Minore. (Apollonio Rodio, IV,57; Apollodoro I-7-5). 
Come riporta l'inno Omerico XXXII, dedicato a Selene "da lei, dal suo capo immortale, 
un chiarore palese nel cielo si diffonde sulla terra, e una grande bellezza si rivela alla 
sua luce sfavillante: l'aria oscura si illumina alla sua corona d'oro, e i raggi risplendono 
quanto la divina Selene, deterse le belle membra, indossata la veste che rifulge lontano, 
aggiogati i puledri luminosi dal collo robusto, dall'oceano rapidamente lancia in avanti i 
cavalli dalla bella criniera". 
La luna dalla sera del 26 fino al 28 marzo 1301 si trovava in Scorpione, così come dalla 
sera del 5  alla notte dell'8 aprile 1300. 
La concubina, quindi, è colei che rapì Titone e lo fece suo sposo, come dice Omero 
nell'inno ad Afrodite (V, 128-138), ottenendo per lui da Zeus "ch'egli fosse immortale, e 
vivesse in eterno: a lei Zeus assentì con un cenno, ed esaudì il suo desiderio. Stolta, e 



non pensò nella sua mente, l'Aurora veneranda, a chiedere la giovinezza, e a tener 
lontana la vecchiaia rovinosaÖma quando le prime ciocche bianche scesero giù dal capo 
e dal nobile mento, dal suo letto si astenne l'Aurora veneranda; tuttavia, tenendolo nelle 
sue stanze, lo nutriva di cibo terreno e di  ambrosia, e gli donava belle vesti. Ma quando 
con tutto il suoi peso gravò su di lui l'odiosa vecchiaia ed egli non riusciva più a 
muovere nè a sollevare le membraÖlo relegò nell'interno della casa e serrò su di lui le 
parti risplendenti. La sua voce mormora senza fine, ma il vigore non è più quello che un 
tempo risiedeva nelle agili membra". 
Gli autori antichi che Dante sicuramente conosceva ed ammirava si riferivano solo e 
sempre all'aurora solare (ricordiamo la citazione di Virgilio più simile alla dantesca 
ripetuta per ben tre volte!). Il simbolismo dell'aurora, se legato agli altri miti del sogno 
dantesco, acquista una valenza simbolica sicuramente più piena solo se l'Aurora è 
solare, specialmente se consideriamo che l'aurora lunare era per l'Angelitti un rifugio, 
non una convinzione. 
 
 
Allegato 5 
 
"Sui freddi animali" del commento secolare: Pesci, Scorpione, Hùdra, Serpente. 
 
I Pesci hanno una sola stella di terza grandezza, che nel 1301 era assorbita dalla luce 
solare e quindi� �n�o�n� �v�i�s�i�b�i�l�e�.� �I� �P�e�s�c�i� 
�s�o�n�o� �f�r�e�d�d�i�.� �S�o�n�o� �r�i�c�o�r�d�a�t�i� 
�d�a� �D�a�n�t�e� �i�n� �:� �I�n�f� �X�I�,� �1�1�3�;� 
�P�u�r�g� �I�,� �1�9�-�2�1�.� 
�I� �P�e�s�c�i� �s�o�n�o� �d�u�e�,� �u�n�i�t�i� 
�p�r�o�p�r�i�o� �p�e�r� �l�a� �c�o�d�a� �d�a� �u�n� 
�n�o�d�o� �c�h�e� �è� �l�a� �s�t�e�l�l�a� �a� 
�P�i�s�c�i�u�m�,� �N�o�d�u�s� �P�i�s�c�i�u�m� �d�e�i� 
�L�a�t�i�n�i� �o� �A�l� �R�i�s�c�h�a� �(�l�a� 
�"�c�o�r�d�a�"� �d�e�g�l�i� �a�r�a�b�i�)�.� �E�s�s�i� 
�s�o�n�o�:� �B�o�r�e�u�s� rivolto a Nord (il Pesce settentrionale) e 
Austrinus (o Pesce australe). In origine i Pesci erano rivolti  in direzioni opposte 
(Boreus rivolto a Nord, Austrinus ad Ovest). In seguito, affinchè l'eclittica attraversasse 
la costellazione,  le loro code vennero collegate mediante due nastri che si congiungono 
nel nodo segnato dalla stella Al Rischa. In Mesopotamia Boreus era un pesce mentre 
Austrinus era una rondine. Ovidio (Fasti III, 401-402) a proposito dei Pesci dice: Son 
due: l'uno presso Noto (Austris hic est), verso l'Aquilone quell'altro (Aquilonibus ille 
proximus); e tutti e due dal vento presero i loro nomi (il primo era chiamato perciò 
Nozio, il secondo Boreo). 
Per il Rizzacasa non è possibile sostenere che i Pesci sono il freddo animale: Ecco le 
sue argomentazioni: ´ Nessuno dei due pesci zodiacali, specialmente il più boreale, 
quello che con la coda dovrebbe percuotere la gente, ha stelle che possono meritare il 
nome di gemme; la coda, inoltre, non è verso l'emisfero della gente, ma verso l'opposto 
(essendo invece la testa volta verso l'emisfero della gente), e neppure è sciolta per poter 
percuotere, essendo legata da un nodo (una stella comune ai due pesci) alla coda 



dell'altro pesce (vedi Arato, I fenomeni, vv. 238-45: "d'Austro ai confini, ancor di borea 
al soffio esposti, i Pesci annodano le code; ed è una stella che il codale nodo connette. 
E' chiara e ancora Subcaudina è chiamata"). Quindi la Subcaudina, che è l'altra della 
costellazione dei Pesci, era ed è ai confini d'Austro cioè presso l'Equatore; e la testa del 
pesce più boreale, ipsilon, è più inoltrata verso l'emisfero della gente, e non la coda. 
Arato era molto popolare ai tempi di Dante per le traduzioni latine di Germanico, Festo 
Avieno e Ciceroneª. 
Lo Scorpione è il "freddo animale" che oggi raccoglie i consensi unanimi. Dante lo può 
ammirare dopo le 19, mentre sorge all'Est della Valletta, o lo può ammirare dall'Italia, 
all'alba, alto a Sud-Ovest, dalla parte di cielo "opposta" a quello dell'Aurora. Le stelle 
dello Scorpione sono bellissime, con una rossa supergigante (Antares, anti-Ares perchè 
è rossa come Marte, chiamata anche "cuore dello Scorpione" dai Latini), due stelle di 
seconda grandezza e molte di terza grandezza. 
Virgilio parla di "ardens Scorpios" (Georg I, 34-35); nella zoologia medioevale lo 
scorpione era tra gli animali di temperamento freddo, tanto da essere considerato talora 
come un serpente. Come visto prima, è ricordato anche nell'Apocalisse, e da Dante a 
proposito di Gerione (Inf. XVII, 25-27) :"Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in 
sù la venenosa forca ch'a guisa di scorpion la punta armava". 
Nel periodo del viaggio dantesco, lo Scorpione, alto nel cielo notturno di Sud-Ovest, 
scende, col passare delle ore, verso l'orizzonte, con la coda rivolta quindi verso il cielo e 
non verso la terra (fig. 1). 
L'Hùdra è la costellazione più estesa, posta tra il Cancro e la Bilancia. 
Il Serpente è una costellazione posta a cavallo dell'Equatore celeste, divisa in due parti 
separate tra di loro dall' Ofiuco. La testa confina con l'Ofiuco, con Boote, la Bilancia e 
l'Ercole; la coda è racchiusa tra Ofiuco e l'Aquila. 
Dalle citazioni riportate a proposito dell'aurora e del freddo animale emerge che: 
Nessun dubbio è possibile tra l'aurora solare e quella lunare, essendo i miti più belli e 
più accessibili a Dante legati solo all'aurora solare; Dante si addormenta pensando 
all'aurora, si sveglia col sole già alto; 
il freddo animale, e la coda che percuote la gente, non hanno nella antichità classica miti 
paragonabili a quello dell'Aurora. I Pesci, che potrebbero essere più qualificati come 
simbolismo, mal si adattano alla realtà astronomica. Lo Scorpione  brilla davanti a 
Dante nella valletta e dovrebbe essere già per questo escluso da un duplicato al balco 
d'Oriente; può essere punto di partenza, ma non di arrivo. Proprio la mancanza di un 
punto di arrivo ha bloccato le interpretazioni secolari allo Scorpione, comunque vero 
punto di partenza. La presenza della coda della Balena, al posto giusto nel periodo 
giusto, nell'emisfero giusto, nell'ora giusta e con un simbolismo giusto, fa sparire tutte le 
difficoltà interpretative. 
Abbiamo visto, a proposito della Balena, che già a Gerusalemme la "coda" comincia a 
ruotare davanti ai Pesci. All'Equatore, la grande V dei Pesci non è più aperta verso 
l'alto, ma tende a coricarsi sulla sinistra (figg. 11 e 11 bis; 12 e 12 bis): all'Est, invece, 
troviamo la coda della balena, quasi perpendicolare, con tre stelle disposte a triangolo, 
poco prima del sorgere del sole. Tale raddrizzamento è completo, con la coda ritta a 
perpendicolo sopra l'orizzonte, se guardiamo il cielo dall'emisfero australe in quello che 
è il Purgatorio dantesco, opposto a Gerusalemme, a 31°,5 a Sud dell'Equatore e a 145° 
Ovest (figg. 13 e 13 bis). Guardando l'emisfero nostro, dall'Italia, tra i Pesci e lo 



Scorpione non vi è un freddo animale degno della fantasia dantesca: ma se ci spostiamo 
all'Equatore (dove dovrebbe essere il balco d'Oriente) o sotto l'Equatore, nell'emisfero 
delle acque, quasi come per magia, mentre  i Pesci  tendono a  sparire a sinistra, quasi al 
punto Est si alza la coda della Balena, sotto Venere , con le sue tre stelle poste sulla 
fronte dell'aurora   
 
Allegato 6  
 
La Balena è una costellazione tra le più estese (quarta per dimensione), che si estende 
sotto le costellazioni di Ariete e dei Pesci, ed è posta tra l'Acquario e l'Eridano (che 
sarebbe la trasposizione nel cielo dell'Eufrate o del Nilo). Per Tolomeo le sue stelle si 
comportano come Saturno. Gli Ebrei identificavano questa costellazione col Leviatano, 
colossale animale acquatico, creato al sesto giorno insieme a Behemot (animale di 
terraferma altrettanto colossale), dall'odore ripugnante anche se sfolgorante dalle pinne 
e dagli occhi. Secondo il mito, alla fine del mondo il Leviatano e Behemot si 
uccideranno lottando l'uno contro l'altro: la pelle del Leviatano sarà stesa come un 
baldacchino su Gerusalemme per illuminare il mondo, mentre le carni serviranno da 
cibo ai giusti (Graves Patai "I miti ebraici"). Per i Greci Ceto era un mostro marino a cui 
fu sacrificata la principessa Andromeda, salvata da Perseo che lo uccise. Fra le sue 
stelle è famosa e ben conosciuta dai naviganti Mira, la Meravigliosa, tra il collo e il 
tronco dell'animale, così chiamata perchè nell'arco medio di 330 giorni varia la sua 
luminosità per v�a�r�i�a�z�i�o�n�i� �d�i� �d�i�a�m�e�t�r�o�,� 
�p�a�s�s�a�n�d�o� �d�a� �p�e�r�i�o�d�i� �d�i� 
�i�n�v�i�s�i�b�i�l�i�t�à� �a� �p�e�r�i�o�d�i� �d�i� 
�m�a�g�n�i�t�u�d�i�n�e� �3� �(�i�l� �1�6�-�1�1�-�1�7�7�9� 
�r�a�g�g�i�u�n�s�e� �l�a� �m�a�g�n�i�t�u�d�i�n�e� �1�)�.� 
�L�a� �s�t�e�l�l�a� �p�i�ù� �l�u�m�i�n�o�s�a� �d�e�l� 
�t�r�i�a�n�g�o�l�o� �d�e�l�l�a� �c�o�d�a� �è� �b� 
�C�e�t�i�,� �o� �D�e�n�e�b� �K�a�i�t�o�s� �(�"�c�o�d�a� 
�d�e�l�l�a� �B�a�l�e�n�a�"� �i�n� �a�r�a�b�o�)�,� �d�i� 
�m�a�g�n�i�t�u�d�i�n�e� �2�.� 
���S�u�l� �n�a�s�o� �s�p�l�e�n�d�e� �l�'�a� �C�e�t�i� �o� 
�M�e�n�k�a�r� �(�"�n�a�s�o�"� �i�n� �a�r�a�b�o�)�.� �L�a� 
�B�a�l�e�n�a� �è� �p�o�s�t�a� �v�i�c�i�n�o� �a�l�l�a� 
�c�o�s�t�e�l�l�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�'�E�r�i�d�a�n�o�,� 
�f�o�r�m�a�t�a� �d�a� �p�i�ù� �d�i� �3�0�0� �s�t�e�l�l�e� 
�v�i�s�i�b�i�l�i� �a�d� �o�c�c�h�i�o� �n�u�d�o�,� �c�h�e� 
�h�a� �u�n�a� �v�o�l�u�t�a� �s�i�m�i�l�e� �a�d� �u�n� 
�d�o�p�p�i�o� �f�e�r�r�o� �d�i� �c�a�v�a�l�l�o�(� � �)�,� 
�f�i�u�m�e� �i�n� �c�u�i� �p�r�e�c�i�p�i�t�ò� 
�F�e�t�o�n�t�e� �f�u�l�m�i�n�a�t�o� �d�a� �Z�e�u�s� 
�(�T�a�v�o�l�a� �5�)�.� �L�'�E�r�i�d�a�n�o� �f�u� 
�i�d�e�n�t�i�f�i�c�a�t�o� �d�a�g�l�i� �E�g�i�z�i�a�n�i� 
�c�o�l� �N�i�l�o� �p�e�r� �l�a� �p�r�e�s�e�n�z�a� 
�d�e�l�l�a� �s�t�e�l�l�a� �C�a�n�o�p�o� �(�a� 
�C�a�r�i�n�a�e�)�,� �l�a� �s�t�e�l�l�a� �p�i�ù� 



�b�r�i�l�l�a�n�t�e� �d�e�l�l�'�e�m�i�s�f�e�r�o� 
�a�u�s�t�r�a�l�e� �d�o�p�o� �S�i�r�i�o�,� �i�n� 
�o�r�i�g�i�n�e� �f�a�c�e�n�t�e� �p�a�r�t�e� �d�e�l�l�a� 
�n�a�v�e� �A�r�g�o�,� �p�e�r�c�h�è� �"�C�a�n�o�p�o�"� �è� 
�u�n�'�i�s�o�l�a� bagnata dal Nilo, visibile già dalla costa meridionale del 
Mediterraneo, usata oggi come riferimento per la navigazione delle sonde spaziali 
(Cattabiani); per i Greci l'Eridano era identificato col Po, anche per le allusioni ai pioppi 
e alla via dell'Ambra che proveniva dal mar Baltico (anche se il Po è troppo a Nord 
dalla latitudine nella quale la costellazione venne disegnata); per altri, come già detto, e 
forse più giustamente, era identificabile con l'Eufrate, che scorre da Nord a Sud (mentre 
il  Nilo scorre da Sud a Nord) e vicino al Tigri, che come controparte celeste avrebbe il 
fiume che sgorga dal vaso dell'Acquario e dove nuota il Pesce Australe. 
Il Leviatano, che nella Bibbia è considerato ora drago ora mostro marino, intorno al 
5300 A.C. cominciò a scendere sotto l'orizzonte (diventando così acquatico) (figg. 29-
30). 
Tale ciclo, che il 25 Marzo del XIII° secolo, all'epoca cioè del viaggio dantesco, 
coinvolgeva anche l'ultima  stella visibile del Leviatano, cioè la stella più alta della coda 
(fig. 30), sta continuando. Il Leviatano, da Ipparco in poi chiamato Balena, finito il ciclo 
discendente risalirà di nuovo al di sopra dell'orizzonte di Gerusalemme. Per Giobbe (41, 
10) lo starnuto del Leviatano "irradia luce e i suoi occhi sono come le palpebre (raggi) 
dell'aurora". 
La "Vulgata" di San Girolamo (che Dante ben conosceva), in Giobbe 41,21 contiene un 
verso che nelle traduzioni italiane è sparito o è stato tradotto in altro modo (come notato 
e segnalatomi da Assunta Velardi). Dio, parlando a Giobbe e riferendosi al Leviatano 
dice: "Sub ipso erunt radii solis sternet (it, at) sibi aurum quasi lutum". Questo verso, 
che contiene un' allusione futura al Leviatano che sarà sopra il sole, testimonia non solo 
l'estrema antichità del Libro di Giobbe (come si vede in figura 30 Mira Ceti pulsava 
all'orizzonte il 5000 A.C., ma il  6500 A.C. il Leviatano si librava sopra le acque), ma 
anche la conoscenza della precessione degli Equinozi. Il 25 Marzo del lontano 19.500 
D.C. la testa del Leviatano sorgerà di nuovo prima del Sole (è lo stesso Creatore a dirlo 
a Giobbe), ed i suoi occhi saranno di nuovo le palpebre dell'aurora (Giobbe 41,10). 
Questo verso "dimenticato" della Vulgata, che Dante conosceva, può essere all'origine 
dei miti escatologici del Leviatano, divenuto Balena solo alcuni secoli prima dell'era 
cristiana.  
  
 



                                                        Donatello Viglongo 
 
                                                       Ricerche su Dante 
 
                                    
 
(Per una diversa lettura della Divina Commedia) 
 
 
 
 
Qualcosa si muove, attorno a Dante Alighieri. Lentamente, con infinita pazienza qualcosa 
si muove. La critica accenna ad aprirsi ad una diversa lettura. 
 
 
1.– Dante e Balzac. 
 
A Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata della Francia, il 7 giugno 1999 nel 
bicentenario della nascita di Honoré de Balzac, in occasione del Convegno ‘L’Italia in 
Balzac’. Modelli, stereotipi, esperienze con interventi di Guido Davico Bonino, Marisa 
Volpi, Sandro Cappelletto, Pierre Brunel(1), introdotto da Paola Decina Lombardi(2), 
parlò di Dante e Balzac: dalla Divina Commedia alla Comédie humaine con accenti che 
non consentono dubbi su un improprio ‘plagio’ consumato dal Principe Michelangelo 
Cajetani su Balzac; se Balzac dedica al nobile “commentateur de Dante que je dèdie ce 
fragment d’une longue histoire, celle qui se nomme socièté. Vous seul m’avez fait 
comprendre la merveilleuse charpente d’idèes sur laquelle le plus grand poète italien a 
construit son poème, le seul que le modernes puissent opposer à celui d’Homère. Jusqu’à 
ce que je vous eusse entendu, la Divina Comèdia me semblait un vaste ènigme dont le 
mot n’avait ètè trouvé par personne et moins par le commentateurs que par qui que ce 
soit. Comprende ainsi Dante, s’est etre grand comme lui; mais toutes le grandeurs vous 
sont familières”  (3) 
Ritorneremo su questo aspetto della vita di Michelangelo Caetani, assai poco 
approfondito, ma meritevole di indagine,anche perché non è da tutti indirizzare un 
ascoltatore erudito e colto come Balzac su un orizzonte interpretativo non conformista: si 
sa che Caetani fu un innovatore nella non lunghissima ma neppure breve linea 
interpretativa poi detta esoterico-iniziatica-tradizionale in “Della dottrina che si asconde 
nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante, 1852; La materia 
della Divina Commedia dichiarata in sei tavole, 1865”. 
Già Jacqueline Risset nel suo ‘Dante. Una vita’, aveva ripreso il discorso della presenza 
di Dante a Parigi nel 1310 (anno che è al centro tra il 1307 – Filippo IV il Bello di 
Francia fa arrestare tutti i Cavalieri del Tempio con l’accusa di eresia, in concorso con 
Papa Clemente V, Bertrand de Got – e il 1312: il Concilio di Vienne, in Francia, sanziona 
lo scioglimento dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio), anno che con il 1309 offre luci ed 
ombre; Balzac nei Proscrits offre prove della presenza di Dante a Parigi in quell’anno. 
Altro particolare da approfondire sotto l’angolo visuale: Dante Cavaliere del Tempio? 
Fedeli d’Amore ordine minore dell’Ordine del Tempio?  



 
2.– Dante e le stelle.  
(Le ricerche di Giovangualberto Ceri ) 
 
L’astronomia nella Divina Commedia. I riferimenti celesti struttura portante del poema. 
La Commedia non finisce di stupire e dopo sette secoli è ancora una solidissima 
cattedrale enciclopedica – titola La Stampa Tuttoscienze (5.4.2000) un contributo di 
Franco Gàbici del Planetario di Ravenna, per dire in sostanza che ‘Le profezie di Ciacco 
e Farinata, la morte di Guido Cavalcanti, l’età di Can Grande della Scala e altri passi del 
poema indicano chiaramente il 1300 come anno del viaggio, ma alcuni riferimenti 
astronomici desunti dalla Commedia fanno propendere per il 1301,come già aveva 
sostenuto Filippo Angelitti nel 1897 con la memoria  ‘Sulla data del viaggio dantesco: il 
viaggio immaginario di Dante aveva avuto inizio il 25 marzo 1301’. 
Il 23 aprile 2000 Guglielmo Gorni firma sul Sole 24 Ore della Domenica “Nell’aprile del 
1300 Dante Alighieri iniziava la sua coinvolgente discesa agli inferi. Quel giovedì santo 
nella selva oscura. Per redimersi il poeta percorre un personale calvario. Con molti dubbi 
e contrarie dimostrazioni ammette: “è stato avanzato, come esordio del viaggio,  il 25 
marzo 1301, giorno dell’incarnazione e Capodanno fiorentino di allora”; ipotesi 
suggestiva riproposta in tempi recenti da Giovangualberto Ceri (4)  in  “Dante e 
l’astrologia,1995” (5)  il cui incipit è Il ‘viaggio’ esoterico-religioso descritto da Dante 
nella Divina Commedia non ha per ‘fulcro’ la domenica di Pasqua del 10 aprile 1300, 
come oggi generalmente sostengono i commentatori, ma la festa dell’Annunciazione a 
Maria del sabato 25 marzo 1301: giorno che chiudeva il XIII secolo ‘ab incarnatione 
domini’.  
Prima e dopo in una serie di dispacci rilanciati dall’Agenzia A.N.S.A., qua e là ripresi da 
qualche quotidiano, Ceri anticipava e confermava le sue scoperte ignorate, quando non 
ironicamente cestinate, dal mondo accademico:  
16.4.1993, Scoperta della data di nascita di Dante, martedì 2 giugno 1265. Si scopre che 
il ‘viaggio’ della ‘Divina Commedia’ non avviene nell’anno del Giubileo papale del 
1300, ma per la festa dell’Annunciazione del 25 marzo 1301;  
7.8.1995: Scoperta dell’errore di Papa Bonifacio VIII nell’indire il primo Giubileo della 
Cristianità, a nativitate Domini, dal 25.12.1299 al 25.12.1300, invece che dal 25.12.1300 
al 25.12.1301: Analogo errore per il prossimo Giubileo, di fine secondo millennio [in 
corso mentre scriviamo], che avrebbe dovuto essere indetto dal 25.12.2000 al 25.12.2001, 
e non dal 25.12.1999 al 25.12.2000, risultando Cristo essere nato, per la tradizione, di 
Domenica, e per Dante e il Calendario fiorentino, la Domenica 25 dicembre del 1° d.C.  
23.9.1996: Scoperta del giorno di nascita di Beatrice Portinari, Venerdì 2 Ottobre 1265, 
festa dei SS. Angeli Custodi. Scoperta del giorno in cui Dante vide Beatrice per la prima 
volta, venerdì 2 febbraio 1274, festa della Candelora, e non dunque il 1° Maggio 
(calendimaggio) come sostenuto dal Boccaccio.  
21.11.1997: Bonifacio VIII rifiutò ai fiorentini e a Dante l’estensione del Giubileo al 
computo fiorentino dell’anno. Chiesta l’estensione al 2001.  
16.12.1998: Accertato che Guido Cavalcanti è morto non il 29.8.1300, ma il 29.8.1301: 
ciò convalida che la ‘Commedia’ deve essere posta sulla festa dell’Annunciazione del 
25.3.1301 in base al c. X dell’Inferno. Siccome S. S. Benedetto XV dichiarò, con 
l’Enciclica ‘In praeclara’ la Commedia avente dignità di Quinto Vangelo, un altro 



giubileo con dignità evangelica dovrebbe essere proclamato con chiusura il 25 marzo 
2001). 
Tesi esposte anche a Torino in conferenze (19.1.1999: La precessione degli equinozi in 
Dante; 16.3.2000: La stirpe di Enea, il Veltro venturo e la ‘cima del bel monte’ su cui 
splende la novella Troia; 17.5.2000: La datazione del ‘viaggio’ dantesco: 1300 o 1301?) e 
nel Convegno Nazionale ‘Temi ed interpreti dell’esoterismo dantesco’ (Palazzo Lascaris, 
26.27 marzo 1999): L’astrologia in Dante e la datazione del ‘viaggio’’ dantesco, 
iniziative promosse dall’Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, iniziative tutte 
dell’Associazione stessa. 
Il professor Giorgio Barberi Squarotti dell’Università di Torino, in passato piuttosto 
scettico (La Stampa, 24.9.1996, ‘Una bizzarra scoperta’, Beatrice, la vera data di nascita 
Identificare la data va benissimo, ma dal punto di vista letterario il fatto non ha la minima 
importanza. La donna amata da Dante si chiamava infatti in un altro modo Dante 
Alighieri chiamò la sua donna ‘Beatrice’ perché ‘beatificava’. Branca ha scritto un saggio 
nel quale individua Beatrice come rinnovata figura della Vergine. Io la penso come lui, 
non mi pare che Beatrice abbia rapporti con figure della teologia della ‘Divina 
Commedia’)  sembra ora ammettere la possibilità della nuova tesi, scrivendo a Ceri il 
30.4.2000: ‘le sono grato delle ingegnose e acute osservazioni dantesche e di datazioni e 
cronologia: l’utilità è grande e validissimi i risultati raggiunti, onde spero di riparlarne 
con lei a giugno’ 
Il prof. Antonio Lanza, cattedratico a Roma e Direttore de Letteratura Italiana Antica, il 
22 aprile 2000 scrive a Ceri:’Non ho, purtroppo, mai approfondito il discorso 
sull’astrologia dantesca, che anch’io, però, ritengo elemento basilare per la piena 
comprensione del poema dantesco. Per questo sono onorato di ospitare per il terzo 
numero della rivista un Suo articolo’. 
 
 
3.– Il ‘polisenso’ dantesco 
( L’opera esegetica di Gian Maria Ferretto ) 
 
Del 1999 l’inizio della pubblicazione di un opera ‘ciclopica’ di Gian Maria Ferretto, 
studioso di Treviso che ha rappresentato l’Associazione di Studi Danteschi e Tradizionali 
al Convegno Internazionale di Budapest svoltosi il 14 e 15 aprile 2000 presso 
l’Università Cattolica Peter Pazmany sotto il significativo titolo “Ricerche su Dante”: in 
quella sede la presentazione della Prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, 
allegorico, anagogico e morale della ‘Comedia’ di Dante Alighieri di nascita non di 
costumi fiorentino secondo le intenzioni della sua scrittura. (6)   
Esordisce l’Autore con una raccomandazione ai lettori: “è indispensabile liberare la 
propria mente da ogni condizionamento culturale e religioso, in modo da non dare niente 
per scontato. Soltanto un intelletto sgombro e disinteressato a qualsiasi presupposto 
convenzionale può trovarsi nella condizione migliore per entrare nel mondo dantesco, 
ben diverso da quello cui siamo attualmente conformati. Per cogliere i molteplici sensi 
dei versi danteschi è indispensabile non presupporre nulla, nè dare alcunchè per scontato 
sulla sua fede religiosa o politica, sulla sua scienza e la sua dottrina, alle quali il testo ci 
conduce per mano, verso dopo verso, proponendoci la scoperta di un mondo inedito e 
meraviglioso: quello che il vate fiorentino voleva far conoscere a tutti gli uomini di buona 



volontà’. 
 
“Colui che cerca non desiste dal cercare 
fino a quando non avrà trovato; 
quando avrà trovato si stupirà. 
Quando si sarà stupito, si turberà 
e dominerà tutto.” (7) 
 
Soprattutto, ci permettiamo aggiungere, cancellare, dimenticare l’interpretazione 
scolastica, estremamente riduttiva (facilona?) che dell’opera e della vita di Dante viene 
‘somministrata’ agli studenti nelle scuole medie superiori (dove dovrebbe avere inizio 
l’amore per la conoscenza ‘vera’) nelle quali, salvo eccezioni, non è difficile trovare 
docenti che anziché leggere e commentare, senza inventare, seguendo la via tracciata dai 
Petrocchi, Flora, Scartazzini, si intrattengono compiaciuti sulle ‘donne’ di Dante, di 
Petrarca e Boccaccio raffrontandone gli aspetti muliebri, dimentichi della specifica 
funzione che quei tre grandi della letteratura italiana hanno affidato alle tre figure 
femminili della loro opera ‘pubblica’. Oppure raccontano dei fasti e nefasti di Dante 
senza circoscriverli nella vita del tempo (fiduciosi forse che i colleghi di storia l’abbiano 
fatto): vera disinformazione sugli usi, costumi e consuetudini del medioevo reale (non 
quelli conosciuti oggi deformati, sembra, dal romanticismo dell’800 ).(8)  Altri ignorano 
le ‘corporazioni’ senza appartenere alle quali non era possibile partecipare alla vita del 
comune o della Signora (dal che non dire, non spiegare perché Dante letterato 
apparteneva alla corporazione degli speziali attraverso la quale divenne priore di Firenze, 
primo magistrato della città, di parte – sia pure per soli due mesi –, ufficio dal quale 
deriva l’esilio – imperando la rivalità tra Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri – con tutte le 
conseguenze che ne derivarono) 
Dante deve essere visto, letto e studiato non disgiunto dall’ambiente a lui contemporaneo 
di Firenze(9)  e degli stati della penisola, non separato dalla ampia contiguità con i poeti 
ed i rimatori di Provenza (trobadori), della scuola siciliana ècresciuta e ispirata da 
Federico II e del toscano Dolce Stil Nuovo, i Fedeli d’amore, (10)  con la civiltà e la 
sapienzalità islamica, (11)   e dei Cavalieri del Tempio e d’altri ordini religioso-militari 
del tempo.  
Contemporanea, o di poco precedente, è infatti l’esperienza dei poeti sufi persiani, 
conosciuta da Guido Cavalcanti, per certi versi maestro di Dante: l’orientalista Italo Pizzi, 
alla fine dell’800 afferma (12)  l’unicità dell’esperienza simbolica in Occidente ed in 
Oriente. Quando il poeta sufi descrive il “bel volume dei capelli della sua amica”, allude 
ai misteri divini noti solo a Dio: la “fronte” della bella è manifestazione di questi misteri; 
il “mento” è il grado di perfezione cui si può giungere nella contemplazione di Dio; la 
“pappagorgia” è la gioia di chi è finalmente giunto alla piena conoscenza di Dio. Ancora 
altri esempi spiegano il significato erotico-religioso di queste forme poetiche, 
direttamente derivate da quella congiunzione dell’intelletto passivo con quello attivo, 
configurato da Averroè come atto d’amore, ‘copula’ Perseguitati gli uni dall’ortodossia 
musulmana, gli altri dalla Chiesa che vide in quell’atto d’amore diretto il principio della 
fine della sua funzione di mediazione tra cielo e terra, della sua fine, cioè. Analoga la 
persecuzione patita da Mosheh ben Maimon (13) ad opera dei custodi più gelosi del 
tradizionalismo ebraico. 



Dante fu consapevole di questi eventi ed elaborò un suo originale pensiero sulla 
simbologia: “cotale figura in rettorica è molto laudabile e anco necessaria quando le 
parole sono ad una persona e la intenzione ad un’altra e puotesi chiamare dissimulazione” 
Così nel Convivio soggiunge come esempio il caso del “savio guerriero che combatte lo 
castello da un lato per levare la difesa dall’altro” 
Nel 1095 Papa Urbano II indice i Concilii di Piacenza e di Clermont: in questa sede 
enuncia il principio delle Crociate: nobili e cavalieri…vadano…a combattere contro gli 
infedeli – una battaglia che vale la pena combattere e che merita di concludersi con un 
trionfo – coloro che finora si sono dedicati a guerre private ed abusive, con grave danno 
dei fedeli! Diventino Cavalieri di Cristo, coloro che non erano che masnadieri! Lottino 
ora, a buon diritto, contro i barbari coloro che divenivano mercenari per pochi miserabili 
soldi… (14) Pietro di Amiens  – l’Eremita –  nella Francia del sud, (15) predica la 
liberazione dei cristiani d’Oriente (ma anche porre un argine alle scorrerie ed agli 
insediamenti arabi nell’Europa occidentale  (16)  predicazione che diviene 
‘pellegrinaggio’ armato diretto a Gerusalemme per liberare il Santo Sepolcro. 
Le Crociate – intese come…guerra giusta del bene contro il male… guerra 
intollerantistica e irrazionale condotta nel nome dei valori oscurantisti…Il lavoro degli 
storici che tentano di mettere in luce i caratteri metafisici, escatologici o addirittura… 
magico-esoterici della esperienza crociata quale potè essere concretamente vissuta 
dall’uomo del medioevo… (17)  hanno il potere di riunire l’Occidente: la Cavalleria è al 
disopra dei confini e degli interessi della nobiltà che lascierà sul terreno migliaia di 
vittime, centinaia di migliaia non dimenticando i fanti, le salmerie…”On voit par 
l’histoire abregée que nous venons de faire, qu’il y eut environ cent mille hommes de 
facrifiés dans le deux expeditions de S. Louis. Cent cinquante mille dans celle de 
Berberouffe. Trois cents mille dans celle de Philippe-Augufte & de Richard. Deux cents 
mille dans celle de Jeanne de Brienne. Seize cents mille qui passerent en Asie dans le 
‘croisades’ antèrieures. C’est-à-dire que ces èmigrations occasionnées par un esprit mal-
entendu de religion, couterent à l’Europe environ deux millions de ses habitans, sans 
compter que en périt dans la croisade du Nord & dans celle des Albigeois…” (18) 
La Cavalleria garantisce al Papato la gloria contro la remissione dei peccati…Guerra 
mossa contro i nemici della Cristianità e della Chiesa (pagani, eretici, avversari politici). 
Il nome fu adottato principalmente per le successive spedizioni che tra XII e XIII secolo 
vennero lanciate per la riconquista della Terrasanta e del Santo Sepolcro sotto il dominio 
dei Turchi selgiuchidi …Mossero dall’idea della guerra santa, con finalità etico-religiose. 
Ma le esigenze organizzative (sul piano politico militare, su quello dei trasporti e degli 
approviggionamenti e su quello finanziario) comportarono l’entrata in gioco di disparati 
interessi che si tradussero in aspirazioni al dominio politico e al controllo economico 
delle terre mediorientali, dei commerci levantini e dell’impero bizantino. In questo senso 
le Crociate rappresentarono un’importante momento dell’espansione pre coloniale 
europea…L’idea di Crociata come ‘guerra santa’, fu ripetutamente richiamata dal papato 
anche per altre spedizioni… (19)   “Croisade entreprise pour l’extirpation de l’érésie. Il y 
en eut une desormée contre des secsaires appellés ‘Vaudois’, de vallées du Piemont; 
‘Albigeois’, de la ville d’Alby; bons-hommes, de leur régularités; et ‘manichéens’, d’un 
nom alors commun à tous les hérétiques…(Diderot, op. cit. C.389)”. 
Secondo Franco Cardini: Le crociate, un nome che arriva tardi, nel Settecento – durante il 
medioevo in italiano si diceva ‘passaggio’ – sono state numerose cose insieme: un modo 



per congelare – e lasciarla decantare – una pericolosa situazione politica in Europa, 
perché nel momento in cui si bandiva una crociata entrava in vigore una legislazione 
straordinaria, che proibiva la guerra tra stati cristiani, pena la scomunica. Una moratoria 
nel diritto privato, perché ai crociati che avevano preso il voto non poteva essere chiesto 
il pagamento dei debiti e quindi utile in tempi di recessione e di carestia. Uno sfogo alle 
voglie e alle esigenze di espansione, di natura militare, commerciale e anche 
demografica: sono secoli di crescita della popolazione. E naturalmente c’è anche l’aspetto 
religioso-cavalleresco, che permeava tutti i comportamenti. Ma le crociate non sono mai 
state guerre di religione, come in Francia nel ‘500 tra cattolici e protestanti e in 
Inghilterra nel ‘600. La guerra all’Islam va vista in un contesto di scambi, di rapporti e 
anche di amicizia. Alla fine i crociati furono sconfitti e si dovettero ritirare. Ma 
riportarono in Europa un grande bottino: la cultura greca preservata e rielaborata dagli 
arabi. Mentre i mussulmani, vincitori sul campo, dai cristiani presero l’usanza più 
stupida, quella dei tornei. Da cui uno usciva suonato per tutta la vita. Cascare da cavallo 
tutto coperto di ferro, a quella velocità!  
L’insuccesso finale delle crociate  (20) dà origine alla disgregazione dell’universalità 
cristiana e segna l’inizio dell’era delle patrie, dei comuni, delle italiane città marinare: 
Genova, Venezia, Pisa, Amalfi le cui flotte erano state determinanti per il trasferimento 
dei crociati di là del mare. 
Economicamente fioriscono i commerci. 
Intellettualmente l’Occidente si sviluppò sotto l’influsso della civiltà, della scienza, della 
letteratura orientale: evoluzione che ha le più alte espressioni in Gerberto di Aurillac 
(futuro Papa Silvestro II, 999-1003), in Anselmo di Aosta, Arcivescovo di Canterbury, 
(21) in Pietro Abelardo, predicatore a Parigi dal 1113, in Bernardo da Chiaravalle, abate a 
Citeanx (la più antica Abbazia Benedettina/Cistercense) a soli 24 anni, ispiratore di un 
misticismo che diventa determinante forza religiosa [detta (o suggerisce o ne approva la 
redazione) la regola dell’Ordine del Cavalieri del Tempio sulla falsariga di quella 
Cistercense, determina la convocazione del Concilio di Troyes nel 1128 con l’obiettivo 
primario di conferire in forma solenne ai Templari la Regola (ed è la prima volta che a 
questo scopo si riunisce un Concilio)](22) :  in Giovanni di Salisbury (1110/1120-1180), 
Vescovo di Chartres (studioso e teorico del concetto di stato medioevale che identifica il 
Papa come simbolo dell’unità spirituale del mondo), in Guglielmo di Moerbeke, 
fiammingo, domenicano, traduttore attorno al 1260 del trattato Politica di Aristotele, 
opera di fondamentale importanza per il concetto di stato per la filosofia scolastica. 
Un linguaggio criptografico ostile alla curia romana è palese nei letterati di quel tempo: 
identificavano il papa in una sorta di satana, in Roma la nuova Babilonia, nella curia il 
nido della corruzione e di esecrandi maneggi; la vigorosa reazione della chiesa costrinse 
gli oppositori a maggiori cautele ed al riserbo totale: da questa circostanza prende forma 
il parlare, lo scrivere segreto, allegorico e anagogico; questa la chiave di lettura della 
Commedia e di altre opere di Dante (e dei suoi corrispondenti) nelle quali furono infuse 
idee, considerazioni, fatti impossibili ad essere manifestati senza incorrere nelle 
reprimende anche sanguinose della chiesa e nelle violente persecuzioni delle parti 
(rivestono senza dubbio interesse particolare alcune pagine di Bertrand Russel, (23) dove 
esamina il periodo de ‘La scolastica’). Un Dante teso ad un tentativo di riforma della 
chiesa? E nel contempo ad affermare la supremazia dell’impero? Con quali mezzi? Una 
sorta di società segreta, la ‘setta d’Amore’ e il linguaggio noto solo ai suoi proseliti, 



presenti in tante contrade d’Europa, ma non solo; il gergo d’Amore, finti sospiri per una 
donna che era simbolo di ideali religiosi e politici. L’amor platonico condiviso da letterati 
ed eruditi, il cui lessico era la Grammatica del Gaio Sapere e della Gaia Scienza o mistica 
favella, gergo basato su concetti e parole antitetici del quale Dante fu il più alto 
interprete. 
Sovviene un rigo di Antonio Gramsci sui commentatori di Dante più d’uno dei quali 
“appartiene precisamente a quella letteratura d’appendice intorno alla Divina Commedia, 
inutile e ingombrante con le sue congetture, le sue sottigliezze, le sue alzate d’ingegno da 
parte di gente che per avere la penna in mano, si crede in diritto di scrivere di qualunque 
cosa, sgomitolando le fantasticherie del suo talentaccio” (24)  
Di queste realtà e di altre ragiona Ferretto nel Preludio spaziando dall’esoterismo 
all’alchimia ed all’iniziazione, dalla codificazione allegorica nel mondo degli Iman, 
all’architettura gotica  (25) ed alla poesia, dal volgare allo Studio Bolognese, dall’anno 
1118 ai Templari ed al loro segreto, dai Fedeli d’Amore a Dante alla corte d’Amore, alla 
guerra ed al cronobarometro astrologico, dal senso iniziatico del sonno al dopo crociate, 
alla linea di Sangue Reale, da Gesù ad Arrigo VII (26) anche graficamente tracciata, una 
concatenazione di fatti, di idee, di ragionamenti distingue la ricerca di Ferretto nel 
contesto della non tanta indagine sul Dante ‘segreto’, ma che segreto è soltanto per chi 
non sa e non vuole leggere l’opera di Dante nell’unica chiave di lettura possibile, 
accontentandosi di gustare la finissima poesia e l’altrettanto fine prosa del fiorentino 
‘iniziato’ ma volutamente non riconosciuto tale, perché al suo tempo e per molti secoli 
ancora fu (ed è tuttora) dominante la deviazione imposta dal cattolicesimo romano. Una 
inedita lettura della Divina Commedia attraverso il ricupero della cultura del tempo 
accantonata e dimenticata o quasi della quale Dante fu forse ultimo portatore con 
Boccaccio e Petrarca; chi fu veramente Dante? Poeta e Quale missione, se missione 
svolse? Quale la sua ‘scienza’ ed il suo sapere e la fonte da cui emanarono? Una ‘diversa’ 
lettura di fatti storici nascosti tra i versi, le baruffe tra i diavoli, le risse tra dannati, i 
racconti di Farinata, di Guido da Montefeltro, del conte Ugolino. La ricerca della realtà 
che fu diversa da quella che i commentatori ammannirono all’umanità. Chi furono gli 
inseguitori dell’insegna? Chi fece il gran rifiuto? E Paolo e Francesca? Il maestro di color 
che sanno? Chirone? Malebranche? Farinata? Il diavol nero? Ferretto sembra aver trovato 
una risposta a tanti interrogativi negli stessi versi di Dante. Una lettura che avvince 
perché offre risvolti nuovi. 
 
 
 
Note 
 
 
(1) Pierre Brunel specialista di letteratura comparata di fama internazionale, docente alla 
Sorbona, autore di importanti saggi su Balzac e l’Italia e su Balzac e Dante. 
(2) Paola Décina Lombardi ha curato con Maria Ida Gaeta per l’Associazione Biblioteca 
Europea, l’intera manifestazione dedicata al grande scrittore francese, nato il 20.5. 1799, 
pubblicandone gli atti presso Donzelli Editore, ‘Balzac e l’Italia’ che comprende anche 
un carteggio tra Balzac e Don Michelangelo Cajetani (autore ‘Della dottrina che si 
asconde nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante’, 1852 e 



di ‘La materia della Divina Commedia dichiarata in sei tavole’, 1865;lo studioso non 
conformista di Dante che fece intendere il simbolismo nascosto negli scritti del poeta a 
Balzac), e di Pierre Brunel ‘Dante e Balzac: dalla Divina Commedia alla Comédie 
humaine’. P. Decina Lombardi ha pubblicato ‘René Crevel o il surrealismo come rivolta’ 
(1989), Mosaico Balzachiano. ‘La donna e la norma nella Commedia Umana’ (1991); ha 
curato Racconti e novelle della Commedia Umana di H. de Balzac (1987), ‘Racconti 
d’amore del ‘900’ (1999); ha tradotto e dedicato saggi, tra gli altri, a de Musset, R. 
Roussel, J. Cocteau, A. Breton, J.-P. Sartre, M. Leiris. Collabora a La Stampa ed a Libri e 
riviste d’Italia; in Balzac e l’Italia un corposo saggio su Balzac, mezzo secolo di passione 
(1799-1850).  
(3) Dedica scritta recto e verso su un foglio recante lo stemma Caetani, non datata, ma 
probabilmente del 1846, ritrovata da Paola Decina Lombardi su insistenza di Roger 
Pierrot, appassionato e infaticabile curatore della corrispondenza di Balzac: i rapporti 
Cajetani-Balzac e Divina Commedia-Comédie humaine meritano uno studio a se stante 
intorno al quale chi scrive lavora. 
(4) Giovangualberto Ceri: Firenze 1937. Laurea in filosofia su Ricerca esoterica ed 
analisi fenomenologica in Raymond Abellio; dal 1986 esercita professionalmente 
l’astrologia; 1989: scopre che il calendario Tebaico non deriva dalla città di Tebe, ma 
dall’Astrolabium planum (De imaginibus) di Pietro d’Abano; pubblica su Il Governo 
(15/16.1989) il saggio Sono un astrologo e non credo nell’astronomia che mette a rumore 
l’ambiente; 4.11.1991 in conferenza alla Società Teosofica Italiana (Firenze) su ‘Il 
significato astrologico della liturgia cristiana’, comunica che la Commedia ha per fulcro 
la festa dell’Annunciazione del 25.3.1301; 1992: in manoscritto ‘Apologia di Dante’, 
1301 comunica che Dante è nato martedì 2.6.1265; 3/1993: invia l’opuscolo ‘Il segreto 
astrologico nella Divina Commedia’ a studiosi ed ai media (la Repubblica, 17.4., Corriere 
della Sera, 13.4., Il Messaggero, 13.4., Gente il 31.4.) le scoperte; il 27.4.1993 invia al 
Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri i suoi scritti; il 5.5.1993 al XXXVII 
Congresso della Società Astronomica Italiana da comunicazione della sua tesi; Ravenna, 
29.5.1993 espone al Convegno Inter. di studi su Dante e la scienza il suo metodo per 
ricavare il giorno di nascita di Dante e di datazione del viaggio; i media Ricerca ‘90, n.16 
(9/93) e Il Grillo Fiorentino n. 12 (10/93) riferivano le scoperte; 20.12.1993 la Società 
Teosofica Italiana (Firenze) interviene presso i Sindaci di Firenze e di Ravenna per 
l’istituzione di una Commissione di esperti per valutare le tesi; Ars Regia n. 17 
(3/4.1994) edita a Firenze e diretta da M. Bianca dell’Università di Siena e da P. A. Rossi 
dell’Università di Genova pubblicava le tesi; Linguaggio Astrale n. 97 (inverno 1994), 
diretto dall’astrologa Grazia Mirti, pubblica il contributo: Il giorno posto da Dante a 
fulcro della Commedia, di Ceri che aveva chiuso con l’esposizione delle tesi il 1° 
Congresso Intern. di Astrologia del C.I.D.A. - Centro Italiano di Astrologia -, Venezia 
25/27.11.1994; 11.1994: per i tipi della Casa Editrice Jupiter, San Benedetto di Pisa, 
pubblica ‘Il segreto astrologico nella Divina Commedia’ presentato il 1.2.1995 nell’aula 
magna di Magistero, Università di Firenze. 
(5) Loggia de’ Lanzi, Editrice, Firenze giugno 1995 con presentazione di Francesco 
Adorno, 112 pagine corredate da Appendici: Calendario dell’anno 1300, generalmente 
accolto; Nuovo calendario per l’anno 1301; Bibliografia essenziale [38 titoli]; Biografia 
di Giovangualberto Ceri e fortuna delle sue scoperte; note e lettere di studiosi. 
(6) Piano dell’0pera: vol. I: Preludio; vol. II: Inferno, 1-11; Vol. III: Inferno, 12-23; vol. 



IV: Inferno, 24-34; *vol. V: Purgatorio, 1-11; *vol. VI: Purgatorio, 12-22; *vol. VII: 
Purgatorio, 23-33; *vol. VIII: Paradiso, 1-11; *vol. IX: Paradiso, 12-22; *vol. X: 23-33; * 
vol. XI: indici e bibliografia (*volumi in preparazione). Disponibili presso l’editore 
(G.M.F. via 7 aprile 1, 31100 Treviso, _ HYPERLINK http://www.Dante2000gmf.com; 
__www.Dante2000gmf.com;_ e-mail: info@dante2000gmf.com) i primi 4 volumi: 
Preludio (207 pagine) e Prima Cantica (3 voll. per complessive 2286 pagine, cm. 17x24; i 
2 volumi indivisibili £. 500.000.  
(7) Il Vangelo secondo Tommaso, NHC II, p. 32; n. 2. 
(8) Occorre ripensare il lungo periodo – mille anni circa – detto medio evo: Il medioevo 
nell’immaginario dell’Ottocento Italiano, Renato Bordone, Università di Torino, in 
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano n. 100 
(1995-1996); l’interesse per il passato medievale tende ad assumere il carattere di 
rivalutazione delle origini primitive. Proprio l’età medievale quale ‘barbarie seconda’, 
d’altra parte, veniva in quegli anni individuata dal Vico come una nuova fase ‘eroica’ 
della storia universale: nel medioevo infatti, secondo il filosofo, erano ricomparsi ‘i feudi 
del primo mondo, i ladronecci eroici, le schiavitù eroiche, ed è nei tempi barbari ritornati, 
per sì fatta natura della barbarie, gli stessi poeti latini non cantaron altro che istorie e 
Dante somigliò in questo l’Omero dell’Iliade’. Si interpretava dunque l’età medievale 
come origine primitiva della civiltà europea, caratterizzata dalla potenza espressiva 
dell’epica, che sarà poi resa popolare dalla diffusione dei poemi pseudo ossianici. Esiste 
poi una relazione fra il fiabesco e il puro fantastico che porterà allo sviluppo parallelo del 
‘romanzo gotico’, dove al medioevo si attribuiranno gli aspetti più oscuri e misteriosi. 
Emergeva in questa forma la tendenza all’irrazionalismo – l’altra faccia del razionalismo 
che giudicava secoli bui quelli medievali – presente nella società del tempo, attratta, ad 
esempio, dall’esoterismo massonico-templaristico che aveva proprio allora assunto rituali 
fantasiosamente mutuati dagli ordini religioso-cavallereschi del tempo delle crociate. Si 
andava in definitiva formando un’immagine complessa del medioevo come momento 
originario, ‘primitivo’, eroico e popolare insieme, misterioso e drammatico, soprattutto 
‘irregolare’ rispetto al presente. Con il secolo romantico, infatti, Dante ha scalato 
definitivamente la classifica della letteratura italiana ed è il poeta per antonomasia subito 
seguito da Petrarca e Boccaccio. Ma quella classifica, che più correttamente dovremmo 
chiamare cànone, non è sempre stata così e Dante ha per secoli ceduto il primato a 
Petrarca; quando oggi, allo scadere del secolo nostro, noi ci mettiamo a pensare a Dante e 
ai primi tempi della nostra letteratura non possiamo fare a meno di incontrare sulla nostra 
strada l’immagine di Dante per come è stata pensata e tramandata e persino dipinta dai 
nostri antenati. Facciamo cioè i conti per l’immaginario di tanti lettori che ci hanno 
preceduto. Agli uomini dell’Italia Unita, che dopotutto è un evento ancora recente se 
misurato con la profondità della nostra storia passata, premeva, per esempio, mettere in 
risalto una sorta di anticipata unità linguistica e cultura, e gettando il seme del presagio, 
quasi a dire che l’Italia praticamente (cioè linguisticamente e culturalmente) c’era già 
tutta e con l’affermarsi del toscano sulle altre parlate andava spedita incontro ai suoi 
destini; nel nostro glorioso Duecento bisogna tener presente la geografia italiana e parlare 
piuttosto di aree culturali come quella dei siciliani della corte federiciana o dei toscani e 
naturalmente bisogna tener conto delle influenze provenienti da fuori, e dei provenzali in 
particolare. E, oltre alla geografia vera e propria, bisogna anche badare al carattere 
particolarissimo della vita e della cultura italiana dell’epoca, fortemente influenzata dalla 



presenza della Chiesa e dalle sue interne divisioni. Come dire che il medio evo, nella sua 
realtà, era cosa diversa da quella pensata, costruita, inventata dai romantici ottocenteschi; 
Gabriele Rossetti, con lui e dopo di lui, altri esegeti non convenzionali di Dante e di quel 
tempo, divennero ‘inventori’ di un’interpretazione suggestiva, stravagante, a dir poco, di 
misteri, segreti e cose nascoste, macchinose, linguaggi cifrati nella realtà medievale 
inesistenti; Fantasiosi scopritori di momenti mai esistiti? Medioevo reale Medioevo 
immaginario a Torino il 26-27 maggio 2000, due giornate di confronti e percorsi culturali 
tra regioni d’Europa. Origini, diffusione e permanenze del neomedievismo; il medioevo 
nelle interpretazioni ottocentesche e nella rilettura contemporanea; esperienze e 
prospettive della divulgazione e della promozione, con la partecipazione di medioevisti di 
tutta Europa. 
(9) I. Montanelli, Dante e il suo Secolo (Rizzoli, Milano 1965, pagg. 530), s’apre con 
questa Avvertenza:’più che di Dante, è centrato sul secolo di Dante. Lo sfondo sopraffà il 
personaggio. Ma non potevo evitare questo difetto perché sulla vita di Dante non si 
possono mettere insieme più di quindici o venti pagine. Di quelle serie e fondatamente 
biografiche. Poi se ne possono aggiungere anche più di mille o più, di ipotesi, di illazioni, 
di congetture, di esegesi più o meno sottili, d’interpretazioni più o meno ingegnose, di 
apologia e di agiografia. A me interessavano soltanto l’uomo, il suo carattere, le sue 
emozioni, le sue passioni. E, a corto come siamo d’informazioni dirette, ho cercato di 
derivare tutto questo da un affresco del suo tempo’.  
(10) Fedeli d’Amore non solo nella penisola italiana in epoca medioevale; fu infatti, 
anche un grandioso movimento mistico-religioso sviluppatosi in Persia e nell’intero 
mondo islamico proprio a quel modo che il Rossetti [Gabriele] aveva delineato per la 
setta dei ‘Fedeli d’Amore’. Mistici musulmani e Sufi, in Persia avevano scritto una 
quantità enorme di poesia nelle quali la mistica Sapienza che conduce a Dio o Dio stesso 
erano rappresentati e cantati simulatamente sotto la figura della donna e qualche volta 
persino (orrore!) del giovane coppiere amato: poesia nelle quali (proprio come vedeva il 
Rossetti nella poesia dei Fedeli d’Amore’ italiani) si fingeva di parlare della donna e si 
parlava della Sapienza o di Dio con termini convenzionali secondo i quali ‘la bocca, i 
capelli, il sorriso, il neo’ della donna avevano un preciso significato mistico iniziatico (I. 
Pizzi, Storia della poesia persiana, Torino 1894). 
(11) Miguel Asin Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Comedia, 1919; 
Historia y critica de una polemica, 1924. Edizione italiana: Dante e l’Islam: vol. I°: 
L’escatologia islamica nella Divina Commedia, 1994, vol. II°: Storia e critica di una 
polemica, 1994, Pratiche Editrice, Parma; di Mario Alessandrini, Cecco d’Ascoli, Roma 
1955; Dante Fedele d’Amore, Atanor Editrice, Roma 1961; di Margarete Lochbrunner, 
Paralleli fra Dante e Mani, 2/1973; La Grande Spirale nella Divina Commedia di Dante, 
3/1974 e 1/1975; Simbolica iranica, 3/1975; La gerarchia degli esseri divini nell’antica 
Persia, 4/1977 di Conoscenza Religiosa, Firenze, sono stati ignorati dalla critica ufficiale 
e dal mondo accademico italiano (o ‘bacchettati’ polemicamente così da suggerire ad 
Asin Palacios il secondo volume, Historia y critica de una polemica) Nell’ottobre 1999 
‘la scoperta dell’acqua calda’ La filologa Maria Corti [cioè una esponente del mondo 
accademico e della critica ufficiale] ha studiato a fondo i rapporti fra l’Autore della 
Divina Commedia e il mondo mussulmano scoprendo una serie di analogie fra il poema e 
il ‘Libro della Scala’ [edito da SE nel Milano, 1991, traduzione di Roberto Rossi Testa, 
postfazione di Carlo Saccone; ovviamente, pressoché trascurato], un testo arabo che 



risale all’ottavo secolo [tradotto in latino nel 1264 dalla Scuola di Toledo, nel tempo di 
Alfonso X il Savio] Maria Corti rivela questa ‘scoperta’ [!] nel Convegno consumatosi il 
25.10. 1999 tra Verona e Ravenna): Per correr miglior acque. Bilanci e prospettive degli 
studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, promosso dal Centro Studi Pio Rajna. 
(12) Italo Pizzi, Storia della poesia persiana, Torino 1894. 
(13) Mosheh ben Maimon (Maimonide (1135-1204), medico e pensatore ebreo-spagnolo 
perseguitato dagli Almohadi. Scrisse per lo più in arabo (anche trattati di medicina) opere 
importanti sull’interpretazione della legge ebraica (halakhan) e sulla sintesi tra fede 
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                                                Il simbolo del ‘fiore’ in Dante 
 
 
 
 
     Mi sono accostato a Dante seguendo un percorso piuttosto inconsueto. 
     Anch'io  ero vittima della scuola e,  come  la maggioranza degli studenti, reagivo 
all'impostazione consueta con fastidio ed ironia. Non a caso, non ne  sono fiero, mi ero 
provato a ironizzare  sul  " tanto gentile......con un  
          " tanto sguaiata e disonesta pare 
          la donna mia quand'ella altrui saluta 
          ch'ogne lingua deven d'un tratto ardita 
          e li occhi non la smetton di guardare 
          Ella sen va sentendosi laudare  
          astutamente di vanita' vestuta 
          e par che sia una cosa venuta 
          d'inferno in terra per gli uomin fregare 
 Mostrasi provocante a chi la mira 
 che da' per gli occhi uno sconcerto al core 
 che intendere non lo po' chi non lo prova 
 E par che dalla incipriata labbia si muova  
uno spirto d'amor per tutti quanti 
che va dicendo ad ognun: tu puoi sperare"   
  
(  Mi  incuriosiva per altro  leggere  che  anche l'amico  Cino  da Pistoia ad esempio,  a  
proposito della  sua Selvaggia potesse scrivere:  "Quando  va fuor  adorna  par che l' 
mondo/ sia tutto  pien  di spiriti d'amore ) 
     Certo non me ne vanto, ma avevo 16 anni qaundo al  I  liceo mi accostarono  
bruscamente  a  questo amore incredibile di queste altrettanto incredibili  Monna  
Vanna,  Beatrice, Laura, e questa fu la  mia reazione, piacia o no. 
     Naturalmente,  dopo  l'antipasto del  "  dolce stil novo " accompagnato dallo strano 
ma stimolante dialogare con gli altri poeti ,- simpaticissimo  mi era,  come  a  tanti  altri  
Cecco  Angiolieri  per quell'icastico  sberleffo che cosi'  anarchicamente si stagliava 
netto sulle insipide litanie di  amori cosi'  tanto  retorici, - saltava fuori  il  garnde poeta  
dell'Inferno,  cosi'  sapidamente  umano   e peccatore,  corposo  e  profumato  descrittore   
di passioni ed amori, finissimo interprete di  liriche e delicate atmosfere. 
     Una   contraddizione  insanabile   nell'acerba  personalita'  di  un  adolescente  degli  
anni  50, trascorsi nella profonda provincia italiana,  tutto sommato ancora legata ad una 
visione romantica  dei personaggi e della cultura. 



     Cosi',  in questo insanato  contrasto,  rimasi fino agli anni 60 mentre i miei interessi, 
sollecitati dalle crescenti passsioni politiche che  tanto contarono  per la mia 
generazione, si  volgevano  a studi  sociali,  econmici  e  giuridici,  anche  in conformita' 
delle prime esperienze di lavoro che mi vedevano in prima fila nel sindacato 
democratico di quegli anni. 
     Ma  presto fu la delusione, per molti di  noi, di un mondo politico drammaticamente 
costretto  nel disumano  bipolarismo cosmico  tra  ocnservatorismo sedicente liberista di 
insipida tradizione corporativa  cattolica  e dirigisdmo  para-comunista  e  - 
paradossalmente - fascista. 
     Mi  trovai  sempre,  terza  e  piccola  forza, schiacciato tra culture di massa cattolica 
e  comunista,  in quella atmosfera illiberale ed  intollerante dove dominavano 
incontrastati ed inaudescenti i titoli di fascista e comunista. 
     Irrespirabile ed aggressivo il clima di quegli anni,  nutrito  - e v'e' chi ne ha nostalgia  
-  di convinzioni integraliste e totalitarie. 
     Non  ho  nessuna malinconia di  quei  tempi  e quando,  disgustato  dall'inevitabile  
intolleranza che vi si respirava, ne uscii lentamente recuperando  quelli  che erano forse 
i miei  interessi  piu' vivi,  tornai a respirare un'aria piu'  congeniale. Certo  anche gli 
studi umanistici in  genere  erano stati  contagiati da questo  irrespirabile  certame   da 
crociata, ma una migliore educazione e tradizione  culturale  ispirava  un piu'  civile  e  
pacato dibattito. 
     Ricominciai  dalla  filosofia e  dalla  storia delle religioni, alle quali mi sentivo piu'  
visceralemte legato. 
     Capitai cosi' a Staffarda, che doveva diventare per me una sorta di universo 
concentrazionario.  
     Da quello spaccato temporale, spaziale, storico,  filisofico,  riparti'  il  lungo  viaggio  
che doveva  riportarmi attraverso  un  cronologicamente tortuoso  percorso, a Dante, 
altro punto focale  di questa ellissi nella quale poco alla volta, i  miei interssi andavano 
collocandosi. 
     Staffarda pero, per quanto mi riguarda, e' una metafora di interssi concentrati di tipo  
prevalentemente umanistico. 
     Mi appassiono' anzitutto l'avventura culturale di  questo  mondo cistercense, che  
indovino  molto ristretto rispetto ai molti monaci che si diffusero nel mondo 
medioevale. 
     Ristretto,  intendo, il gruppo di  coloro  che ebbe  consapevolezza  di questo  
grandioso  ritorno alla  Regola di S. Benedetto,  significativo  anche per  il  carattere  
polemico  che  questa  rigorosa riscoperta dei valori morali di quell'insegnamento, 
avevo  nella attualita' di quella Chiesa  dilaniata dalle  fazioni, sovente divisa tra due  e  
talvolta anche tre papi in feroce concorrenza tra loro. 
     Attualita'  che, a mio avviso si  rivelo'  soprattutto con l'arrivo nell'Ordine di questo 
gigante  del pensiero mistico che fu Bernardo di  Clairvaux. 
     Straordinario  personaggio  questo  borgognone mezzo druido e mezzo cristiano che 
sembra provenire da chissà quale meandro metafisico e  gnoseologico. Su questo ultimo 
piano scatenò una delle sue memorabili  battaglie, quella contro Abelardo,  insigne 
dialettico  della Parigi  medioevale,  razionalista ne'  nominalista ne' realista nella  
contesa  degli univarsali,  gran dottore dell'antico e  del  nuovo testamento,  l'uomo  che 
nel " sic et non  "  aveva rivelato le profonfe contraddizioni della tradizione  



sapienzale.Forse cedendo ad un certo  gusto  da retore,  indulgendo  alla  ricerca  
filologica  che doveva portarlo piu' lontano di quanto volesse. 
     Forse non quella centina di vizi di superbia e lussuria - per via della sua vicenda con 
la giovane Eloisa - come lo qualifica Bernardo, ma certo innamorato  della  logica e 
della retorica,  incline  a compiacersi  dei  risultati di un  bel  sillogismo, soddisfatto di 
cogliere una vistosa  contraddizione negli scritti dei padri della Chiesa, dilettandosene 
senza ulteriori problemi. 
     Nemico ideale per un robusto mistico alieno da ogni  compiacimento retorico, volto 
alla  fruttuosa meditazione,  nemico della raffinatezza  dialettica pur  essendone buon 
manipolatore, come ha  mostrato nelle  sue  brillanti  prediche  e   nel'abbondante 
epistolario  ( attendiamo ancora  la  pubblicazione dell'opera ommia e personalmente 
comincio a credere che  neanche la Chiesa lo voglia) -  nelle  fatiche teologiche,  nelle  
feroci  apologie  in   polemica contro razionalisti e  benedettini   cluniacensi   accusati  
questi  ultimi  di  eccedere  nel   lusso  ornamentale degli edifici ecclesiastici, 
nell'ornamentazione  opulenta  degli  attrezzi  della  fede, nell'esaltazione  trionfalistica  
del  tempio,  al limite dell'ostentazione maliziosa come non esita a contestare loro il 
nostro Bernardo. 
     Razionalismo e lusso liturgico sono ben presto i suoi nemici preferiti, due aspetti 
negativi della vita  eclesiastica contro cui con veemenza si  scaglia  l'uomo di Clarvaux 
ottenendo la  condanna  di Abelardo  al Concilio di Sens del 1140,  quell'Abelardo  che 
pretende di penetrare con la ragione  la misterologia Cristiana, scassinare il dogma, 
violare il sacramento. 
     Polemizzando   ferocemente  contro  la   nuove tendenze  trionfalistiche  quanto  
razionalistiche, esprese anche dalla nuova arte gotica che esige una visione  simmetrica  
della  materia  architettonica quasi metafora di equilibrio razionale. 
     Ma non si arrampica l'intelletto sui sensi per raggiungere Dio? Non e d'essi 
razionalisti l'adagio che " mihil est in intellectu qued prius non fuerit in senso"? 
     Di qui una vistosa polemica, condita di rabies teologica quanto l'animosita' delle 
parti  suggeriva, che si sviluppa su due piani: quello  architettonico - L'Ordine 
Cistercense dedichera' un capitolo  nel 1140, alla morte di Stefano  Harding,  alle 
architettura  dell'Ordine,  che  si  vuole  severa, priva  di  ornamentazioni  - che  non  sia  
qualche fregio  vegetale  ai capitelli -  senza  affreschi, dipinti  e statue, in palese 
contraddizione con  il costume del tempo che vuole chiese colorate, affrescate,  ricche 
di dipinti ed affreschi quanto  piu' non si puo', dove gli oggetti del culto si vogliono 
tempestati  di  splendide pietre,  preziose  se  si puo',  secondo i dettami dell'altro polo di  
questa polemica, il prestigioso abate di S. Clunù,  Pietro il  venerabile, discendente di 
quell'Ugo  di  Montboissier detto " lo sdrucito", fondatore del  monastero di S. Michele 
delle Chiuse in Val di Susa. 
     L'altro piano della polemica e quello fiosofico. 
Ed e' proprio questo piano filosofico che mi riportera' a Dante. A quel Dante che, 
abbandonato  l'intellettuale Virgilio e la filosofia Beatrice al  59° verso del XXXI canto 
del Paradiso, si fa raggiungere  dalla nuova guida, il cistercense  Bernardo  di Clairvaux 
      ......credea  veder Beatrice e vidi un sene 
        E " ov'e' ella ?” subito diss'io 
        Ond'Elli " a terminar lo tuo disiro 
        mosse Beatrice  me dal loco mio 



        e se riguardi su, nel terzo giro 
        dal sommo grado tu la rivedrai 
        nel trono che i suoi merti le sortiro" (2) 
  Egli  (S. Bernardo) disse a me,  Beatrice  mi sollecito'  ad accompagnarti affinche'  tu  
potessi soddisfare il tuo desiderio od'io abbandonai il mio posto  per raggiungerti, 
mentre lei e' tornata  nel terzo  giro dei Beati dove puoi  vederla  guardando su.   
 
Dante ha già abbandonato  la filosofia,  "primo amore fu la bellissima e onestissima  
figlia "de lo Imperatore che lo Universo a la quale  Pita"gora pose il nome filosofia..... 
cioe' Beatrice  ( "come ha detto all'inizio del XV capitolo del Convivio)". 
     Ma per completare il viaggio a Dio (  l'itinerarium  mentis  in Deum ) deve  seguire  
la  strada mistica,  che e' quella della  fede,  rappresentata dal  grande maestro 
medioevale Bernardo  di  Clairvaux. 
     Nell'ultimo gradino gli serve la scala  mistica e, da quella sintesi mirabile del 
pensiero  medioevale  quale  egli e', si avvale  della  prestigiosa figura dell'abbate 
cistercense, di cui  sicuramente egli ha una conoscenza non superficiale. 
     Nella finzione poetica i due personaggi,  dopo il primo incontro, si capiscono a 
fondo. 
     Entrambi  conoscono il valore  iniziatico  del viaggio,  per quel miracolo che tra 
qualche  secolo sara' definito " affinita' elettive" si  intuiscono con  uno  sguardo,  come 
vedremo  con  un  complice sorriso. 
     Ma Dante e' cattolico e non puo', senza deviare  dall'ortodossia, ignorare il 
personaggio  Maria Vergine, che impetri la grazia salvifica. L'atto di intercedere e' 
particolarmente caro ai  cistercensi che, nel capitolo del 1140. hanno deciso di dedicare  
tutti i loro monasteri alla regina del cielo  e cosi' sara' per sempre. 
     Essi, come si legge anche a Staffarda, in  una lapide  a mio avviso seicentesca, 
contano gli  anni non   dalla  nascita  di  Cristo,  ma  "  a   partu virginis,"  con una 
dolcezza devozionale che fa  di essi i veri creatori del culto Mariano. 
     Dante e' ben avvertito di cio'e non escluderei che  la scelta di un cistercense sia 
anche un  atto di diplomatica devozione . 
     Logico dunque che il  XXXIII canto (33 numero  di eccellenza)  si  apra con la piu'  
bella  preghiera  alla madonna che la Cristianita' le abbia elevato ( tralascio ogni 
considerazione sul paredro della dea madre, che pure mi urge e mi ruzza dentro), 
naturalemnte pronunciata dall'abbate di Clairvaux. 
     Quella famosa " vergine madre" che ha commosso credenti  e  non  credenti, tanto  
delicato  e'  il fremito lirico dei versi. 
      Credo sia necessario aggiungere che, a  questo punto  della mia riscoperte dantesca, 
ebbi  notizia della  complessa  scuola  anfibiologica,  come   la chiama  Luigi Valli, e 
quindi dalla  letteratura   (poeta  per la verita' della infinità, non  sempre pertinente e 
talvolta troppo enfatica) collaterale. A cominciare dagli ampi scorci che gia' si ravvisano 
in Dante per me fu la scoperta piu'  sorprendente in Boccaccio e nell'epistolario poetico 
contemporaneo; intendo accennare a Gianni Alfani, a Cecco d'Ascoli,  Francesco da 
Barberino, Guido Cavalcanti etc.    Una  fitta rete di  comunicazioni, rivelazioni, 
ammiccamenti. Tutto un paesaggio ed  un arabeschio  di superficie che non puo' non  
sottintendere  qualcosa di piu'. Come scrive  il  Foscolo nei suoi famosi saggi sulla " 



Revue of Edimburg" in cui rivela quanto del teologo e, forse, del  riformatore  egli ha 
scoperto nelle ambizioni  di  Dante soprattutto nei versi del Paradiso. 
     E taccio di Gabriele Rossetti, di Pascoli, del Perez,  di quella autentica rivelazione 
che  fu  il Valli e, prima di lui, gli studi  dell'Orientalista Torinese Italo Pizzi, sulla 
scuola mistica  islamica, cosi' vicina per certi aspetti al nostro  dolce stil novo ( per un 
piu' preciso riferimento  V.  il mio "Staffarda Misteriosa", 1996 ) 
     Certo,  e tralascio ulteriori  considerazioni, se  non avessi questo tipo di interessi e di  
studi, non avrei aderito, come ho fatto,  all'Associazione Studi Danteschi e Tradizionali. 
     Tra   i   tanti  nuovi   percorsi   riscoperti nell'opera  dantesca, uno e' stato  
particolarmente fortunato. 
     Intendo riferirmi al verso 9 del XXXIII canto del Paradiso,  nel  quale  appunto  S.  
Bernardo  dice, avendo  intonato la preghiera alla Vergine,  di  cui discorrevamo prima, 
          " Nel ventre tuo si raccese l'amore 
          per lo cui caldo, nell'eterna pace 
          cosi' e' germinato questo fiore"... 
     Fiore che tutti i commentatori a me noti,  dal Niccolo  Tommaseo  allo Scartazzini, a  
quelle  che oggi incoronano la Divina Commedia ad uso scolastico  ( finche' il satrapo 
Berlinguer ne  permettera' la sopravvivenza ) intendono come " rosa dei beati" ed  
anche,  con una immagine a mio  avviso  un  po' forzata, di " paradiso tutto". 
     La prima ( la rosa ) e' quella che il poeta ha visto nel 31 canto e che il Dore' ha 
illustrato  in un indimenticabile disegno che nell'immagine di una rosa  individua..  il  
turbinare  delle   anime.... beate. Un segno indimenticabile. 
     Personalmente   questa  interpretazione,   per quanto  cosi'  ben  rappresentata  ed  
accompagnata nella  interpretazione  dei  commentatori,  non  mi aveva  mai  convinto. 
Vi  scorgevo  una  forzatura. Direi  quasi una caduta dell'immaginazione  poetica di  
Dante.  L'accostamento  di  questo  simbolo  al ventre della Madonna, pur non essendo 
io dotato  di intuizione  e  gusto  lirico (  lo  confermo  senza esitazione), mi appariva 
come una caduta di gusto. 
     Giaceva intanto in un angolo del mio magazzino mentale,  l'immagine  di un  
timpano che  adorna  a mo'di architrave l'odierno ingresso alla  reception di Staffarda. 
Un bassorilievo simbolico che intuivo significativo, ma che non riuscivo a decifrare. 
     O  meglio  riuscivo ad  interpretare  solo  in parte. 
     Nella  composizione  da sinistra a  destra  si legge  " un fiordaliso", facilmente 
leggibile  come il fiordaliso di Francia. 
     Il manufatto e' quindi successivo al 1146 - 47 perche  e' solo dopo la crociata di 
quegli  anni    (nota agli storici come la seconda) che fu per altro bandita  da S. 
Bernardo di Clairvaux su ordine  del pontefice Eugenio III, gia' monaco cistercense ed " 
allievo  "  del santo, Luigi VII, che ne  fu  guida sfortunata, adotto il fiordaliso come 
simbolo della casa reale; simbolo della Francia fino al 1789. 
     Orbene  gli  Aleramici  marchesi  di   Saluzzo furono patrocinati dalla casa reale 
francese,  alla quale  quindi  i fiordalisi del  Timpano  esprimono questo naturale tributo 
di riconoscenza. Quando  la protezione della casa reale venne meno il marchesato fu 
inghiottito dal piu' vorace duca di Savoia. 
     Poi  e' scolpita una rosa canina  o " fior  di loto" come i piu' raffinati intendono 
questo  fiore frequente  nei bassorilievi marchesali. Il fiore  - quale che sia - e' a sei 
petali, ed e' incorniciato da  un  arco a tutto sesto. Poi' v'e' un  ocello  ( ombelico)  



iscritto  in  un  elegante  arco  gotico sormontato  da un arco infine un altro lato  con  5 
petali dentro un arco a tutto sesto. 
     Il  cerchio  ocellato,  fin  dal   geroglifico egiziano e' segno del  dio e nella tradizione  
cristiana viene ereditato come simbolo (paradiso)  dei dio unico (" non v'e' altro Dio 
fuori che me)" o di condizione estatica -paradisiaca. 
     Nella ricca numerologia medioevale il numero 6 riguarda il divino ( sei i giorni della  
creazione, le  opere di misericordia); 5 riguarda l'umano (  i cinque  sensi, le cinque 
appendici che si  traggono dal  tronco etc) - Di modo che il Dio  centrale  e' circondato  
da  una natura umana e  da  una  natura divina, attributi inequivocabili del Cristo. 
     Ma  v'e'  di piu'- Cercando  di  intendere  lo sfondo  fiorito  della nativita' di  Saint  
Lazaire   ad Autun ( iconografia non frequente nella  nativita')  Jaleberth,  insigne 
studioso  medievista)  ha rintracciato,  nelle  prediche di S.  Bernardo  una metafora 
insistita. E cosi dice il santo:  "Accadde che un fiore ( la Madonna ) nella citta' dei  fiori 
(  Nazareth in ebraico e' citta dei fiori)  partori un  fiore  (Cristo ) concepito nella  
stagione  dei fiori ( la primavera ). Ecco svelata la fonte della originale  iconografia di 
Autun. Il riferiemnto  e' pubblicato in Lessico dei simbolismi medioevali  di Oliver 
Begbeider, Jaka book, 1989, pag. 223. 
     Ed  a questo punto il senso  del  bassorilievo contenuto nel timpano di Staffarda si 
legge come un libro aperto. 
     La  chiave  di lettura e'  cristica.  Dal  Dio centrale  scaturisce  la doppia natura  del  
Cristo incarnato, incarnato si, ma anche divino. 
     E se, come tutto lascia credere Dante conosceva la metafora letteraria di S. Bernardo, 
niente di piu'  facile  che  l'abbia messa  in  bocca,  nella preghiera della fiction 
letteraria, al santo  francese. 
     Dal mio punto di vista il timpano di Staffarda mi  restituiva  quanto  Dante mi  aveva  
dato   per capire l'a bbazia.,  rectius il rapporto  tra  Bernardo  e Dante. Io ne  ero  solo  
l'indegno intermediario. Cosi' come Dante mi aveva aiutato  a capire  ,  con buona pace  
di  Scartazzini  Nicolo' Tommaseo e critici vari. 
     Il  verso 9 del canto XXXIII vuol  alludere  a Cristo,  ed e' Cristo siccome fiore  
germinato  nel caldo dell'eterna pace del grembo di Maria. 
    Fiore che fiorisce nel verso 9 del canto XXXIII della terza cantica della Divina 
Commedia, per  chi indulge alle coincidenze numerologiche cosi' care  
al pensiero medioevale.     Ma questo verso nove e' come una spilla  d'intesa  tra i due 
personaggi, tanto che prima e  dopo appaiono  i  segni di una  straordinaria  affinita' 
elettiva. 
  Prima, al XXXI canto quando al verso 139 si legge   
      Bernardo, come vide li occhi miei 
      nel caldo suo calor fissi ed attenti 
      li  suoi con tanto affetto volse a lei 
      che i miei di rimirar fe' piu' ardenti". 
     Quale meravigliosa intesa tra i due protagonisti  della silenziosa  e mistica scena:  gli  
occhi dell'uno (di Bernardo) trasmettono un che di intesa che  stimola gli occhi dell'altro 
(Dante)  a  farsi piu' attenti........ 
     Dopo,  in un'immagine se possibile ancor  piu' eletta di intensa relazione, al verso 49 
del  canto XXXIII, quando la posta e' l'affissare gli occhi  a Dio,  per il che Dante crede 
d'aver finito le  proprie energie, ecco il soccorso dell'amico  patrocinatore 



      " Bernardo m'accennava  e sorridea 
        perch'io guardassi suso, ma io era 
        gia' per me stesso tal qual ei volea". 
     E  quanto vale quel sorriso e  quell'invito  a guardar  Su,  ascendendo quella scala  
che'  e'  il percorso metafisico per giungere a" l'alta luce che da se' e' vera."     Ineffabile  
rapporto  che tutto spiega  in  un concento che e' si la platonica mea del mondo 
superiore,  degli  inaccessibili universali  nei  quali tanto ha conbattuto in vita l'abate 
Cistercense, ma altresi' il punto finale dell'avventura  iniziatica dantesca. Punto di 
apoteosi ed aprire di  qualsiasi " itinerarium mentis in Deum". 
     Ma non voglio privare i critici positivi di un altro  riferimento questa volta storico.  
Nel  1134 era morto Stefano Harding, l'unica forte personalita'  che in qualche modo 
fronteggiasse  l'abate  di Clairvaux.  Da allora fu quasi naturaler,  come  e' stato 
sottolineato, che l'Ordine subisse presocche' integralmente l'influsso ed il pensiero di  
Bernardo,  anche  dal punto di  vista  architettonico  e, abbiamo visto, che il timpano 
posteriore, certamente per via del fior da liso, agli anni 1146 - 1147, qaundo  ormai  
Bernardo e, malgrado  fosse  la  sua volonta',  egemone  dell'Ordine.  Niente  di   piu' 
facile  che un devoto scalpellino trovasse modo  di esprimere  un  ingenuo bassorilievo 
ad  una  felice quanto forse fumosa, metafora letteraria. E Dante? 
     Dante  - come credo nessuno se ne meravigli  - conosceva  le metafore del Santo e 
gliele  mise  in bocca. Altro che rosa dei beati! 
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                             Il percorso iniziatico dalla Vita Nova al Paradiso 
 
 
 

Lo scenario misterico ed iniziatico vive con l’uomo da epoche remote, perché  voglia di 
conoscere e angosciosa  attesa della morte convergendo nelle prove iniziatiche hanno 
nutrito la speranza di salvezza. 
La morte iniziatica corrisponde al superamento della condizione profana; i rituali ed i 
simboli di passaggio esprimono la concezione che l’uomo è nato incompleto, che per 
realizzarsi spiritualmente deve effettuare accanto alla nascita materiale quella spirituale. 
Con l’iniziazione sopravviene un’esperienza sofferta che prevede il superamento di 
prove difficili con l’aiuto di una guida che fornisce al mista il necessario sostegno 
dottrinale, senza il quale si perderebbe e non uscirebbe alla luce. 



Il primo atto iniziatico consiste nella morte rituale - sonno, malattia o accecamento - cui 
subentra l’attesa della nuova nascita e infine la nascita dell’uomo nuovo. Il lavacro 
rituale, la porta chiusa, la soglia, la porta aperta, il ponte stretto e periglioso, il percorso 
tormentato, impedito e labirintico nel buio, il raggiungimento del centro, le prove da 
superare, il velamento, lo svelamento, l’uscita alla luce, il giuramento del silenzio, senza 
il quale verrebbe annullato il patto stretto con la promessa di un destino d’immortalità, 
formano lo scenario iniziatico. Esso ha creato un complesso fantastico di simboli, di 
metafore, di allegorie nell’immaginario  con un metalinguaggio capace di espandersi 
dall’esperienza religiosa alla filosofia, all’arte e alla letteratura. 
Simboli ed emblemi iniziatici hanno stimolato la fantasia di poeti e di artisti che per loro 
tramite hanno espresso l’eterno interrogativo sul destino dell’uomo e del mondo. 
La letteratura elaborata a partire dal XII sec. con i romanzi cavallereschi, in particolare 
quelli che trattano la ricerca del Graal, è ricca di motivi iniziatici, a cominciare dalla 
veglia iniziatica del cavaliere e dal superamento di innumerevoli prove, che spesso 
prevedono il passaggio nell’Altro Mondo e discese negli Inferi. 
Nel Medioevo le organizzazioni iniziatiche avevano la loro base nel cristianesimo, ma il 
potere politico se ne servì come un pretesto per liberarsi di avversari scomodi. I Fedeli 
d’Amore furono i primi a servirsi della letteratura per comunicare un messaggio 
spirituale segreto. Dante è l’esempio più illustre di questa tendenza che considera l’arte, 
e in special modo la letteratura, un mezzo esemplare per comunicare una teologia,  una 
metafisica ed una soteriologia. 
Forse Dante fu iniziato alla Fede Santa, un terz’ordine di filiazione templare, i cui 
dignitari avevano il titolo di “Kadosh”, termine ebraico equivalente a consacrato. Nel 
Paradiso S.Bernardo, che stabilì le regole dell’Ordine del Tempio, è la guida di Dante 
nell’Empireo. 
Con uno scenario simbolico, misterico e iniziatico il poeta rappresenta nella Vita nova e 
nella Divina commedia i percorsi spirituali che lo portano alla visione di Dio dopo un 
iniziale traviamento e trasmette a tutta l’umanità il messaggio di redenzione. 
L’iniziazione    giovanile   di   Dante   avviene   attraverso  un    processo    di 
sublimazione degli istinti e delle passioni che converte l’eros profano in amore divino. 
Arrivato al trentacinquesimo anno d’età, le vicende personali e storiche turbano a tal 
punto la sua coscienza che per ritrovare il senso della vita sua e degli uomini deve 
riconoscere il peccato attraverso i suoi infiniti aspetti, percorsi e contraddizioni. 
Al centro del labirinto infernale lo attende il Mostro, Lucifero, che  assomma in sé 
l’essenza del male e della bestialità; con il percorso della via del ritorno, attraverso la 
caverna, nel buio del tunnel, matrice della germinazione, l’uomo nuovo approda alle 
soglie del pentimento. 
A questo punto del viaggio iniziatico Dante effettua il pellegrinaggio della penitenza 
con la faticosa ascesa della Montagna del Purgatorio, in cui l’espiazione matura 
visivamente tra le asperità, lungo sentieri  tagliati nella roccia, finché la volontà del 
Bene viene mondata dalla memoria e dalla tentazione del Male. 
Dante intraprende il viaggio finale con un volo mistico attraverso i Cieli, volo 
illuminato dal suo progredire nella percezione dello splendore della luce divina. Dopo la 
folgorante visione della vera conoscenza termina il viaggio nell’Oltretomba e inizia 
quello del mondo terreno come  uomo diverso, consapevole della propria umanità. 



La Vita nova che culmina con la mirabile visione di Beatrice nella gloria dei Cieli, 
descrive il percorso interiore compiuto da Dante durante la sua giovinezza, percorso che 
lo porta a concepire l’amore in modo diverso da quello comune; l’amore infatti vi viene 
inteso come intimo travaglio capace di stimolare la coscienza alla conquista della 
nobiltà spirituale. L’opera rappresenta la storia di una crisi spirituale giovanile, in cui si 
alternano momenti di estatica contemplazione in un’aura mistica e simbolica, scandita 
da visioni e premonizioni. 
Subito dopo il suo primo incontro con Beatrice, sebbene Dante sia ancora un bambino, 
qualcosa cambia in lui, perché da quel momento comincia a provare un turbamento 
interiore che progressivamente lo condurrà al rapimento mistico. La seconda 
apparizione, ripetuta ciclicamente nove anni dopo, è da lui rapportata al ciclo del sole 
nel cielo. 
Il graduale perfezionamento spirituale di Dante passa attraverso il delirio di una malattia 
mortale, che rappresenta idealmente il momento più drammatico di ogni iniziazione, 
quando deve “morire” la persona di prima ed in questo ambito Beatrice svolge una 
funzione divina e rigeneratrice. 
Lo sviamento, il tormento, la grave malattia agli occhi che quasi lo rende 
cieco,altrettanti simboli iniziatici, caratterizzano la vita del poeta dopo la morte di 
Beatrice. Subisce la tentazione di trovare conforto e sicurezza nell’amore di una donna 
gentile, tentazione che gli scatena un intimo conflitto, da cui rinasce guarito, con il 
proposito di  dedicare a Beatrice un canto più impegnativo e con la convinzione di 
essere approdato misticamente alla verità divina. Il nome di Beatrice assurge e tutta la 
sua pienezza simbolica secondo la quale “nomina sunt consequentia rerum”: il nome  
Beatrice  significa e Beatrice è la “Fonte di beatitudine”, “Colei che bea”. 
Il  sogno, il viaggio onirico, consente a Dante di raggiungere il mondo sovrasensibile e 
conferisce carattere profetico a speranze e aspirazioni, mentre la morte di Beatrice gli 
rivela l’ordine cosmico della sua avventura individuale, perché diviene donna-simbolo, 
nel pieno valore di virtù beatificante, che dà significato alla vita, rinnovata dalle 
rivelazioni d’amore. 
La metafora donna-angelo, nella prospettiva in cui gli Angeli sono le intelligenze 
motrici dei Cieli, prepara il passaggio simbolico di Beatrice a rappresentazione della 
Grazia divina, rappresentazione e funzione che svolgerà nella Commedia. Personaggio 
emblematico, essere trasfigurato e palpitante, aiuta il poeta come deve fare ogni maestro 
iniziatico a superare i punti oscuri della coscienza e la disarmonia dei desideri terreni. 
La sacralizzazione della donna e la sua funzione salvifica stimolano la beatitudine 
dell’anima, pianificano i conflitti interiori e sublimano i problemi della realtà. Essa 
diventa un’entità filosofica, una presenza che apre al divino e la sua morte concilia tra 
loro la concezione erotica e la concezione religiosa dell’amore. 
Nella Commedia per lo sviluppo tematico Dante segue lo schema del viaggio iniziatico 
nel  mondo dei morti, viaggio che narra come esperienza personale seguendo uno 
schema labirintico: l’idea di morte  è espressa nella direzione di sinistra, nel senso 
contrario della direzione del movimento solare che è la direzione della morte, nella 
discesa negli Inferi, mentre l’idea di rinascita è espressa nella direzione di destra 
nell’ascesa della Montagna del Purgatorio. L’estasi mistica, che avviene nei Cieli del 
Paradiso, s’innalza attraversi  i cerchi concentrici dello scudo celeste, difesa della Fede 
contro l’eresia, l’orgoglio e la carne. 



Dante, prigioniero della selva oscura per salvarsi deve discendere nell’Inferno, una 
voragine che si spalanca sotto Gerusalemme. Durante la discesa, demoni e mostri gli 
ostacolano il cammino, finché arriva al centro della terra, dove risiede Lucifero, 
presentato come mostro tricefalo. 
A questo punto percorre la via dell’uscita, lungo un tragitto buio, stretto e sotterraneo, 
finché riemerge alla luce, nell’emisfero australe, sulla spiaggia dell’isola, dove s’innalza 
la Montagna del Purgatorio. 
Il poeta inizia il pellegrinaggio della penitenza salendo sul monte fino alla cima, dove 
sorge il Paradiso Terrestre, da cui furono scacciati Adamo e Eva. 
L’ascesa nei Cieli porta Dante fino all’Empireo, dove, fuori dalla prigionia del tempo e 
dello spazio, risiedono i Beati: finalmente egli può contemplare le Verità filosofiche e 
religiose  rivelate. 
Il viaggio della Commedia è organicamente concepito come viaggio iniziatico, perché 
per suo tramite il viaggiatore, dopo la confusione iniziale e dopo aver accettato di 
varcare la soglia, subisce una serie di prove ed alla fine rinasce come uomo 
completamente diverso da prima. 
Durante il viaggio Dante subisce una serie di purificazioni e di rituali; è costantemente 
accompagnato da una guida che funge da maestro-iniziatore: Virgilio, non Ovidio, 
perché ha ripudiato la poesia erotica con il trionfo della ragione, nell’Inferno e nel 
Purgatorio, Beatrice dal Paradiso all’Empireo e  S.Bernardo di Clairvaux che lo 
introduce alla contemplazione divina. 
Dante effettua il viaggio iniziatico sia come individuo alla ricerca delle proprie certezze 
che come allegoria dell’umanità intera, in quanto tutti gli uomini vivono in uno stato di 
paura e di ansietà, in bilico sul baratro della dannazione eterna, verso la quale sono 
sospinti dall’avidità di potere, dalla brama di ricchezza e di vantaggi materiali. Il 
percorso iniziatico dunque si svolge nel labirinto della coscienza di Dante e insieme 
dell’umanità, tra i meandri innumerevoli e dolorosi del peccato, meandri che attirano 
con la loro perversa seduzione. Il peccato è rappresentato drammaticamente con simboli 
e immagini che ne svelano la natura tra le contraddizioni dell’animo umano. 
Dante percorre tutti i sentieri dell’amore rovesciato e deviato, che diventa peccato e ne 
visualizza tutti gli orrori dietro l’apparente seduzione. 
Nel percorso iniziatico dell’Inferno Virgilio  impersona la guida della ragione   che lo 
porta alla sapienza e gli fa riconoscere il peccato. Il momento, nel quale Dante varca la 
soglia dell’Inferno è altamente drammatico: deve oltrepassare una porta, su cui sono 
scritte parole  che suonano come ammonimento: 
  Per me si va ne la città dolente 
per me si va ne l’etterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 
  Giustizia mosse il mio alto fattore; 
fecemi la divina potestate, 
la somma sapienza e ‘l primo amore. 
  Dinanzi a me non fuor cose create 
se non etterne, e io etterna duro. 
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. 
(I. III. 1-9) 



 Il viaggio infernale presenta una geografia visiva che ne evidenzia le difficoltà di 
percorso: vi sono riuniti  gli aspetti spaventevoli  e orrorifici di una natura nemica, 
senza fiori e vegetazione, senza luce, senza astri, ora infocata, ora gelida, ora melmosa e 
paludosa ora aspra, drammaticamente incapace di ospitare anche una speranza di  vita, 
allegoria della morte dell’anima.  
Solo la ragione può rappresentare il filo d’Arianna capace di sorreggere il viandante, 
ragione che Dante sente fragile in sé: confuso e spaventato,vive nella sua interiorità gli 
orrori di una coscienza che ha perso il senso del proprio destino; spesso è sopraffatto 
dall’orrore e sviene: 
   La terra lagrimosa diede vento, 
che balenò una luce vermiglia 
la qual mi vinse ciascun sentimento; 
   e caddi come l’uom cui sonno piglia. 
            (I.III. 133-136) 
 
   Mentre che l’uno spirto questo disse, 
l’altro piangea; sì che di pietade 
io venni men così com’io morisse. 
   E caddi come corpo morto cade. 
         (I. V.139-142) 
 Soccomberebbe senza la guida iniziatica che veglia e vigila e lo ammaestra e gli dà o 
gli fa avere le informazioni atte a rinforzargli la volontà e la fiducia nella speranza di 
salvezza. 
Il cammino di Dante è costantemente impedito e tormentato:: 
   Ma perché Malebolge inver’ la porta 
del  bassissimo pozzo tutta pende, 
lo sito di ciascuna valle porta 
   che l’una costa surge e l’altra scende; 
noi pur venimmo al fine in su la punta 
onde l’ultima pietra si scoscende. 
   La lena m’era del polmon sì munta 
quand’io fui su, ch’i’ non potea più oltre, 
anzi m’assisi ne la prima giunta 
            (I. XXIV.37-45) 
 
   Su per lo scoglio prendemmo la via, 
ch’era ronchioso, stretto e malagevole 
ed erto... 
          (id.6i-63) 
Dopo la visione di Lucifero Dante, per trovare l’uscita dagli Inferi e vedere la luce,  
entra nel Male stesso, perché la via da percorrere è il corpo del mostro tricefalo, triste 
parodia della Trinità. Più che mai gli occorre l’ausilio della ragione, per salvarlo 
dall’irrazionalità della paura, del terrore cieco e dall’annientamento della pazzia, perciò 
si aggrappa al collo del Maestro che discende lungo le anche del Mostro e poi roteando 
a metà inverte la direzione. La rinascita è rappresentata come una nascita naturale 
attraverso la matrice: deve percorrere il passo stretto e buio della natural burella, 



dell’oscura caverna della germinazione che si stende sotto terra, lunga quanto il 
percorso già compiuto: 
   Non era camminata di palagio 
là’v’eravam, ma natural burella 
ch’avea mal suolo e di lume disagio. 
   (I. XXXIV. 97-99) 
Dante, superate le prove infernali, intraprende il pellegrinaggio della penitenza: mentre 
l’anima dannata vive e soffre nel peccato, l’anima espiante teme il peccato e la sua 
sofferenza promuove la redenzione ed il riscatto. Rinascono i sentimenti, gli affetti, la 
gentilezza, l’amicizia, ma il ricordo della caduta richiede il superamento di una serie di 
prove e di rituali di purificazione. 
Catone l’Uticense, il guardiano del Purgatorio, contesta il passo a Dante, che non può 
iniziare il nuovo viaggio,se prima il suo Maestro non l’avrà mondato della caligine 
infernale e non gli avrà cinto i fianchi con un giunco, cilicio della penitenza e simbolo 
dell’umiltà necessaria per affrontare il processo di rinnovamento interiore. Questa 
cerimonia iniziatica con il rito purificatore segna il definitivo distacco dal viaggio 
precedente, svoltosi nel peccato: 
  Va ,dunque, e fa che tu costui ricinghe 
d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso, 
sì ch’ogne sucidume quindi stinghe... 
         (Purg. I. 94-96) 
Altra fase del cammino iniziatico Dante la vive all’alba, quando nella mente si formano 
immagini oniriche di preveggenza: sogna che un’aquila dalle penne d’oro lo rapisca in 
alto: 
   Ne l’ora che comincia i tristi lai 
la rondinella presso a la mattina, 
forse a memoria de’ suo’ primi guai, 
   e che la mente nostra, peregrina 
più da la carne e men da’ pensier presa, 
a le sue vision quasi è divina, 
   un’aguglia nel ciel con penne d’oro, 
con l’ali aperte e a calare intesa; 
            (Purg. IX. 13-21) 
E’ il primo dei tre sogni profetici del Purgatorio, che Dante, come nella Vita nova 
chiama visioni. 
Prima di accedere al Monte Dante aveva salito tre scalini di diverso colore: bianco, nero 
e rosso, sui quali incombeva un Angelo dalla spada fiammeggiante, che è il guardiano 
del passaggio.Quando sale il primo gradino di  rilucente marmo bianco Dante vi si 
rispecchia ed ha la visione dei propri peccati; sul secondo, di pietra scura, arida e 
screpolata, scorge la natura dei peccati e sul terzo di compatto porfido rosso come 
sangue la rappresentazione della carità e della redenzione: 
La porta che separa la materia dallo spirito si apre in una stretta fenditura tagliata nella 
roccia; l’Angelo guardiano indossa una grigia tonaca penitenziale, sotto la quale 
custodisce la chiave d’oro e la chiave d’argento che Cristo consegnò a S.Pietro: la prima 
apre l’accesso al Paradiso celeste, la seconda a quello terrestre. 



Il rituale iniziatico prosegue con la ferita iniziatica: l’Angelo incide sulla fronte del 
poeta sette P, simbolo dei peccati capitali, con la punta della spada che gli saranno 
cancellate al superamento di altrettante prove, e lo ammonisce a non voltarsi indietro al 
momento dell’apertura della porta. 
Dopo averla varcata, Dante  inizia a percorrere un sentiero stretto e tortuoso in salita. 
L’Angelo della Castità esorta i pellegrini a oltrepassare il muro di fuoco - la prova del 
fuoco è presente in tutte le iniziazioni -, oltre il quale li aspetta la scala che conduce al 
Paradiso Terrestre. All’alba Dante ha il sogno profetico, in cui vede rappresentate nelle 
sorelle del Genesi Lia e Rachele la vita attiva e quella contemplativa. 
Salita la scala, Virgilio si accomiata da Dante che contempla, ora che il suo spirito è 
volto al bene, i fiori e le erbe del Paradiso Terrestre, mentre il canto degli uccelli 
prelude al sorgere della luce. Una bella donna, Matelda, che rappresenta la felicità 
dell’uomo prima del peccato originale, vi si aggira cantando e gli spiega che nascono da 
una medesima sorgente le acque del Leté, che cancellano la memoria dei peccati 
commessi, e dell’Eunoé, che restituiscono la memoria del bene compiuto. 
L’incontro con Beatrice, avvolta in una nuvola  fiori, sancisce il ruolo della donna come 
guida iniziatica;  ammonisce severamente il poeta, che piange  dimostrando la sincerità 
del suo pentimento. La rigenerazione avviene con una sorta di secondo battesimo nelle 
acque del Leté. 
Quando Dante alzando gli occhi a guerdare Beatrice vede riflesso nel suo sguardo il 
Grifone, raffigurazione di Cristo incarnato per la redenzione degli uomini, vinto dal 
rimorso sviene, atto che simula la morte iniziatica. Quando riprende i sensi, si trova 
immerso totalmente nelle acque del Leté, rito con il quale vengono eliminate le tracce 
del peccato e obliate le colpe: 
   Tratto m’avea nel fiume infin la gola, 
e tirandosi me dietro sen giva 
sovresso l’acqua lieve come scola. 
   Quando fui presso a la beata riva, 
Asperges me sì dolcemente udissi, 
che nol so rimembrar, non ch’io lo scriva. 
   La bella donna ne le braccia aprissi; 
abbracciommi la testa e mi sommerse 
ove convenne ch’io l’acqua inghiottissi. 
           (Purg. XXXI. 94-102) 
 Rinato a nuova vita, gli viene rivelata la doppia natura del Grifone. 
Bevuta l’acqua dell’Eunoé, Dante ravviva la memoria del bene e con questa ultima 
purificazione si redime totalmente con un completo rinnovamento interiore: 
   Io ritornai da la santissima onda 
rifatto sì come piante novelle 
rinovellate di novella fronda, 
   puro e disposto a salire a le stelle. 
            (Purg. XXXIII. 142-145) 
Il percorso del Purgatorio rappresenta una catarsi progressiva da errori intellettuali e 
morali e la rinascita avviene simbolicamente dopo aver rivissuto la storia ideale 
dell’umanità da Adamo in avanti. 



Intermediaria tra l’uomo e i Beati, Beatrice è maestra di dottrina e guida morale, 
simbolo etico-religioso della Teologia, della Grazia e della Verità rivelata, incarnando il 
mito dantesco della donna come iter ad Deum. La “gentilissima” lo guida nel viaggio 
estatico e Dante va oltre l’umano, vive l’esperienza di oltrepassare i limiti della materia. 
Si renderà conto del passaggio progressivo attraverso i Cieli dal suo farsi più bella. 
Il viaggio estatico risponde all’ansiosa ricerca intellettuale della verità divina da parte 
del poeta con ampie trattazioni di questioni teologiche, mentre la rappresentazione del 
Paradiso si formalizza con la musica,con il colore e con la luce, la quale si identifica 
con il concetto di Dio, in contrapposizione al buio del Male. 
Il viaggio iniziatico di Dante si realizza dal sensibile al sovrasensibile attraverso una 
serie di prove che impegnano progressivamente le sue facoltà intellettuali per affrontare 
i grandi problemi dello spirito, conquistare l’Assoluto e trascendere la materia: un 
possente, eroico viaggio di rigenerazione spirituale rivolto sia a se stesso che a tutta 
l’umanità. 
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