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Dieci anni di studi danteschi e tradizionali.  Il 2003 segna infatti  una ricorrenza 
particolarmente significativa, quella della fondazione della nostra Associazione.  
L’atto costitutivo  porta la data del 15 giugno 1993: i soci fondatori scelsero di unire insieme 
la loro comune passione ed interesse per gli  studi danteschi e tradizionali, attribuendo 
questo nome alla nuova associazione.   Un anno dopo usciva il numero 0 della nostra 



Rassegna, che, anche in omaggio all’opera misconosciuta di Giovanni Pascoli, prendeva il 
nome di Sotto il Velame. 
 
      Il cammino dell’Associazione, non sempre facile, è segnato da alcuni traguardi:  primo 
fra tutti la progressiva adesione di appassionati e studiosi di Dante e del suo tempo, che sono 
stata la linfa di idee e di progetti e l’humus culturale da cui ha attinto la nostra 
pubblicazione. 
 
      Un secondo segno di continuità è rappresentato dalla Rassegna che, a partire dal 1994, 
ha raccolto il contributo dei nostri soci e simpatizzanti, in otto numeri di Sotto il velame   
(nove con il presente ) e di tre numeri dei Quaderni di Sotto il Velame.  In coda alla presente 
pubblicazione abbiamo raccolto i sommari dei numeri sinora usciti. 
 
      Sul terreno delle manifestazioni di carattere culturale abbiamo realizzato: 
 

• due importanti Convegni in Torino. Il primo il 26 e 27 marzo 1999 su ‘Temi e 
interpreti dell’esoterismo dantesco’; il secondo sul tema ‘ 1301-2001, settecento anni 
dal viaggio dantesco’ in data 24 marzo 2001. Gli atti di entrambi i Convegni sono 
stati pubblicati nei numeri II e III della rassegna Sotto il Velame, Nuova Serie. 

• Quattro cicli di Conferenze e letture dantesche, a partire dal 1999, buona parte delle 
quali hanno trovato spazio nei diversi numeri di Sotto il Velame. 

 
      A ciò si aggiungono le ricerche e i gruppi di studio organizzati su diverse tematiche 
inerenti gli approfondimenti sull’opera di Dante in chiave simbolica e tradizionale e la 
diffusione dei libri scritti da alcuni nostri associati su Dante e il suo tempo. 
 
      Il presente numero di Sotto il Velame nasce con l’intento di celebrare i dieci anni 
dell’associazione con una serie di scritti di nostri associati ed amici, vecchi e  nuovi, lavori 
che costituiscono in un certo senso uno spaccato degli interessi intorno che  si sono nel tempo 
consolidati intorno alla nostra associazione e alla nostra Rassegna. 
 
      Confidiamo che essi costituiscano anche motivo di interesse per chi ci legge e per coloro 
che ritengono di poter trovare nella nostra associazione e nella nostra rassegna un punto di 
riferimento per la conoscenza e l’approfondimento del messaggio contenuto nell’opera del 
Sommo Poeta, rivolto agli uomini di tutti i tempi disponibili a leggerlo  e a comprenderlo. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                        Giovangualberto Ceri 
 
  
                     Memoria a difesa del "viaggio" dantesco nel 1301   
 
Lettera a Valentina Costamagna in occasione  della sua tesi di laurea dal titolo: “Era l’anno 
1300 oppure il 1301?”. 
  
                               
        Introduzione 



 
 

Cara Valentina, 
         complimenti per essere arrivata in vista del traguardo della tua coraggiosa,          
complessa e dotta tesi di laurea sull’epoca del viaggio dantesco: “era l’anno 1300 
oppure il 1301?”. Si tratta di una tesi coraggiosa, sia perché rimette in discussione 
le consolidate certezze dell'Accademia a livello internazionale, sia perché potrebbe 
finire per avere una funzione positiva e sconvolgente perfino in ambito politico-
religioso: ed è per questo duplice motivo che invio la presente lettera, per 
conoscenza, anche alle gentilissime Personalità sopra menzionate.  

Riferendomi al nostro vecchio scambio di opinioni sul tema e al tuo recente 
ed interessante articolo su questo stesso argomento apparso sulla rivista “Sotto il 
velame” di Torino (n.3 - ottobre 2002), in cui si dimostra, una volta di più, che il 
Dante personaggio  nasce il Martedì 2 Giugno 1265, ossia nel giorno stesso in cui 
è nata la nostra Repubblica Italiana, vorrei precisare quanto segue. 

Io credo, ed ho scommesso, sulle scoperte che ho fatto su Dante a cui ho 
dedicato più di 10 anni di ininterrotto ed esclusivo lavoro: perciò il fatto che tu 
abbia avuto a Torino, in occasione di una mia relazione su Dante organizzata 
nell’anno 2000 da Renzo Guerci, un forte stimolo a voler capire i ragionamenti 
che sottostanno alle mie affermazioni fino a trovare alcuni motivi per farci sopra la 
tua tesi di laurea, mi ha notevolmente gratificato. Per fortuna abbiamo anche 
potuto incontrare a Torino il giusto relatore sotto ogni profilo, in quanto egli si 
trova al vertice internazionale dei docenti di Italianistica e Critica dantesca, mentre 
al tempo stesso è anche fortemente innamorato della libertà di ricerca: per cui 
viene spontaneo, qui, rivolgere subito a Giorgio Bárberi Squarotti un 
ringraziamento, e per ciò che ci riguarda, sarà ovviamente doveroso continuare a 
rimboccarsi le maniche.  

La tesi da me sostenuta, del “viaggio” di Dante con inizio per la festa 
dell’Annunciazione a Maria del sabato 25 marzo 1301 stile corrente, non poggia 
sulla semplice, evidente, e maggiore approssimazione astronomica del “viaggio” 
all’anno 1301 piuttosto che all’anno 1300, come la maggioranza dei lettori 
vengono oggi orientati a pensare dalle moderne e migliori case editrici, sulla scia 
delle ricerche di Filippo Angelitti e dei suoi seguaci. Quando io dico che il viaggio 
ha inizio il sabato 25 marzo 1301 lo affermo con sicurezza e non lascio perciò 
spazio ad alcun altra possibilità in quanto, diversamente dall’analisi degli 
Angelittiani, la mia si colloca dentro il ben più vasto campo dell’esistenza, in 
Dante, ossia nel Convivio, nella Vita Nuova e nella Commedia, di un rigoroso e  
comprovato legame astronomico-astrologico-liturgico che infine dà corpo ad una 
sintesi fra scienza e poesia.  

Anch’io sono partito dalle analisi di Filippo Angelitti però, ragionando, 
soppesando e meditando, ad un certo punto ho capito dove lui aveva 
temporaneamente inciampato ed, emblematicamente, quando non avverte che in 
“Temp’era …” (Inf., I, 37-43) il Poeta ricorre al fenomeno della precessione degli 
equinozi, sia per precisare la data del viaggio, sia per dare all’inizio del viaggio 
stesso un senso più profondo e religiosamente fondato, come ho già potuto 
ampiamente dimostrare, anche con grafici, in diverse occasioni1. Così procedendo, 
passo dopo passo risultava però sempre più evidente che i problemi della 
componente astronomica, tanto della Commedia che della Vita Nuova e del 
Convivio, se fossero stati affrontati con maggiore esattezza scientifica di come già 
avevano fatto gli Angelittiani, ebbene sarebbero stati ampiamente sopravanzati 
dall’importanza astrologica, liturgico-cristiana e mitologico-classica che via, via 
emergeva, con ciò evidenziando un nuovo epicentro dell’attività letteraria del 

                                                
1 Cfr. Giovangualberto Ceri, Il segreto astrologico nella Divina Commedia, 56026 
S.Benedetto-Pisa, Jupiter, 1994; G. CERI, Dante e la romantica tesi del “viaggio” nel 
1300, nella rivista “Sotto il velame” di Torino diretta da Renzo Guerci, n. III, anno 2002, Il 
leone verde edizioni, Torino, Ottobre 2002, p.47.; G. CERI, L’Astrologia in Dante e la 
datazione del “viaggio” dantesco,  nella rivista  “L’Alighieri”  di Ravenna diretta da Aldo 
Vallone, n.15,  gennaio-giugno 2000, p.56-57.  



Poeta del tutto inatteso. Partendo da calcoli astronomici esatti sono arrivato infatti 
a controllare, per esempio, che esistono intanto due Danti e due Beatrici. Un Dante 
reale, persona, che potremo dire corrispondere al nome di Durante e di cui, 
probabilmente, non sapremo mai nemmeno i dati anagrafici se non che è stato 
battezzato il 26 marzo 1266 stile fiorentino perché risulta da documento2, e perciò 
il 26 marzo 1267 stile odierno, come meglio dimostrerò in seguito. E un Dante 
personaggio che, invece, dovremo continuare a chiamare sempre Dante e di cui, 
anagraficamente, potremo sapere tutto ricorrendo ai calcoli astronomici: ovvero 
potremo sapere perfino che egli è nato alle ore 15h.39’ con un margine di errore 
non superiore ai cinque minuti. Una Beatrice reale, persona, che potremo dire 
corrispondere al nome di Bice Portinari e di cui, probabilmente, non sapremo mai 
nemmeno i dati anagrafici, se non che andò in sposa a Simone de’ Bardi3. E una 
Beatrice personaggio che dovremo invece continuare a chiamare sempre Beatrice 
e di cui, anagraficamente, potremo sapere tutto ricorrendo ai calcoli astronomici, e 
della quale potremo arrivare a conoscere perfino il giorno e l’istante in cui venne 
concepita. Seguendo poi i significati che la liturgia cristiana e l’astrologia 
assegnano a queste date potremo anche arrivare a scoprire scientificamente gli 
insegnamenti, le conoscenze anagogico-gnostiche, che il Poeta con queste tre 
opere ha inteso nascondere, sotterrare, per poterli salvare per i posteri: beninteso 
se un giorno qualcuno di loro, calcolando, meditando, e non dando importanza 
alcuna agli anni che sarebbero trascorsi senza guadagnare una lira, si fosse infine 
rivelato all’altezza di dissotterrarli. Orbene io ritengo, partendo dalle fatiche degli 
Angelittiani, di aver dato un contributo determinante a far avanzare filologia 
dantesca in questa direzione. 

Come tu hai già  potuto controllare, l’ipotesi del viaggio nel 1301 
modernamente incomincia con l’abate Federico Maria Zinelli (1839), Giusto 
Grion (1865), Filippo Angelitti (1897), Giovanni Rizzacasa d’Orsogna (1909), 
ecc. In questo stesso periodo la tesi opposta del viaggio nel 1300 viene invece 
sostenuta, sia dai commentatori tradizionali, sia, peculiarmente, dalla presa di 
posizione di Giuseppe Boffito e Camillo Melzi D'Eril (1909)4, nonché dai vari 
scritti di Rodolfo Benini (1919)5. Ma già il Boccaccio aveva avvertito che il 
viaggio era avvenuto nel 13016, mentre l'apparente contraddizione di un anno fra il 
Lana e l'Ottimo7 è comprensibile e facilmente sanabile per il loro ricorso, in base 
ai miei studi, a differenti calendari: il Lana computando in base al calendario stile 
fiorentino e l'Ottimo, ossia il notaio fiorentino Andrea Lancia, in base al 
calendario stile pisano che erano, appunto, distanti fra loro di un anno preciso 
come meglio analizzerò in seguito. Se ora emerge che un serio studio scientifico 
delle opere di Dante è cominciato solo con le nostre Guerre d’Indipendenza, con la 
breccia di Portapia, e con la creazione dello Stato italiano, ciò è dipeso anche dal 
fatto che fino alla metà dell’ottocento nelle scuole religiose si dava più importanza 
alla lingua latina dei classici, sulla scia dell’Umanesimo, che non alla lingua 
volgare, sulla scia di Dante e degli stilnovisti, mentre Dante stesso era considerato 
sempre un po’ eretico e, perciò, da evitare. L’unità politica dell’Italia e l’unità 
culturale della lingua, il volgare, hanno perciò contribuito notevolmente a ridare 

                                                
2 Cfr. GIORGIO PETROCCHI, Vita di Dante, Bari, Laterza, 1993, p. 9-10. 
3 Cfr. Testamento di Folco Portinari redatto da “Tedaldus q. Orlandi Rustichelli Flor. 
autoritate Imperiali Not.”. pubblicato nel volume di GIOVANGUALBERTO CERI E ROBERTO 
TASSI, Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di Dante, 50025 Montespertoli (Firenze), 
M.I.R., 1966, p.226-28. 
4 Cfr. J. BOFFITO ET C. MELZI D'ERIL, Almanach Dantis Aligherii, sive Profhacii Judaei 
Montispessulani Almanach perpetuum ad annum 1300 inchoatum, Firenze, Olschki, 1908, 
Praefatio. 
5 Cfr. RODOLFO BENINI, Dante tra gli splendori de' suoi enigmi risolti, Roma,  ed. 
dell'Ateneo, 1952. 
6  Scrive il Boccaccio: “sì come apparirà nel XXI canto di questo libro, l'autore (Dante) 
entrò in questo cammino nel MCCCI”: GIOVANNI BOCCACCIO, Esposizioni sopra la 
Comedia di Dante, Milano, Mondadori, 1965, p. 150. 
7 Cfr., GIUSTO GRION, Che l'anno  della visione di Dante è il MCCCI, Udine, tip. 
Francesco Foenis, 1865. 



fiato all’analisi degli scritti del Poeta a cavallo fra i due secoli e a subodorarne la 
componente scientifica. Sarà l’enciclica di papa Benedetto XV “In praeclara 
summorum” del 30 aprile 1921 che, riconoscendo alla Divina Commedia dignità 
evangelica, porrà fine a questo esilio aggiuntivo per Dante. Ma io credo che il 
Sommo Pontefice non si sarebbe spinto tanto avanti se non fosse stato rassicurato, 
purtroppo, che il viaggio era ormai impossibile che qualcuno riuscisse a collocarlo 
fuori del periodo giubilare di Bonifacio VIII. Ma la rassicurazione avrebbe potuto 
essere encomiabile solo se fosse corrisposta oggettivamente alla verità: poiché se 
non vi avesse corrisposto, allora sarebbe stata sintomatica della presenza di una 
volontà politico-morale volta a far continuare a Dante l’esilio culturale.  

Come vedi, cara Valentina, con la tua tesi di laurea, se i “media” venissero 
autorizzati a parlarne, potresti anche contribuire a stuzzicare un vespaio: ed è forse 
questo uno dei motivi per cui il Mondo Accademico preferisce mantenersi distante 
dal problema, ad eccezione, ovviamente, del tuo relatore, di Francesco Adorno, 
del compianto Enzo Esposito e, forse, di nessun altro.   

Nei primi decenni del '900 non sono state le “arzigogolate” argomentazioni 
a favore del 13008 di J. Boffito et C. Melzi d'Eril,  di Edward Moore, di Rodolfo 
Benini, ecc., a fare intimidire ed arenare la scientifica iniziativa degli Angelittiani 
a favore del 1301, bensì, secondo le mie indagini, la convenienza politica del 
nascente regime fascista ad accontentare i desideri del Vaticano e di alcuni 
ecclesiastici. Il regime usò, secondo il mio giudizio, la tesi del viaggio nel 1300 al 
fine di meglio arrivare a concludere i Patti Lateranensi (1929)9. Un Dante che 
fosse risultato aver compiuto il “viaggio” fuori del periodo giubilare di Bonifacio 
VIII (25/12/1299-25/12/1300), come accade quando noi lo poniamo nel 1301, non 
sarebbe infatti stato gradito, con evidenza, né al padre barnabita J. Boffito 
(1908)10, amico del Moore e rettore del famoso collegio “La Querce” di Firenze, 
né, qualche anno dopo, al regime fascista e, naturalmente, al Vaticano, 
specialmente in quel periodo storico. L’applauso, o il conforto, a quei commenti 
alla Commedia  che già tradizionalmente ponevano il viaggio nel 1300 sarebbe 
dunque servito al Fascismo quale strumentum regni.  

Non deve perciò suscitare meraviglia che oggi, da un lato emerga che tanto 
Natalino Sapegno quanto Gianfranco Contini, risultino firmatari della loro 
personale scheda di censimento razzista contro gli ebrei voluta dal Fascismo11 
mentre, dall’altro, che essi stessi si trovino allineati fra la schiera di quei 
commentatori che sostenevano, ed in certo senso ancor oggi continuano a 
sostenere per la loro autorità, che il viaggio è avvenuto nel 1300. Devo per inciso 
confessarti però che se anch’io mi fossi trovato nella loro situazione, anche per 
salvare la famiglia, avrei risposto al ricordato questionario fascista come loro 
fecero e mi sembra perciò assai improbabile che avrei potuto trovare il coraggio di 
comportarmi, in quel contesto politico-militare, alla maniera di Benedetto Croce:12 
per cui oggi mi dispiace, te lo dico per inciso, sentire trattare con sufficienza il 
modo intellettuale di procedere del Croce proprio all'interno dell'Università: quasi 
che esso, nella Storia d’Italia, fosse stato ininfluente in relazione a quella libertà di 
indagine e di discussione, nonché al mantenimento di un ambiente in cui poter 
essere ascoltati, di cui anche io, come te, abbiamo oggi un gran bisogno. E 
affermo questo nonostante che, per un residuo di romanticismo, anche Benedetto 
Croce creda alla idealità del viaggio dantesco e perciò lo possa collocare nel 1300. 

                                                
8Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Su alcuni errori di Rodolfo Benini, nella rivista “Sotto il 
velame” di Torino, n.2 - Dicembre 2000,  Il leone verde, Torino,  pp. 31-57.  
9 Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, Aspetti della critica dantesca durante il Fascismo. Un 
giuramento obbligatorio contro una verità scientifica, inedito di 154 pagine inviato in data 
20 maggio 2002 all’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, e depositato presso la 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Affari Generali, Divisione relazione con i 
cittadini, in data 12 giugno 2002, Prot., AC12L777 - AMM/lt. 
10 J. BOFFITO ET C. MELZI D'ERIL, Almanach Dantis Aligherii, sive Profhacii judaei  
montispessulani Almanach perpetuum, Firenze, Olschki, 1908,  Praefatio,  p. XIV. 
11 Cfr. ANNALISA CAPRISTO, L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, Torino, 
Zamorani, 2002. 
12 ANNALISA CAPRISTO, L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, op. cit., p. 393. 



Orbene se l'atteggiamento dei firmatari del “questionario antiebraico” è 
comprensibile, viene però da domandarsi  come, dopo un tale assenso, si possa 
oggi ugualmente contare sull’obiettività, in relazione all’ ipotesi del "viaggio" nel 
periodo giubilare del 1300,  delle tesi sposate da N. Sapegno, G. Contini, ecc. 
Corrisponde al vero quello che anche tu hai potuto controllare: ossia che dopo la 
caduta del Fascismo e la proclamazione della Repubblica Italiana, il vessillo con 
sopra scritto “1301” poté di nuovo coraggiosamente e faticosamente essere issato 
da Walter e Teresa Parri (1946-1956)13 e, successivamente, da Ideale Capasso 
(1967)14, però questo risveglio non riuscì ugualmente a far riprendere in mano ai 
commentatori le scientifiche, intelligenti e laiche analisi degli Angelittiani sulla 
Commedia. Infatti i commenti all’opera continuarono, anche dopo la caduta del 
Fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, ad avallare il viaggio ideale, e 
non quello scientifico, e perciò necessariamente quello che sarebbe avvenuto 
nell’anno giubilare 1300. Questa realtà viene del resto puntualmente ed 
autorevolmente confermata, o ‘fotografata’, nel 1978 anche da Giorgio Petrocchi 
quando scrive: “sarà sufficiente affermare che la data del 1300, quella del Giubileo 
e della partecipazione diretta di Dante alla politica fiorentina, è oggi generalmente 
accolta, anche perché soddisfa una serie di elementi interni (Cavalcanti ancora in 
vita: c. X dell’Inferno, ecc.).”15 Ma il Petrocchi non sarebbe potuto arrivare a 
constatare questa realtà se nel 1966 Giovanni Buti e Renzo Bertagni col loro 
volume intitolato Commento astronomico della Divina Commedia, non avessero 
riaffermato la tesi del viaggio nell’anno giubilare. Questi autori, dopo aver 
riportato in epigrafe, come una bandiera riassuntiva di quello che avrebbero voluto 
dimostrare, la seguente affermazione di Edward Moore: 

“Non dimentichiamo che Dante non ha inteso di compilare un trattato 
scientifico per gli specialisti di astronomia, ma un poema destinato alla generalità 
dei lettori di una media cultura e di una istruzione mezzana”, 

-nel corpo del testo, sarà per invincibili preconcetti, sarà per insufficienza 
scientifica, dal mio punto di vista, li trovo impegnati al massimo, non nel ricercare 
oggettivamente la verità, ma nel dimostrare l’assunto, ovvero la dichiarazione di 
E. Moore posta in epigrafe a favore dell’anno 1300.16 Nel momento in cui essi 
affrontano il c. XXI, vv.112-114, dell’Inferno, finalmente indicano anche i sei 
punti17, da loro stessi dichiarati più importanti, al fine di decidere che l’anno era il 
1300 e che sarebbero: 1-il problema dell’anno di morte di Guido Cavalcanti (Inf., 
X, 110-111); 2 -la predizione di Ciacco (Inf., VI, 64-66); 3 -la preannunciazione di 
Corrado Malaspina (Pur., VIII, 133-134); 4 –i 1266 anni da aggiungere all’anno 
della morte di Cristo (Inf., XXI, 112-114); 5 -la previsione di Cunizza da Romano 
(Par., IX, 39-40); 6 -l’episodio di Casella (Pur., II, 98-99). Orbene la risoluzione 
da me trovata a questi stessi sei problemi finisce, al contrario, per costituire piena 
prova a favore del viaggio nel 1301, come mostrerò durante questa esposizione. 
Comunque i primi cinque problemi, essendo costituiti dalla differenza di un anno 
preciso, ti preannuncio che si risolvono facilmente con la confusione che è stata 
fatta fra il calendario stile pisano e quello stile fiorentino che distano, appunto, fra 
loro di un anno esatto. L’episodio di Casella si risolve invece con il documento 
pontificio riguardante Bonifacio VIII, che attesta la richiesta da parte dei fiorentini 
di un giubileo in base al loro proprio calendario ab Incarnatione Domini, ma da 
celebrarsi a Nativitate anche per le considerazioni da fare sulla Vita Nuova 
(XXIX, 2) e sulla Commedia (Par., XXVII, 67- 69).  

In relazione all’intervento di Ideale Capasso (1967) parzialmente a favore 
del 1301, deve essere intanto evidenziato che, per la sua ambiguità, è stato 
micidiale al riguardo dell’affermazione della tesi 1301 stessa, in quanto lui difese 

                                                
13 WALTER E TERESA  PARRI,  Anno del  viaggio e giorno iniziale della Commedia, 
Firenze, Olschki, 1956. 
14 IDEALE CAPASSO, L'astronomia nella Divina Commedia, Pisa, Domus Galilaeana,  1967. 
15 GIORGIO PETROCCHI, L'Inferno di Dante, Milano, Bur, 1978, 1989, pp.74-75. 
16 GIOVANNI BUTI E RENZO BERTAGNI, Commento astronomico della Divina Commedia, 
Firenze, Sandron, 1966. 
17 GIOVANNI BUTI E RENZO BERTAGNI, Commento astronomico della Divina Commedia, 
op. cit., p. 90.   



quest’anno con molta mitezza ed inoltre, a mio modo di vedere, tirandosi la zappa 
sui piedi quando, per mancanza di profondità e di competenza nell’analisi degli 
episodi cronologici e non astrologici (vedi p.e.: la data di morte di Guido 
Cavalcanti relativa a Inf., X; l’episodio di Casella relativo a Pur., II, 98-99, ecc.), 
finisce, di fatto, anche lui per indurre il lettore ad avvallare la tesi di un viaggio 
ideale e perciò da porsi nell’anno giubilare 1300. Del resto il successivo e 
particolareggiato intervento a favore del viaggio nel 1300, fatto sette anni dopo da 
Corrado Gizzi (1974)18 può spiegarsi, non solo con un rimaneggiamento del lavoro 
di G. Buti e R. Bertagni (1966), ma anche con lo studio di Ideale Capasso 
(L’Astronomia nella Divina Commedia, op. cit., 1967): nel senso che il Gizzi, 
tenuto conto delle deboli conclusioni a cui era arrivato lo stesso Capasso, sembra 
cerchi allora di piegare definitivamente le longitudini astrali della Commedia alla 
realtà astronomica del 1300, appellandosi ad una svista di Dante, oppure 
richiamandosi alle già consolidate ed autorevoli, ma errate, conclusioni di 
J.Boffito e C. Melzi D’Eril o, infine, addirittura alla presunta incompetenza del 
Poeta in materia astrologica: presunzione che oggi, per me, ha del ridicolo. Nei 
lavori di Buti e Bertagni (1966), di I. Capasso (1967) e di Corrado Gizzi (1974), 
che appaiono sempre interessanti, educativi ed apprezzabili per l’impegno, per la 
fatica durata, nonché soprattutto per il rischio a cui si espongono fornendo dati 
precisi, si nota tuttavia una esibizione quasi voluta della loro padronanza della 
scienza astronomica in generale che, nel contesto, mentre da una parte 
sembrerebbe pleonastica, dall’altra si capisce che è invece volta a fare avvallare, 
preventivamente, irriflessivamente e d’autorità, le successive e specifiche 
conclusioni astronomiche a favore del 1300 in relazione ad alcune terzine di 
Dante. Dopo i miei studi emerge però con forza che la semplice astronomia, per 
quanto ancor oggi si insista nel raccomandarla anche a livello scolastico-liceale 
nel tentativo di farla combinare con gli scritti del Poeta, a mio giudizio appare 
veramente troppo poca cosa per spiegare Dante e se ce ne rendessimo conto, come 
in futuro prima o poi accadrà, un tale indirizzo apparirebbe perfino umoristico: in 
quanto Dante risulta essere invece tutto immerso nella solennità che aveva ai suoi 
tempi la ricerca astrologica che era allora una ricerca di senso, di un senso più 
intenso e profondo della vita, del comportamento dell’uomo e della realtà del 
mondo, che infine sfociava nella vita religiosa meglio spiegandola e 
giustificandola. Nel Medioevo quella parte dell’astrologia che oggi noi potremmo 
far rientrare nell’astronomia, non ebbe mai il senso astratto e in sé finito che essa 
ha per noi: ossia quale semplice scienza della matematizzazione della natura al 
fine di rendere lo stesso cosmo controllabile dall’uomo. Nessun astronomo 
dovrebbe perciò impegnarsi oggi nello studio astronomico della Commedia senza 
prima aver meditato a fondo per lo meno su La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale di Edmund Husserl. 

Se volessimo poi prendere in considerazione le ragioni a favore del 1300 
addotte dagli attuali docenti che si occupano di Storia dell’astrologia, che è, 
ovviamente, tutt’altra cosa dalla sua pratica, dal suo esercizio in base alle regole 
medievali e tolemaiche, ebbene potremmo allora riflettere sulle autorevoli e 
recenti conclusioni a cui è arrivata Graziella Federici Vescovini.  
L’autrice, partendo dagli scritti astronomici di G. Buti e R. Bertagni19 e dello 
stesso Corrado Gizzi e confermandone la validità scientifica non si sa in quale 
veste se non in quella di storica, e perciò senza entrare nel merito, si ha 
l’impressione abbia voluto però ribadire la validità dell’anno 1300 d’autorità: 
atteggiamento che, purtroppo, sembrerebbe avere influenzato molti esegeti 
tradizionali pur essendosi essa tenuta lontano dalle dimostrazioni. Quando tuttavia 
l'autrice si decide a fare i calcoli questo afferma: se per denegata ipotesi fosse 
invece valido il viaggio nell’anno 1301, ebbene allora “l’indicazione precisa è 
datata dalla posizione di Saturno che è al di sopra dell’orizzonte, in Pur., XIX, 3, 

                                                
18 CORRADO GIZZI, L'astronomia nel poema sacro, Napoli, Loffredo, 1974.  
19 BUTI, G. E BERTAGNI, R., Commento astronomico alla Divina Commedia, Firenze, 
Sandron, 1966. 



al 20° del Leone. Questa posizione è l’elemento essenziale per fissare la data 
intorno  al 25 marzo 1301”20.  

Sarà bene sottoporre a controllo questa presa di posizione della Federici 
Vescovini sulla prestigiosa rivista internazionale “Letteratura Italiana Antica” in 
quanto, risultando anche attualissima, può agevolarci nel misurare il livello 
scientifico in cui purtroppo, ancor oggi, si trovano quei rarissimi esegeti che 
mostrano di volersi interessare a stabilire l’epoca del viaggio.  

Orbene recita Dante nei ricordati versi: “Ne l’ora che non può ‘l calor 
diurno/ intepidar più ‘l freddo de la luna,/ vinto da terra, e talor da Saturno; ...” 
(Pur., XIX, 1-3).  

Come qualsiasi dilettante di astrologia potrà facilmente controllare, 
trovandosi  Dante in questo canto del Purgatorio prima della levata del Sole, non 
potrà avere affatto Saturno “sopra l’orizzonte” come affermato dall'autrice, bensì 
sotto, e questo risulta con assoluta certezza anche semplicemente ricordando: 

1°  che siamo verso il mattino;   
2° che il Sole si trova in Ariete;  
3° che Saturno è al 20° del Leone. 
Comunque questo Saturno ricordato da Dante, in base a come leggo io, non 

è affatto un Saturno reale, ossia effettivamente presente in cielo nella primavera 
del 1301, in quanto Dante scrive “...talor da Saturno”, ossia a volte, talora, può 
capitare che Saturno possa contribuire a vincere, con la sua occasionale freddezza, 
il calor diurno incorporato dalla terra durante le precedenti dodici ore ineguali 
diurne. Ma questo fenomeno quando può avvenire? Evidentemente non sempre,  
se è vero che Dante usa “talor”, e talor significa “a volte”. Ma se Saturno qualche 
volta può contribuire a vincere il calor diurno, similmente a come invece viene 
sempre vinto dalla terra per il trascorrere dello ore notturne, un tale fenomeno 
quando si verificherà? Detto ciò il mio precedente oggettivo accertamento di un 
Saturno, per il 1301, che si sarebbe trovato al mattino sotto l’orizzonte, e non 
sopra, anche se corrispondente alla realtà e risolutivo, risulta inutile in quanto 
Dante vuole qui semplicemente ricordare una importantissima regola astrologica e 
precisamente quella del passaggio di Saturno stesso attraverso la sua fase fredda e 
contenuta nel capitolo VIII, del primo libro, del Tetrabiblos di Claudio Tolomeo. 
Il ragionamento dell'autrice, dal mio punto di vista, incorre perciò in un triplice 
errore in quanto, oltre al lamentato errore di calcolo e al non essersi lei accorta del 
richiamo di Dante al citato passo del Tetrabiblos (I, VIII), infine segue 
passivamente anche il senso dato a questa terzina dai tradizionali commentatori, 
che è errato. I tradizionali esegeti, pur sapendo che Saturno, sua propria natura, è 
freddo, per potergli far contribuire empiricamente al raffreddamento della terra, 
come evidenzia Dante, non hanno trovato di meglio che semplicemente 
immaginarselo situato sopra l’orizzonte21: un fenomeno che, verso il mattino, 
quando si verifica, prima di tutto è perché Saturno, dovendo essere colto in fase 
fredda, perciò occidentale al Sole (Tetrabiblos, I, VIII, 1-2), risulterà 
conseguentemente anche sopra l'orizzonte.  

Orbene se i commentatori non si limitassero a citare Tolomeo, ma 
cercassero anche di studiare il Tetrabiblos fino a risolvere i problemi esistenti in 
alcuni suoi capitoli, forse alla fine potrebbero capire che il ragionamento seguito 
da Dante in questa terzina è sicuramente un altro ed assai più scientifico e 
convincente in quanto egli esige, appunto, che Saturno sia “occidentale al Sole”, 

                                                
20 GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo,  nella rivista 
“Letteratura Italiana Antica”, Roma,  Moxedano editrice, anno III, 2002, p. 300. 
21 Commenta Vittorio Sermonti: “Ne l’ora che il calore del giorno, spento dal progressivo 
raffreddamento del suolo e talor – se Saturno è al di sopra della linea dell’orizzonte – 
anche dalla proverbiale (?) “freddura” di Saturno…” (VITTORIO SERMONTI, Il Purgatorio 
di Dante, Milano, Rizzoli, 1990, p.293). Commenta Corrado Gizzi: “In quell’ora, specifica 
il Poeta, si registra la più bassa temperatura della giornata, perché il calore solare, assorbito 
nel giorno precedente, è stato del tutto irradiato, e inoltre la Terra è soggetta, secondo le 
credenze dell’epoca (?) alle irradiazioni fredde della Luna sempre (?) e di Saturno quando 
esso si trova all’orizzonte” (CORRADO GIZZI, L’astronomia nel Poema sacro, Napoli, 
Loffredo, 1974, p.232).  



alla sua “seconda stazione”, di conseguenza all’“inizio della sua fase retrograda” 
(Tetrabiblos, VIII, 2) e perciò nella fase da lui attraversata prima del suo passaggio 
dal perigeo: fase che lo rende scientificamente assai più freddo (scienza 
medievale) di quanto lo sia per sua propria natura (vedi grafico allegato), iuxta 
sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VII, 2; I, V, 2; I, IV, 3). È dunque in questa 
fase che il pianeta possiede, astrologicamente, un freddo talmente intenso da poter 
contribuire, per Dante, a raffreddare la Terra, ma tutto questo, appunto, talor, e 
dunque per nulla nel 1301. 

Io, con questa “Memoria a difesa del "viaggio" dantesco nel 1301” 
unitamente al mio recente articolo “Dante e la romantica tesi del “viaggio” nel 
1300” apparso sulla rivista “Sotto il velame” di Torino (n. III, Luglio 2002, Il 
leone verde edizioni – Torino, pp. 30-90), ho indicato, con dimostrazioni, 
numerosi fatti, dati e circostanze importantissime, a volte determinanti per  
filologia dantesca, in cui oggettivamente mi espongo a commettere errori di facile 
contestazione. Orbene, come io ho stigmatizzato l’errore commesso dalla Federici 
Vescovini, avendomi lei tirato in ballo, chiederei gentilmente alla Federici 
Vescovini stessa, avendola io tirata in ballo, nonché agli altri filologi, di fare 
altrettanto con me: ovvero di dirmi, in relazione ai miei numerosissimi calcoli 
astronomici, per cortesia dove sarebbe quello in cui io avrei sbagliato, oppure 
dove le mie tante conclusioni a rischio, liturgiche ed astrologiche, non 
risponderebbero a quanto Dante, razionalmente, vuol dire, ed in particolar modo 
chiederei questo al direttore della prestigiosa rivista che pubblicò il lavoro della 
Vescovini, cioè al caro amico Antonio Lanza, oppure ad un consulente 
specializzato di “Letteratura Italiana Antica” medesima del cui Comitato 
scientifico fanno parte i nomi internazionalmente più prestigiosi di tutte le 
Università (p.e., Zygmunt G. Baranski dell’Università di Cambridge; Lino Pertile 
di Harvard; Robert Hollander di Princeton; John A. Scott di Perth; Guglielmo 
Gorni dell’Università La Sapienza di Roma; Teodolinda Barolini della Columbia 
University - N.Y.; Franco Cardini, Gian Carlo Garfagnini, Graziella Federici 
Vescovini dell’Università di Firenze;  Franco Alberto Gallo e Mario Pazzaglia 
dell’Università di Bologna; ecc. ecc.). 
        Orbene secondo il mio giudizio è imbarazzante notare che l’Università si occupi 
di un autore sostenendo che le sue ricerche sono “oziose”22, e quando questo stesso 
autore si difende dimostrando non solo il genere di errore commesso da chi riteneva 
oziose le sue ricerche, ma portando anche numerose altre prove a dimostrazione della 
validità della sua tesi, questa stessa Università non entri allora più nel merito facendo 
con ciò passare tutto sotto silenzio, invece di ringraziarlo ed ascoltarlo per amore di 
Dante e della verità, nonché al fine di avvicinarsi essa stessa maggiormente alla 
Magnificenza.  

A questo punto verrebbe da pensare che la precisione scientifica di Dante, 
tanto nel ricordato esempio del Purgatorio (XIX, 1-3), quanto in molti altri della 
Vita Nuova, del Convivio e della Commedia, sia stata da lui raggiunta al fine di 
rendere le sue opere rispondenti alla cultura del suo tempo anche per non farla 
morire: ciò che avrebbe però obbligato i commentatori ad interessarsi di 
Astrologia e a studiare l’Almagesto e il Tetrabiblos di Tolomeo. La riprova di 
questa mia ipotesi la troviamo, per esempio, anche nell’analogia fatta da Dante fra 
il pianeta Marte e l’Angelo nocchiero che traghetta le anime “con tutta pace” 
(Pur., II, 99) dalla foce del Tevere alla spiaggia del Purgatorio poiché, questo 
stesso Marte, si trova oggettivamente nella sua fase umida, femminile e benevola 
in dipendenza della stessa regola tolemaica per cui il Saturno del c. XIX, vv. 1-3, 
del Purgatorio, avrebbe potuto trovarsi invece in fase fredda e distruttiva. Recita 
Dante:  “Ed ecco qual, sorpreso dal mattino (Sole oggettivamente a 15° circa sotto 
l’orizzonte orientale),/ per li grossi vapor Marte rosseggia, / giù nel ponente sovra 
‘l suol marino (Marte oggettivamente a 1°-2° circa sopra l’orizzonte occidentale), / 

                                                
22 GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo,  nella 
rivista “Letteratura Italiana Antica” diretta da Antonio Lanza,  Roma,  Moxedano 
editrice, anno III, 2002, p. 299-300. 



cotal m’apparve, s’io ancor lo veggia,/ un lume per lo mar venir sì ratto, / che ‘l 
muover suo nessun volar pareggia.” (Pur., II, 13-18).  

Orbene se misuriamo la distanza dal Sole di questo Marte ideale, noteremo 
che essa è minore muovendosi dal Sole stesso verso oriente che verso occidente: 
distanza est di Marte dal Sole pari a 167° circa (180° - 15° + 2° = 167° orientali); 
distanza ovest di Marte dal Sole pari a 193° circa (178° + 15° = 193° occidentali). 
Dunque questo Marte è oggettivamente orientale al Sole, perciò subito dopo il suo 
passaggio dal perigeo, conseguentemente in fase umida, femminilizzata e 
misericordiosa e perciò feconda e attiva (vedi grafico allegato) iuxta sententiam 
Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 1-2; I, V, 1)23.  Quando io, dopo averlo scoperto, 
riferii del fenomeno ad alcuni Dantisti, in un modo o nell’altro suscitai la loro 
ilarità, facendomi tutti notare che il fenomeno scoperto non modificava in nulla la 
poesia del Sommo Poeta che, per un letterato, è l’unica ad avere importanza. Da 
qui la conclusione che impararsi l’astrologia  per capire meglio Dante sarebbe, per 
loro, una scelta personale facoltativa, se non, per l’Università e i suoi allievi, una 
perdita di tempo.  

 Se è di tutta evidenza che gli esegeti non si sono ancora convinti che per 
commentare Dante occorre sapere l’Astrologia scientifica medievale, come lui 
esige e dimostrano anche i casi testé esaminati, è altrettanto evidente che, anche in 
seguito, saranno esposti a prendere dei grossi abbagli,  ivi compreso quello 
esiziale dell’anno giusto del viaggio, in quanto il Poeta, secondo i miei 
accertamenti, ricorre alla stessa Astrologia assai spesso e con molta competenza 
ed esattezza, nonché in assai più numerosi punti di quelli di cui io ho trovato la 
soluzione. Se questa ipotesi corrispondesse alla realtà, saremmo di fronte ad un 
rovesciamento epocale degli studi su Dante in quanto attualmente la competenza 
astrologica del Poeta viene semplicemente dedotta dal Convivio su base storica e 
senza arrivare a dimostrarla, mentre quando si tenta di ricavarla dalla Commedia, 
come nei casi di R. Piccoli,24 R. Palgen25, G. Rabuse26 e R. Kay27, si assiste, 
purtroppo, ad una indagine che evidenzia una competenza degli esegeti 
accademici meno che dilettantistica. 

 
Come tu stessa, cara Valentina, mi pare abbia potuto controllare nel tuo 

fruttuoso “pellegrinaggio” di studi del 2001 alla “Classense di Ravenna”, anche 
per aver trovato la gentile accoglienza di Luigi Maria Malkowski, la discussione 
sul viaggio, “era il 1300 oppure il 1301?”, si è oggi potuta fortunatamente riaprire 
proprio in seguito alla mia relazione, di carattere astronomico-astrologico e 
cronologico, fatta al Convegno internazionale di studi su “Dante e la scienza”, 
svoltosi a Ravenna a cura di Patrick Boyde e Vittorio Russo, durante la mattinata 
del 29 maggio 1993, presidente di turno Cesare Vasoli (cfr. G. Ceri, Dante e 
l’Astrologia, all. n.8 e n.9). All'influenza di questa relazione deve aggiungersi 
anche la notizia A.N.S.A. del 16/4/1993; l’intervento da me fatto il 5 maggio 1993 
al XXXVII Congresso della Società Astronomica Italiana (Poggio Imperiale - 
Firenze) alla presenza dell’astronomo Raffaele Barletti; la risposta di Papa 
Giovanni Paolo II in data 5 Febbraio 1996, con l’impartizione della Sua 

                                                
23 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e la romantica tesi del “viaggio” nel 1300, nella 
rivista “Sotto il velame” di Torino diretta da Renzo Guerci, n. III, anno 2002, Il leone 
verde edizioni, Torino, Ottobre 2002, p.47.; G. CERI, L’Astrologia in Dante e la datazione 
del “viaggio” dantesco,  nella rivista  “L’Alighieri”  di Ravenna diretta da Aldo Vallone, 
n.15,  gennaio-giugno 2000, p.56-57.  
24 RAFFAELLO PICCOLI, Astrologia dantesca, Firenze, Stab. Tip. Aldino, 1909. 
25  RUDOLF PALGEN, Il Paradiso platonico, in ‘LETTERATURA E CRITICA’, studi in onore di 
Natalino Sapegno, Roma, Bulzoni, 1974. 
26 GEORG RABUSE, Der Kosmische Aufbau der Jenseitsteiche Dantes: Ein Schlüssel zur 
Göutichen Kömodie, Köln, 1958. 
27 RICHARD KAY, Il giorno della nascita di Dante e la dipartita di Beatrice, in STUDI 
AMERICANI SU DANTE, a cura di Gian Carlo Alessio e Robert Hollander, Milano, Franco 
Angeli, 1989, pp.243-265;  R. KAY, L’astrologia di Dante, realazione al Convegno 
internazionale su “Dante e la scienza”, a cura di Patrick Boyde e Vittorio Russo,  Ravenna, 
28-29-30 maggio 1993, ed Longo, pp.119-132.  



graditissima Benedizione Apostolica, alla lettera da me inviataGli in data 20 
Gennaio 1996 con allegato il mio volume Dante e l’astrologia: lettera di risposta 
pubblicata nel mio volume Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di Dante;28 
nonché, in ultimo, le altre mie numerose relazioni anche congressuali. Sono 
dunque dell’opinione che, rispetto alla discussione sull’epoca del viaggio, sia la 
ricordata analisi della Federici Vescovini (2002), che le recenti pubblicazioni di 
mons. Dante Balboni (1999), di Gian Maria Ferretto (1999), di Stefano Lanuzza 
(2001), di Guido Maiano (2001), di Maria Soresina (2002), ecc., fino a risalire 
indietro alla pubblicazione di Raffaele Barletti (ottobre 1993), possono spiegarsi 
soltanto con la mia sofferta, contrastata, tenace ed economicamente dispendiosa 
riapertura del dibattito sul 1301. Inoltre se oggi assistiamo al fenomeno che quasi 
tutte le pubblicazioni della Commedia non possono esimersi dal ricordare un 
possibile inizio del viaggio nel 1301, ciò dipende, io credo, sempre dalla mia 
attività, unitamente però al decisivo, entusiastico e grosso impegno economico 
assuntosi con gli anni in questa stessa direzione dalla assai seria, anche se non 
famosa, Associazione Studi Danteschi e Tradizionali con sede a Torino e dalla sua 
rivista “Sotto il velame” diretta da Renzo Guerci che, in ultimo, ha organizzato a 
Torino (Aula Magna del Convitto Nazionale Umberto 1°) il 24 marzo 2001, come 
tu ben sai per avere direttamente partecipato, “il 2° Convegno Nazionale di Studi” 
avente per tema: “Nel mezzo del cammin di nostra vita: 1301- 2001, settecento 
anni dal viaggio dantesco”.  

Dopo aver controllato che il fenomeno di citare nelle varie edizioni della 
Commedia l’ipotesi del viaggio nel 1301 riprende da dopo la primavera del 1993, 
potresti anche evidenziarlo nella tua tesi: in quanto la tua non può essere una tesi 
sperimentale, ma quella in cui tu sei arbitro imparziale fra i sostenitori delle due 
differenti ipotesi, o ricerche: “era l’anno 1300 oppure il 1301?” 

In sintesi io ritengo, a mia difesa e a futura memoria, di essere stato in grado 
di risolvere originalmente quanto segue. 

 
 
1° Gli umori umido, caldo, secco e freddo dei pianeti in aspetto col Sole sono elementi 
indispensabili per capire il ricorso di Dante, anche  nella Commedia, all’“astrologia delle 
elezioni”. 
 

Ho potuto risolvere il problema generale degli umori umidi e caldi e perciò 
attivi e  fecondi, e secchi e freddi e perciò distruttivi e passivi (Tetrabiblos, I, V, 1; 
I, VIII, 1-2) esercitati dai cinque pianeti (Mercurio, Venere, Marte, Giove e 
Saturno) in aspetto col Sole, e di cui ti ho già accennato, anche perché mi ero reso 
conto che, l’applicazione che Dante fa dell’Astrologia delle elezioni al suo 
“viaggio”, non avrebbe potuto essere pienamente dimostrata senza aver risolto 
questo vecchio e fondamentale problema astrologico29. 

Premetto che l’“Astrologia delle elezioni” indica che, per ottenere uno 
scopo a noi caro anche sul piano spirituale, come già dimostra la liturgia cristiana 
seguendo il moto del Sole-Gesù (Convivio, III, XII, 7)30, bisognerà aspettare a 
muoversi, nel caso di Dante, a fare il “viaggio” quando gli astri sono favorevoli. 
Ma come e quando gli astri sono favorevoli al viaggio dantesco? Intanto bisognerà 
preliminarmente dimostrare in base a quale criterio la Liturgia cristiana seguiva, 
nel Medioevo, il télos da me ricordato, ossia l’“astrologia delle elezioni”, poiché 
sarà poi più facile convincersi che anche Dante la segue.  

 Dante asserisce, che perché la nostra vita si evolva, possa crescere 
spiritualmente, maturi fino alla santità sull’esempio di Gesù (Convivio, IV, XXIII, 
6-10), certe scelte fondamentali, alcune decisioni valide sul piano spirituale, 

                                                
28 GIOVANGUALBERTO CERI E ROBERTO TASSI, Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di 
Dante, XI secolo, Montespertoli (Firenze), M.I.R., 1996, pp.86- 90. 
29 Cfr. PIETRO D’ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, differentia prima, propter 
primum.  
30 Scrive Dante: “Nullo sensibile (Nessuna cosa che cade sotto i nostri sensi) in tutto il 
mondo è più degno di farsi essemplo di Dio (Gesù) che ‘l sole”” (Convivio, III, XII, 7). 



devono essere prese, a pena di decadenza, entro i trentacinque anni di età, ossia 
durante la Gioventute montante (25 anni dell’Adolescenza più 10 anni della 
Gioventute montante = 35 anni), ossia prima che la vita entri (Astrologia delle 
elezioni)  nella fase volgente che non è più adatta a rendere fruttuose le scelte. 
Dunque è incontrovertibile che, per Dante, la vita spirituale, la sua possibilità di 
nobilitarsi, segua l’astrologia delle elezioni.  

Orbene come l’Adolescenza, i primi 25 anni,  più la prima metà della 
Gioventute, i successivi 10 anni, corrispondono alla “primavera” della vita 
dell’uomo e perciò al periodo umido e caldo della vita, quindi al momento 
scientifico adatto (scienza medievale) per la semina e la crescita del Buon seme, 
delle buone intenzioni, in rapporto all’intera vita, similmente, corrispondendo il 
periodo che intercorre dal solstizio d’inverno,  dal Sol invictus, fino al solstizio 
d’estate, alla “primavera” dell’anno solare, corrisponderà anch’esso al periodo 
umido e caldo dell’anno,  quindi al periodo scientificamente più adatto (liturgia 
cristiana) per la semina e la crescita del Buon seme, delle buone intenzioni 
nell’arco dei dodici mesi. Dante, attribuendo alla Senio,  che paragona all’inverno, 
l’umore freddo ed umido (della neve?), viene perciò ad attribuire anche l’inverno 
stesso l’umidità (Convivio, IV, XXIII, 13) e, quindi, una sotterranea fecondità ed 
attività: ed è questo forse il punto in cui il Poeta sembra un po’ distaccarsi da 
Tolomeo31. Tutte le decisioni inerenti la virtus nobilitante del Sole-Gesù, onde 
poter essere proficuamente seminate nel cuore dell’uomo, per la Liturgia cristiana 
in quanto “Astrologia delle elezioni”, dovevano essere perciò un tempo prese nel 
tratto in cui il Sole stesso è montante e quindi dalla festa della Nascita di Gesù alla 
festa della Nascita di Giovanni Battista. Il Sole-Gesù infatti rinasce e poi è 
montante, o crescente, dall’istante del Sol invictus, corrispondente alla Notte Santa 
di Natale in cui le giornate rincominciano ad allungarsi perché è il solstizio 
d’Inverno, fino al solstizio d’estate e Nascita di Giovanni Battista in cui la luce 
della giornata ri-inizia a diminuire. Questo periodo di sei mesi ha tuttavia un 
momento critico, particolarmente favorevole, nel giorno in cui la luce del giorno 
inizierà a farsi più lunga del buio della notte: ed è in questo periodo, 
corrispondente all’equinozio di primavera in cui il Sole è in equilibrio fra l’umido 
e il caldo, che la Liturgia cristiana, in un giorno dedicato al Sole, la domenica 
dopo il plenilunio equinoziale, colloca la Pasqua di resurrezione32 e, 
conseguentemente, la Settimana Santa. Sappiamo poi che tutta la liturgia cristiana 
computa le feste in base alla Pasqua di resurrezione e alla Natività di Gesù. 
Quando nella cultura moderna sorse  lo storicismo e il positivismo, la cultura 
cristiana abbandonò questa credenza medievale e l’accento cadde sul criterio di un 
riscontro storico preciso ed oggettivo della presenza di Gesù nella storia e sulla 
corrispondenza alla realtà storica delle date celebrate dalla liturgia33.  

Dopo aver illustrato il motivo per cui anche la liturgia cristiana seguiva, ai 
tempi di Dante, l’Astrologia delle elezioni, seguendo quale criterio anche Dante 
elegge, in analogia alla stessa liturgia, il momento più adatto per fare il viaggio? 
Sappiamo che egli compie il viaggio nell’anno 1301 e che esso inizia per la festa 
dell’Annunciazione a Maria, ma in base a quali criteri astrologici lo fa iniziare per 
poter noi asserire che segue l’Astrologia delle elezioni? In aggiunta alla teoria 
congiunzionalista medievale che applicherà in diverse occasioni (p.e. Inf., I, 37-
43; Par., XXI, 13-15; Par., XXII, 110-117) egli eleggerà questo periodo anche in 
funzione degli umori dei pianeti da lui ricordati che dovranno perciò risultare 

                                                
31 Sentenzia Tolomeo: “Come se lo zodiaco fosse una creatura vivente, si inizia 
dall’abbondante umidità della primavera, e poi via, via si procede per le altre stagioni: 
infatti in tutti gli esseri viventi la prima età abbonda di sostanze umide, essendo ancora 
tenera e delicata come la primavera. La seconda età, fino alla maturità, è dominata dal 
calore come l’estate; la terza, che abbraccia la maturità fino all’inizio del declino, è 
contrassegnata dall’abbondanza di secco al pari dell’autunno; l’ultima età, che è prossima 
al dissolvimento, è contraddistinta, come l’inverno, dal freddo intenso.” (Tetrabibos, I, X, 
2). 
32 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, L’Astrologia in Dante e la datazione del “viaggio” 
dantesco,  nella rivista  “L’Alighieri”  di Ravenna, n.15,  gennaio-giugno 2000, p. 30-37. 
33 Cfr. Papa GIOVANNI PAOLO II, Dies Domini, Milano, Paoline, 1998. 



sempre umidi e caldi, perciò fecondi e attivi, quindi a lui astrologicamente 
favorevoli. Verità inedita, questa, prima delle mie scoperte e che potrà essere 
oggettivamente controllata.  

Ho potuto risolvere questo antico problema inerente gli umori di tutti i 
pianeti in aspetto col Sole in quanto, precedentemente, avevo già scoperto il 
ragionamento che sottostà al capitolo ottavo, del primo libro, del Tetrabiblos che 
così sentenzia: 

“1. La Luna e i tre pianeti (Marte – Giove e Saturno) intensificano o 
indeboliscono i propri effetti anche in dipendenza dagli aspetti che formano col 
Sole. La Luna, infatti, emana maggior umidità dal novilunio al primo quarto, 
genera maggior calore dal primo quarto al plenilunio, secco dal plenilunio 
all’ultimo quarto, freddo dall’ultimo quarto al novilunio.   2. Al loro sorgere, fino 
alla prima stazione, i pianeti in aspetto orientale (al Sole) producono maggiore 
umidità, dalla prima stazione alla levata serale maggiore quantità di calore, dalla 
levata serale alla seconda stazione emanano più secco, e dalla seconda stazione al 
tramonto  più freddo.” (Tetrabiblos, I, VIII, 1-2). 

In sintesi Tolomeo, con questo capitolo, vuol dire che, come la Luna inizia 
la sua fase umida dal momento in cui diventa orientale al Sole, similmente faranno  
anche i tre pianeti superiori allo stesso Sole.  

Sono sicuro di aver risolto il problema degli umori di tutti i pianeti in 
aspetto col Sole in quanto ho trovato la regola generale che li riguarda secondo la 
quale, tutti i pianeti, inferiori e superiori al Sole seguendo il sistema tolemaico 
oppure, ugualmente, interni od esterni alla Terra seguendo il sistema copernicano 
e dell’astronomia sferica, si ricaricano di umidità al loro passaggio dal perigeo. 
Orbene basterebbe aver presente l’importanza che Dante attribuisce al Sole 
(Convivio, III, XII, 7) e agli umori (Convivio, IV, XXIII) per rendersi conto che, 
nel contesto scientifico-astrologico-mediavale,34 i pianeti mai avrebbero potuto 
variare i loro aspetti col Sole stesso e perciò i loro umori, senza influire sulla 
“buona” o “cattiva” sorte delle malattie, dei viaggi ivi compreso il “viaggio” di 
Dante, della semina dei campi, della potatura delle piante, della fecondazione 
degli animali (Tetrabiblos, I, III, 14), delle nascite in generale, fino ad arrivare ad 
influire sulle sorti dell’umanità. E non ha alcuna rilevanza oggi credere, o non 
credere, negli influssi umorali degli astri, per arrivare a concludere che, nel 
medioevo, ci si credeva: conclusione che dovrebbe permettere di togliere quel 
sorriso scettico dalle labbra dei tradizionali esegeti, e degli attuali astronomi che si 
occupano di Dante, tutte le volte che io prospetto loro la positività di una ricerca 
astrologico-tolemaico-dantesca.  

Assunta dunque come valida la nostra regola generale, se nella Commedia  
oggettivamente risulta che Venere (Pur., I, 19-21; Pur., XXVII, 94-96)  e Saturno 
(Par., XXI, 13-15) sono passati da poco dal perigeo, risulterà anche che essi sono 
umidi e caldi, perciò fecondi e attivi, e quindi anche in grado di aver aiutato Dante 
nello scegliere il periodo del viaggio. Per inciso la Luna, nella selva selvaggia ed 
aspra e forte della notte precedente il sabato 25 marzo 1301 (Inf., XX, 127-129), è 
invece umida e calda perché si trova ancora in fase crescente iuxta sententiam 
Ptholomei (Tetrabiblos I, VIII, 1), come lo è, per altre ragioni, anche il Sole (Inf., 
I, 37-43) sempre seguendo il Tetrabiblos (I, X, 1).   

Sarà opportuno a questo punto precisare che l’astrologia, anche 
nell’antichità, era una scienza congetturale (Tetrabiblos, I, II, 10; I, II, 15) e per 
nulla una forma di semplice divinazione o di mantica inappellabile, e che anche 
allora pullulavano coloro che la usavano in maniera ciarlatanesca tanto da far 
scrivere a Tolomeo: “Sotto il nome di scienza astrologica i più ne gabellano 
un’altra per lucro; ingannano i profani arrogandosi previsioni anche tecnicamente 

                                                
34 Scrive Tommaso D’Aquino: “Plures hominum sequuntur passiones … ad quas 
cooperari possunt corpora coelestia; pauci autem sunt sapientes qui huiusmondi 
passionibus resistat. Et ideo astrologi in pluribus vera possunt praedicere, et maxime in 
communi, non autem in speciali, quia nihil prohibet hominem per liberum arbitrium 
passionibus resistere. Unde et ipsi astrologi dicunt, quod sapiens homo dominatur astris, 
in quantum scilicet dominatur suis passionibus ” (SUMMA  THEOL. p. I, qu. CXV, art. 4).  



impossibili, mentre inducono chi ha la testa sul collo a una condanna 
indiscriminata anche di pronostici effettivamente formulabili” (Tetrabiblos, I, III, 
13). Ma dopo evere accertato che Dante, anche nella Commedia, desidera essere 
un astrologo, è di tutta evidenza che desidererà esserlo alla maniera di quelli che 
non “ingannano i profani arrogandosi previsioni anche tecnicamente impossibili”. 
Ma possiamo adesso sostenere che egli non intende ingannare i lettori proprio 
perché i pianeti da lui ritenuti in grado di agevolargli il viaggio (Astrologia delle 
elezioni) sono sempre in fase umida e calda, perciò feconda e attiva in base a 
Tolomeo mentre, negli altri casi astrologici da lui ricordati le conclusioni possono 
essere tratte, quando non seguono il Convivio, sempre iuxta sententiam Ptholomei 
(Tetrabiblos, I, V, 1; I, IV, 6; I, VIII, 1-2; I, X, 1-2; I, XI, 1-5; I, XIX,  4; I, XX, 1; 
I, XX,  6; II, IX, 14; II, XI, 5-7; III, II, 1; III, II,  3-4; IV, X, 5-12).   

Per togliere di dosso ogni responsabilità morale in conseguenza di una 
prossima divulgazione dell’astrologia a causa della sua oggettiva presenza nelle 
opere di Dante, dobbiamo fare assumere concettualmente agli insegnanti, agli 
studenti e ai comuni lettori che, in questo caso letterario, le regole astrologiche 
devono essere prese alla stregua di quelle di un qualsiasi gioco di società come, 
per esempio, la canasta, la briscola, il gioco dell’oca, ecc., in cui però il 
partecipante, per poter partecipare, è ovvio non possa fare a meno di impararsele.  

In base alle mie ricerche dantesche, devo evidenziare anche che la scoperta 
astronomica del sistema eliocentrico da parte di Copernico e di Galileo, possa aver 
preso l’avvio dall’analisi astrologica che loro fecero di questo stesso problema 
umorale dei pianeti in aspetto col Sole seguendo l’Almagesto e il Tetrabiblos di 
Tolomeo. Ma questa osservazione potrebbe essere anche approfondita. 

 L’ “Occidente” è arrivato ad essere quello che tutti più o meno sappiamo, 
prima ancora che per il senso storico-evolutivo che noi comunemente diamo alle 
sue scoperte scientifiche, perché fin dall’antichità esso ha seguito, in linea 
continuativa, un metodo razionale, osservativo ed empirico che trovava i suoi 
capisaldi, non solo in Platone, in Aristotele, ecc. e nella libertà di poter arrivare a 
conoscere sempre di più la verità in ogni campo, ma anche nell’atteggiamento di 
Ippocrate, di Tolomeo35, ecc., sulla scia dei presocratici. Nel momento allora in 
cui Dante, oltre ad esaltare emblematicamente la libertà di Catone l’Uticense, 
ricorre anche all’astrologia tolemaica, al fenomeno della precessione degli 
equinozi, agli umori dei pianeti, al calcolo del tempo, trascorso e futuro, su una 
Carta Natale, ecc., viene a costituire anch’egli un anello della continuatività di 
questo processo, di questo atteggiamento e modo di pensare razionale, osservativo 
ed empirico e, perciò, dell’“Occidentalità in fieri”36. E si tratta di una realtà 
filologico-dantesca che prima delle mie scoperte era stata appena presentita.  

Dal momento allora, cara Valentina, che tu avrai oggettivamente controllato 
che il “viaggio” è avvenuto scientificamente nel 1301, conseguentemente potresti 
anche asserire: 
a) -che la già arcidiscussa “poetica di Dante” può oggi venire integrata, o 

arricchita, da quel nostro costante atteggiamento libertario, filosofico 
razionale, osservativo ed empirico verso la natura che, a ragione,  possiamo 
definire peculiarmente scientifico-occidentale, in quanto Dante, sarà per la 
sintesi del sapere peculiare alla sua epoca, o per altri motivi, risulta ora lo 
abbia inserito con abbondanza nelle sue opere; 

b) -che l’atteggiamento scientifico di Galileo, ossia che il télos libertario di 
ricerca dello stesso Galileo nei confronti dell’astronomia, fosse abbastanza 
simile a quello di Dante: in quanto quello dello stesso Dante, emergendo dopo 
le mie scoperte basarsi teoricamente ed osservativamente sul movimento dei 

                                                
35  Cfr. EDMUND HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 
trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 1975. 
36 L’Europe est fixe dans l’espace, c’est-a-dire dans la géographie, tandis que l’Occident  
y est mobile et déplace son épicentre terrestre selon le mouvement des avant-gardes 
civilisées. Un jour l’Europe sera effacée des cartes, l’Occident vivra toujour. L’Occident 
est là où la conscience devient majeure, il est le lieu et le moment éternels de la 
conscience absolue” (RAYMOND ABELLIO, La structure absolue,  Essai de 
phénoménologie génétique, Bibliothèque des Idées, Paris, Gallimard, 1965, p.264. ) 



pianeti sugli epicicli (Convivio, II, III, 16; II, V, 16; II, II, 1) e sul conseguente 
variare dei loro umori in dipendenza di tale movimento, e tutto questo 
inaspettatamente anche per Marte (Pur., II, 13-18) e per Saturno (Pur., XIX, 1-
3; Par., XXI, 13-15), lascia intravedere di contenere, in embrione, ossia in 
conseguenza della meditazione di tali ingredienti e della disponibilità a 
sottoporre a prova questa stessa meditazione, il sistema stesso galileiano: per 
quanto una tale affermazione possa suscitare, di primo acchito, meraviglia è 
tuttavia sintomatico della competenza ed arditezza scientifica del Poeta: che 
egli si lamenti, nel c. XXVII, vv. 142-148, del Paradiso, dell’errato calcolo 
della centesima, ossia del periodo intercalato dal calendario giuliano, che 
risultava in eccesso ogni anno di gg. 0,0078 (ossia l’anno di gg. 365,25 invece 
che di 365,2422) e che perciò la “centesma” si trovi per lui “là giù negletta”; 
che di questo stesso errore di calcolo si fosse già lamentato Ruggero Bacone e 
che per questo fosse finito in prigione per 14 anni; che questo stesso errore di 
computo fosse invece vero ed oggettivo; infine che esso venisse rimediato 
solo nel 1582 da papa Gregorio XIII. 

Ma come sono arrivato alla scoperta della regola generale di umidificazione 
dei pianeti su cui avrà battuto più volte la testa anche Galileo Galilei nel tentativo 
di redigere gli oroscopi per i suoi clienti nella maniera più attendibile? Il problema 
degli umori dei pianeti in aspetto col Sole, già affrontato anche da Giuseppe 
Bezza37 che in astrologia è certamente il più preparato di tutti a livello 
internazionale, io ritenevo non fosse stato però da lui risolto. Il sospetto nasceva 
dal fatto che egli non indicava una regola di umidificazione valida in generale, 
cioè comune a tutti e cinque i pianeti, mentre non portava a convalida della sua 
ipotesi alcun episodio tratto dalla mitologia classica, o dalla liturgia cristiana, o 
dalla Commedia. Siccome a me risultava assolutamente necessario risolvere 
questo problema astrologico al fine, come ho già detto, di arrivare a comprendere 
il senso attribuito da Dante ai pianeti, non solo nella Commedia, ma anche nel 
Convivio e nella Vita Nuova, proprio per questa ragione a me  non  restava altro 
che buttarmi a capofitto nel tentativo di risolverlo. Dopo aver dedicato a tale 
indagine circa un anno di lavoro con la creazione di speciali modelli di cartone, 
adesso non ho più dubbi che la già ricordata regola generale da me riportata alla 
luce sia quella giusta: anche perché in grado di spiegare, appunto, alcuni episodi 
simbolici della mitologia classica, della liturgia cristiana, nonché della Commedia, 
della Vita Nuova e del Convivio. Questa regola è perciò in grado di fornire la più 
importante giustificazione scientifico-astrologica che, un tempo, si dava alla realtà 
della natura, ivi compresa quella a cui si rifaceva la scienza medica nelle sue fasi 
di diagnosi, di prognosi e di terapia. Quest’epoca è ovviamente quella precedente 
Francesco Petrarca e il primo Umanesimo,38 a noi culturalmente tanto lontana 
quanto quella che subito la segue ci è, invece, ancor oggi vicina. 

 
 
2° Il secolare errore di calcolo nei confronti dell’inizio della èra volgare è stato di 
gravissimo danno per la comprensione degli scritti del Poeta ed in particolare della 
Commedia.  
 
 

Ho risolto, con l’aiuto dell’astronomia, l’errore che per secoli si è 
tramandato riguardo al rapporto esistente fra il calendario nostro odierno, o 

                                                
37GIUSEPPE BEZZA,  Commento al primo libro della Tetrabiblos di Claudio Tolomeo, 
Milano, Nuovi Orizzonti,  1990,  pp. 106- 173. 
38 Scrive Eugenio Garin: “Proprio la vigorosa aspirazione ANTINATURALISTA ed 
ANTISCIENTIFICA del primo Umanesimo suscitò un’accesa polemica ANTIASTROLOGICA 
che si rifaceva alle argomentazioni dei Padri [della chiesa]” (EUGENIO GARIN, Lo zodiaco 
della vita, Bari, Laterza, 1982, p. 28). Questa polemica fu fra le cause principali, a mio 
avviso, che fecero cambiare un’epoca e non fu per nulla uno dei suoi effetti. È probabile 
inoltre che l’aspirazione antinaturalista e antiscentifica del primo Umanesimo trovi una 
spiegazione nella repressione dell’Inquisizione che già un secolo prima aveva 
enormemente rafforzato la sua attività.    



moderno, e quello stile fiorentino: rapporto che è preliminarmente necessario 
conoscere nella sua esattezza per arrivare a risolvere i problemi posti da Dante 
nelle sue opere. Tale rapporto non è di due mesi (gennaio e febbraio del 754 ab 
Urbe condita, o di Roma, o, ugualmente, dell'anno primo dopo Cristo), più 24 
giorni di marzo che avrebbe il nostro rispetto a quello fiorentino ma, basandosi il 
nostro calendario su quello di Dionigi il Piccolo che era sempre ab Incarnatione o, 
ugualmente, su quello stile pisano, questo stesso rapporto risulta  invece essere di 
un anno, corrispondente a tutto il 753 di Roma o, ugualmente, corrispondente a 
tutto il 1° anno avanti Cristo, più i due mesi di gennaio e febbraio, più i 24 giorni 
di marzo del 754 di Roma o, ugualmente, del 1° anno dopo Cristo. Dunque questo 
rapporto è a tutto vantaggio della maggiore lunghezza del nostro calendario 
odierno di un anno più due mesi più 24 giorni rispetto a quello fiorentino. Questo 
perché il nostro calendario odierno è stato fondato, per passaggio dallo stile ab 
Incarnazione (25 marzo) secondo Dionigi il Piccolo, allo stile comune (1° gennaio 
precedente) di questo stesso anno di Dionigi il Piccolo. 

 Si tratta della risoluzione di un errore di rapporto che, a mio avviso, viene 
commesso anche dal famoso Manuale di Adriano Cappelli39usato da tutte le 
Biblioteche Nazionali, dagli Archivi di Stato,  dalle Università, dal Vaticano, dalle 
più alte cariche dello Stato, da professori e studenti, ecc., ecc.  

Scrive il Cappelli: “Altro stile, detto dell’Incarnazione, che indicavasi per lo 
più con le formule: anno ab incarnatione Domini, o Dominicae incarnationis, 
prendeva per principio d’anno il giorno 25 marzo, festa dell’Annunciazione di 
M.V., posticipando sul computo odierno di due mesi e 24 giorni. Fu detto anche 
stile fiorentino per lungo uso che se ne fece a Firenze e in altre città della Toscana 
e differiva da un altro, chiamato stile pisano, di un anno preciso, poiché questo in 
luogo di posticipare, anticipava sul computo odierno di nove mesi e sette giorni, 
facendo incominciare l’anno al 25 marzo precedente.”40 L’errore del Cappelli a 
mio giudizio consiste dunque nel fare iniziare il nostro calendario il sabato 1° 
gennaio del 1° anno dopo Cristo invece che il giovedì 1° gennaio del 1° anno 
avanti Cristo. La conferma della mia ipotesi, ossia di un errore nella or ora 
ricordata precisazione del Cappelli, si ottiene peculiarmente in due modi.  

Il primo consiste nel sottrarre al nostro anno corrente il suo reale valore 
temporale formalmente dichiarato onde accertare, per deduzione matematica, ossia 
teoricamente, quando esso avrebbe logicamente inizio: cioè quando, per esso, ha 
inizio la nostra éra volgare. Così procedendo, se al 1° gennaio 2003 noi togliamo 
anni 2003, già puntualmente trascorsi, arriviamo teoricamente a stabilire che il 
nostro calendario odierno teoricamente inizia il giovedì 1° Gennaio ovviamente 
del nostro anno zero (2003 - 2003 = 0 ). Ma l’anno zero, se espresso ab Urbe 
condita, corrisponde, intanto, al giovedì 1° gennaio del 753 di Roma, e se espresso 
sul nostro calendario odierno esso ugualmente corrisponde al giovedì 1° gennaio 
del 1° anno avanti Cristo: e questo semplicemente perché il computo romano, non 
conoscendo il numero zero, è costretto a rappresentarlo col 1° avanti Cristo. Posto 
questo inizio teorico della nostra èra volgare potremmo poi controllare se anche le 
date storiche di cui noi siamo già assolutamente certi vi corrispondono. Se vi 
corrispondono, allora significa che il ragionamento seguito è giusto e 
rappresentativo della nostra realtà cronologica. Io ho intanto controllato che i 
dubbi circa le date riguardanti Dante si dissolvono puntualmente tutti se gli 
applichiamo questa ipotesi. Io speravo che, in occasione della fine del millennio, si 
riprendesse seriamente in mano questa analisi, specialmente dopo le mie 
pubblicazioni41 ma, purtroppo, non è stato così.  

                                                
39 ADRIANO CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli, 
settima edizione, 1998,  p.7. 
40 A. CAPPELLI, Cronologia,  cronografia e calendario perpetuo, Milano,  Hoepli, sesta 
edizione, 1988,   pp. 9-10. 
41 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Corso di astrologia dantesca a Cuneo, nella rivista 
“Ricerca ’90”, Napoli, n. 39, Luglio 1999, pp. 3-29; G. CERI, Su alcuni errori di Rodolfo 
Benini, nella rivista “Sotto il velame”, Torino, n.2 – Dicembre 2000, pp. 31-57; G. CERI, 
L’Astrologia in Dante e la datazione del “viaggio” dantesco, nella rivista “L’Aligheri” di 



L’altro modo per confermare la mia ipotesi consiste, per esempio, nel 
ricordare che Dante pone intanto e certamente il suo viaggio a secolo 
immediatamente concluso. Egli recita: “Di questa luculenta e cara gioia/ del nostro 
cielo che più m’è propinqua,/ grande fama rimase; e pria che moia,/ questo 
centesimo anno ancor s’incinqua” (Par., IX, 37-40). Orbene:  

- posto che Dante, per più di una ragione, adotti il calendario fiorentino ab 
Incarnatione Domini; 

- accertato che il calendario stile fiorentino iniziava il venerdì 25 marzo del 
1° anno dopo Cristo, o 754 di Roma, diversamente da quello stile pisano che 
invece iniziava il giovedì 25 marzo del 1° avanti Cristo, o 753 di Roma; 

- controllato che il centesimo anno di cui Dante asserisce la recente 
conclusione non potrà essere che quello del computo relativo al tredicesimo 
centinaio;  
- orbene se aggiungiamo al giorno di inizio, ormai certo, del calendario stile 
fiorentino questi mille trecento anni già trascorsi, arriviamo puntualmente al 
sabato 25 marzo del 1301, giorno di inizio del viaggio dantesco. Infatti 
esprimendo questa aggiunta sul nostro modo di computare, abbiamo: 
 

                              - Venerdì  25 marzo del        1° d. C. 
                                                          - più  1300  anni 
                                                                   ===== 

- uguale Sabato 25 marzo del 1301  d. C. 
 
  

corrispondente alla chiusura del XIII ed apertura del XIV secolo per i fiorentini 
espressa però sul nostro calendario. A riprova di questa affermazione possiamo 
osservare, che il 24/3/1301 con espressione sul nostro calendario odierno, per i 
fiorentini ed espresso sul loro calendario, corrispondeva, ovviamente, al 24/3/1299 
poiché solo il giorno dopo, il 25/3/1300, è iniziato per loro il nuovo secolo 1300: 
data che espressa sul nostro calendario odierno corrisponde al già ricordato sabato 
25/3/1301. Come si vede in ventiquattro ore passiamo dal 1299 espresso in anni 
fiorentini, al 1301 se l’anno viene espresso sul nostro calendario odierno: ed è 
questo ragionamento che gli storici faticano a capire, o ad ammettere. 

Non vi può essere quindi alcun dubbio che almeno per i fiorentini, se 
sapevano contare, i festeggiamenti della chiusura del XIII ed apertura del XIV 
secolo avvenissero il Sabato 25 marzo 1301 stile odierno che, per loro, 
corrispondeva però, evidentemente, al primo giorno del 1300. 

Risolto, secondo il mio giudizio, l'errore del Manuale del Cappelli, di 
conseguenza: 

- se noi sosteniamo che la Commedia, per comprovati motivi, vuol celebrare 
anche la fine del XIII  e l’inizio del XIV secolo (Par., IX, 37-40);  

- il fatto che a  Firenze il secolo si chiudesse, oggettivamente, proprio in 
questo giorno sabato 25 marzo 1301 e che questo stesso giorno venga confermato 
anche dalle longitudini astrali del Sole (Inf., I, 37-43),  della Luna (Inf., XX, 127-
129), di Venere (Pur., I, 19-21), e di Saturno (Par., XXI, 13-15), come più volte da 
me dimostrato42, già permette di asserire che il viaggio inizia, per comprovate 
ragioni, proprio il sabato 25 marzo 1301 in quanto è anche il giorno di svolta del 
secolo.  

 Posto allora che il calendario nostro odierno, per accertati motivi, si fondi 
su quello stile pisano, o, ugualmente, su quello ab incarnazione Domini di Dionigi 
il Piccolo, il quale aveva fissato la nascita di Cristo il Sabato 25 dicembre del 1° 
avanti Cristo, o 753 di Roma e la Sua incarnazione il Giovedì 25 marzo del 1° 
avanti Cristo, o 753 di Roma, risulta allora, lo ripeto, che fu per il passaggio da 
questo stile ab incarnazione (25 marzo) di Dionigi il Piccolo, allo stile comune (  il 

                                                                                                                                    
Ravenna, n.15 – gennaio-giugno 2000, Ravenna,  A. Longo Editore, pp.27-57; G. CERI, Il 
segreto astrologico nella Divina Commedia, a cura di Silvia Pierucci, 56026-S.Benedetto-
Pisa, Jupiter, 1994. 
42 GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l’Astrologia, Firenze, Loggia de’ Lanzi, 1995. 



precedente 1° gennaio), che abbiamo fondato il nostro calendario odierno che, per 
tal motivo, inizia allora necessariamente il giovedì 1° gennaio del 1° anno avanti 
Cristo corrispondente all’anno zero del nostro stesso calendario. Ad ulteriore 
conferma di questa risoluzione, se mai ce ne fosse bisogno, potremmo anche 
sostenere: siccome se essa venisse generalmente accolta permetterebbe di risolvere 
tutti i nostri problemi cronologici, questo potrebbe significare una volta di più che 
siamo in presenza della giusta soluzione.  

 
 

3° Dante non pone limiti al senso che ai suoi tempi aveva l’astrologia scientifica mentre, 
anche nella Commedia, cerca di arricchirla dei valori cristiani. 

 
 Ho intanto dimostrato che Dante ricorre con precisione scientifica, sia nella 

Commedia che nella Vita Nuova  e nel Convivio, non solo all’astronomia ma 
anche all’astrologia:43 fenomeno ulteriore da dovere valutare e da aggiungere, sia 
rispetto alle tradizionali motivazioni dei sostenitori del 1300, sia a quelle dei 
sostenitori del 1301 e che risulterà decisivo per arrivare a stabilire con certezza 
scientifica qual è l’anno del viaggio, il giorno e, di alcuni episodi simbolici 
qualificanti, perfino l’ora precisa e i minuti esatti con una approssimazione ai 
cinque minuti d’orologio, come nel caso, per esempio, dell’ora di nascita del 
Dante personaggio (Inf., XV, 49-60).  

Per entrare nel mondo dell’ASTROLOGIA DANTESCA dobbiamo però 
respingere l’idea di quei commentatori che ritengono, più o meno coscientemente, 
la stessa astrologia dei tempi di Dante una disciplina ciarlatanesca anche per 
quella cultura, e che per tal motivo Dante l’abbia dovuta saggiamente depurare, o 
privare, di certi difetti sostanziali onde poterla inserire nelle sue opere: per cui in 
Dante verrebbe salvata, secondo loro, soltanto quella parte riguardante la 
spiegazione delle stagioni, delle età della vita, dei periodi della giornata, della 
natura dei venti, della meteorologia, del senso dei pianeti e dei cieli, ecc. Piaccia o 
no, l’Astrologia di Dante segue invece pienamente il senso tolemaico 
dell’astrologia scientifica medievale, anche se lui è impegnato a volerla adattare 
alla cultura cristiana e peculiarmente, alla liturgia cristiana: un adattamento che, 
dal momento in cui apparirà nella sua pienezza, sarà in grado di indicare con 
precisione, non solo le date simboliche da lui ricordate, rimaste fino ad ora ignote 
e riguardanti oltre alla Commedia, anche la Vita Nuova e il Convivio, ma anche il 
senso che obbligatoriamente dovremmo per lui attribuirgli e che dunque diventa il 
loro senso autentico, poiché indicato direttamente da lui. 

Per queste dimostrazioni rimando ad altri miei scritti44, però, al fine di 
indicare ai destinatari della presente memoria il senso giusto da seguire, a titolo di 
esempio posso ricordare che: se Beatrice, “questa angiola giovanissima” (Vita 
Nuova, II, 8), apparve a Dante, secondo i miei calcoli astronomici, il venerdì 2 

                                                
43 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Domanda, con motivazioni, di essere proposto per un 
premio, inedito  di n. 100 pagine depositato presso L’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
in data 4 aprile 2001, Affari Generali, prot., n. 562/2001;  G. CERI, L’Astrologia in Dante e 
la datazione del “viaggio” dantesco, nella rivista “L’ALIGHIERI” di Ravenna n.15, 
gennaio-giugno 2000, pp.27-57; G.  CERI, Dante e la romantica tesi del viaggio nel 1300, 
nella rivista “SOTTO IL VELAME” di Torino, III, Ottobre 2002, pp.30-90; G. CERI, Corso di 
astrologia dantesca a Cuneo, nella rivista “RICERCA ‘90” di Napoli, diretta da Ciro 
Discepolo, n. 39 Luglio 1999, pp. 3-29 e ivi, n. 40;  ecc. 
44 GIOVANGUALBERTO CERI, La precessione degli equinozi in Dante, nella rivista “Sotto il 
velame”, Torino, n. 1 – Aprile 2000,  Collegno (To) Grafica Nizza, Aprile 2000, pp.6-34; 
G. CERI, L’Astrologia in Dante e la datazione del “viaggio” dantesco, nella rivista 
“L’ALIGHIERI” di Ravenna n.15, gennaio-giugno 2000, pp.27-57; G. CERI, Dante e la 
romantica tesi del viaggio nel 1300, nella rivista “SOTTO IL VELAME” di Torino, III, 
Ottobre 2002, pp.30-90; G. CERI, Domanda, con motivazioni, di essere proposto per un 
premio, inedito  di n. 100 pagine depositato presso L’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
in data 4 aprile 2001, Affari Generali, prot., n. 562/2001; G. CERI, Corso di astrologia 
dantesca a Cuneo, nella rivista “RICERCA ‘90” di Napoli, diretta da Ciro Discepolo, n. 39 
Luglio 1999, pp. 3-29 e ivi, n. 40; ecc. 



febbraio 1274 festa della Candelora, ebbene gli apparve proprio nel giorno in cui 
la Liturgia cristiana simbolicamente affida, assegna, a ciascun fedele il proprio 
angelo custode (Si recita infatti: “Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mitto 
Angelum meum.”), ed è questo anche il giorno in cui la stessa Beatrice compiva 
cento mesi esatti di età. Inoltre in questo stesso giorno Venere, avendo una 
elongazione occidentale (distanza dal Sole) pari a 43°.46’ (Sole a 20°.56’ in 
Acquario e Venere 7°.10’ in Capricorno),  era lucentissima al mattino  poiché 
sorgeva molto tempo prima del Sole stesso: di conseguenza si presentava in cielo 
quale Citerea lucentissima, o Lucifero, e corrispondeva perciò alla stessa Venere 
celebrata nella Commedia (Pur., I, 19-21; Pur., XXVII, 94-96), nell’Eneide quale 
madre di Enea (Eneide, II, 801-803; I, 314-317) nonché celebrata anche dalla 
stessa Liturgia cristiana allorché essa precisa per ben tre volte, il 25 dicembre, il 6 
gennaio e il 2 febbraio, che Gesù Cristo è nato nel giorno in cui Venere era 
presente in cielo nella sua veste di Lucifero, di Citerea. Recita infatti la Liturgia 
della Santa Notte di Natale: “Tecum principium  in die virtutis tuae: in 
splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te”.  Orbene questa Venere, 
essendo tutta umida e calda perché oggettivamente passata da poco dal perigeo 
(vedi grafico allegato), è anche feconda e attiva iuxta sententiam Ptholomei 
(Tetrabiblos, I, V, 1) e perciò in grado di incitare il Cavaliere (Dante, Enea, Gesù 
Cristo) alla lotta per il trionfo della verità.45 

Come abbiamo visto a titolo di esempio, esiste in Dante un impegno a 
nobilitare l’astrologia ma non nel senso di volerla amputare di qualcosa di volgare, 
o di delittuoso, quanto in quello di volerla invece ricondurre alla mitologia classica 
e di volerla arricchire dei valori della religione cristiana: una verità che può 
emergere però solo dopo le mie scoperte.  

Intanto i già ricordati umori dei pianeti (umido, caldo, secco e freddo), 
appartenendo al sistema astrologico e non a quello astronomico, e variando con 
precisione scientifica e cronologica in funzione del moto dei pianeti intorno al 
Sole, permettono sempre di accertare quando i pianeti stessi passano, anche per 
Dante, dal “non nuocere” al “nuocere”, per cui, tolemaicamente parlando, essi, in 
alcuni casi, sono ancor più in grado di rivelarci, attraverso la fecondità ed attività 
dei loro umori, il momento esatto in cui il Poeta si trova: e dunque ancor più delle 
semplici longitudini astronomiche.  

Non perché Dante è il più grande dei poeti anche senza il ricorso alla 
scienza del suo tempo, all’Astrologia, cessa di esserlo se risultasse dalle sue opere 
che egli invece vi ricorre: ed anzi a me sembra voglia esserne perfino un maestro, 
o un’Autorità, ossia da lasciarci dire iuxta sententiam Dantis.  

La convinzione che la sua sia astrologia in senso pieno, cioè corrispondente 
a quello attribuitole non solo da Tolomeo e da Plotino, ma a maggior ragione da 
Albumasar, da Abramo Ibn Ezra, da Tommaso d’Aquino46, ecc., emerge 
chiaramente, per esempio, anche dal Convivio quando egli scrive: “E sono alcuni 
(fra cui lui stesso) di tale opinione che dicono, se tutte le precedenti vertudi 
(celesti) s’accordassero sovra la produzione d’un’anima ne la loro ottima 
disposizione, che tanto discenderebbe in quella de la deitade, che quasi sarebbe un 
altro Iddio incarnato. E quasi questo è tutto ciò che per via naturale dicere si 
puote” (Convivio, IV, XXI, 10).  

Posso con certezza oggi affermare, per averlo controllato, che anche lui, 
almeno come Poeta, è di questa stessa convinzione astrologica poiché ricercherà, 
per il concepimento della gloriosa Beatrice personaggio, proprio un accordo fra 
pianeti in maniera tale da fargli costituire un’ “ottima disposizione” (Vita Nuova, 
XXIX, 2), come previsto nel Convivio, (IV, XXI, 10) e di cui fornirò prova in 
seguito.  

Dante, dopo che ha ricordato l'importanza di Claudio Tolomeo nella Vita 
Nuova (XXIX, 2) nel Convivio (II, XIII, 30; II, III, 5)  e quindi delle sue opere 
Almagesto, Tetrabiblos e Centiloquio, e dopo che ha fatto cenno nel Convivio 
stesso anche ad alcuni importanti e particolari principi astrologici, è logico ritenere 

                                                
45 GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l’astrologia, op. cit., pp.53 – 60. 
46 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologica, p.I, qu. CXV, art. 4. 



applichi tutta questa materia, non solo alla Commedia, ma anche alla stessa Vita 
Nuova e al Convivio. Qual è allora, in base alle mie ricerche, quella parte 
dell’astrologia da lui privilegiata e in grado di aiutarci, direttamente o 
indirettamente, a stabilire anche l’epoca del “viaggio”?   

Oltre a voler controllare ed esaltare i già ricordati influssi umorali dei 
pianeti, egli è fortemente impegnato anche a valutare  l’armonia degli angoli, o 
aspetti, sia fra pianeti (astri inferiori, o erranti), sia fra i quattro punti cardinali del 
cielo ed i pianeti stessi. Dell’armonia degli aspetti egli privilegia, come ho già 
accennato, l’angolo pari a zero gradi, cioè la congiunzione, del resto già messa in 
evidenza ed esaltata da Albumasar47 e poi da tutta l’astrologia medievale48. La 
massima importanza egli l’attribuisce però alla congiunzione, fra astri in generale 
(inferiori, e del cielo stellato, o superiori) e uno dei quattro punti cardinali dello 
zodiaco delle costellazioni: il Cielo stellato che, per lui, similmente alla 
Metafisica, “significa le cose incorruttibili, le quali ebbero da Dio cominciamento 
di creazione e non averanno fine” (Convivio, II, XIV, 11). E se non è astrologia in 
senso pieno questa, io domando allora a certi commentatori detrattori di Dante 
astrologo, che cosa attribuirebbero allora in più di “ciarlatanesco” all’altra che 
Dante avrebbe preferito obliare, o per ragioni morali, o perché poco scientifica? In 
ultimo il Poeta arriva, almeno una volta nella sua vita e relativamente al già 
ricordato  cap. XXIX, par. 2, della Vita Nuova, a privilegiare ed esaltare al 
massimo la congiunzione del Sole con l’inizio del Cielo cristallino, o acqueo, o di 
Maria, o Primo Mobile, che inizia in quel punto in cui il Cielo stesso di Maria si 
trovò allineato col Sole quando la Nostra Regina dette al mondo il Salvatore del 
mondo. Gli esperti già sanno che, idealmente, la Nascita di Gesù avvenne al Sol 
invictus, cioè il giorno in cui il Sole si trovò, a quei tempi, contemporaneamente 
sul primo grado del segno e della costellazione del Capricorno, ma nulla di più. Io, 
avendo però presente che nella Vita  Nuova egli scrive, “... questo numero (nove) 
fue amico di lei per dare ad intendere che ne la sua generazione (cioè nell’istante 
del concepimento di Beatrice personaggio) tutti e nove li mobili cieli 
perfettissimamente s’aveano insieme” (XXIX, 2), ho dovuto necessariamente 
concludere che, congiunto con l’ottavo cielo, il Cielo stellato, vi fosse anche il 
Cielo di Maria: ma in che modo e rispetto a quali loro punti? 

Intanto egli con questo passo si riallaccia, come ho già detto, a quello del 
Convivio in cui aveva scritto “ se tutte le precedenti vertudi s’accordassero sovra 
la produzione d’un’anima ne la loro ottima disposizione, che tanto discenderebbe 
in quella de la deitade, che quasi sarebbe un altro Iddio incarnato (Convivio, IV, 
XXI, 10): e la ricordata congiunzione della Vita Nuova (XXIX, 2) soddisfa 
pienamente quest’indicazione del Convivio volta ad indicare come sia possibile al 
concepito, o al nato, di accedere ad un qualche livello di “deitade”. Ma questo 
aspetto di perfezione fra il Cielo di Maria e gli altri otto sottostanti, da cosa può 
dipendere, per Dante, se non dalla conoscenza dell’inizio del Cielo stesso di 
Maria?  

Il Poeta non è dunque così tanto congiunzionalista medievale come nel caso 
del concepimento di Beatrice e perciò un astrologo medievale a tutti gli effetti49, 
che è quanto volevo dimostrare. Attraverso quale ragionamento simbolico-
scientifico questa solenne congiunzione influisca poi anche nello stabilire l’epoca 
del viaggio in conseguenza della conoscenza dell’esatto periodo giubilare 

                                                
47 Cfr. ALBUMASAR , De magnis coniunctionibus. 
48 Cfr. EUGENIO GARIN, Lo zodiaco della vita, Bari,  Laterza, 1982, pp.18 e 22. 

49 Commenta Graziella Federici Vescovini: “I dotti ebraici del Medioevo non avevano avuto grandi 
difficoltà a conciliare la visione astrologica con il Vecchio Testamento. Se si fa eccezione per 
qualche riserva espressa da Mosè Maimonide, altri come Saadiah, Messahalla, Abramo ibn Ezra, 
Abramo bar Hiyya, credono fermamente che la storia universale d’Israele sia scritta nelle stelle e 
nelle loro congiunzioni. L’èra dell’avvento del Messia dipendeva intimamente da questi fenomeni 
planetari. Così Abramo bar Hiyya stenderà un’opera famosissima fino al Rinascimento, il Liber 
revelatoris, in cui cerca di prevedere su basi astrologiche e bibliche il momento di questo grande 
evento, che sarebbe scandito da una grande congiunzione” (GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Il 
‘Lucidator dubitabilium astronomiae’ di Pietro d’Abano, Padova,  Programma e 1+1, 1988, p.202). 



fiorentino, lo esporrò nel successivo paragrafo n.5 intitolato “Il Giubileo fiorentino 
avrebbe dovuto essere celebrato anch’esso a  Nativitate Domini.” 

Riepilogando Dante risulta essere un astrologo scientifico 
congiunzionalista50, oltre che per il ricordato episodio simbolico del concepimento 
di Beatrice personaggio (Vita Nuova, XXIX, 2), limitandomi adesso alla 
Commedia,  anche perché rivela questa sua scelta: 

-sia in “Temp’era...” (Inf., I, 37-43) in cui è presente la congiunzione del 
Sole con l’inizio del Cielo stellato per la festa dell'Annunciazione a Maria del 
1301;  

-sia nel giorno della sua nascita in quanto personaggio, corrispondente al 2 
giugno 1265 (Par., XXII, 110-117) in cui è presente la congiunzione del suo Sole 
di nascita col la stella Polare, ossia con la stella del polo di Maria, insieme ad altre 
stelle fra cui una appartenente alle prime quindici virtuosiores;  

-sia in rapporto alla sua ora di nascita  corrispondente alle 15.39' (Inf., XV, 
49-60) in cui il suo Ascendente si trovava in congiunzione con la CROCE DEL 
SUD51 similmente a come in congiunzione con la stessa CROCE DEL SUD si trovò 
anche congiunto l’Ascendente di Gesù, se è vero che Egli è nato a Betlemme alle 
01h.15’ nella notte precedente una domenica 25 dicembre, ovviamente del 1° o del 
7 dopo Cristo, ecc., ecc52.  

Come ho già rimarcato, le longitudini dei quattro pianeti ricordati da Dante 
nella Commedia, le quali ovviamente riguardano la semplice ASTRONOMIA, ossia 
la posizione del Sole (Inf., I, 37-43), della Luna (Inf., XX, 127-129), di Venere 
(Pur., I, 19-21) e di Saturno (Par., XXI, 13-15), già indicano, come tutti ben sanno, 
che il viaggio ha inizio il sabato 25 marzo 1301 e perciò scientificamente 
escludono che esso possa essere avvenuto nell’anno 1300,  poiché, per il 1300, di 
queste stesse longitudini non ne tornerebbe neppure una. La mia maggiore 
precisione, sempre di carattere astronomico, rispetto agli altri sostenitori del 1301 
ha però permesso di definitivamente accertare che:  

1° - Venere fa da velo ai Pesci esclusivamente il 27/3/1301 (Pur., I, 19-21) e 
non dunque, né il giorno prima né il giorno dopo53;   

2° - la Luna, è in fase crescente e piena solo nella notte precedente il 
25/3/1301 (Inf., XX, 127-129), e non anche in quella successiva, poiché il 
plenilunio si dette il 25 marzo 1301 alle 08h.24’ su Monspessulanus  
(Montpellier). 

3° - il Sole risulta, seguendo Tolomeo, in congiunzione con l'inizio dello 
zodiaco delle costellazioni (0° in Ariete) solo nei due giorni precedenti e seguenti 
il 26/3/1301 (Inf., I, 37-43), e non dunque, durante tutto l'anno, in altri; 

4° - Saturno (Par., XXI, 13-15) è in congiunzione, nel 1301 ma non anche 
nel 1300, con la Stella fissa Regolo (alfa Leonis), o cuore del Leone come la 
chiama anche Tolomeo (Tetrabiblos, I, IX, 6), anche se questo particolare, per il 
1301, è solo orientativo poiché tale congiunzione durerà diverse settimane”54. 

Controllato tutto questo, se ora passiamo a considerare il fenomeno di questi 
quattro pianeti seguendo l’astrologia, si può dire che tutti e quattro si trovano 

                                                
50 GIOVANGUALBERTO CERI, La precessione degli equinozi in Dante, con particolare riferimento al 
canto XI, vv. 112-115, dell’Inferno, nella rivista “Sotto il velame” di Torino diretta da Renzo Guerci, 
n. 1 – Aprile 2000. 
51 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI  E ROBERTO TASSI, Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di 
Dante, op. cit., pp. 114-115; G. CERI, L’ora di nascita di Cristo secondo Dante e il suo Medioevo, 
nella rivista “Sotto il velame” di Torino dell’Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, n. 3 – 
Dicembre 2001, pp.33-43. 
52 GIOVANGUALBERTO CERI, La precessione degli equinozi in Dante, nella rivista “Sotto il velame”, 
Torino, n. 1 – Aprile 2000,  Collegno (To) Grafica Nizza, Aprile 2000, pp.6-34.  
53 GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l’astrologia, op. cit., pp. 42-43 e pp.53-60; G. CERI,  Aspetti 
della critica dantesca durante il Fascismo. Un giuramento obbligatorio contro una verità scientifica, 
inedito di 154 pagine depositato il 12 giugno 2002  presso “La Presidenza della Repubblica Italiana”, 
Affari Generali, Divisione relazione con i cittadini, Prot., AC12L777 - AMM/lt., pp. 132-151. 
54 GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e la romantica tesi del "viaggio" nel 1300, nella rivista “SOTTO IL 
VELAME” di Torino diretta da Renzo Guerci, n. III, Il leone verde edizioni, Torino, ottobre 2002, 
p.85. 



anche in fase umida e calda e perciò feconda e attiva, quindi in grado di agevolare 
Dante nel viaggio in base all’Astrologia delle elezioni, ossia a quell'Astrologia 
che, un tempo, come ho già detto, si era ben certi fosse alla base dalla Liturgia 
Cristiana in funzione del moto annuale del Sole-Gesù (Convivio, III, XII, 7). I 
commentatori, tanto favorevoli al 1300 che al 1301, non solo non hanno mai 
considerato un tale fenomeno di senso, ma sarebbe stato addirittura per loro 
oggettivamente impossibile prima delle mie ricerche e scoperte umorali 
riguardanti il Tetrabiblos.55 Questo ulteriore accertamento umorale di carattere 
astrologico è però indispensabile per arrivare a concludere che il viaggio avviene, 
indiscutibilmente, nel 1301, poiché solo esso inerisce il punto di vista scientifico-
medievale.  

Se io, per assurdo, avessi potuto fare questa scoperta ai tempi di Dante, “per 
assurdo” anche perché fino ad allora questa regola era ben conosciuta, e fosse al 
tempo stesso stato anche allora possibile vincere il “Premio Nobel” per una 
scoperta utile all’umanità, ebbene io ritengo che, a questo punto, l’avrei potuto 
vincere senz’altro in Physica, o in Medicina, prima che in Letteratura.  

Sentenzia Tolomeo per ciò che, in via preliminare, ci riguarda:  
“Dei quattro umori, umido, caldo, secco e freddo, i primi due sono fecondi e 

attivi, perché da essi tutto si aggrega e trae crescita; gli altri due sono invece 
distruttivi e passivi perché disgregano e stroncano ogni cosa” (Tetrabiblos, I, V, 
1). Sarà facile accertare che il Sole in primavera, come in primavera stessa si trova 
nella Commedia (Inf., I, 37-43), sta passando astrologicamente proprio dalla sua 
fase umida poiché lo sostiene anche Dante nel Convivio ( IV, XXIII, 13), e perciò 
feconda e attiva iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, V, 1). Tale 
qualificazione umorale viene del resto ulteriormente ricordata dallo stesso 
Tolomeo nel libro primo, capitolo decimo, del Tetrabiblos.  

Il fatto che la Luna in fase crescente sia umida e calda, quindi attiva e 
feconda, viene sentenziato da Tolomeo nel libro primo, capitolo ottavo, del 
Tetrabibos:  ed è questo l'unico motivo scientifico-astrologico per cui essa può 
consentire a Dante di agevolarlo o, ugualmente, di non nuocergli e perciò di far 
dire a Virgilio “e già iernotte fu la luna tonda: / ben ten de' ricordar, ché non ti 
nocque / alcuna volta per la selva fonda” (Inf., XX, 127-129). Ma questo 
fenomeno si verifica solo se poniamo l'inizio del viaggio il sabato 25 marzo 1301.   

Infine il fatto che Venere – vedi grafico allegato - (Pur., I, 19-21; XXVII, 
94-99) e Saturno (Par., XXI, 13-15) si trovino sempre astrologicamente in fase 
umida e calda e perciò feconda e attiva in quanto risultano oggettivamente 
entrambi passati da poco più vicini alla Terra di sempre, cioè passati da poco dal 
perigeo, emerge ora chiaramente dalla regola generale astrologica da me 
recentemente riportata alla luce e già evidenziata, a patto però che il viaggio sia 
posto sempre nel 1301. 

 
 
4° Il Giubileo fiorentino, seguendo Dante, avrebbe dovuto essere celebrato anch’esso a  
Nativitate Domini. 

 
Ho scoperto che anche il Giubileo fiorentino, da celebrarsi ovviamente in 

base al calendario fiorentino ab Incarnatione Domini, se Bonifacio VIII l’avesse 
permesso, ebbene avrebbe dovuto allora essere anch’esso celebrato a Nativitate 
Domini, e non ab Incarnatione, perciò sarebbe rientrato quasi tutto nell’anno 1301 
stile corrente perché avrebbe coperto il periodo dalla domenica 25/12/1300 al 
lunedì 25/12/1301. Sono arrivato alla convalida di questa ipotesi partendo dalla 
salita di Dante e Beatrice nel Cielo cristallino di Maria (Par., XXVII, 67-102) e 
dalla valutazione di senso dell’istante del concepimento di Beatrice personaggio 
stessa evidenziato nella Vita Nuova (XXIX, 2) e a cui ho già  accennato.  

                                                
55 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Pianeti ed uomini: una sola regola per tutti i loro umori, Atti del 1° 
Convegno Regionale Toscana “L’uomo e le stelle”, del Centro Italiano di Astrologia (CIDA), 
Firenze, Palagio di Parte Guelfa, 13 Maggio 2000, pp.46-57. 



Orbene un giubileo fiorentino a Nativitate, se di esso fossimo certi56, 
riguarderebbe la tua tesi di laurea per il qualificante, decisivo e assai discusso 
episodio di Casella (Pur., II, 94-102). Recita Dante:  

“Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio,/ se quei che leva quando e cui li 
piace, / più volte m’ha negato esto passaggio;/ ché di giusto voler lo suo si face:/  
veramente da tre mesi elli ha tolto / chi ha voluto intratr, con tutta pace. / Ond’io, 
ch’era ora a la marina volto / dove l’acqua di Tevero s’insala,/ benignamente fu’ 
da lui ricolto.” (Pur., II, 94-102). 

Se infatti il giubileo a cui si riferiscono questi versi fosse stato quello 
fiorentino a Nativitate Domini, aprendosi esso la domenica 25 dicembre 1300 stile 
odierno e aggiungendo ad esso stesso questi tre mesi, arriveremmo puntualmente 
al nostro sabato 25 marzo 1301, giorno di inizio del viaggio. 

Un fiume d’inchiostro è stato consumato per questo episodio al fine di 
prendere in tutti i modi per buono, o l’inizio del giubileo di Bonifacio VIII 
corrispondente al 25/12/1299 (ipotesi 1300), oppure la sua fine corrispondente al 
25/12/1300 (ipotesi 1301). Oggi l’Accademia non vuol più occuparsi del 
problema, quando invece sarebbe diventato di facile soluzione se è vero che siamo 
già sicuri: 

a) che i calendari dei tempi di Dante, o meglio, quelli a cui lui poteva 
riferirsi, erano fondamentalmente due ab Incarnatione, distanti fra loro 
un anno preciso: quello stile fiorentino e quello stile pisano o, 
ugualmente, stile Dionigi il Piccolo  che è poi quello che adotterà 
Bonifacio VIII con la variante a Nativitate; 

b) che i fiorentini avevano oggettivamente richiesto a Bonifacio VIII un 
Giubileo in base al loro proprio calendario ab Incarnatione Domini. Si 
legge infatti: “Declarat insuper idem dominus noster summus Pontifex 
(Bonifacio VIII) quod annus iste jubileus trecentesimus hodie 
(25/12/1300) sit finitus, nec extendatur ad annum incarnationis 
secundum quosdam (ossia secondo quanto richiesto dai fiorentini e da 
Dante)”57. 

 
Orbene il sommo Pontefice in alcun modo avrebbe potuto riferirsi al 

giubileo dell’anno stile pisano poiché, ab Incarnatione, era già scaduto coprendo il 
periodo dal 25/3/1299 al 25/3/1300, mentre a Nativitate, corrispondendo 
esattamente al suo, in alcun modo avrebbe potuto vietarlo: tanto più nel giorno in 
cui sarebbe finito. Dunque con questo “nec extendatur ad annum incarnationis 
secundum quosdam”, è intanto di tutta evidenza che Bonifacio VIII voleva riferirsi 
all’anno stile fiorentino il cui giubileo, se ab incarnatione, sarebbe andato dal 
23/3/1300 al 25/3/1301, mentre se a Nativitate sarebbe andato dal 25/12/1300 al 
25/12/1301. Ma anche in questo caso, seguendo la logica, emerge che il divieto 
non poteva riferirsi che al giubileo fiorentino a Nativitate in quanto quello 
eventuale ab Incarnatione già ipotizzato come possibile dagli Angelittiani, ossia 
dai sostenitori del 1301 e da me stesso nei miei primi lavori, sarebbe già stato in 
atto da nove mesi esatti prima, per cui, avendo poco senso che il Papa lo vietasse 
con tanto ritardo, è da escludere che la sua pronuncia abbia potuto riferirsi ad esso. 
Al contrario quello a Nativitate fiorentino avrebbe dovuto aprirsi proprio nello 
stesso giorno, la domenica 25 dicembre 1300, in cui il sommo Pontefice chiudeva 

                                                
56 Si legge negli Annali Ecclesiastici riguardanti gli anni del papato di Bonifacio VIII: 
“PRONUNCIATUR annum jubilaei non extendi ad sacrum verbi incarnati diem.” Ed 
ancora: “Declarat insuper idem dominus noster summus Pontifex (Bonifacio VIII) quod 
annus iste jubileus trecentesimus hodie (25/12/1300) sit finitus, nec extendatur ad annum 
incarnationis secindum quosdam (ossia secondo quanto richiesto dai fiorentini e da 
Dante)”: ANNALES ECCLESIASTICI AB ODORICO RAYNALDO, Tomus XIIII, Ioannis 
Wilhelmi Friessem, 1692, p.540, pubblicati, su mia concessione, anche nel volume di 
ROBERTO TASSI, Chiesa Madonna de’ Ricci,  Firenze, Pietro Chegai editore, 1998, p.31 
57ANNALES ECCLESIASTICI AB ODORICO RAYNALDO, op. cit. p.540, pubblicati, nel 
volume di ROBERTO TASSI, Chiesa Madonna de’ Ricci,  Firenze, Pietro Chegai editore, 
1998, p.316 



il suo, per cui è razionale e congruo che al posto di aprire quello fiorentino invece 
lo vietasse. 

A questo punto l’ipotesi di un possibile Giubileo fiorentino a Nativitate 
Domini dovrebbe venire accolta a più forte ragione se riusciamo ad evidenziare i 
motivi culturali per cui in Dante e a Firenze anche la festa della Natività di Gesù 
era della massima importanza. Orbene un magnifico esempio del modo in cui il 
Poeta ricorda la Natività lo troviamo, nel c. XXVII, vv. 67-102, del Paradiso: un 
fenomeno che, a quanto mi risulta, non è mai stato evidenziato neppure dagli 
Angelittiani58. Recita Dante: “Sì come di vapor gelati fiocca / in giuso l'aere 
nostro, quando ‘l corno / de la capra del ciel col sol si tocca...” (Par., XXVII, 67-
69).  

“Toccare” sta qui per l’astrologico “fare ingresso”, per entrare. Il “Corno 
della Capra del cielo”, cioè il Capricorno delle costellazioni, tocca il Sole o, 
ugualmente, dal Sole esso stesso viene toccato,  ossia la costellazione del 
Capricorno raggiungeva il Sole o, ugualmente, il Sole faceva ingresso, entrava, 
nello zodiaco del Capricorno delle costellazioni,  ai tempi di Gesù e per Dante, il 
giorno del Sol invictus o, ugualmente, per i cristiani e per Dante, una domenica 25 
dicembre corrispondente alla Nascita di Gesù.59 In quel momento gli angeli 
cantavano in cielo “gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus”. Orbene se 
nel momento in cui Dante sta salendo al Cielo cristallino, o acqueo, o di Maria, o 
Primo Mobile, ha premura di segnalare che la situazione è uguale al giorno di 
Natale, e se nel Cielo di Maria tutto è uniforme, “Le parti sue vivissime ed eccelse 
/ sì uniforme son, ch’i non so dire / qual Beatrice per loco mi scelse (Par., XXVII, 
100-103), questo porta intanto a concludere che tale cielo è dappertutto uguale al 
momento della Natività di Gesù. Ma trattandosi del Cielo, il Primo Mobile, che 
muove tutti gli altri cieli ed essendo esso simbolizzato dalla Natività di Cristo, ciò 
porta a concludere che questa stessa Nascita fosse anche per il Dante della 
Commedia, della Vita Nuova e per i fiorentini, importantissima, pur adottando essi 
il calendario fiorentino ab Incarnatione.  

In altre parole:  
- siccome quando nacque Gesù il Sole si trovava oggettivamente, per la 

cultura cristiano-medievale, a fare ingresso in Capricorno, tanto dello zodiaco dei 
segni che di quello delle costellazioni, poiché in quel periodo i due zodiaci, per il 
fenomeno della precessione degli equinozi, erano allineati; 

- siccome quando Dante si avvicina al Cielo di Maria fa notare che tutto era 
come quando il Sole fa ingresso nel Capricorno dello zodiaco delle costellazioni e 
perciò come quando nacque Gesù (Par., XXVII, 67-69); 

- ebbene, avendo presente tutto ciò, siamo costretti a concludere che il Cielo 
di Maria, almeno nel punto in cui si trovava Dante, risultasse uguale al momento 
della Natività di Gesù. Sostenendo però successivamente Dante che le sue parti, 
per quanto vivissime ed eccelse, sono tutte uniformi, “Le parti sue vivissiome ed 
eccelse/ sì uniformi son, ch’ì non so dire/ qual Beatrice per loco mi scelse” (Par., 
XXVII, 100-102), ossia che i 360° longitudinali del Cielo di Maria, sono formati 
tutti da capannucce di Natale, egli finisce per farci sapere che in ogni punto del 
Cielo di Maria si festeggia il momento in cui la Nostra Regina dette al mondo il 
Salvatore del Mondo e perciò, dappertutto la Notte Santa di Natale. Si tratta 
evidentemente di capannucce tutte diverse l’una dall’altra come tanti quadri 
viventi ed eccelsi di diversi pittori, quindi tutte all’altezza dell’episodio simbolico 
rappresentato. Ma già questo accertamento, unito ai precedenti riscontri 
cronologici, risulta sufficiente per farci definitivamente asserire che anche il 
giubileo fiorentino avrebbe dovuto essere a Nativitate: affermazione che sarà in 
grado, appunto, di risolvere perfettamente l’episodio di Casella (Pur., II, 94-102). 

Non da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista estatico, il fatto 
che Dante, nella sua poesia, non dichiari, non descriva questa realtà poetica, ma la 

                                                
58 Cfr. GIOVANNI RIZZACASA D’ORSOGNA, Dante e l’Almanacco di Profazio Giudeo, 
Palermo, Stab. Tip. Virzi, 1909, pp. 15-23. 
59 GIOVAN BATTISTA RICCIOLI, Chronologiae Reformatae, Bologna, 1669, tomus primis, 
lib. VIII, pp. 298-370.  



lasci intuire in dipendenza di calcoli scientifici, crea, in “color che la (sua) ragione 
intendan bene” (Convivio, canzone prima),  una maggiore sorpresa, una più 
intensa meraviglia che se l’avesse spiegata: e siamo di fronte ad un genere 
letterario nuovo, inconcepibile prima delle mie scoperte. Ma può anche essere che 
Dante abbia inventato ad hoc questo genere letterario, non per suscitare maggiore 
stupore, quanto perché già sapendo di trattare, in certi casi, di “cose gloriose”, ed 
avendo al contempo presente che la Bibbia recita: “Tutto ciò che è glorioso sarà 
coperto da un velo” (Libro dei Proverbi, XXV,2), è logico e naturale le abbia, 
anche lui, dovute velare.  

Seguendo Tolomeo  e applicando alcune sue sentenze al c. XXIX, 2, della 
Vita Nuova, mentre potremo stabilire l’istante del concepimento di Beatrice, 
potremo anche controllare che Beatrice stessa, essendo stata concepita quando il 
Sole si trovava congiunto con l’inizio del Capricorno del Cielo stellato e perciò nel 
momento in cui il Sole stesso aveva contratto la virtus della NOTTE DI NATALE, 
essa stessa sarebbe rimasta improntata, sarebbe divenuta partecipe, di questa stessa 
virtus. A questo punto è però necessaria una riflessione. Non perché il cielo di 
Maria nei suoi 360° è dappertutto fatto di “capannucce viventi”, anzi “vivissime”, 
in qualsiasi punto di esso si trovi longitudinalmente allineato, il Sole potrà 
carpirne la virtus. Per Dante questa “virtus” potrà essere “contratta” dal Sole 
esclusivamente quand’esso, annualmente, si troverà nel punto del suo inizio. 
Orbene il Sole riguadagnerà il punto di inizio del Cielo di Maria quando la 
posizione longitudinale del Sole sul Cielo stellato avrà raggiunto quella che aveva 
quando Maria partorì Gesù: poiché è solo quel punto a trovarsi allineato con 
l’inizio del Cielo di Maria. Ed è questo particolare che permetterà anche di 
stabilire dove inizia il Cielo cristallino di Maria, o Primo Mobile. Infatti Dante col 
passo della Vita Nuova in cui scrive, “che (quando Beatrice fu) ne la sua 
generazione (cioè quando fu concepita) tutti e nove li mobili cieli 
perfettissimamente s’aveano insieme” (V.N., XXIX, 2), riesce a mettere in risalto i 
due capisaldi della previsione astrologica in generale: il concepimento e la nascita. 
Se per Beatrice è l’istante del suo concepimento, ebbene questo stesso 
concepimento avrà però la virtus astrale del momento della nascita di Gesù: ma si 
tratta di un fenomeno atto ad indicare anche l’inizio del Primo Mobile. Perché? 

Si legge intanto su Tolomeo, volendo preparare la strada a questo 
accertamento: 

“Se non si conosce il tempo preciso del concepimento bisognerà partire 
(nella previsione astrologica) da quello della nascita, pure importantissima e 
secondaria solo al concepimento, in quanto esso permette di conoscere anche gli 
eventi anteriori alla nascita stessa.”60 (Tetrabiblos, III, II, 3). 

L'attimo del concepimento della gloriosa Beatrice personaggio permette di 
stabilire l’inizio del Cielo cristallino poiché Dante, sostenendo che durante questo 
stesso attimo “tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s’aveano insieme” 
(XXIX, 2), obbliga a ritenere anche che il Sole sia in stretta congiunzione col 
Primo Mobile, congiunzione che, anche per esclusione, non potrà essere che con il 
suo inizio. Ma se il Sole si trova per l’occasione all’inizio del Primo Mobile, 
accertato dove si trovava qui (XXIX, 2) realmente il Sole, potremmo anche 
controllare dove, appunto, il Primo Mobile stesso inizia. 

La nascita di Gesù, risultando simbolicamente al Sol invictus, faceva si che 
l’inizio del Cielo di Maria fosse indicato dal Sole sul 0°-1° grado del Capricorno 

                                                
60 CLAUDIOTOLOMEO era un cristiano seguace della gnosi alessandrina che aveva i suoi 
rappresentanti in Isidoro, figlio di BASILIDE, in VALENTINO E BARDESANE  e come testo di 
riferimento la PISTIS-SOPHIA (135 – 160 d.C.). La cultura presente in questo ambiente 
religioso lascia aperto uno spiraglio per ipotizzare che i primi cristiani credessero anch’essi 
in una vita precedente il concepimento e perciò nella reincarnazione. A mio modo di 
vedere non è però da escludere a priori, sembrerà un paradosso, che  anche Dante vi 
credesse, se assegna, p. e.,  all’età della “SENIO” l’umore freddo (vecchio) e umido 
(nuovo) (Convivio, IV, XXIII, 13). Interessante, sotto questo profilo, anche l’elogio di 
Platone fatto da santa Marcella vergine e riferito da san Girolamo (SAINT JÉRÔME, Lettres, 
De vita sanctae Marcellae,  n.CXXVII, 6,  Tome VII, Paris, LES BELLES LETTRES, 1961, 
p.141.)  



dello zodiaco dei segni in quanto questo, allora, si trovava allineato, per il 
fenomeno della precessione degli equinozi, con lo 0° - 1° del Capricorno del Cielo 
stellato. Risultando questa la realtà del cielo all’inizio dell’éra cristiana, ebbene tre 
secoli dopo, per il rapporto esistente fra i due zodiaci dipendente dal fenomeno 
della precessione degli equinozi e adottando la costante di moto di Tolomeo pari a 
1° ogni 100 anni, questo stesso inizio del Capricorno del Cielo stellato, o quarto 
angolo delle Stelle Fisse,  verrà indicato  dal Sole a 3°- 4° gradi nel segno del 
Capricorno e alla metà del 1200, ossia ai tempi della nascita di Beatrice, dal Sole a 
circa 12°.30’ nel segno del Capricorno, poiché: tre secoli dopo la Nascita di 
Cristo, col Sole a 3°- 4° nel segno del Capricorno, abbiamo il Sole stesso a 0°-1° 
nel Capricorno del Cielo stellato, mentre alla metà del 1200, col Sole a 12°.30’ nel 
segno del Capricorno, abbiamo ugualmente il Sole stesso a 0° - 1° nel Capricorno 
del Cielo stellato.  

Dunque se nell’istante del concepimento di Beatrice (Vita Nuova, XXIX, 2) 
il Sole si fosse trovato a 12°.30° circa nel segno del Capricorno avremmo intanto 
dovuto concludere: 

a) che esso era congiunto con l’inizio del Capricorno del Cielo stellato; 
b) che, di conseguenza, sarebbe stato anche congiunto con l’inizio del 

Cielo di Maria.  
Potrà essere controllato per le 07h.42' circa, ora locale di Firenze del 

Venerdì 26 Dicembre 1264, festa di santo Stefano protomartire e istante del 
concepimento di Beatrice (Vita Nuova, XXIX, 2), il Sole si trovava proprio a 
12°.38’ nel segno del Capricorno. In questo istante il Sole è appena spuntato, ossia 
si trova a 0°.11' sopra l'orizzonte e perciò ancora abbondantemente entro i cinque 
gradi angolari sopra l'orizzonte stesso decretati da Tolomeo (Tetrabiblos, III, XI, 
3)61 per avere il Sole sull'Ascendente, e quindi per avere il Sole stesso a far da 
corona alla testa del concepito, cioè di Beatrice, rappresentando l’Ascendente la 
testa dell’essere umano. Ma se il Sole a 12°.38’ nel segno del Capricorno si trova 
anche a toccare, cioè a fare ingresso, come ho già dimostrato, nel Capricorno del 
Cielo stellato in base a Tolomeo, ossia a 0° - 1° del quarto angolo dell’ottavo 
cielo, esso stesso si troverà allora anche congiunto con l’inizio del superiore Cielo 
di Maria poiché è questo stesso quarto angolo del Cielo stellato a stabilire l’inizio 
di quello di Maria. Beatrice personaggio ha perciò, in conseguenza del suo 
concepimento, la testa coronata dalla virtus del Sole della Notte Santa di Natale 
poiché il Sole è in questo caso anche sul suo Ascendente. Seguendo quale strada 
anche lei, suo proprio modo, debba risultare una martire sull’esempio di Cristo 
resta però un mistero. 

Aspetto dei cieli del Venerdì 26/12/1264 alle 07h.42’, ora locale di Firenze 
(Vita Nuova, XXIX, 2) corrispondente all’istante del concepimento di Beatrice. 

 
- Ascendente a     12°.49’  nel segno del Capricorno. 
- Sole a ………      12°.38’    “”    “”      “         “ 

               - Luna  a ……       22°.38’    “”    “”     dei  Pesci (però il novilunio                                                             
solstiziale si era dato in Capricorno                                                            il 20/12/ 1264 
alle 08h.02’). 

- Mercurio  a …    28°.17’  nel segno del  Capricorno. 
- Venere  a …..     10°.43’   “”     “”      “         “” 
 
- Marte  a  …..      16°.37’      “”     “”     del   Toro 
- Giove  a               0°.31’      “”      “”     del   Toro 
- Saturno  a ….     20°.51’ R. “”     “”     del   Toro. 
 
Orbene se l’accertamento dell’inizio del Cielo di Maria dipenderà dal 

momento in cui la Nostra Regina, appena quattordicenne (Convivio, II, V, 4), 
partorì Gesù e l’indicatore di un tale inizio sarà  il Sole (Convivio, III, XII, 7) 
attraverso la longitudine che aveva in quel momento rispetto al Cielo stellato, 

                                                
61 Cfr. Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, Aspetti della critica dantesca durante il Fascismo. 
Un giuramento obbligatorio contro una verità scientifica,  inedito, op. cit.  pp.  97- 105.    



ossia rispetto allo zodiaco delle costellazioni, ciò significa che sarà allora 
traguardando il punto in cui si trovava il Sole in quel solenne momento rispetto al 
Cielo stellato che, andando idealmente dritti oltre con lo sguardo, giungeremo a 
scoprire anche il punto di inizio del Cielo di Maria stesso, o Primo Mobile. Infatti 
col Sole, il 26/12/1264, a 12°.38’ nel segno del Capricorno, andando oltre con lo 
sguardo e seguendo Tolomeo, arriviamo a 0°-1° del Capricorno del Cielo stellato, 
e proseguendo ancora oltre approdiamo all’inizio del Cielo acqueo di Maria. 

Intanto possiamo dire che, siccome Beatrice risulta nata, per comprovati 
motivi scientifici, il venerdì 2 ottobre 1265, i nove mesi precedenti di gestazione 
sono ben compatibili con questo giorno di concepimento, venerdì 26 dicembre 
1264. Inoltre se Dante scrive che la Gentilissima, dopo la sua morte, andò “a 
gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo Maria, lo cui nome fue in 
grandissima reverenzia ne le parole di questa Beatrice beata” (Vita Nuova, 
XXVIII, 1), tutto questo viene ora confortato dalle risultanze matematiche poiché 
Dante stesso ci ha scientificamente indicato che essa è stata concepita proprio col 
Sole allineato con l’inizio del Cielo cristallino di Maria, o Primo Mobile, ovvero 
dove essa andrà a gloriare dopo la morte. In altre parole il destino assegnato dalla 
Divina Provvidenza al nato (Beatrice), sarebbe anche per Dante già scritto nelle 
stelle se il nato stesso, facendo appello al proprio “sano e dritto” libero arbitrio, 
avrà la grazia da liberamente sottomettersi alla volontà divina stessa. Così recita 
anche la liturgia della Festa dell’Annunciazione a Maria: “Ecce ancilla Domini, 
fiat mihi secundum verbum tuum”: una volontà che per Dante parte dall’Empireo, 
trova un espressione adeguata nei cieli sottostanti e nelle relative congiunzioni 
astrali, fino ad essere espressa per bocca dall’Angelo Gabriele signore dell’ultimo 
cielo, quello della Luna che presiede alla fecondazione e alla fertilità: “Et 
ingressus Angelum ad eam, dixit: Ave gratia plena”, in cui l’idea di grazia 
sintetizza, ontologicamente, quella di sottomissione62.  

Nella Vita Nuova (XXIX, 2) non si tratta perciò della nascita di Beatrice, 
come molti commentatori hanno ipotizzato63 e non hanno più voglia di ripensarci, 
ma, appunto, del concepimento di quest’“angiola benedetta”, di cui non si potrà 
afferrare il significato senza aver presente quanto scrive Tolomeo dell’istante, in 
generale, del concepimento. Scrive Tolomeo:  

“L’inizio della vita dell’uomo è, conforme a natura, l’istante in cui viene 
concepita, ma di fatto, e accidentalmente, il momento del parto. Quando – per caso 
o anche per osservazione – ci è dato conoscere il tempo esatto del concepimento, 
per pronosticare le particolari caratteristiche del corpo e dello spirito sarà bene 
riferirci ad esso, analizzando l’influenza attiva degli aspetti dei corpi celesti in 
quel momento” (Tetrabiblos, III, II, 1). 

Se Tolomeo sostiene tutto questo, e se è vero che Dante conosce Tolomeo, è 
di tutta evidenza che nella creazione artistica della sua Beatrice personaggio non 
potesse evitare di indicare l’istante del suo concepimento al fine di qualificarlo 
attraverso una preziosa ed adeguata virtus astrale. Certo se si asserisce che Dante 
non seppe nemmeno calcolare la longitudine di Venere della Commedia, come si 
permettono di sostenere J. Boffito64, E. Moore, C. Gizzi, ecc., si capirà poi quale 
pasticcio possano contenere i tradizionali commenti, ivi compresi quelli di 
Natalino Sapegno e Vittorio Sermonti. Scrive Corrado Gizzi: “L’errore di calcolo 

                                                
62 Scrive RAYMOND ABELLIO, “La grâce est le fruit d’une connaissance exacte, mesurée et 
certaine, en la quelle les émotion, les souffrance et les non-consolations s’ordonnent et se 
gouvernent, en soumettant leur prope soumission, elle est soumission de la soumission” 
(RAYMOND ABELLIO, La structure absolue, essai de phénoménologie génétique, 
Bibliothèque des Idées, Paris, Gallimard, 1965, p.473. 
63 Cfr. p.e., GUGLIELMO GORNI, Vita Nova di DANTE ALIGHIERI, a cura di, Torino, 
Einaudi, 1996, p.170; TOMMASO CASINI, La Vita Nuova di Dante Alighieri, Firenze, 
Sansoni, 1951 p. 105. 
64 Cfr. J. BOFFITO ET C. MELZI D’ERIL, Almanach Dantis Aligherii, sive Profhacii Judaei 
Montispessulani Almanach perpetuum, PRAEFATIO, Firenze, Leo S. Olschki, 1908, p.XIV. 



in cui è incorso Dante potrebbe trovare spiegazione nella scoperta (?) dell’erudito 
italiano Giuseppe Boffito”65 

A questo punto, onde poter mettere meglio in risalto l’architettura 
astronomico-astrologico-liturgico-scientifica sottostante alla Commedia, alla Vita 
Nuova ed al Convivio, devo ricordare che, partendo dal generico episodio in cui 
Dante riferisce del concepimento di Beatrice (Vita Nuova, XXIX, 2), non si potrà 
accertare che il Sole si trovava qui allineato con l’inizio del Cielo di Maria se 
prima non si conosce, per averlo ricavato scientificamente, il giorno e il momento 
esatto di questo concepimento corrispondente alle 07h.42' circa ora locale di 
Firenze del Venerdì 26 Dicembre 1264, festa di santo Stefano protomartire. 
Tuttavia, per ricavare scientificamente questa data così importante al fine di 
ribadire di quale giubileo si tratti quando Dante ne riferisce nel Purgatorio (II, 94-
102), dobbiamo prima essere riusciti a calcolare il giorno di nascita di Beatrice, 
Venerdì 2 ottobre 1265 festa liturgica, ad libitum, degli Angeli custodi (Vita 
Nuova, II, 1-2), da cui questo stesso giorno è separato naturalmente dai nove mesi 
di gestazione. Tuttavia non si potrà conoscere il giorno di nascita di questa 
“gloriosa” se prima non avremo scoperto anche il giorno in cui “Beatrice 
benedetta” stessa apparve a Dante per la prima volta, il Venerdì 2 febbraio 1274, 
festa della Candelora e dell’assegnazione a ciascun fedele del proprio Angelo 
custode. In questo giorno Beatrice aveva l’età di cento mesi esatti (Vita Nuova, II, 
1-2), quanti sono i canti della Commedia per multipla perfezione (10 x 10 = 100) 
del numero perfetto, il dieci. Ma per arrivare a stabilire questo giorno Venerdì 2 
febbraio 1274 dovremo, a nostra volta, essere riusciti a conoscere il giorno di 
nascita di Dante che però si ricava dalla Commedia (Par., XXII, 110-117) e che 
corrisponde al Martedì 2 giugno 1265 festa dei ss. martiri Marcellino, Pietro ed 
Erasmo. Dunque, riepilogando e facendo il cammino inverso: dal giorno di nascita 
di Dante si passa a conoscere il giorno in cui Beatrice apparve a Dante per la 
prima volta; da questo, al giorno di nascita della stessa Beatrice e da questo, 
ovviamente togliendo nove mesi circa, arriviamo a quello del suo concepimento e, 
conosciuto questo, finalmente potremo calcolare dove si trovava 
longitudinalmente il Sole sullo zodiaco dei segni e, stabilito ciò, solo allora 
potremo renderci conto che, in base a questa longitudine, il Sole stesso si trovava, 
adottando la costante precessionale di Tolomeo pari a 1° grado ogni 100 anni, 
perfettamente allineato col quarto angolo del Cielo stellato, o 0° - 1° grado del 
Capricorno dello zodiaco delle costellazioni, dopo di che sapremo che esso è 
anche in congiunzione con quel punto del CIELO STELLATO in cui lo stesso Sole si 
trovò per la Notte Santa di Natale e corrispondente, rispetto al cielo 
immediatamente superiore, all’inizio del CIELO DI MARIA. Dunque e riepilogando 
per l’ultima volta: istante del concepimento di Beatrice con il Sole a 12°.38’ nel 
segno del Capricorno e perciò, alla metà circa del XIII secolo, il Sole stesso sul 1° 
grado del Capricorno del Cielo stellato, e quindi in allineamento con l’inizio del 
Cielo acqueo di Maria66.   

Intanto se tutto questo procedimento apparirà scientificamente fondato, 
perché non ipotizzare allora che lo scrivere di Dante possa sempre seguire una tale 
logica scientifica? Ma se così, a maggior ragione potrai andare avanti, cara 
Valentina, nella ricerca scientifico-astrologico-cronologico-liturgica dell’inizio 
della Commedia che poi sappiamo sfociare nella festa dell’Annunciazione del 
1301.   

Se nel cielo di Maria quando arrivò Dante nevicava, “Sì come di vapor 
gelati fiocca / in giuso l'aere nostro, quando ‘l corno / de la capra del ciel col sol si 
tocca...” (Par., XXVII, 67-69) e, al tempo stesso, era tutto uguale a quando il Sole, 

                                                
65 CORRADO GIZZI, L’astronomia nel Poema Sacro, Napoli, Loffredo, Vol. II, 1974, 
p.162). 
 
66 “Come sappiamo, nel 1241 e, poi, ufficialmente nel 1244 il Vescovo di Parigi condannò, 
come quarto errore, la tesi che le anime glorificate e la Beata Vergine non sono nel cielo 
Empireo con gli angeli, ma nel cielo acqueo, o cristallino, e sopra il firmamento, ossia 
nella nona sfera” (GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, commento a  Il ‘Lucidator 
dubitabilium astronomiae’ di Pietro d’Abano, Padova, Programma e 1+1, 1988, p.200). 



per la Nascita di Gesù, si trovò idealmente di notte al Sol invictus, è d’obbligo 
concludere che per Dante nevicasse, a Betlemme, nella stessa e reale Notte Santa 
di Natale. Se in tutto il Primo Mobile si celebra e si celebrerà sempre per tutta 
l’eternità, esclusivamente il momento in cui Maria partorì Gesù Cristo, e se il 
Primo Mobile stesso era ritenuto nel Medioevo acqueo, ebbene segue una logica 
Dante quando, per motivi liturgici ed astrologici, trasforma quest’acqua in neve. Si 
tratta insomma di un presepe eterno sotto la neve non meno affascinante di quello 
voluto da san Francesco se avessimo avuto la fortuna  di essere anche noi presenti. 
Dante vuol dire insomma, come nella Santa Notte di Natale nevicava “in 
giuso”(Par., XXVII, 67-72), per analogia, o simpatia, nel Cielo di Maria, o Primo 
mobile, che ne è il simbolo eterno, ugualmente nevicherà anche se, per ovvie 
ragioni, all’ “in sù”. 

Non posso esimermi a questo punto dal ricordarti che, se vai a Certaldo, 
proprio accanto alla tomba di Giovanni Boccaccio, troverai una bellissima 
terracotta colorata ed invetriata del ‘400 rappresentante “La Madonna della neve” 
che ricorda proprio il senso del Cielo cristallino dipintoci da Dante. 

Orbene se noi poniamo il “viaggio” dentro il campo giubilare a Nativitate 
Domini stile fiorentino ed abbracciante il periodo dalla domenica 25/12/1300 al 
lunedì 25/12/1301, anche perché è ormai chiaro che la Natività era 
importantissima anche per Dante, i fiorentini e Tolomeo, vediamo allora che torna 
perfettamente tutto in conseguenza del ritardo sofferto da Casella prima di venire 
imbarcato dall’Angelo alla foce del Tevere (Pur., II, 94-102): ed è questo il punto 
che investe pienamente la tua tesi di laurea e a cui volevo arrivare, se pur già 
ricordato all’inizio di questo capitoletto. Recita Dante, preferisco ripeterlo: “... 
veramete da tre mesi (cioè dal 25/12/1300) elli ha tolto/ chi ha voluto intrar, con 
tutta pace./ Ond’io, ch’era ora (cioè allora il sabato 25/3/1301) a la marina volto/ 
dove l’acqua di Tevero s’insala,/ benignamente fu’ da lui ricolto.” (Pur., II, 98-
102). Infatti tre mesi prima del sabato 25/3/1301, giorno di inizio del “viaggio”, 
era la festa di Natale del 25/12/1300, giorno di chiusura del giubileo di Bonifacio 
VIII e di apertura di quella fiorentino se Bonifacio VIII stesso l’avesse aperto. Di 
conseguenza, tre mesi esatti dopo la domenica 25/12/1300 Dante iniziava il 
viaggio e Casella veniva imbarcato dall’Angelo alla foce del Tevere. A questo 
punto potrà essere calcolato che l’arrivo sulla spiaggia antistante la montagna del 
Purgatorio, fatti i calcoli dei giorni intercorsi e in base anche al controllo della 
longitudine di Venere, corrispondendo al lunedì 27 marzo 1301, permette di 
stabilire anche la velocità che aveva il battello che viene così ad essere pari a circa 
100 nodi orari, ossia a circa 185 Km. orari che, assai ragionevolmente, può 
uguagliare quella pari a quella “che ‘l muover suo nessun volar pareggia” (Pur., II, 
18)67, come Dante asserisce. Ed è questa un’altra maniera, un’altra testimonianza, 
in cui il Poeta vuol continuare ad essere uno scienziato e che è omogenea a quella 
di cui tu ti stai occupando con la tua tesi in relazione al 1301. 

 
 

5° Ricerche più ampie e calcoli maggiormente esatti, tanto riguardo alla Commedia che 
alla Vita Nuova e al Convivio. 
 

Mi sembra appaia ora abbastanza evidente il mio impegno nello scovare 
nuovi problemi di carattere astronomico presenti, sia nella Commedia, che nella 
Vita Nuova e nel Convivio, e a compiere calcoli assai più precisi di come avevano 
fatto i miei predecessori: anche perché oggi possiamo tutti disporre dei programmi 
astronomici ed astrologici del Computer e quindi non siamo più costretti a passare 
intere nottate in bianco a calcolare, come invece si lamentava di dover fare, sia pur 
con gioia, fin dal 1897 l’eroico Filippo Angelitti, libero docente di Astronomia 
nella R. Università di Napoli e 1° Assistente nel R. Osservatorio di Capodimonte. 
Questa mia maggiore precisione, unita alla maggiore vastità dei problemi da me 
affrontati, ritengo abbia notevolmente contribuito a far riprendere in mano 

                                                
67Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l'Astrologia, Firenze, Loggia de' Lanzi, , 1995, 
pp.65-70.  



l’ipotesi del viaggio nel 130168 e, in ultimo, io mi auguro perfino a confermarla. 
Se una delle conclusioni a cui arrivano le mie ricerche è la presenza di un legame 
stretto, di carattere astronomico-astrologico-liturgico-cristiano, fra queste tre opere 
e anche evidente che si tratta di un fenomeno inedito.  

A riprova di questo legame inedito porto, per esempio, il giorno 
dell’incontro di Dante con la “gentile donna” raffigurante la “Filosofia”, da lui 
ricordato nel Convivio (II, II, 1; II, XV, 12). Potrà essere controllato che senza 
l’esatta conoscenza, ricavabile però dalla Vita Nuova (XXIX, 1),  dell’elongazione 
di Venere presente nell’ora di morte di Beatrice corrispondente, nel nostro 
emisfero settentrionale-occidentale e più esattamente a Firenze,  alle 19h.50’ circa 
ora locale dell’8 Giugno 1290 e, nell’altro emisfero meridionale orientale, 
corrispondente alle 07h.50’ del 9 Giugno 1290, non potremo mai accertare il 
giorno, assai poetico, eloquente e qualificante, nonché decisivo, dell’incontro di 
Dante con la Filosofia (Convivio, II, II, 1; II, XV, 12) come in seguito meglio 
dimostrerò. Calcolando il tempo intercorrente fra questi due episodi (morte di 
Beatrice e incontro con la Filosofia) in base all’elongazione di Venere scopriremo, 
del tutto originalmente, che quest’incontro è avvenuto per la festa di Maria 
Assunta in Cielo del 15 agosto 1293. Orbene per la cultura medievale la Beata 
Vergine non venne assunta genericamente in Cielo, bensì nel Suo proprio cielo: 
quello acqueo, o cristallino, o di Maria, o Primo Mobile che è poi, e non a caso, 
quello stesso cielo in cui Dante pone la “Morale Filosofia” (Convivio, II, XIV, 
14), per cui se Dante incontra la “gentile donna” (Convivio, II, II, 19; Vita Nuova,  
XXXIV, 7) o, ugualmente, la “gentile donna giovane e bella molto” (Vita Nuova, 
XXXV, 2) raffigurante la “Filosofia”, proprio nel giorno, il 15 Agosto 1293, in cui 
si celebra l’Assunzione di Maria nel Cielo cristallino in cui è rappresentata la 
“Filosofia Morale”, è di tutta evidenza che il Poeta stesso vorrà dirci di avere 
incontrato in questo stesso giorno, proprio la “Filosofia Morale”. 

Dunque, cara Valentina, come ti avevo anticipato, intanto non si arriva a 
capire cosa ci può essere scritto nel Convivio se prima non si è capito cosa c’è 
scritto nella Vita Nuova. Ricerca inutile, o oziosa? Tu, però, con la tua tesi di 
laurea, non saresti coinvolta dall’interdipendenza fra queste due opere, per cui sarà 
doveroso per me fare anche due esempi di quella esistente fra la Commedia, di cui 
invece tu ti stai occupando, e la Vita Nuova. 

Nella Vita Nuova, come abbiamo già controllato69, la conoscenza 
dell’istante del concepimento di Beatrice personaggio (Vita Nuova, XXIX, 2), del 
momento della sua nascita (Vita Nuova, II, 1-2), ecc., con tutti i significati 
liturgico cristiani, astrologici e mitologici che queste date si trascinano dietro70, 
non potranno  essere stabiliti   senza aver prima   risolto il problema   del giorno  
di  nascita   del  Dante  personaggio,   Martedì 2 Giugno 1265,  che, però, si ricava 
dalla Commedia (Par., XXII, 110-117). Analogamente il coglimento del senso più 
profondo del viaggio della Commedia è legato, come vedremo, all’inno del Te 
Deum, e quindi all’idea del “candore”, del “martirio” e della “croce”, v.1171, che 
però resterebbe assai difficile, per non dire impossibile, afferrarne l’autenticità e la 
portata senza prima aver scoperto che Beatrice è stata concepita il 26 dicembre 
1264, ossia nel giorno della festa del primo martire cristiano, santo Stefano 
protomartire, che è poi il primo dell’esercito dei martiri cantato dal Te Deum ma 
che si ricava, appunto, dalla Vita Nuova (XXIX,2). Ma se io ho ragione, e io ho 

                                                
68 Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI,  Su alcuni errori di Rodolfo Benini, nella rivista “Sotto il 
velame” di Torino,  n.2 - Dicembre 2000, pp.31-57. 
69 GIOVANGUALBERTO CERI,  Dante e la romantica tesi del “viaggio” nel 1300, nella 
rivista “Sotto il velame” di Torino, n. III, anno 2002, Il leone verde, Torino, Ottobre 2002; 
G. CERI, La precessione degli equinozi in Dante, nella rivista “Sotto il velame”, Torino, 
n.1 -Aprile 2000, pp. 6-34.  
70 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, L’Astrologia in Dante e la datazione del “viaggio” 
dantesco,  nella rivista  “L’Alighieri”  di Ravenna, n.15,  gennaio-giugno 2000, p. 33; G. 
CERI,  Dante e la romantica tesi del “viaggio” nel 1300, nella rivista “Sotto il velame” di 
Torino, n. III, anno 2002, Il leone verde edizioni, Torino, Ottobre 2002.  
71 Te Martyrum candidatus laudat exercitus.  Te loda il candido esercito dei Martiri (Te 
Deum, 11). 



ragione!, allora tutti i commenti alla Commedia, alla Vita Nuova e al Convivio 
dovrebbero subire una sostanziale revisione. Tieni presente inoltre che si potrebbe 
trattare solo dell’inizio di questo genere di scoperte. 

 
 
 

6° I motivi scientifici per cui il simbolo della “croce” e del “candore” devono essere posti 
alla radice della Commedia.  
 

Secondo i miei accertamenti, per Dante e il suo Medioevo, Maria partorì 
Gesù alle 01h.15’ circa della Domenica 25 Dicembre del 1° anno dopo Cristo (o, 
forse, del 7 dopo Cristo [?] come sta cercando di stabilire Francesco Velardi di 
Portici - Napoli), in una notte in cui cadeva, candida, come abbiamo già 
controllato (Par., XXVII, 67-102), la neve. Ma intanto il controllo di questa 
nevicata, essendo stato possibile solo con il ricorso alla scienza, rientra a pieno 
titolo nel télos del viaggio nel 1301. 

Se dunque candida alle 01h.15’ cadeva la neve, si pone intanto una 
questione: candida come? Secondo i miei accertamenti ugualmente alla veste (al 
corpo) dei martiri nella liturgia cristiana (Te Deum, 11) che serve dunque a dar 
senso al candore più volte ricordato da Dante. Il “candore” a cui Dante si richiama 
non è perciò quello della purezza in generale e tanto meno della purezza sessuale, 
come sono inclinati a pensare alcuni commentatori cattolici, ma quello dipendente 
dal martirio per aver difeso una qualche verità, fosse anche quella esclusivamente 
scientifica similmente al caso di Sigieri di Brabante (Par., X, 136), di Ruggero 
Bacone, di Pietro d’Abano, di Galileo Galilei, ecc. Io ritengo che Dante la 
pensasse in questa maniera, ossia nel senso che tutte le verità, comprese quelle 
scientifiche, riguardino sempre il Sole-Gesù,  anche in dipendenza della sintesi 
teologica medievale fra tutto il sapere e perciò in conseguenza della cosmologia 
cristiana e tomista. A quei tempi, tanto che una verità riguardasse la grammatica, 
la dialettica, la rettorica, la matematica,  la musica, la geometria e prospettiva, 
l’Astrologia, la Metafisica, la Filosofia Morale, fino ad arrivare alla Divina 
Scienza, cioè alla Teologia (Convivio, II, XIII – XIV), per Dante sarebbe sempre 
rientrata in una verità della manifestazione della divinità e perciò riguardante una 
cosa sacra, quindi da meritare di venire difesa fino al martirio. 

Recita la liturgia: 
  

“Te Martyrum candidatus laudat exercitus”72 (Te Deum, 11). 
 

Sotto questo versetto del Te Deum è dunque sussumibile, in base alle mie 
ricerche, il filone principale del pensiero poetico dantesco: poiché martire per che 
cosa, se non per difendere la verità? Ma la verità riguardo a quali argomenti, se 
non a tutti quelli di cui simboleggiano l’esistenza i dieci cieli del Paradiso? Di 
conseguenza chi ebbe l’idea del Premio Nobel, in base alle mie ricerche, era già 
assai vicino al modo di pensare di Dante. 

 Anche il velo di Beatrice, per esempio, è candido, io ritengo, proprio sotto 
questo profilo, se pur in conseguenza di un episodio ancora da scoprire: “sovra 
candido vel cinta d’uliva / donna m’apparve, sotto verde manto/ vestita di color di 
fiamma viva” (Pur., XXX, 31-33). Candido risulterà, alla fine dei tempi, anche il 
corpo di Catone l’Uticense (Pur., I, 75), ecc., fino ad arrivare alla “candida rosa 
[…] la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa” (Par., XXXI, 1-3). 
Sembrerebbe che nel cristianesimo di Dante non ci sia salvezza che per i 
ricercatori della verità in tutte le direzioni, in tutti i campi. Questa ricerca della 
verità, risultando però tesa a modificare lo staus quo, quindi a far cambiare il 
mondo migliorandolo, inclina facilmente anche al martirio e quindi al candore. Si 
tratta di un comportamento caro ai neoplatonici e presente anche in Socrate, e 
perciò tipico dell’occidentalità del pensiero a cui partecipano con pari dignità, se 
presi alla radice,  sia il mondo classico, che quello ebraico, arabo e cristiano: un 

                                                
72 Trad: “Te loda il candido esercito dei Martiri” (Te Deum di ringraziamento). 



giudizio che del resto viene testimoniato anche dalla vita di Raimondo Lullo e da 
alcuni suoi scritti con particolare riferimento a Blanquerna, cioè a Candore, che lui 
pone al vertice della sua Filosofia vissuta (cfr. Raimondo Lullo, Libre del gentil e 
los tres savis, scritto nel 1272, prima in arabo e poi in catalano).73 Io ritengo anzi 
che esista un forte legame fra il pensiero filosofico-poetico di Dante e quello di 
Raimondo Lullo, se pur ancor oggi inavvertito e quindi ancor tutto da indagare: 
non foss’altro che per il ricorso di Dante, oltre che alla già ricordata e comune idea 
di “candore”, alle proposizioni simbolico-matematiche modellate, non sul tre 
semplice evocante la semplice dialettica aristotelica, ma sul tre composto, 
evocante invece un’attenzione binaria e perciò stimolante l’intuizione. Riguardo ai 
cieli superiori, e vorrei dire dal settimo di Saturno e dell’Astrologia compreso in 
sù, la verità, sulla scia delle scuole neoplatoniche, si afferrerebbe, sia pur dopo 
averla dimostra logicamente, solo in quanto tale dimostrazione può servire, nei 
soggetti già idonei, già preparati, a potergliela fare intuire, ciò che già evoca una 
dignità sacerdotale74.  Di conseguenza, dal senso del settimo cielo compreso in sù, 
per quanto i fatti che li riguardano possano venire espressi matematicamente, o 
con una logica ferrea, se non da una logica paradossale, o “parabolica” come è 
quella dei Vangeli, ebbene potranno essere afferrati per quello che significano, 
ovvero per il loro autentico senso, solo da chi è idoneo: fenomeno che spinto alle 
estreme conseguenze porterebbe a concludere che anche il contenuto dei Vangeli, 
ossia di quanto è alla base della Teologia occupante il Cielo Empireo (Convivio, 
II, XIV, 19-20), potrà essere afferrato solo da chi ha già imitato Gesù Cristo. Ma 
se questo è l’insegnamento di Dante, allora vuol dire che una Scuola, una 
Università completamente diversa dalla nostra, esisteva più di sette secoli fa in 
Europa e della quale sarebbe giusto poter recuperare oggi qualcosa.  

 
Detto ciò, mentre candida cadeva alle 01h.15’ la neve e nasceva Gesù, luce 

del mondo, luce della coscienza (Luca 2, 32), contemporaneamente sorgeva, o 
nasceva, all’orizzonte di Betlemme75, è un fenomeno oggettivo, la Croce del sud, 
ossia le “quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente./ Goder pareva ‘l 
ciel di lor fiammelle: / oh settentrional vedovo sito76,/ poi che privato se’ di mirar 
quelle” (Pur., I, 23-27). Queste stelle sono anche quelle per cui “Li raggi de le 
quattro luci sante / fregiavan sì la sua faccia di lume, (ossia la faccia di Catone) / 
ch’i’ ‘l vedea come ‘l sol fosse davante”,” (Pur., I, 37-39).   

Ma intanto come possono delle stelle lontanissime avere una forza di 
illuminazione tale da poter essere paragonata da Dante a quella del Sole? Ed anche 
in questo caso non è ricorrendo alle teorie catechistico-cristiano-cattoliche, come 

                                                
73 “Sino alla fine del secolo scorso, il nome di Ramon Lullo si legava alle ricerche 
alchimistice del Medioevo. Oggi esso è rientrato a pieno diritto nella storia della nostra 
filosofia. La produzione di Lullo è vastissima ed enorme ne fu l’influenza in tutto il 
pensiero medievale: ma affascinò più tardi anche Giordano Bruno, Gassendi e Leibnitz. Al 
cuore a al centro dell’opera luliana è la sua Ars magna aeu ars compendiosa inveniendi 
veritatem del 1277” (RAIMONDO LULLO, Il libro dell’Amante e dell’Amato, quinta parte 
del romanzo Blanquerna o, ugualmente,  Candore, dal nome del protagonista, a cura di 
Vera Passeri Pignoni, Reggio Emilia , ed. Città Armoniosa, 1978, pp. 5 e  95-96.  
74 ““Proclus pourtant revint d’abord à Alexandrie où il se lança aussitôt dans l’étude de la 
philosophie aristotélicienne et dans celle des mathématiques. C’était  entamer le cycle 
normal de la formation philosophique. Les mathématiques et Aristote préparaient alor à la 
lecture de Platon, dont l’étude était considerée comme une initiation religeuse à la 
théologie, que venaient confirmer les écrit orphiques et les Oracles chaldaïques” 
(PROCLUS, Théologie platonicienne, livre I, par H.D. Saffrey et L.G. Westerink, Parigi, 
Les Belles Lettres, 1968, introduction, p. XII).  
75 GIOVANGUALBERTO CERI, L'ora di nascita di Cristo secondo Dante e il suo Medioevo, 
nella rivista  “Sotto il velame” di Torino,  n. 3, Dicembre 2001, Il leone verde edizioni, 
Torino, febbraio 2002, pp.33-43. 
76 È opportuno far notare che la CROCE DEL SUD, nell’anno 5198 a.C., ossia ai tempi di 
Adamo per Dante (Par., XXVI, 118-123), faceva arrivare oggettivamente i suoi raggi fino 
a STOCCOLMA, per cui oggi non verificandosi più a causa del movimento a trottola della 
terra, Dante è pienamente legittimato a sostenere che la nostra terra settentrionale è 
VEDOVA della sua luce. 



hanno fatto molti commentatori, che l’enigma potrà venire risolto, ma 
all’astrologia cristiano-medievale. L’errore degli esegeti riguardo 
all’interpretazione di questi versi io immagino sia dipeso dal fatto che si è 
commentato Dante con la sensibilità del Petrarca e della cultura cristiana a lui 
successiva. 

Orbene se il Sole per Dante nobilita (Convivio, III, XII, 7; IV, XXIII), come 
anche per i neoplatonici che lo fanno pari all’Uno, il Bene, ugualmente nobiliterà 
anche la Croce del Sud che al Sole stesso viene da Dante nei ricordati versi 
paragonata77: “ch’i’ ‘l vedea come ‘l sol fosse davante” (Pur., I, 37-39). Il 
paragone non è dunque, qui, in funzione della luce fisica del Sole ma, 
evidentemente,  della sua virtus e perciò della sua luce “sottile”, spirituale, di 
quella che agisce interiormente. Che il Sole emani una virtus nobilitante è del 
resto un fenomeno simbolico caro non solo a Guido Guinicelli (“Fere lo Sol lo 
fango tutto il giorno ...” ) ma anche a tutta la scuola dello Stil nuovo, ai Catari78, 
nonché allo stesso Dante. Non per caso, lo ripeto, egli scrive: “Nullo sensibile in 
tutto lo mondo è più degno di farsi essemplo di Dio che ‘l sole” (Convivio, III, 
XII, 7). In questo contesto quale ruolo simbolico svolge allora la Croce del sud 
con la sua accertata virtus nobilitante? Secondo il mio giudizio questa 
costellazione dà luogo in Dante alla Confermazione della nobiltà già raggiunta in 
dipendenza degli influssi del Sole, “luce del mondo”, “luce della coscienza”.79 La 
Croce del sud non ha dunque nulla di diverso in più della luce del Sole-Gesù 
simboleggiante la Comunione, ed è per questo motivo che Dante la paragona al 
Sole, se non che la sua virtus contiene anche quella di non mai più venire perduta 
qualunque siano i futuri avvenimenti terrestri. Quindi la Croce del sud sembra 
essere fatta pari, da Dante, alla Croce di Cristo. Questo rapporto Sole - Croce del 
sud viene avvallato e rafforzato in maniera inequivocabile nel punto in cui, 
successivamente, Dante ricorda la Croce del sud stessa definendola chiara, nel 
senso di “candida”, come già aveva definito chiara, nel senso liturgico di candida, 
“la vesta”, il corpo, di Catone l’Uticense (Pur., I, 75). Recita Dante: 

“Le quattro chiare stelle (della Croce del sud)/ che vedevi staman son di là 
basse,/ e queste (le tre facelle ) son salite ov’eran quelle” (Pur., VIII, 91-93). 

Ma perché solo la Croce del sud ha una luce “chiara” e non anche, p.e., le 
tre facelle che forse corrispondono alle tre maggiori stelle di Orione se 
consideriamo i due poli, settentrionale ed australe, non in base all’equatore ma 
all’eclittica? 

Ma se la Croce del sud simboleggia la virtus inerente il candore, cioè dello 
stato comunionale confermato80, essa allora è riconducibile all’idea di martirio che 
poi corrisponde, nella religione cristiana, al sacramento della Confermazione 
esaltato dal versetto n. 11 del Te Deum. Il Te Deum è un inno composto nel IV 
secolo da “Niceta (375? – 402) vescovo di Remesiana (Bela-Palanka), piccola 

                                                
77 Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, L’ora di nascita di Cristo secondo Dante e il suo 
Medioevo, nella rivista Sotto il velame, Torino, n. 3, op. cit.,  pp.33-43.  
78 RENÉ GUÉNON, L’esoterismo di Dante, Roma, Atanòr, 1990. 
79 “Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus et timoratus, 
expectans consolationem Israel, et Spiritus sanctus erat in eo. Et responsum acceperat à 
Spiritu sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in 
spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Jesum parantes ejus, ut facerent secundum 
consuetudinem legis pro eo: et ipse accepit in ulnas suas, et benedixit Deum, et dixit: Nunc 
dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace: Quia viderunt oculi mei 
salutare tuum: Quod parasti ante faciem omnium populorum: Lumen ad revelationem 
Gentium, et gloriam plebis tuae Israel” – Die ii Februarii., In Festo purificationis e Mariae 
virginis. – Missale Romanum, Venetiis, MDCCXXXI, ex Typ. Balleoniana., p.304-306. 
80 Scrive Raymond Abellio: “Il faut attendre la première communion pour que le plein 
midi nous soit supportable. Alors nous ne sommes  plus en face du soleil, nous sommes 
danas le soleil, nous sommes même le soleil” (RAYMOND ABELLIO, La structure absolue, 
essai de phénoménologie génétique, Bibliothèque des Idées, Paris, Gallimard, 1965, p.369. 



località dell’antica provincia della Dacia, nell’attuale Serbia, ad est di Naisso 
(Nisch).”81  

Esiste quindi in Dante una interdipendenza scientificamente dimostrabile 
fra: 

1) il simbolo del Sole e il simbolo di Gesù Cristo;  
2)  il simbolo del  Sol invictus e il simbolo della neve; 
3) il simbolo della Croce del sud e il simbolo del candore;  
5) il simbolo del martirio per la ricerca della verità in ogni campo e il simbolo 

della morte di Gesù Cristo in croce 
 

 
Appendice al capitolo 6°. 

 
Penso saranno in molti a ritenere quest’appendice non necessaria, per 

quanto di un certo interesse al fine di cercare di fare delle ipotesi sul senso ultimo 
che Dante ha vuoto dare ai suoi scritti.  

Ritengo che per Dante potremo veder sorgere “le torri de la novella 
Troia”,82 o vedere arrivare il Veltro (Inf., I, 100-105), dal momento in cui 
l'interesse dell'Umanità sarà volto, culturalmente, a ricercare e proclamare la verità 
in ogni campo, e quindi un tale avvenimento non potrà cadere che sotto la insegna 
della Croce del sud che diventa così l’insegna della Novella Troia, del Nuovo 
Paradiso Terrestre, della Nuova Gerusalemme Terrestre, ossia della compiutezza 
dell’Occidentalità del pensiero nel senso attribuitogli da Raymond Abellio: 
“L’Occident est là où la conscience devient majeure, il est le lieu et le moment 
éternels de la conscience absolue”.83   

La maggiore coscienza evoca la croce, il martirio e il candore attraverso una 
realtà fenomenologico-trascendentale e genetica (“genetica” per quanto riguarda 
l’Io sono) che si svilupperebbe quasi automaticamente. Ma che Dante la pensasse 
in questa maniera risulterà in via definitiva dal momento in cui, più avanti, 
dimostrerò scientificamente che il viaggio delle Commedia termina il Venerdì 
Santo 31 Marzo 1301 alle 15h., ossia nel momento della celebrazione liturgica 
dell’ora di morte di Gesù Cristo sulla croce.  

Se vogliamo, la Commedia si conclude con il senso attribuito alla Croce del 
sud, ossia con l’Esaltazione della Croce anche nel modo in cui la ricorda il teologo 
Charles Journet: “La Terra è destinata alla vita, la vita all'uomo, l'uomo alla grazia 
del paradiso terrestre; e quando egli cade nel peccato è Dio che, per rialzarlo, 
viene a morire su una Croce piantata sulla Terra.”84 Si tratta di una verità 
ontologico-religioso-cristiana il cui sapore dantesco diventerà più tangibile nel 
momento in cui vedremo Dante richiamarsi alla liturgia della festa di san Giacinto 
che così recita, “Beatus vir, qui suffert tentationem: quoniam cum probatus fuerit, 
accipiet coronam vitae”. L’essere provato, l’aver subito la tentazione e la 
temporanea caduta nel peccato sembrano stare in Dante alla base della possibilità 
di forgiare l’Uomo. Dunque il suo smarrimento nella selva fonda del peccato non 
corrisponderebbe solo alla “littera”, esclusivamente ad un episodio autobiografico, 
di cronaca, ma anche alla struttura metafisica, al simbolo di una verità ontologica 
e, perciò, senza smarrimento, sembrerebbe non poterci essere per Dante un 
autentico e sorgivo avanzamento spirituale dell’essere umano. Non saprei valutare 
quanto una tale prospettiva si avvicini all’eresia poiché, a far rialzare l’Uomo, 
interverrebbe pur sempre l’Incarnazione di Cristo, la Sua morte per la redenzione 
del genere umano e quindi il possibile accesso allo stato di Grazia, anche se in 
maniera ortodossa, nel caso di Dante, dietro intercessione di Maria, di Lucia e di 

                                                
81 FULBERTO CAYRÉ, A.A., Patrologia e Storia della teologia, Roma, Desclée e Ci, 1948, 
primo volume,  pp. 628- 629.  
82 VIRGILIO, Eneide, con traduzione di Annibal Caro, libro primo, 418-419. 
83 RAYMOND ABELLIO, La structure absolue,  Essai de phénoménologie génétique, 
Bibliothèque des Idées, Paris, Gallimard, 1965, p.264.  
84 CHARLES JOURNET, L’Assunzione della Vergine, Firenze,  Libreria Editrice Fiorentina, 
1953, p.1. 



Beatrice. Comunque è questo il punto in cui il pensiero di Dante potrebbe 
avvicinarsi all’esoterismo85, alla gnosi, alla Pistis Sophia, e quindi allo gnostico 
Bardesane della Siria e, ovviamente, al più volte citato astrologo gnostico Claudio 
Tolomeo (Vita Nuova, XXIX, 2; Convivio II, XIII, 30; II, III, 5). In quella parte 
della Cristianità che potremmo modernamente definire “cristiano-borghese” ogni 
tanto si aprono spiragli in grado di far meditare su questa verità ontologico-vissuta 
della liturgia e, io penso, specialmente sulla terra in cui è nato Dante, Firenze. Mi 
piace perciò ricordare che del problema della caduta nel peccato ne facesse una 
questione pedagogico-spirituale, portando ad esempio Il potere e la gloria di 
Graham Greene, anche il mio amico mons. Enrico Bartoletti86, divenuto poi 
segretario Generale della C.E.I. e grande amico di Paolo VI. Se il Bartoletti riuscì 
poi a strappare a Paolo VI il consenso a convincere alcuni vescovi italiani a far 
votare i fedeli a favore della legge sul divorzio, fu sempre in seguito a questa linea 
libertaria rispetto alle scelte spirituali, simile a quella che ebbe Catone l’Uticense 
nei confronti di Marzia (Pur., I, 70-87), e non certo per banalizzare il sacramento: 
dunque in seguito a qualcosa che, non solo per nascita, legava il Bartoletti stesso 
alla terra di quel Dante autentico di cui io ora sono convinto di aver scoperto il 
bandolo della matassa. Io penso fosse sempre sulla base di questo indirizzo 
culturale e spirituale, liturgico-dantesco e libertario, che lui riuscì ad influire sulle 
scelte di padre David Maria Turoldo, di don Luigi Rosadoni,  di padre Ernesto 
Balducci, di Giorgio La Pira, di don Lorenzo Milani. Quest’ultimo infatti non 
perdeva occasione per consigliare ai suoi amici più intimi di leggersi Socrate e 
Gesù di Deman T. O.P., pubblicato nella collana “Christus Jesus” diretta da Enrico 
Bartoletti (L.E.F.)87. 

Orbene il sorgere, all’inizio della nostra era volgare, della Croce del Sud 
all’orizzonte di Betlemme, è intanto un fenomeno rilevabile oggettivamente, cioè 
scientifico, ben conosciuto da Dante, e che probabilmente lui vuole si scopra 
perché si capisca che quella stessa neve che stava cadendo sulla Terra santificata 
dalla nascita di Gesù, un giorno dovrà essere simbolicamente macchiata dal 
preziosissimo sangue del Nato.  

 
Dunque culturalmente: 
 
Nevicava, 
erano, a Betlemme, le 01h.15’ di notte, 
di una domenica cadente nel giorno del Sol invictus.  
La Croce del sud sorgeva all’orizzonte orientale, 
mentre nasceva Gesù, 
e la bella Citerea lucentissima, 
già si trovava sull’Ascendente del Nato 
a farGli da corona insieme a Crux, 
come recita anche la liturgia:  
“ante luciferum genitum”. 
 
Il fenomeno della neve, intrinsecamente già macchiata dal sangue degli eroi 

poiché in sé candida, è un fenomeno che, per Dante, spiega le scelte di tutti i 
martiri e gli eroi in senso universale, cioè in generale,  ed è valido anche in 
riferimento allo stesso libertario Catone l’Uticense e a Dante medesimo che, 

                                                
85  Cfr. DÉODAT ROCHÉ, Studi manichei e catari, con traduzione, introduzione e note di 
FRANCO DE PASCALE, 40138-Bologna, ed. CambiaMenti, 2002.  
86 Per i miei rapporti di amicizia col Bartoletti rimando ad alcune sue lettere inviatemi in 
varie occasioni e pubblicate nei seguenti volumi: GIOVANGUALBERTO CERI E ROBERTO 
TASSI, Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di Dante, op. cit., p.88; G. CERI, Il segreto 
astrologico nella Divina Commedia a cura di Silvia Pierucci, op. cit. pp.73-75. Nel 1975 
correvano voci attendibili secondo cui Paolo VI aveva indicato il Bartoletti quale suo 
degno successore anche al fine del mantenimento dello spirito con cui si era concluso il 
CONCILIO VATICANO II.  
87 Per il rapporto epistolare fra il Milani e il Bartoletti  vi veda il volume di MASSIMO 
TOSCHI, Don Lorenzo Milani e la sua chiesa, Firenze, Polistampa, 1994, pp. 158-166. 



similmente a Catone, è in esilio per non aver voluto fare a meno della libertà di 
sostenere la verità che, io ipotizzo nel suo caso, sia rappresentata dall’aver egli 
insistito, presso Bonifacio VIII, che Cristo è nato in Dies Solis, come lui avverte 
anche in chiusura della Questio de aqua et terra (XXIV). Cristo nato in Dies Solis 
vuol dire che è nato di Domenica, in Dies Domini, Dies Christi, Dies Ecclesiae, 
Dies Hominis, Dies Dierum88, e non dunque di Sabato come purtroppo lo faceva 
nascere Bonifacio VIII forse proprio al fine di distruggere la cultura fiorentina: 
inaugurando in tal modo una tradizione che, purtroppo, è rimasta in piedi fino ad 
oggi.  

Io ipotizzo anche che la distruzione della prima Cattedrale fiorentina di 
Santa Reparata (santa Reparata era una antica santa martire della Siria), accudita 
dai canonici di origine siriaca devoti all’Annunciazione (la festa 
dell’Annunciazione fu da noi introdotta nel VII secolo da papa Sergio I anch’egli 
di origine siriaca), non sia avvenuta per poter costruire il Duomo di Firenze, Santa 
Maria del Fiore, ma che il nuovo Duomo stesso di Firenze sia stato costruito lì 
proprio per poter distruggere Santa Reparata, insieme alla festa 
dell’Annunciazione. La festa dell’Annunciazione come festa della Santa Vergine 
non esiste infatti quasi più89, come del resto non esiste più la cattedrale di santa 
Reparata. La prima pietra della costruzione della nuova Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore non a caso fu posta, con la benedizione apostolica di Bonifacio VIII 
impartita dal legato pontificio Pietro Valeriano da Piperno, per la festa della 
Natività di Maria  dell’8 settembre 1296, invece che per l’Annunciazione, alla 
presenza, io voglio immaginarmi, anche di Dante. E mi piace fantasticare che 
potrebbe essere stato proprio in quel momento che il Poeta, per “protesta”, abbia 
meditato di iniziare il viaggio della Commedia il 25 marzo del 1301, festa 
dell’Annunciazione e giorno di svolta del secolo a Firenze90. Nella cattedrale di 
santa Reparata era anche presente una società di persone dedite alla lode della 
Madonna, a cui non è da escludere appartenesse anche Dante: una lode con 
epicentro nel momento dell’Annunciazione, come eloquentemente testimonia 
anche il bassorilievo in marmo bianco posto nel 1310, sul lato sud della nuova 
cattedrale di Santa Maria del Fiore, nel momento in cui si distrusse l’arca funeraria 
dei laudesi. Si legge infatti sotto l’immagine simbolica dell’Annunciazione con 
accanto l’immagine simbolica del minareto degli stiliti del mondo arabo siriaco: 
“Sepulcrum Societatis Laudensium Beate Marie Virginis qui congregatur in 
Ecclesia Sce. Reparate anno domini MCCCX de mense November”” Cosa pensare 
infine del fatto che l’unico evangelista citato da Dante sia Luca (Convivio, IV, V, 
8; IV, XXIII, 11) egli stesso siriaco e che, fra gli evangelisti, è sempre ed 
esclusivamente Luca a sostenere nel momento dell’Annunciazione, che Maria è 
stata toccata dalla grazia e che il Signore è con lei ?91  

Gli esegeti sono usi fare molta tara alla grandezza ed eroicità di Dante 
anche perché lo vedono confessare più volte le sue debolezze e dire di essere stato 
tentato e, temporaneamente, sopraffatto da queste stesse tentazioni, non afferrando 
l’importanza, anche simbolica, della presenza delle tentazioni, nella mentalità di 
Dante, al fine di forgiare la nobiltà d’animo. La modernità di Dante pare consista 

                                                
88 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Dies Domini, Lettera apostolica sulla santificazione della 
domenica, Milano, Paoline, 1998: in cui però il Sommo Pontefice ribadisce che la 
Domenica è sacra per la cadenza della Pasqua di resurrezione di Domenica e non per 
essere la Domenica anche il giorno di nascita di Cristo, così continuando a disattendere, sia 
pur legittimamente e con necessaria autorità,  i desideri di Dante.   
89 Scrive il teologo Charles Journet: “le due prime feste della Santa Vergine sono la festa 
dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, e la festa della Natività della Vergine, l’8 
settembre” (C. JOURNET,  Catechesi sulla Santa Vergine, Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, 1953, p.41. 
90 Per  notizie più precise riguardo a questa mia ipotesi si veda: GIOVANGUALBERTO CERI, 
Domanda, con motivazioni, di essere proposto per un premio, inedito di n.100 pagine 
archiviato dell’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI in data 4 aprile 2001, Affari Generali, 
prot. N.562/2001. 
91  LUCA, I, 28; I, 30; I, 42-45. 



allora nel suo essere riuscito a legare insieme libertà e santità92 attraverso l'idea del 
candore: in quanto non si darebbe per lui, su questa Terra in cui siamo pellegrini, 
santità, od eroicità, senza la libertà.  Ed è per questo motivo che pone il libertario 
ma anche candido Catone (Pur., I, 75), e perciò egli stesso martire, a guardia della 
risalita delle anime verso la cima del Purgatorio,93 quasi ad indicare che Catone 
l’Uticense sta all’inizio della ricerca della verità nella libertà, come Gesù Cristo 
sta al suo vertice, e se pur entrambi possono trovarsi su una medesima strada 
comportamentale, ossia dentro una medesima struttura, quella del candore della 
croce, Cristo stesso ne rappresenta, ovviamente, il simbolo autentico ed ultimo di 
perfezione. Non è quindi per caso che Dante, in relazione alla croce di Cristo, eviti 
di definirla semplicemente “chiara”, o “candida”, in quanto la vuol definire con 
l’essenza di questo duplice termine, che troverà nel “lampeggiare”. Recita Dante: 
“Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno;/ ché ‘n quella croce lampeggiava Cristo, 
/sì ch’io non so trovare essemplo degno” (Par., XIV, 103-105). 

Ma per capire i contorni pagano-cristiani ed astrologici in cui si muove il 
Poeta forse è utile porci la seguente domanda. Se il simbolo del Sole,  rappresenta 
la luce della coscienza ed è l’astro la cui virtus conduce allo stato ontologico 
comunionale, e se il simbolo della Croce del sud rappresenta la confermazione di 
questa stessa virtus del Sole, in che rapporto i due astri stanno allora con l’Europa, 
culla dell’Occidentalità in fieri, con Roma e con Firenze?  

Enea, di cui canta le gesta Virgilio, il maestro e l’autorità di riferimento di 
Dante, non approdò, per Dante e per la mitologia, senza un significato simbolico a 
Roma, in Italia e in Europa. Approdò in questa terra poiché è quella del Leone e 
dell’Ariete e per ciò del Sole in quanto il Sole stesso ha il suo domicilio in Leone e 
la sua esaltazione in Ariete iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, II, IV). Se è 
vero che il Sole rappresenta Cristo quale luce della coscienza (Convivio, III, XII, 
7), luce del mondo, luce della verità in ogni campo, una maggiore coscienza-
conoscenza del mondo dovrebbe allora poter vedere crescere la propria infanzia in 
Europa, ossia in “l’Italia, nella Gallia, in Sicilia, in Germania, in Galizia, in 
Britannia, ecc.” (Tetrabiblos, II, IV). Firenze avrebbe invece un ruolo particolare 
in funzione del fatto che la città fu posta sotto la protezione, non da san Giovanni 
Battista, ma di Marte in Leone (Par., XVI, 34-39; Inf., XIII, 143-151): avendo 
Marte la sua esaltazione nell’europeo segno dell’Ariete e il Sole il suo domicilio 
nell’europeo segno del Leone.  In questo disegno Dante, per quello che emerge in 
base alle mie ricerche, sembrerebbe quasi voler essere il novello Enea (Inf., II, 31- 
140), quindi sembrerebbe non dover aver fatto, neppure per noi tanto distanti da 
lui, il suo viaggio invano. Che il Poeta, quale personaggio della Commedia, voglia 
essere il nuovo Enea, o il Veltro (Inf., I, 100- 111), viene del resto avvalorato 
dall’episodio simbolico che si corona, per nascita, scientificamente la testa proprio 
con la Croce del sud.  Anche questa mia scoperta, di cui subito riferirò, è perciò 
importantissima al fine di riuscire a stabilire che Dante vuole effettivamente 
sostenere quello che fin qui ho detto di lui. Dante risulta coronarsi 
scientificamente la testa con la Croce del Sud, la costellazione simboleggiante il 
polo di Lucia, in base al dialogo con Brunetto Latini, optimus astrologus (Inf., 
XV, 49-60), perché interpretando i citati versi, risulta che si fa nascere alle 15h.39’ 
circa del 2/6/1265 e perciò con l’Ascendente, che rappresenta la testa del corpo 
umano, a 2°.58’ nel segno dello Scorpione e quindi con l’Ascendente stesso in 
congiunzione con la Croce del sud poiché, in quell’anno, la stessa Croce del sud si 
trovava oggettivamente alla longitudine di 1°.37’ nel segno dello Scorpione stesso, 

                                                
92 Scrive Dante: “ne l'uscita del popolo d'Israel d'Egitto, Giudea è fatta santa e libera.” Ed 
ancora: “ne l'uscita de l'anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate” 
(Convivio, II, I, 6-7). 
93 Recita infatti Dante in riferimento a Catone: “e ora intendo mostrar quelli spirti / che 
purgan sé sotto la tua balìa” (Pur., I, 65-66), mentre subito dopo  aggiunge, “libertà va 
cercando, ch'è sì cara,/ come sa chi per lei vita rifiuta.” (Pur., I, 71).  
 



quando l’aspetto di congiunzione con gli astri superiori (Croce del sud) è valido 
fino a 2°.00’94.  

In questa struttura metafisico-astrologica l’esilio di Dante diventa la patria 
di un uomo libero, in quanto la patria di tutti gli uomini liberi alla ricerca della 
verità è sempre costituita, in questo modo attuale del mondo, da un qualche genere 
di esilio; e così fu, probabilmente, anche del matrimonio di Bice Portinari con 
Simone de’ Bardi: di quella Bice che Dante trasfigurerà poi nelle sue opere in 
Beatrice rivestendola di tutti quei gioielli astrologici, liturgici e mitologici 
(mitologia classica) in cui la sua epoca, insieme a lui, era immersa e credeva. In 
Dante la sofferenza dell’esilio deve avere inoltre non poco contribuito a metterlo 
in grado di scrivere la Commedia: e lui ne è ben cosciente. Che infine questo esilio 
corrisponda al suo martirio, e perciò che gli esegeti sbaglino mostruosamente 
quando sostengono che Dante se lo sarebbe potuto risparmiare se non fosse stato 
superbo,  si capisce chiaramente dalla seguente sua precisazione: 

“Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di 
Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno […], per le parti quasi tutte a 
le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, 
mostrando contra mia voglia la piaga de la fortuna, che suole ingiustamente al 
piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno senza vela e 
senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la 
dolorosa povertade” (Convivio, I, III, 4-5). 

Un’altra prova, o forte indizio, che Dante e Beatrice appartengono al 
candido esercito dei martiri la troviamo nel punto in cui loro, nel Cielo stellato, si 
trovano alla longitudine di 18°.01’ nel segno dei Gemelli e perciò a circa 5° dei 
Gemelli dello zodiaco delle costellazioni95, in cui Dante recita: “L’aiuola che ci fa 
tanto feroci,/ volgendom’io con li etterni Gemelli,/ tutta m’apparve da’ colli a le 
foci./ Poscia rivolsi li occhi a li occhi belli/” (Par., XXII, 151-154).  

 
È di tutta evidenza che senza il controllo della componente scientifica 

dell’opera, questo mio discorso rimane nell’ombra e finiamo per ridurre Dante al 
migliore dei poeti, ma, in senso moderno. A conclusione di questo capitoletto 
voglio perciò ricordarti, cara Valentina, quanto già riportava la notizia Ansa del 
1993 circa il viaggio nel 1301 dopo avermi intervistato: “Secondo il Ceri 
continuare a mantenere la Commedia nel 1300 corrisponde a far subire a Dante un 
secondo esilio, spirituale e culturale, dopo quello sofferto in vita per una ingiusta 
condanna penale”.96 

 
 
7° La scoperta del significato razionale ed ultimo del “viaggio” dipende dall’accertamento 
esatto dell’elongazione di Venere nell’ora di morte di Beatrice. 
                                                

94 Quando nel 1996 pubblicai l’Ascendente di Dante a 2°.58’ in Scorpione e la sua ora di 
nascita, corrispondente alle 15h.39’circa del 2/6/1265 (G. CERI E R. TASSI, Chiesa di Santa 
Margherita della Chiesa di Dante, Montespertoli [Firenze], M.I.R. 1996, p. 114), non 
andai a vedere se l’Ascendente stesso fosse in congiunzione con una stella virtuosior 
poiché pensavo di avere scoperto l’ora del Dante persona, quello in carne ed ossa, il cui 
Ascendente, in termini di due o tre gradi, era inaffidabile. Quando però il  caro professor 
GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI, con la sua del 30 aprile 2000, mi invitava a riparlare a 
Firenze, nel giugno 2000, delle mie “ingegnose ed acute osservazioni dantesche”, nonché 
della “utilità e grande validità dei risultati che avevo raggiunto”, una delle prime cose che 
feci, per evitare ogni possibile errore e far bella figura, fu di andare a controllare se in 
congiunzione con l’Ascendente di Dante ci fosse, per caso, anche qualche stella di quelle 
15-16 appartenenti alle virtuosiores e scoprii che vi era proprio CRUX, ossia Acrux, cioè 
alfa di Crux e perciò la stella più grande fra le quattro della CROCE DEL SUD stessa: un 
riscontro quasi naturalmente impossibile che mi portò a concludere che il Dante della 
Commedia, della Vita Nuova e del Convivio, non era una persona ma un personaggio 
inventato su base anche scientifica. Così infatti mi fu confermato anche dalle tante 
scoperte successive, o dai ripensamenti. 
95 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Aspetti della critica dantesca durante il fascismo. Un 
giuramento obbligatorio contro una verità scientifica, op. cit., pp.78-79.  
96 Notizia dell’Agenzia  ANSA,  sede regionale di Firenze, del 16 aprile 1993, cat. KBXL. 



 
Mi sono reso conto che senza un calcolo preciso dell'elongazione di Venere 

in termini di gradi e minuti angolari del momento della morte di Beatrice (Vita 
Nuova, XXIX, 1)97  non si potrà nemmeno arrivare a scoprire quale sia il giorno in 
cui Dante, nel Convivio (II, II, 1-2), dice di avere incontrato  “quella gentile 
donna” simboleggiante la Filosofia (Convivio, II, XV, 12). Sarà poi in 
conseguenza della conoscenza, non solo di questo giorno, ma anche dell’ora in cui 
lui incontrò la Filosofia che potremo arrivare al versetto liturgico esplicativo  del 
viaggio, “Beatus vir  (Dante), qui suffert tentationem: quoniam cum probatus 
fuerit (per l’attraversamento, a fini anagogici, dell’Inferno e del Purgatorio), 
accipiet coronam vitae (elezione regale ed ordinazione sacerdotale avvenuta, 
ovviamente, al vertice del Purgatorio [Pur., XXVII, 139-142] che legittimerà 
Dante ad incontrare Beatrice ed ad ascendere al Paradiso)”.  

Orbene i commentatori del Convivio, fra cui Bruno Nardi, forse anche 
sottopesando l’importanza del giorno dell’incontro con la “Filosofia” per non aver 
afferrato la componente scientifica dello scrivere di Dante, hanno concluso di 
poterlo stabilire semplicemente sommando all’8-9 giugno 1290 due rivoluzioni 
sinodiche di Venere pari a giorni 1168 (584X2=1168) ed hanno perciò affermato 
che quest’incontro sarebbe avvenuto il 21 agosto 1293. Seguendo alla lettera il 
passo di Dante non mi è però sembrato che il Poeta volesse avvallare un tale 
procedimento. Dante indica infatti qui di andare a controllare quando Venere, per 
la seconda volta dopo la morte di Beatrice, ritorna scientificamente ad avere la 
medesima esatta elongazione (distanza dal Sole) che aveva l’8-9/6/1290 nell'ora 
esatta della sua stessa morte. Non a caso Dante aveva scritto, in relazione all’ora 
di morte di Beatrice, mettendo in guardia i commentatori sull’importanza, 
appunto, dell’ora, “Io dico che, secondo l'usanza d'Arabia, l'anima sua nobilissima 
si partio ne la prima ora del nono giorno del mese” (Vita Nuova, XXIX, 1). Ma 
per qual motivo Dante è così preciso da volerci indicare l’ora?  I motivi sono più 
di uno, ma vi è certamente anche quello del rilevamento dell’esatta elongazione di 
Venere. In questa fase Venere,  marciando rapidamente verso il suo Sole, permette 
di rilevare l’esatta elongazione in termini di minuti angolari solo conoscendo l’ora 
che adesso io ho scoperto corrispondere alla prima ora planetaria ineguale notturna 
del 8 Giugno 1290 che andava, a Firenze, dalle 19h.37’ alle 20h.21’. Non mi 
sembra del resto coincidere con la mentalità di Dante ricordare l’ora di morte di 
questa “gloriosa” semplicemente perché si tratta dell’ora della persona amata e, 
perciò, da non dimenticare per motivi affettivi, in quanto questa spiegazione, se 
pur cara ai moderni, così e semplicemente è troppo romantica e sentimentale, se 
vogliamo superficiale, per uno che vive nel mondo religioso di Albumasar, di 
Abramo Ibn Ezra, di Avicenna,  di Raimondo Lullo, di Maister Eckhart,  di Cecco 
d’Ascoli, ecc.  

Il Poeta aveva inoltre precisato che l’anima di Beatrice in quell’ora non era 
andata genericamente in cielo, ma in un luogo gerarchicamente preciso di esso, 
ossia in quel cielo che è il simbolo di Maria. Scrive infatti Dante:  

“… lo segnore de la giustizia chiamoe questa gentilissima (Beatrice) a 
gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo Maria, lo cui nome fue in 
grandissima reverenzia ne le parole di questa Beatrice betata” (Vita Nuova, 
XXVIII, 1). 

Ogni cielo ha una sua insegna e quello della nostra “regina benedetta virgo 
Maria”, il Primo Mobile, è sotto la insegna della “Morale Filosofia” (Convivio, II, 
XIV, 14-18; II, XIII, 8) e della capannuccia (Par., XXVII, 67-69), per cui il 
gloriare di Beatrice sarà intanto pertinente a questa stessa insegna. 

Secondo i miei calcoli Beatrice sarebbe dunque morta alle 19h.50’ circa,  
ora locale di Firenze dell’8 Giugno 1290, nel momento in cui l’elongazione di 
Venere risultava pari a 14°.13' occidentali, ma avendo un passo giornaliero di 16' 

                                                
97 Commenta TOMMASO CASINI: “- ne la prima ora del nono giorno ecc. (Vita Nuova, 
XXIX, 1). Nella sera del giorno 8 giugno. Non vi ha dubbio, scrive il Moore, che in questo 
passo Dante s'appoggia direttamente aull’autorità di Alfragano” ( La Vita Nuova di Dante 
Alighieri con il commento di Tommaso Casini,  Firenze, Sansoni, 1951. P.104. 



in direzione della sua Congiunzione superiore col Sole, faceva sì che la sua stessa 
elongazione variasse anche in sole due ore giornaliere. Orbene sarà questa 
elongazione di Venere che Dante desidera ci debba servire a stabilire anche il 
giorno e l’ora esatta dell’incontro con la Filosofia (Convivio, II, XIV, 14 - 18; II, 
XIII, 8). 

 Nell’ora di morte di Beatrice, alle 19h.50’, abbiamo il Sole a 24°.34’ nel 
segno dei Gemelli e Venere a 10°.21’ in Gemelli, per cui la distanza fra i due 
pianeti risulta, come ho già detto, pari a 14°.13’ occidentali, mentre il Sole è 
tramontato da appena 0h.13’ circa. Orbene potrà essere controllato che Venere 
ritornerà per la seconda volta (Convivio, II, II, 1), a questa medesima elongazione 
esclusivamente subito dopo il  tramonto del Sole del 15 Agosto 1293, ossia alle 
19h.00’ circa della  festa di “Maria Assunta in Cielo”98, cioè assunta  nel Cielo 
Cristallino di Maria, o Primo Mobile, in cui Dante ha già dichiarato trovarsi 
simboleggiata, appunto, la “Morale Filosofia” (Convivio, II, XIV, 14 - 18; II, XIII, 
8).   Nel momento dell’incontro con la “Filosofia”, alle 19h.00’ circa, il Sole si 
trovava a 29°.55’ nel segno del Leone, Venere a 15°.43’ in Leone, il Discendente 
a 05°.32’ circa in Vergine, per cui il Sole è già tramontato, è già sotto l’orizzonte 
di 05°.37’ (0°.05’ + 5°.32’ = 5°.37’), mentre l’elongazione di Venere, risultando 
pari a 14°.12’, corrisponde esattamente a quella dell’ora di morte di Beatrice, 
risultando la differenza di 0°.01’ dovuta agli arrotondamenti: ed è qui che Dante 
voleva condurre il lettore. 

Dante aveva infatti incominciato il racconto dell’incontro col la “Filosofia” 
(Convivio, II, II, 1; II, XV, 12) dicendo:  

“Cominciando adunque, dico che la stella di Venere due fiate rivolta era in 
quello suo cerchio (epiciclo) che la fa parere serotina e mattutina, secondo diversi 
tempi, appresso lo trapassamento di quella Beatrice beata che vive in cielo con li 
angeli e in terra con la mia anima, quando quella gentile donna [la Filosofia], cui 
feci menzione ne la fine de la Vita Nuova [XXXV, 2], parve primamente, 
accompagnata d’Amore, a li occhi miei e prese luogo alcuno ne la mia mente” 
(Convivio, II, II, 1).  

Noi però non sapevamo con esattezza quale Filosofia venisse simboleggiata 
del Poeta con la “gentile donna”, se non che in tale modo la chiamò anche 
Pittagora. Scrive Dante:  

“E così, in fine di questo secondo trattato, dico e affermo che la donna di 
cu’io innamorai appresso lo primo amore fu la bellissima e onestissima figlia de lo 
Imperatore de lo universo, a la quale Pittagora pose nome Filosofia” (Convivio, II, 
XV, 12). 

 
Dunque sarà proprio la precisazione dell’ora di morte di Beatrice che, 

permettendo il rilevamento esatto in termini di minuti angolari della elongazione 
di Venere, consentirà di controllare che la “Filosofia” che Dante incontrò in questo 
giorno corrisponde esattamente a quella celebrata nel Cielo di Maria: ossia in 
quello stesso cielo in cui “Beatrice beata” era andata a “gloriare”. Di conseguenza 
se Dante sarà ben felice, dopo la morte di Beatrice, di aver potuto sostituire 
Beatrice stessa con la “gentile donna giovane e bella molto, la quale da una 
finestra mi riguardava si pietosamente” (Vita Nuova, XXXV, 2), ebbene è 
congruo e spiritualmente logico lo sia in quanto non si tratta affatto di un 
“tradimento”. Non si tratta di un tradimento perché egli è pienamente legittimato 
ad occuparsi della nuova “donna giovane e bella molto”, in quanto la sua Beatrice, 
insieme a Maria, stanno proprio coltivando, o preparando, le sue vivissime ed 
eccelse qualità, per l’Umanità, nel Cielo stesso di Maria, o Cristallino, e quando 
magari è il caso, si affacciano alla finestra in soccorso dell’Umanità.  

                                                
98 L’Assunzione di Maria in Cielo, anima e corpo (“Addormentamento della Vergine”), 
all’inizio era una credenza della Chiesa orientale e si trovano iconografie a partire 
dall’anno 530, ma questo culto raggiunse in Italia, Spagna e Germania il suo apogeo nel 
XIII secolo (cfr. CHARLES JOURNET, L’Assunzione della Vergine, Firenze, Libreria 
Editrice Fiorentina, 1953).  



Può essere carino notare anche che, se Dante asserisce di aver visto la donna 
giovane e bella molto affacciata “da una finestra”, ebbene questa stessa finestra 
sappiamo ora corrispondere a quella da cui ci si può affacciare a vedere l’Umanità 
dal Cielo di Maria. Non solo, ma potremmo avanzare anche l’ipotesi che questa 
stessa finestra sul mondo possa essere idealmente ubicata nel punto in cui il Primo 
Mobile ha inizio, che poi sembrerebbe essere anche quello in cui Dante sarà 
portato da Beatrice quando arriverà lassù: “Le parti sue vivissime ed eccelse / sì 
uniforme son, ch’ì non so dire/ qual Beatrice per loco mi scelse” (Par., XXVII, 
100-102). Ma questo modo di raccontare scientifico-fiabesco-astrologico-liturgico, 
se pur non ancora messo a fuoco dagli esegeti e in gran parte ancora da scoprire, 
per me costituisce quello del Dante autentico in cui si inserisce poi anche il 
“viaggio” se riusciamo a stabilirne scientificamente l’epoca.   

Risultando però ora chiaro che questa Filosofia è quella del Cielo di Maria, 
cerchiamo di metterne a fuoco alcuni contenuti. 

San Bernardo di Chiaravalle sostiene, di Maria,  che potremmo dire anche 
molte meno cose se diciamo quella che le contiene tutte e cioè che Maria “è un 
acquedotto”99: precisazione che rimanda al passaggio dei pianeti dal perigeo 
umidificatore corrispondente all’inizio del loro ciclo vitale; alla nascita di Venere 
dalle acque; e all’umido radicale che, per Dante, sta a fondamento della vita 
(Convivio, IV, XXIII, 7-8). Ma come l’umido sta per Dante a fondamento della 
vita, di ciò che per natura e per grazia di Dio permette al movimento circolare di 
poter sempre ricominciare da capo e a cui dovremmo però dare anche un senso a 
spirale per poter giustificare l’evoluzione storica, similmente Maria con il Suo 
cielo acqueo, o Primo Mobile, per Dante tutto innevato e perciò umido e freddo, 
sta a fondamento del movimento di tutti gli altri cieli e della vita del mondo intero.  

Come vedi, cara Valentina, il termine “umido” nell’Antichità e nel 
Medioevo non era un aggettivo semplicemente poetico, o pittoresco. Siamo qui, 
per loro, alla radice dell’esistere, della vita, nel senso di ritrovarci simbolicamente 
al suo germe che, tentando di spiegarlo col ricorso ai cieli inferiori al Primo 
Mobile, potremmo dire che il Primo Mobile stesso si trovi metafisicamente un 
attimo dopo il passaggio dal perigeo, in cui il nuovo umido è ancora misto al 
vecchio freddo, e forse è anche per questo che, qui, sta nevicando. In altre parole, 
similmente a come il chicco del grado appena germogliato, contiene nel suo 
insieme, ciò che sta abbandonando, il guscio (freddo), e ciò che sta invece 
incoraggiando a venire fuori, il germe tutto umido della nuova vita, così le cose 
stanno anche nel Cielo di Maria il cui chicco di grano viene rappresentato dal 
Bambino Gesù appena nato. Anticamente i contadini, riguardo al periodo a cavallo 
del Sol invictus, ossia a quello subito dopo la semina del grano, dicevano: sotto 
l’acqua fame e sotto la neve pane e, nel  Cielo cristallino, ci troviamo proprio sotto 
la neve, anche se il pane che qui si cerca di preparare sarà il “pane degli angeli”: 
“Oh beati quelli che seggiono a quella mensa dove lo pane de li angeli si manuca!” 
(Convivio, I, I, 7). Scrive dunque  Dante in proposito:  

“Lo Cielo cristallino, che per Primo Mobile dinanzi è contato, ha 
comparazione assai manifesta a la Morale Filosofia; ché Morale Filosofia, secondo 
che dice Tommaso sopra lo secondo de l’Etica, ordina noi a l’altre scienze […] e 
così lo detto cielo (che noi sappiamo essere acqueo) ordina col suo movimento la 
cotidiana revoluzione di tutti li altri, per la quale ogni die tutti quelli ricevono e 
mandano qua giù la vertude di tutte le loro parti [… per cui senza il Cielo 
cristallino] l’altre scienze sarebbero celate alcuno tempo, e non sarebbe 
generazione né vita di felicitade“ (Convivio, II, XIV, 14-18). 

Ma se Dante si dedica, un po’ di tempo dopo la morte di Beatrice, a 
coltivare la Morale Filosofia, e se possiamo arguire che ne sia diventato alla fine 
esperto, e l’abbia ovviamente inserita anche nelle sue opere per la nostra 
“felicitade”, allora non potremo fare a meno di andare a ricercarla. 

Se è vero che Maria è un “acquedotto”, si capirà intanto il motivo per cui 
nell’Umanesimo-Rinascimento la Madonna veniva spesso ritratta vicino ad una 

                                                
99 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermoni per le feste della Madonna – Sermone 
sull’acquedotto -, Milano, Paoline, 1990, pp.119-138.  



sorgente o ad un corso d’acqua. Ma da qui la doverosa osservazione che senza 
conoscere la scienza ontologico-astrologico-medievale, lo studio della storia 
dell’Arte e la visita ai musei, risulterebbe interessante solo per apprezzare la 
bellezza estetica delle opere ma non anche per capirne il senso. 

Dopo aver stabilito che l’incontro di Dante con la Filosofia è avvenuto alle 
19h.00’ circa, ossia a Firenze subito dopo il tramonto del Sole del 15 Agosto 1293, 
e nell’altro emisfero meridionale orientale che precede il nostro, per Dante,  per la 
religione ebraica100 e per quella cristiana (Genesi, 5), è invece avvenuto al sorgere 
del Sole del 16 Agosto 1293 festa di  san Giacinto, ed è questo il punto a cui 
volevo arrivare, ebbene dobbiamo prendere atto, come già ti ho accennato, che la 
liturgia così recita: “ Beatus vir qui suffert tentationem:quonian cum probatus 
fuerit accipiet coronam vitae” 

Questi versi liturgici sono importantissimi poiché in grado di spiegare, 
appunto:  
-sia il senso del “viaggio” dantesco attraverso i primi due regni, Inferno e 
Purgatorio, poiché tale attraversamento farà ampliare la coscienza di Dante in 
quanto già disposta a rimanerne improntata dalla conoscenza della sofferenza 
relativa alle tentazioni;  
-sia  il senso dell'incoronazione di Dante, regale e sacerdotale, avvenuta per mano 
di Virgilio, prima di essere da Virgilio stesso definitivamente lasciato al vertice 
del Purgatorio (XXVII, 139-142). Recita Dante: 
“Non aspettar mio dir più né mio cenno:/ libero, dritto e sano è tuo arbitrio,/ e fallo 
fora non fare a suo senno: per ch’io te sovra te corono e mitrio”  (Pur., XXVII, 
139-142). 

Il rapporto con la tua tesi di questo “ Beatus Vir, qui suffert tentationem… ” 
emergerà nel momento in cui vorrai trarre una qualche conclusione circa il senso 
da attribuire al viaggio per averlo dovuto collocare, se così accadrà per motivi 
scientifici, nel 1301. Come vedi a conclusione della sua ricerca di dignificazione, e 
quindi nel momento della sua Ordinazione Sacerdotale, Dante unisce ancora una 
volta insieme libertà e santità. 

Non è perché mi interessi fare personalmente un discorso politico 
approfittando del Poeta, né per volere risultare eccentrico rispetto alla tradizionale 
esegesi, ma per cercare di capire come Dante autenticamente la pensava, che mi 
permetto ora, per la seconda volta, la seguente appendice.  

 
 
 
 
 

Appendice al capitolo 7°. 
 

 
 Dante è stato considerato fino ad oggi dall’esegesi tradizionale un 

grandissimo ma semplice poeta, il più importante dell’umanità, ma sempre e 
soprattutto un poeta. Di conseguenza nella sua poesia non erano immaginabili 
principi ontologico-vissuti tali da costituire un concreto orientamento per la 
ricerca religiosa e un’autentica attività politica. Ossia sarebbe stato fino ad oggi 
inimmaginabile che il Poeta esaltasse uno specifico comportamento, 
razionalmente ed empiricamente, o gnosticamente, fondato, capace di costruire 
una Nazione futura in cui tutti fossero, a loro modo, poeti. Io sono invece arrivato 
a concludere, insieme a tanti altri autori “fuori binario”, che a Dante prema 
moltissimo anche l’orientamento della cultura in un determinato senso poiché è su 

                                                
100 “Quanto al giorno civile, anch’esso ha inizio a ore diverse della giornata in rapporto 
alle tradizioni dei popoli: - per elleno-greci, ebrei, romani, musulmani e per la chiesa 
cattolica inizia la sera, secondo il sistema  “giudaico”” (ADRIANO CAPPELLI, Cronologia, 
Cronografia e Calendario perpetuo, settima edizione, Milano, Hoepli, 1998, “la 
cronologia”, p. XIV).   



questa che si innesta la buona amministrazione politica: dunque a lui questa 
operazione premerebbe almeno tanto quanto la bellezza della sua Poesia.  

In Dante la libertà non si potrà intendere, a mio giudizio,  che quella in 
senso pieno, cioè in senso illuminista: poiché se la libertà dovesse, per essere tale, 
contenere qualcosa in più, o di meglio, ebbene allora non si chiamerebbe più 
libertà ma con un altro nome, e questo si evince, appunto, dal “Beatus vir, qui 
suffert tentationem …”. La libertà, anche in Dante, non è la pienezza della vita 
spirituale, o di quella religiosa, o della nobiltà, quanto invece la condizione 
assolutamente necessaria perché l'uomo possa arrivare a toccare questa pienezza, 
questi livelli, questa dignificazione, ed è quindi per lui la condizione 
assolutamente necessaria per crescere ontologicamente. Diversamente, perché 
Dante avrebbe eletto il libertario Catone l’Uticense a governatore del Purgatorio, 
della risalita delle anime verso l’Uno e Trino, il Bene, il Sole di tutti i Soli, il 
Cristo: 
“e ora intendo mostrar quelli spirti / che purgan sé sotto la tua balìa (ossia sotto la 
piena potestà di Catone)” (Pur., I., 65-66). Dunque solo seguendo la liturgia della 
festa di san Giacinto in cui si recita “Beatus vir,…” possiamo arrivare ad indicare 
con certezza quale sia lo scopo del “viaggio”, che è poi quello di capire il nocciolo 
delle tentazioni che, a loro volta, costituisce il fondamento dell’agire umano e 
quindi dell’ontologia vissuta. L’insegnamento, anche moderno, che potremo trarre 
da questo passo liturgico-scientifico-dantesco, secondo la mia interpetrazione 
conduce a dire: non perché il libero arbitrio non si è ancora fatto nell’Umanità, 
“dritto e sano”, è spiritualmente fertile ridurre, nella stessa Umanità, la libertà.  

Si potrebbe anche arrivare a dedurre che, per Dante, nella misura in cui le 
leggi dello Stato, sia pur giustamente e comprensibilmente, cercano di ridurre le 
tentazioni, di inibirle anche con delle severe punizioni, nella sostanza 
allontanerebbero però l'essere umano dalla vita religiosa, dalla conoscenza di Dio, 
da un comportamento autenticamente nobile. Ed è qui che può venire in mente, 
sembrerebbe a ragione, la figura di re David e l’episodio del suo “Miserere mei 
Deus, secundum magnam misericordiam tuam” (Ps. 50;  II Re, XII, 16).  Del resto 
che nobiltà sarebbe quella che derivasse dalla costrizione dell’essere umano ad un 
comportamento nobile?  A Dante in primo luogo non interessa che un atto sia 
oggettivamente nobile, quanto che la persona che lo compie abbia agito con animo 
nobile. Ed allora quando gli anarchici (mazziniani) di Montefegatesi di Lucca, 
piccolo borgo sperduto sull’Appennino tosco-emiliano, eressero nel 1908 un 
enorme monumento in bronzo a Dante perché lo ritenevano dei loro, 
probabilmente non avevano tutti i torti.  

 
8° Dante, anche nella Commedia, mira a realizzare una sintesi fra scienza e poesia. 
 

Ho tentato di esplicare le date ricavate dalle longitudini astrali della 
Commedia, della Vita Nuova e del Convivio, ricorrendo alla Liturgia cristiana e a 
quella parte della Mitologia pagana che risulta ancorata all’astrologia101 e il 
tentativo è stato molto fruttuoso. Orbene se assumiamo che anche gli inni, le 
parole, della liturgia, ovvero della Bibbia, possano essere poetiche, il che sembra 
del tutto evidente, allora, per come vengono usate da Dante, già saremo di fronte 
ad una sintesi fra scienza e poesia in quanto la poesia della liturgia qui emerge 
solo in conseguenza delle date ricavate dai calcoli astronomico-astrologici.  Anche 
se la maggior parte delle date da me scoperte non riguardano, cara Valentina, la 
tua tesi di laurea, la loro esplicazione attraverso la liturgia,  dimostrando il 

                                                
101 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Fenomenologia genetica e Astrologia, negli Atti del 2° 
Congresso Internazionale del CIDA, Lido di Venezia, 7-8-9 Novembre 1997, Palazzo del 
Cinema. Relazione del sabato pomeriggio 8 Novembre 1997 - pubblicazione a cura del 
Centro Italiano di Astrologia – Milano; G. CERI, La nuova èra astrologica dei figli del 
Sole, nella rivista “RICERCA ‘90”  di Napoli, diretta da Ciro Discepolo, Ottobre 1996, n. 
28; G. CERI, Coscienza femminile e Cosmografia tolemaica, nella rivista “LINGUAGGIO 
ASTRALE” di Torino diretta da Grazia Mirti,  CIDA, Torino, Estate 1996,  n.103;  G. CERI, 
Lo Yoga occidentale e la gerarchizzazione dei pianeti, nella rivista “LINGUAGGIO 
ASTRALE”, Torino, n.109, Inverno 1997.    



principio  della presenza, negli scritti di Dante, di una sintesi fra scienza e poesia, 
contribuirà ad avvalorare che esiste anche nella Commedia: ovviamente qualora 
risultasse scientificamente che l’inizio del viaggio avviene  per la festa 
dell'Annunciazione a Maria del 1301.  

Nel loro complesso i giorni e i fatti maggiormente significativi emersi fino a 
questo momento sono:  

1 – la festa dell’Annunciazione a Maria del 1301 corrispondente al giorno di 
apertura del XIV secolo per i fiorentini e all’inizio della Commedia (Inf., I, 37-
43), col Sole eloquentemente congiunto con l’inizio del Cielo stellato in base al 
moto di precessione di Tolomeo; 

2 - il martedì 2 giugno 1265, giorno di nascita del personaggio Dante e festa 
dei ss. Martiri Marcellino, Pietro ed Erasmo in cui il Sole di nascita di Dante, a 
18°.01’ circa nel segno dei Gemelli, risulta in congiunzione (Par., XXII, 110-117), 
sia con la stella Polare a 18°.20’ nel segno dei Gemelli, “stella Polare” che è poi, 
per Dante, la stella del polo di Maria (Convivio, III, V, 3-12); sia con la stella 
virtuosior Betelgeuse a 18°.30’, sia infine con la Menkalinam a 19°.40’ sempre nel 
segno dei Gemelli.  

3 – l’ora di nascita di Dante corrispondente alle 15h.39’ circa del 2 giugno 
1265 (Inf., XV, 49-60), con l’Ascendente di Dante a 2°.58’ nel segno dello 
Scorpione e perciò in congiunzione, longitudinalmente, con la Croce del sud a 
1°.37’ sempre nel segno dello Scorpione che è poi, per Dante, la stella del polo di 
Lucia (Convivio, III, V, 3-12);   

4 - il venerdì 26 dicembre 1264, giorno di concepimento della Beatrice 
personaggio e festa, non a caso, di santo Stefano protomartire (Vita Nuova, XXIX, 
2) che è il primo di quell’esercito di cui sintetizza le peculiarità il versetto n.11 
dell’inno del Te Deum (Te Martyrum candidatus laudat exercitus), nonché giorno 
in cui il Sole, a 12°.38’ circa nel segno del Capricorno, è congiunto col medesimo 
punto del Cielo stellato in cui si trovò congiunto, al Sol invictus, in quella Notte 
Santa di Natale che vide nascere il Redentore e che a sua volta sappiamo trovarsi 
congiunto con l’inizio del Cielo acqueo  di Maria, o Primo Mobile; 

5 - il venerdì 2 ottobre 1265, giorno di nascita di Beatrice e festa, ad 
libitum, dei ss. Angeli custodi con la recitazione delle orazioni di san Bernardo di 
Chiaravalle (Vita Nuova, II, 1-2), cioè di colui che nel Medioevo aveva ridestato 
la devozione verso gli angeli; 

6 - il venerdì 2 febbraio 1274, giorno della prima apparizione di Beatrice a 
Dante e festa della Candelora in cui la liturgia assegna a ciascun fedele il suo 
proprio angelo custode (Vita Nuova, II, 1-2): dunque in questo giorno la liturgia 
assegnava l’angelo e Beatrice appare a Dante;  

7 - il martedì 2 febbraio 1283, festa della Candelora in cui la liturgia fa 
accendere ai fedeli i ceri simboleggianti il loro cuore infiammato d’amore, e 
giorno in cui Dante fu salutato per la prima volta da Beatrice quale simbolo del 
suo personale angelo protettore che, analogamente, con tale saluto gli aveva 
infiammato d’amore il cuore (Vita Nuova, III, 1-2) poiché egli così ci racconta: 
“ne l’una de le mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta e 
pareami che mi dicesse queste parole: “Vide cor tuum”” (Vita Nuova, III, 4);  

8 - il giorno e l’ora di morte di Beatrice che corrispondono, rispettivamente, 
al giovedì 8 giugno 1290 del nostro emisfero settentrionale-occidentale e alla 
prima ora notturna ineguale che, a Firenze, andava dalle 19h.37’ alle 20h.21’; 
mentre nell’altro emisfero meridionale-orientale questo stesso momento 
corrispondeva, rispettivamente, al venerdì 9 giugno 1290 e alla prima ora diurna 
ineguale, e più precisamente alle 07h.50’ circa della festa dei ss. martiri Primo e 
Feliciano (Vita Nuova, XXIX, 1; XXVIII, 1) in cui la liturgia recita, e perciò là 
dove era andata a gloriare Beatrice sotto l’insegna della Madonna: “Haec est vera 
fraternitas, quae vicit mundi crimina: Christum secuta est, inclyta tenens regna 
coelestia. Alleluja”; 

9 - la festa di Santa Maria Assunta nel Cielo cristallino del 15 agosto 1293, 
giorno in cui Dante vede, pochi minuti dopo il tramonto del Sole nel nostro 
emisfero, ossia alle 19h.00’ circa, la “gentile donna” affacciata alla finestra del 
Cielo di Maria simboleggiante la Filosofia, o “Scienza morale”, ma anche giorno 



corrispondente, nell’altro emisfero, al 16 agosto 1293 e alle 07h.00’, ossia al 
sorgere del Sole per la festa di san Giacinto (Convivio, II, II,1) in cui la liturgia 
recita, come ho già ampiamente illustrato, “Beatus vir, qui suffert tentationem: 
quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae”. 

10 –Più avanti accerteremo anche che la Commedia finirà, a perfetta 
Esaltazione della Croce, alle 15h.00’ della ricorrenza liturgica del Venerdì Santo, 
ossia finirà nell’ora della morte di Cristo in croce,  con il Sole congiunto con 
l’inizio del Cielo stellato, similmente a come è cominciata,  ma in base alla 
costante di moto di Albattani. 

Per una esaustiva dimostrazione, o una descrizione più particolareggiata dei 
ricordati fatti, rimando al mio articolo apparso sulla rivista “L’Alighieri”, 
all’ultimo numero di “Sotto il velame” dedicato ai “settecento anni dal viaggio 
dantesco” (Torino, n.III – luglio 2002)  e all’inedito inviato in data 20 maggio 
2002 all’Accademia Nazionale dei Lincei, alla Casa Editrice Leo S. Olschki di 
Firenze, e al  Presidente della Repubblica Italiana102. 

 
 

9° Tanto l’inizio che la fine del “viaggio”  devono avere un senso esplicito, astrologico-
liturgico e scientificamente fondato. 
 

Se ora risulta chiaro il contributo da me apportato per arrivare a stabilire 
scientificamente il giorno di inizio del viaggio, sabato 25 marzo 1301, che allora 
inizia:  

-liturgicamente per la festa dell'Annunciazione del 1301 stile odierno e 1300 
stile fiorentino e perciò nel primo giorno, a Firenze, del XIV secolo; 

-astronomicamente e astrologicamente per la congiunzione del Sole, durante 
questo stesso giorno, con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni corrispondente 
al Sole sul 1° grado dell’Ariete del Cielo stellato;  

-astrologicamente per gli influssi umido e caldo del Sole a primavera 
(Tetrabiblos, I, X, 1; Convivio, IV, XXIII, 13); 

-e, infine, religiosamente perché avviene per la Pasqua ebraica in quanto il 
giorno successivo all’inizio stesso del viaggio è  la domenica 26 marzo 1301 con 
la Luna piena dopo l’equinozio primaverile già verificatasi il giorno prima;  

-conseguentemente si pone la domanda: perché non dovrebbe avere allora 
ragione Francesco Velardi quando, dimostrando, asserisce che anche la fine del 
viaggio stesso deve avere, ugualmente, una sua spiegazione astrologico-
scientifico-religiosa?  

Orbene io credo che il Velardi, al punto in cui siamo arrivati circa il senso 
da dare allo scrivere di Dante, abbia perfettamente ragione. Dunque un'indagine 
sull'epoca del viaggio, anche relativamente al 1301, non può prescindere più dalla 
scientificità e congruità anche della sua fine, specialmente dopo che lo stesso 
Velardi ha pubblicato una parte dei suoi lavori.103 Le sue ricerche sono originali, 
rappresentano delle interessanti ipotesi e consistono nell'avere controllato che 
Dante, mentre ricorre al rapporto fra i due zodiaci in base alla costante di Tolomeo 
pari ad un grado ogni 100 anni per l'inizio del viaggio, ricorre invece al rapporto 

                                                
102 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, L’Astrologia in Dante e la datazione del “viaggio” 
dantesco, nella rivista “L’ALIGHIERI” di Ravenna diretta da Aldo Vallone, n.15, gennaio-
giugno 2000, Ravenna, A. Longo, pp.27-57; G. CERI, Dante e la romantica tesi del 
"viaggio" nel 1300, nella rivista “Sotto il velame” di Torino, n. III, Ottobre 2002, pp.30-90; 
cfr. G. CERI, Aspetti della critica dantesca durante il fascismo. Un giuramento 
obbligatorio contro una verità scientifica, inedito di  pagine 154 inviato in data 20/5/2002 
all’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
divisione relazione con i cittadini, che lo ha preso in depositato il 12 giugno 2002, Prot. 
AC12L777 - AMM/lt e all’editore Leo S. Olschki di Firenze. 

 
 

103 Cfr. FRANCESCO VELARDI, I due zodiaci e il viaggio di Dante, nella rivista “Sotto il 
velame”, Torino, n. 3, ottobre 2002, pp.100-161. 



basato su quella di Albattani pari ad un grado ogni 66 anni104, per decretarne la 
fine105. Orbene, siccome l’angolo di Tolomeo, per tredici secoli è di tredici gradi, 
mentre quello di Albattani, per tredici secoli è invece intorno ai  venti gradi (1300: 
66 anni = 19,70), ecco allora che, per il Velardi, emergendo una differenza di sette 
- otto gradi circa fra i due rilevamenti precessionali, e quindi di sette-otto giorni in 
base al passo del Sole, tale differenza dà al Sole stesso la possibilità, seguendo 
Albattani, di ritrovarsi nuovamente congiunto con l'inizio del Cielo stellato (1° 
grado dell’Ariete) anche alla fine del viaggio. Il Velardi ipotizza che esso debba 
ragionevolmente  finire per la Pasqua del 2 aprile 1301 come ipotizza, per altri 
motivi, anche mons. Dante Balboni del Vaticano: e si tratta appunto di un giorno 
in cui è ancor presente la congiunzione del Sole con il 1° dell’Ariete del Cielo 
stellato in base ad Albattani. Si tratterebbe, nella originale ipotesi del Velardi, di 
una durata liturgica del viaggio pari a otto giorni più sei ore circa (festa 
dell’Annunciazione del sabato 25/3/1301 + 8 gg. + 6h. = festa di Pasqua della 
domenica 2/4/1301 alle 6h.). L’aspetto di congiunzione è presente anche nel 
giorno di Pasqua in quanto la congiunzione astri inferiori (Sole) con astri superiori 
(Stelle fisse) è valida fino a due gradi, cioè con una tolleranza di due giorni,106 per 
cui: sabato 25/3/1301, più sette - otto giorni di differenza per l’arco fra le due 
diverse  costanti precessionali, uguale 31 marzo – 1° aprile 1301, più 2 giorni di  
tolleranza in  relazione al continuare della validità della congiunzione astrale, 
uguale 3 aprile 1301 che indica un campo astronomico superiore di un giorno e 
diciotto ore circa a quello necessario al Velardi per far finire il viaggio all’alba 
della domenica 2 aprile 1301, giorno in cui la Chiesa di Roma celebra la Pasqua di 
resurrezione.  

Se è vero che questa data a conforto della tesi del Velardi era già stata 
indicata da Dante Balboni,107 avendo però il Balboni stesso ignorato l'importanza 
scientifica dell'inizio del viaggio, in quanto lo fa iniziare  il giorno dopo la notte 
precedente la festa dell'Annunciazione 1301 per farlo rientrare tutto dentro la 
Settimana Santa108,  egli, così forzando la realtà scientifica, viene di conseguenza a 
non aver più rispondente alla realtà astronomico-astrologica la Luna e Venere e 
quindi a non aver più rispondenti questi due pianeti all’indicazione fatta dal Poeta, 
che a questa stessa realtà si attiene rigorosamente. Analizzando l’ipotesi del 
Balboni la Luna (Inf., XX, 127-129), nella notte fra il sabato 25/3/1301 e la 
domenica 26/3/1301, risulta infatti oggettivamente già calante, in fase secca e 
distruttiva iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 1; I, V, 1) e quindi in 
una fase anche a Dante “nociva” (v. 128), mentre al mattino del martedì 28/3/1301 

                                                
104Cfr. GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Il 'Lucidator dubitabilium astronomiae' di Pietro 
d'abano,  differentia secunda,  propter tertium, Padova, Programma, 1988, pp.164 e 186.  
105 Per le varie ipotesi avanzate nel Medioevo circa le costanti della precessione degli 
equinozi si veda: 1°- la mia relazione al Convegno internazionale di studi su “DANTE  E LA 
SCIENZA”, a cura di PATRICK  
BOYDE E VITTORIO RUSSO,  tenuta nella mattinata del 29 maggio 1993, presidente di turno 
CESARE VASOLI, rimasta però fino ad oggi inedita; 2°- di Graziella Federici Vescovini il 
commento a Il ‘Lucidator dubitabilium astronomiae’ di Pietro d’Abano, Padova, 
Programma e 1+1, 1988, pp. 157 – 169; 3°- D.E. DUNCAN, Calendario, Casale 
Monferrato, ed. P.M., 1999. 
106 “Quod astri superioris (ossia quanto è proprio della virtus delle Stelle Fisse) vis 
inferioribus (ossia solo per l'intervento della forza degli astri inferiori e nel nostro caso del 
Sole) salvatur (potrà essere salvato): GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Il 'Lucidator 
dubitabilium astronomiae' di Pietro d'abano,  differentia secunda,  propter tertium, op. cit., 
,p 150. 
107 DANTE BALBONI, La "Divina Commedia" poema "liturgico" del primo Giubileo, Città 
del Vaticano, Libreria editrice Vaticana,  1999, pp.45-48. 
108 Scrive il Balboni: “Dopo aver errato nella selva nella notte che va dal [sabato] 25 alla 
[domenica] 26 marzo 1301, il sole della Domenica delle Palme saluta il poeta in un luogo 
che dista 1.700 miglia da Gerusalemme sullo stesso meridiano […] Dante resta nel 
Purgatorio i giorni [martedì] 28, [mercoledì] 29, [giovedì] 30 marzo; […] il giorno 
[venerdì] 31 marzo il poeta entra nelle sfere del Paradiso  sino ad annientarsi nella gloria 
dell’Empireo ([1- 2 aprile, sabato e domenica di Pasqua)”: DANTE BALBONI, La “Divina 
Commedia” poema “liturgico” del primo Giubileo, op. cit.,  pp. 8-10. 



(Pur., 19-21), Venere non fa più da velo al segno dei Pesci come indicato dal 
Poeta poiché ha già abbondantemente oltrepassato l’inizio del segno stesso in 
quanto si trova, calcolando dalla spiaggia antistante la montagna del Purgatorio, a 
circa 2° in Pesci.109 Di conseguenza, per quanto attiene al giorno di inizio del 
viaggio, la tesi del Balboni è da respingere, se pur rimane interessante per il senso 
liturgico che egli intende attribuire alla Commedia.  

Le ricerche del Velardi indicando, diversamente dal Balboni, che il viaggio 
ha inizio il sabato 25/3/1301 e corrispondendo a quanto già indicato dagli  
Angelittiani è logico mi trovino perfettamente d’accordo. 

Orbene per quanto riguarda la fine del viaggio, seguendo il Velardi:  
- liturgicamente e religiosamente, esso finirebbe come indicato dal Balboni, 

e cioè per la festa della Pasqua cristiana di resurrezione del 2 aprile 1301;    
-astronomicamente e astrologicamente finirebbe per la congiunzione del 

Sole, in questo stesso giorno, con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni, cioè per 
la congiunzione del Sole col 1° grado dell’Ariete del Cielo stellato in base alla 
costante di Albattani pari a un grado ogni 66 anni;110  

-astrologicamente per gli influssi sempre umidi e caldi del Sole poiché, per 
la festa di Pasqua del 2/4/1301, ovviamente siamo sempre in Primavera 
(Tetrabiblos, I, X, 1; Convivio, IV, XXIII, 13). 

Io ritengo però che il tempo da imputare all’intero viaggio, nel caso indicato 
dal Velardi sia però in eccesso di un giorno e mezzo circa, tenendo presente che lo 
fa iniziare quando il sottoscritto e gli Angelittiani, ossia il sabato 25/3/1301, 
mentre lo fa finire, appunto, all’alba della domenica di Pasqua del 2 aprile 1301. 
Comunque mi aspetto un suo interessante articolo in cui lui spieghi la ragione di 
questa maggiore lunghezza. 

Evidenziato tutto ciò, per quanto attiene alle mie valutazioni, è naturale io 
rimanga fermo sulle mie vecchie posizioni, e cioè di una fine del viaggio per le ore 
quindici del Venerdì Santo 31 marzo 1301:111 cadenza oroscopica che ho ripreso, 
in questo caso, dall’ottima esposizione, del viaggio avvenuto nel 1300 fatta da 
Corrado Gizzi112. Rimango  ancorato ai miei scritti per i seguenti motivi. 

Perché puntare l’indice sull’importanza della Pasqua quale fine del viaggio, 
come fanno Velardi e Balboni, anche se si tratta di quella del 1301 invece che di 
quella del 1300, già risente irriflessivamente dell’impostazione mentale di quasi 
tutti i sostenitori dell’anno 1300. Non potendo essi avere, oggettivamente, nessun 
altro punto simbolico-liturgico su cui appoggiarsi, ritennero infatti soddisfacente e 
in armonia con i sentimenti di Dante, controllare  che l’alba e l’incontro di Dante 
con Catone all’inizio del Purgatorio ( cfr. Corrado Gizzi), cioè con la salvezza 
(Pur., I, 1-48), avvenisse poco prima dell’alba della Domenica di Pasqua, ossia 
circa un’ora prima del sorgere del Sole sulla Domenica di Pasqua del 10 aprile 
1300 e per questo, mirabilmente corrispondesse proprio nella medesima ora in cui 
la liturgia cristiana celebra la resurrezione di Cristo e perciò la Sua gloria. Gloria 
per Cristo risorto; gloria, secondo loro, per Dante che ha già tutti e due i piedi fra i 
futuri santi.  Ma si tratta, a mio giudizio, di un riscontro casuale e assai poco 
significativo, specialmente se confrontato con quelli che emergono dall’ipotesi 
1301 e, tanto più, dopo le mie scoperte. 

Orbene il Venerdì 31 marzo 1301 da me indicato per la fine del viaggio 
vede il Sole trovarsi astronomicamente ed astrologicamente sempre in 
congiunzione con l’inizio dell’ottavo cielo, come proposto dal Velardi per la 
domenica di Pasqua 2 aprile 1301, e perciò su base oggettiva sempre in aspetto di 
congiunzione adottando la costante di precessione di Albattani in quanto questa 
stessa congiunzione era già presente fin dal giorno prima, il giovedì 30 marzo 

                                                
109 Cfr. CORRADO GIZZI, L’astronomia nel Poema sacro, Vol. II, Napoli, Loffredo, 1974, 
pp.165. 
110 Cfr. GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Il 'Lucidator dubitabilium astronomiae' di Pietro 
d'abano,  differentia secunda,  propter tertium, op. cit., ,pp.164 e 186. 
111 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l’astrologia, Firenze, Loggia de’ Lanzi, 1995, 
p. 83. 
112 CORRADO GIZZI, L’astronomia nel poema sacro, vol. II, Loffredo, Napoli, 1974, pp.70-
71. 



1301. L’ipotesi del Velardi di ricorrere, per la fine del viaggio, alla costante di 
Albattani è dunque validissima e a me è stata particolarmente utile, anche se non 
mi sembra giusto scegliere di farle indicare il giorno 2/4/1301 per il semplice fatto 
che si tratta della Domenica di Pasqua, in quanto potrebbe trattarsi di un abbaglio 
culturale e quindi assai grave in relazione all’indicazione del percorso anagogico-
spirituale validato dal Poeta.  

Le ore quindici del Venerdì Santo 31 marzo 1301, corrispondendo 
liturgicamente al momento della morte di Cristo in croce, a mio giudizio sono 
ancor più spiritualmente adatte, eloquenti ed esistenzialmente orientative, per 
giustificare la fine del viaggio che non l’alba della Pasqua di resurrezione del 2 
aprile 1301, per i motivi che subito spiegherò. 

Sono intanto convinto che il Poeta faccia morire Cristo non prima delle ore 
dodici del Venerdì Santo, ma anzi alle ore quindici come indicano i vangeli113, per 
la seguente ragione. È vero che il Poeta scrive, richiamandosi all’evangelista Luca, 
che “era quasi ora sesta quando morio” (Convivio, IV, XXIII, 11), cioè a dire che 
era poco prima delle ore dodici quando Cristo morì, ma Dante, in questo caso, lo 
asserisce soltanto al fine di arrivare a rappresentare il fenomeno della morte di 
Cristo a 34 anni esatti dal Suo concepimento sul movimento diurno del Sole. Egli 
in questo caso non vuole dunque indicare l’ora oroscopico-simbolica esatta della 
Sua morte: la nona diurna ineguale ( 6h notturne ineguali + 9h diurne ineguali = 
15h.), come indicano i Vangeli (Matteo, 27 – 46), poiché sostenendo che non era 
ancora mezzogiorno quando Cristo morì, vuol solo insegnarci, per necessità, a  
calcolare il tempo degli avvenimenti della vita in generale su una Carta natale di 
360°, iniziando la lezione col rappresentare il tempo di questi stessi avvenimenti 
sul moto diurno del Sole che è di 180°. Tale insegnamento risulterà infatti decisivo 
per interpretare e calcolare che il Dante personaggio è nato alle 15h.39’ del 2 
giugno 1265 seguendo il dialogo con Brunetto Latini, optimus astrologus, (Inf., 
XV, 49-60), e perciò che è nato con l’Ascendente a 2°.58’ nel segno dello 
Scorpione e quindi con la testa oggettivamente coronata dalle “quattro chiare 
stelle” della Croce del sud (Pur., VIII, 91), come ugualmente l’ebbe coronata 
Cristo, se è vero che è nato a Betlemme alle 01h.15’ di una notte precedente una 
domenica 25 dicembre, e come l’ha coronata anche Catone l’Uticense (Pur., I, 37-
39). È dunque per questo unico ma essenziale motivo che Dante, pur sapendo che 
Cristo è morto alle ore quindici, scrive invece che è morto quand’era “quasi” 
mezzogiorno: il che corrisponde a verità se si vuol dire che è morto, non a 
trentacinque anni, ma “quasi”, cioè a trentaquattro, e desideriamo esprimere questa 
età sul semicerchio del moto diurno del Sole. Il Sole a mezzogiorno indica infatti 
per Dante che siamo esattamente “Nel  mezzo del cammin di nostra vita” e perciò 
sicuramente durante la rivoluzione solare del nostro trentacinquesimo anno di età, 
mentre dire che era “quasi” mezzogiorno indicherà, appunto, che siamo nel 
trentaquattresimo anno di vita.  Insisto: è per questo esclusivo stratagemma 
scientifico, un genere che in Dante si ripete, che unito ad altre nozioni astrologiche 
da lui impartite nel Convivio, permetterà si impari, meditando, e perciò passando 
dal calcolo sul semicerchio di 180° che vale fino all’età della Senettute, a quello su 
cerchio compiuto di 270° di una Carta natale fino alla Senettute stessa (360°- 
90°[Senio] =270°), a calcolare il tempo sulla Carta Natale stessa. Questa lezione 
permetterà di poter indicare il tempo sulla Carta natale di Dante per l’anno in cui 
fa il viaggio, e quindi si impari anche a capire forse cosa lui vuol dire quando, nel 
Convivio, recita: “Non vede il sol, che tutto ‘l mondo gira, / cosa tanto gentil, 
quanto in quell’ora / che luce ne la parte ove dimora / la donna di cui dire Amor 
mi face” (Convivio, Canzone seconda)114, ecc., ecc. 

Da evidenziare, per inciso, che questo sistema di calcolo, sconosciuto 
all’astrologia dell’Umanesimo, del Rinascimento e a quella moderna, in base ai 

                                                
113 Scrive Dante: “Onde dice Luca (Vangelo 23,44) che era quasi ora sesta quando morio, 
che è a dire lo colmo del die (Convivio, IV, XXIII, 11). 
114 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Lettera a Marinella sul corso di astrologia dantesca a 
Cuneo, nella rivista “Linguaggio Astrale” del CIDA diretta da G. Mirti - Torino –  n. 109 - 
Inverno 1997, p. 132.  



miei numerosi controlli e per quanto attiene alla datazione degli avvenimenti 
passati e futuri della vita su una Carta Natale, fornisce dei risultati statistici forse 
un poco più attendibili di altri sistemi attuali di previsione 

Stabilito che anche per Dante Cristo morì alle quindici, e non poco prima 
delle dodici, allora qual è il motivo culturale ed anagogico per cui il Poeta stesso, 
secondo la mia ipotesi, avrebbe preferito concludere il viaggio nel momento della 
morte di Cristo invece che in quello della Sua resurrezione, come ipotizzano il 
Balboni e il Velardi? 

Intanto perché siamo nel Medioevo in cui si sa bene, essendo spinti dalla 
propria coscienza a farlo, come Ruggero Bacone, Sigieri di Brabante, Pietro 
d’Abano, Raimondo Lullo, Cecco d’Ascoli e lo stesso Dante, ecc., quanto costi 
decidere di sostenere la verità in ogni campo, per cui il punto di riferimento 
simbolico di questa decisione, o svolta comportamentale, tesa a far luce sul 
Mondo,  non sarebbe il premio che ad essa infine spetta, la gloria della 
Resurrezione, ma il raggiungimento della potenza ontologico-esistenziale ad 
uguagliare la Croce di Cristo: similmente a come dovrebbe essere del resto la 
libera accettazione della Croce, per la religione cristiana, il punto di svolta della 
costituzione ontologica dell’Uomo, sull’esempio della vita dell’apostolo Pietro che 
all’esempio di quella di Cristo si riconduce. Dante, seguendo il filo anagogico, 
ossia della lenta e difficile liberazione dell’anima dalla schiavitù del peccato, è 
logico non miri ad evidenziare il premio finale che spetta all’Uomo, quanto e 
prima di tutto, a farlo essere tale che, in fondo, per la libertà che sottintende 
l’esserlo, già sarebbe un premio, anche se tanto “piacevole”  quanto scomodo, o 
doloroso, per le scelte che comporta. Il Poeta indicherà questa strada in maniera 
velata, ma velata scientificamente e perciò scopribile applicando l’astronomia-
astrologia alla liturgia cristiana: un’applicazione che sbocca nella costruzione-
costituzione dell’Uomo ontologicamente completo e perciò simboleggiato della 
Croce di Cristo piuttosto che della Sua Resurrezione.   

Il momento della morte cruenta di Cristo per la salvezza del Mondo, per un 
Dio che vuole insegnare all’Uomo ad uguagliarlo,  nella mentalità di Dante e del 
suo Medioevo, non è un momento nefasto in quanto stabilisce il passaggio dalla 
vita dolorosa a quella gaudiosa. Anzi i tre passaggi dall’inferno, al purgatorio, al 
paradiso potrebbero anche rappresentare, nel pensiero di Dante come nella 
celebrazione dei Misteri, i rispettivi tre passaggi dal doloroso, al gaudioso al 
glorioso. Di conseguenza egli farebbe finire il viaggio nel regno glorioso del 
Paradiso ma non nel giorno della gloria, la Pasqua, ma in quella del gaudio, il 
Venerdì Santo nel momento in cui “Gesù chiamò ad alta voce, dicendo: “Padre, 
nelle tue mani affido il mio spirito”. Detto questo spirò” (Luca, 23, 46). Infatti 
quando il Te Deum recita: “Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos 
pretioso sanguine redemisti (Te Deum di ringraziamento, 22)115, vuole porre 
anch’esso l’accento sull’importanza decisiva, per l’uomo che si “trovi in via”, del 
momento della morte di Cristo in croce, in quanto è essa, e non la Sua 
resurrezione, a far guadagnare, la redenzione e lo stato di Grazia, ossia lo stato 
ontologico di nobiltà imperitura. Recita infatti Dante: “chi prende sua croce e 
segue Cristo…” (Par., XIV, 106). Se ciò è vero, non dovrebbe dunque più 
meravigliare che Dante abbia indicato nelle ore 15h.00’ del Venerdì Santo 1301 la 
fine della Commedia. Del resto Dante, avendo attribuito in varie occasioni 
un’importanza decisiva al martirio e al candore anche attraverso il simbolo della 
Croce del sud, già dovrebbe aver disposto il lettore ad accogliere il Venerdì Santo 
quale giorno della fine del viaggio.  

Infine se il Poeta è della convinzione, come abbiamo già controllato, che la 
confermazione della nobiltà, non sia legata al Sole (Convivio, III, XII, 7), ma a 
Marte, e che quindi dipenda sempre dal versamento del sangue e dall’idea della 
croce, anche perché egli vede la stessa croce proprio nel cielo di Marte, 

“Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno;/ ché ‘n quella croce lampeggiava 
Cristo, / sì ch’io non so trovare essempro degno” (Par., XIV, 100-105), 

                                                
115 Trad.: “Te dunque noi preghiamo: soccorri ai tuoi servi, che col tuo prezioso sangue hai 
redento.” 



si potrà poi capire il motivo per cui abbia fatto finire il viaggio nel momento 
in cui Cristo versò il proprio sangue per la redenzione del Mondo. Sotto il profilo 
anagogico la Commedia non conduce al Paradiso ma alla Redenzione: anche 
perché tutti i santi del Paradiso, nessuno escluso, sono lì in quanto un giorno è 
disceso sulla Terra, a santificarla, il Redentore che l’ha redenta il Venerdì Santo. 

Potrà essere controllato inoltre che nella mia ipotesi il viaggio inizia nel 
giorno anniversario della morte di Cristo, il 25 marzo, mentre termina nel giorno 
della celebrazione liturgica di questo stesso giorno di morte, e penso, anche qui, 
non per caso. Si credeva infatti per tradizione che Cristo fosse stato concepito un 
venerdì 25 marzo uguale a quello in cui  morì.  

Se infine dovesse risultare vera l’ipotesi di Lorenzo Conti Lapi, ossia che 
anche il giorno noto della morte di Dante non è quello di Dante persona, ma quello 
del Dante personaggio, poiché questo stesso giorno farebbe anch’esso parte 
sempre della recita, corrispondendo esso alla notte fra il 13 e il 14 settembre 1321, 
liturgicamente corrisponderebbe già al Lunedì 14 Settembre 1321, quindi proprio 
alla festa della Esaltazione della santa Croce, che risale al VII secolo, e perciò 
corrisponderebbe al giorno ideale per giustificare il senso della fine del viaggio, da 
me prospettato, il Venerdì Santo. 

In base ai miei accertamenti quest’anno 1321 sembra però essere stato 
espresso, non in anni stile odierno, come oggi si immagina ed ipotizza Conti Lapi, 
ma in anni stile fiorentino. Di conseguenza il giorno della sua morte, 
corrispondendo, non ad un lunedì, ma ad un martedì, avvalorerebbe ulteriormente 
l’idea della recita anche in relazione al giorno di morte del Poeta: poiché Dante 
per consuetudine predilige sempre, per la Beatrice personaggio il giorno di 
Venere, il Venerdì, mentre per se stesso quale personaggio quello di Marte, il 
Martedì. Dunque io confermo che il giorno di morte di Dante già conosciuto non 
sia quello reale, ma quello ideale, del Dante personaggio, mentre affermo che esso 
corrisponde, liturgicamente, al Martedì 14 settembre 1322 in base al nostro 
calendario odierno, corrispondente però, secondo lo stile fiorentino, al Martedì 14 
settembre 1321. Del resto che il Boccaccio, nel ricordare questo giorno di morte 
nel suo Trattatello in laude di Dante, sia ricorso al Calendario fiorentino, è 
normale. Questi due particolari, la festa dell’“Esaltazione della Croce” e il 
“Martedì”, verrebbero quindi ad ulteriormente avvalorare che al centro del 
pensiero anagogico dantesco vi è, appunto,  il simbolo e l’Esaltazione della Croce, 
della Croce del Cielo di Marte (Par., XIV, 100-108) e quindi del “candore” e 
perciò che il viaggio termina nel momento liturgico della celebrazione della morte 
del Redentore, il Venerdì Santo 31 marzo 1301. 

 
 
10° “Mille dugento”, oppure “mille dugent’un”, “con sessantasei”, conducono sempre al 
1301 stile odierno. 
 

Sono riuscito a dare una logica spiegazione al problema cronologico posto 
da quella terzina della Commedia in cui a volte leggiamo “mille duegento con 
sessanta sei”  ed altre volte “mille dugent’un con sessantasei” (Inf., XXI, 112-
114). Recita Dante  nel primo caso: “Ier, più oltre cinqu’ore che quest’otta,/ mille 
dugento con sessanta sei/ anni compié che qui la via fu rotta”. Ossia dalla morte di 
Cristo al giorno ricordato da Dante corrispondente al giorno di inizio della 
Commedia, intercorrerebbero, in questo caso, anni 1266, nell’altro invece 1267. 
La risoluzione di questo problema è assai importante perché tutti gli esegeti più 
accorti non perdono occasione per evidenziarlo. 

Intanto questa terzina indica inequivocabilmente che il viaggio ha inizio il 
25 marzo, sia esso del 1300, oppure del 1301, in quanto Cristo, per Dante, per i 
fiorentini e per la tradizione prevalente, era morto un venerdì 25 marzo. Se così, 
l’anniversario della Sua morte, a cui si richiama Dante con questi versi, non 
potendo corrispondere che ad un 25 marzo, obbliga, intanto, a far iniziare anche la 
Commedia un 25 marzo. Ovviamente la celebrazione liturgica di questo stesso 
episodio simbolico avverrà invece durante il Venerdì Santo che, essendo legato 
alla Pasqua di resurrezione, corrisponde ad una ricorrenza mobile.  



Orbene, premesso che per Dante Cristo era vissuto 34 anni esatti dalla Sua 
incarnazione (Convivio, IV, XXIII, 10)116 e 33 anni più tre mesi esatti dalla Sua 
nascita;   

premesso inoltre che per Dante Cristo doveva essere nato, per motivi 
simbolici e perciò necessariamente, di domenica (cfr. Questio de aqua et terra, 
XXIV), come di domenica era nato del resto anche per il calendario fiorentino117 e 
per la tradizione prevalente;118  

premesso altresì che tutte le volte che il 25 dicembre cade di domenica il 25 
marzo cade sempre di venerdì; 

tutto ciò premesso dobbiamo obbligatoriamente concludere che Cristo, per 
Dante ed il calendario fiorentino, intanto: 

a) - si era necessariamente incarnato il Venerdì 25 marzo del 1° anno dopo 
Cristo, poiché gli altri venerdì utili li abbiamo, il venerdì 25 marzo dell’anno 11 
avanti Cristo, e il venerdì 25 marzo del 7 dopo Cristo; 

b) -  ed era necessariamente nato la Domenica 25 dicembre del 1° anno 
dopo Cristo. 

Dopo essere arrivati a questa conclusione, siccome la data della Sua 
Incarnazione in base a queste credenze ed espressa con ricorso al computo sul 
nostro calendario odierno, corrisponde, come abbiamo già controllato, al venerdì 
25 marzo del 1° dopo C., e siccome la data della Sua nascita espressa sempre con 
ricorso al computo sul nostro calendario odierno, corrisponde alla domenica 25 
dicembre del 1° dopo Cristo, se aggiungiamo a queste due date di incarnazione e 
nascita la rispettiva lunghezza della vita di Cristo, arriviamo in ambedue i casi a 
concludere che Cristo era necessariamente morto, per i fiorentini, il venerdì 25 
marzo del 35 dopo Cristo con computo sul  calendario stile odierno e, ugualmente, 
era risorto la domenica 27 marzo del 35 dopo Cristo sempre con computo sul 
calendario stile odierno. Se invece esprimiamo la morte di Cristo e la Sua 
resurrezione, così considerata, ricorrendo al sistema di computo del calendario 
fiorentino, ebbene esse  erano  allora avvenute, rispettivamente, il venerdì 25 
marzo del 34 dopo Cristo e la domenica 27 marzo del 34 dopo Cristo.  

Di conseguenza, se aggiungiamo al venerdì 25 marzo del 35 d.C., morte di 
Cristo per Dante e rottura della via ma espressa con ricorso al nostro calendario 
odierno, i ricordati 1266 anni del c. XXI, vv. 112-114, dell’Inferno, arriviamo 
puntualmente al sabato 25 marzo 1301 giorno di inizio del viaggio e perciò a porre 
il viaggio stesso nell’anno 1301 anche semplicemente seguendo la corretta 
cronologia e perciò anche indipendentemente dalle longitudini planetarie. Siccome 
poi le stesse longitudini planetarie confermano la data così ricavata, ebbene allora 
questa stessa data, per una ragione in più, verrà ad assumere il valore di data certa.  

Ugualmente, se in alcuni “dei più antichi e migliori manoscritti fiorentini” 
leggiamo “mille duegent’un con sessanta sei”, ossia 1267 anni da aggiungere alla 
data di morte di Cristo, invece che i tradizionali 1266, come mi ha fatto 
recentemente notare anche Antonio Lanza nella sua gradita lettera del 22 aprile 
2000 e come indica anche Dante Balboni,119 questa differenza in più di un anno a 
mio giudizio non è dovuta, come tutti sono stati indotti a pensare, ad un errore 
presente nell’una o nell’altra stesura, per cui assistiamo ad una corsa a scovare il 
manoscritto più antico onde coglierne la maggiore autenticità, ma all’espressione 
del medesimo anno di morte di Cristo col ricorso a due differenti calendari di 
partenza: quello nostro odierno in cui Cristo muore il venerdì 25/3/ del 35 d.C., 

                                                
116Scrive Dante: “Ottimamente naturato fue lo nostro salvatore Cristo, lo quale volle 
morire nel trentaquattresimo anno de la sua etade; che non era convenevole la divinitade 
stare in cosa in discrescere” (Convivio, IV, XXIII, 10). 
117  Per il calendario fiorentino il primo 25 dicembre incontrato cade la Domenica 25 
dicembre del 1° dopo Cristo stile odierno che per i fiorentini costituiva però, 
oggettivamente, l'anno zero. 
118GIOVAN BATTISTA RICCIOLI, Chronologiae Reformatae, Tomus Primus, lib. VIII,  
Bologna,  1669,  pp. 298-370.  
119 DANTE  BALBONI, La "Divina Commedia" poema "liturgico" del primo Giubileo, op. 
cit., p.17. 



oppure quello fiorentino in cui Lui muore il venerdì 25/3/ del 34 d.C. Nel caso 
dunque di dovere aggiungere 1266 anni siamo di fronte a quell’amanuense che, 
per chiarezza, aveva l’esigenza di riferirsi all’indicazione della data di morte di 
Cristo in base ai ragionamenti della cultura fiorentina ma con ricorso 
all’espressione sul nostro calendario odierno, da cui: Venerdì 25 marzo del 35 d. 
C., - più - 1266 anni, uguale sabato 25 marzo 1301 e giorno di inizio della 
Commedia. Nel caso di 1267 anni da aggiungere siamo invece di fronte a 
quell’amanuense che si riferiva all’indicazione della data di morte di Cristo in 
base al calendario fiorentino espressa con ricorso allo stesso calendario fiorentino, 
ma la cui aggiunta, ai fini dell’interpretazione della Commedia, conducesse 
sempre al sabato 25 marzo 1301 stile odierno,  da cui: Venerdì 25 marzo del 34 
d.C. - più - 1267 anni, uguale sempre sabato 25 marzo 1301 e giorno di inizio 
della Commedia.  

Io penso sia dunque questa la ragione, esclusivamente pratica per cui, dopo 
la morte del Poeta, si è stati costretti a due diverse indicazioni, anche se, 
matematicamente, in relazione ai 1267 anni da aggiungere, un tal modo di 
procedere mentre arriva allo scopo, non rispetta la omogeneità. Questa modifica si 
potrebbe spiegare col fatto che Bonifacio VIII aveva cambiato il calendario di 
Roma indicando intenzionalmente la nascita di Cristo di sabato, ossia il sabato 25 
dicembre del 1° anno avanti Cristo soprattutto a fini politici, ovvero per arrivare a 
modificare la cultura fiorentina, e che perciò anche dopo la sua morte esistesse in 
Italia, ma anche a Firenze, una forte pressione romano-clericale di ordine politico-
culturale a far ragionare, cronologicamente, seguendo lo stile pisano, o di Dionigi 
il Piccolo, che era perfettamente rispondente alle indicazioni liturgiche del 
calendario, a Nativitate, rimesso in piedi da Bonifacio VIII. Personalmente ritengo 
però giusta una terza interpretazione, anche se adesso non ha più importanza 
seguirla: quella che Dante abbia autenticamente scritto “mille dugento con 
sessanta sei, in quanto lui voleva riferirsi alla nascita di Cristo (in base al 
calendario fiorentino) esprimendola col ricorso al calendario fiorentino medesimo, 
per cui abbiamo: venerdì 25 marzo del 34 d.C., giorno di morte di Cristo per i 
fiorentini, più 1266 anni, uguale Sabato 25 marzo 1300 ma, appunto, espresso in 
anni fiorentini che poi, sul nostro calendario odierno, corrisponderà  sempre al 
Sabato 25 marzo 1301. 

 Da questa analisi deriva anche una lezione di carattere generale secondo 
cui, quando nei dati dei personaggi e negli episodi ricordati da Dante esiste, per 
noi, una incongruenza di un anno preciso intero, fenomeno di per sé assai strano e 
che avrebbe dovuto per questo già essere notato anche prima dei miei 
accertamenti, ebbene allora dobbiamo sempre valutare se il problema può essere 
derivato dal non aver noi stessi adottato il medesimo calendario di quel soggetto, o 
di quell’estensore che ci ha fornito l’indicazione, o l’informazione. Valutazione 
che è diventata oggi possibile grazie a quella mia scoperta cronologica già esposta 
nel 3° capitolo e che dovrebbe arrivare a far modificare anche il Manuale 
cronologico di Adriano Cappelli. I dati dei personaggi e gli episodi a cui mi 
riferisco sono, p.e., l’anno di morte di Guido Cavalcanti( Inf., X, 110-111)120; la 
predizione di Ciacco (Inf., VI, 64-66); la preannunciazione di Corrado Malaspina 
(Pur., VIII, 133-134); la previsione di Cunizza da Romano (Par., IX, 39-40)121; la 
data, risultante da documento, del battesimo di Dante persona122; le due differenti 
indicazioni, circa l’anno del viaggio, riportate, rispettivamente, dal Lana e 
dall'Ottimo. 

                                                
120 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Note sulla data di morte di Guido Cavalcanti, nella 
rivista SOTTO IL VELAME, Torino, n. I, Nino Aragno Editore, ottobre 1999, pp. 91-108. 
121 Cfr. GIOVANNI BUTI E RENZO BERTAGNI, Commento astronomico della Divina Commedia, op. 
cit., p. 90.  
122 GIORGIO PETROCCHI, Vita di Dante, Bari, Laterza, pp.9-10. 
 
 
 
 
 



Concludendo, con questa mia lettera mi piacerebbe infine di essere stato 
all’altezza di mostrare che, senza l'istituzione di una cattedra di Astrologia 
tolemaico-dantesca, non solo le opere di Dante continuerebbero a venire 
sacrificate, ma anche tutte le discipline riguardanti l'Antichità classica e il 
Medioevo.  

 
  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loredana De Falco 
 

 
La ‘vicaria dei’ in Alano di Lilla e il rapporto con l’autonomia della natura in Dante. 
 
 
Il carattere composito dell’Anticlaudianus di Alano di Lilla123, articolato su un livello teologico e un 
livello filosofico, si gioca attraverso l’uso di personaggi immaginari che danno una connotazione 
allegorica al poema. 

                                                
123 La data presumibile della composizione del poema di Alano è tra il 1182 e il 1184. 



Inoltre l’opera del doctor universalis, poiché contiene riferimenti precisi alla nobiltà inglese e francese - 
del resto lo stesso protagonista, l’homo novus, è quasi certamente un personaggio storico realmente 
esistito, Filippo II re di Francia – va valutato per la sua natura storica. 
L’Anticlaudianus ha, infine, un’altra grande protagonista, che è poi l’artefice sulla terra dell’homo 
novus: Natura.  
Ma come è vista da Alano colei che egli giudica la dea rivelatrice del verbo di Dio?  
Sulla scia dei pensatori di Chartres e di Bernardo Silvestre il Nostro trova l’ispirazione dei suoi poemi, 
anche se egli va ben oltre poiché la sua natura sarà a mio parere una natura più umana, ben definita anche 
sul piano morale oltre che su quello metafisico.  
Ma procediamo con ordine e vediamo qual era l’allegoria della natura in Alano: cominciamo con il suo 
primo grande poema, il De Planctu naturae. 
Composto negli anni giovanili il poema si presenta come un prosimetrum. La prima parte è interamente 
dedicata all’apparizione al poeta, caduto in uno stato di sonno estatico, di una donna in lacrime. 
E Alano, nel l.I, vv. 1-4 si lamenta con lei contro coloro che ne hanno infranto i decreti: 
In lacrimas risus, in luctus gaudia verto, 
In planctum plausus, in lacrimosa iocos, 
Cum sua Nature video decreta silere,  
Cum Veneris monstro naufraga turba perit. 
Nella seconda scena della prima parte la donna svela la sua vera identità: ecco come è presentata dal 
poeta al p.X, 43 “ego illa sum, que ad exemplarem mundane machine similitudinem hominis exemplavi 
naturam…..sicut enim quatuor elementorum concors discordia, unica pluralitas, consonantia dissonans, 
consensus dissenties, mundialis regie structuram conciliat…” 
Importante è il modo in cui viene definito il ruolo che Natura assume rispetto al creatore: ella è infatti la 
mediatrice della divina volontà sulla terra124 Nella seconda parte del poema invece, Natura risponde alle 
domande di Alano raccontandogli che la sua discesa sulla terra è dovuta ai crimini che gli uomini hanno 
commesso ai danni dei suoi decreti, minacciando di rompere l’armonia cosmica stabilita da Dio al 
momento della creazione; ma per volere dello stesso Dio le realtà più discordanti furono poi riconciliate. 
Dopo aver realizzato questo, Egli desiderò perpetuare l’armonia cosmica affidando a Natura l’incarico di 
proseguire l’opera da lui iniziata. 
Natura è dunque vicaria di Dio: Natura, Dei gratia mundanae civitatis vicaria procuratrix…..(De Planctu, 
p.XVI, 187) 
Nella terza ed ultima parte del De planctu, Natura al cospetto di tutte le Virtù invia una lettera a Genio 
per reclamare il suo intervento sacerdotale. 
Dalla sua descrizione apprendiamo la somiglianza che egli ha con Natura, al punto da sembrare la sua 
stessa immagine riflessa in uno specchio125.  
Come si può vedere dunque nel De planctu e come avremo modo di dimostrare anche 
nell’Anticlaudianus Natura assume un ruolo centrale e il divenire dell’universo è un evento voluto dal 
creatore, ma realizzato da Natura, sua figlia e fedele esecutrice del suo volere. 
Inoltre come l’ordine universale di Natura è immerso nella totalità delle leggi divine che ne governano 
l’andamento, anche la natura umana ha nel suo piccolo un ordine cosmico: l’armonia del macrocosmo 
voluta da Dio è dunque riflessa nell’uomo. 
Il macrocosmo ha una sua gerarchia: Dio, ordini angelici, uomini, quali corrispettivi nell’uomo delle 
facoltà dell’anima, la sapientia che risiede nel capo, la magnanimitas che invece alberga nel cuore, 
mentre le reni offrono la sede alla voluptas. 
Rispetto poi al fegato e al cuore,  secondo il più vasto ordine del macrocosmo, trovano corrispondenza la 
luna dispensatrice di umori e il sole che propaga calore a tutti gli esseri viventi. 
Dunque il poeta affida al personaggio della dea Natura il compito di far coesistere tutte le specie viventi 
che popolano la terra, sottolineando rispetto a Dio la funzione di mediatrice della creazione. 
La rerum universitas è descritta come un insieme regolato da leggi indiscutibili, ma è anche vero che 
nella natura regna anche il mostruoso, la ferocia e il grottesco. 

                                                
124 Al p. VI, 128 del De planctu Alano scrive: sed ne in hac mee potestatis prerogativa Deo videar 
quasi arrogans derogare, certissime Summi magistri me humilem profiteor esse discipulam….eius 
enim operatio simplex, mea operatio multiplex. Eius opus sufficiens, meum opus deficiens….ille 
innascibilis, ego nata..ille sue operatur in numine, ego operor illius sub numine. 
125 Genius, personaggio allegorico è strettamente associato a Natura ed alla sua perpetua funzione 
generatrice e dunque a lui spettano compiti e fini non diversi da quelli della vicaria Dei. Ma a questi 
compiti che potremmo definire “naturali”, Genius unisce il suo carattere sacerdotale e nel De Planctu 
al p.XVI, 175 questo personaggio è così definito da Natura: qui mihi in sacerdotali anciliatur officio 
e Genii templo tales anathema merentur/ qui Genio decimas et sua iura negant. 



Natura, infatti, pur essendo un tutto regolato in maniera armoniosa è ben lontana dall’essere un hortus 
deliciarum ed alcuni suoi figli sono feroci (come la tigre), oppure sgraziati (come l’elefante). 
Nell’uomo invece il conflitto tra bene e male, può portare tanto al livello angelico quanto 
all’abbrutimento ferino e l’equilibrio tra le forze opposte della ragione e della sensualità è sempre 
instabile. 
Una visione questa che si evince dalle pagine del De Planctu tutt’altro che ottimistica, una visione che 
oscilla tra l’ammirazione per la perfezione del cosmo e l’evidente corruzione morale degli uomini ed 
infatti nella parte finale del De planctu le Virtù, essendo impotenti di fronte ai Vizi, chiedono a Natura di 
essere aiutate e la dea propone al suo sacerdote  (Genius) di punire coloro che hanno osato ribellarsi alle 
sue leggi. 
Ma questa è una soluzione che non porta nessun rimedio effettivo contro il male di tutto il creato. 
Comunque una cosa è certa:  nel De Planctu (e ancor di più nell’Anticlaudianus) il ruolo di Natura è 
quello di regula mundi. 
Nella descrizione del momento finale della creazione descritta nel De Planctu Alano, secondo 
l’insegnamento della scuola di Chartres, rappresenta nelle cause seconde la continuazione dell’opera di 
Dio. Il compito di Natura però non si esaurisce nella continuazione delle specie viventi, ma fa in modo 
che sia garantito il principio di razionalità e di ordine voluto da Dio. 
Ed ora possiamo vedere come è descritta Natura nell’Anticlaudianus126. 
Come abbiamo avuto modo di dimostrare le premesse c’erano già tutte perché questa dea Natura 
apparisse del tutto nuova. 
Infatti la prima delle tre grandi scene che costituiscono l’Anticlaudianus è ambientata proprio nel 
giardino edenico in cui Natura ha posto la sua dimora. 
Pur se tacitamente prende le mosse dall’esposizione della prima parte del De Planctu, questa volta Alano 
non descrive allegoricamente Natura, ma espone subito i motivi che l’hanno spinta a riunire nel suo 
palazzo un concilio di tutte le Virtù: 
Concordia, Favor, Copia, Iuventus, Risus, Pudor, Modestia, Racio, Honestas, Decus, Prudentia, Fides, 
Pietas, Nobilitas. 
Il seguito lo conosciamo: al cospetto delle Virtù, Natura espone con un breve discorso i motivi della 
convocazione: preoccupata del disordine morale degli uomini, propone di creare un uomo nuovo dotato 
di tutte le perfezioni e in grado di rispecchiare i doni ricevuti dalle Virtù. 
Come si può vedere dunque, nell’Anticlaudianus Natura non appare più impotente e in lacrime, ma è 
molto risoluta su quale decisione prendere per porre fine alle offese che sono state perpetrate ai suoi 
danni: la creazione di un individuo figlio dell’ordine e della razionalità. 
Alano descrive Natura in tutta la sua autorità e fermezza (l.I,  
vv.210 e ss.): 
Concilii stetit in medio natura, parumper 
In terram demissa caput, concepta seueris 
Vultibus exponens dextraque silencia dictans, 
Suspendesque animos, voces exiuit in istas. 
Invece nel De Planctu ci era apparsa in questo modo (l.I, vv.11 e ss.): 
 
Heu, quo Nature secessit gracia, morum 
Forma, pudicitie norma, pudoris amor? 
Flet Natura, silent mores, proscribitur omnis 
Orphanus a veteri nobilitate pudor. 
Anche nelle conclusioni le due opere differiscono: mentre l’Anticlaudianus, infatti, si  chiude con la 
definitiva sconfitta dei Vizi da parte delle Virtù, nel De planctu l’intervento di Genius non è sufficiente a 
riportare l’armonia sulla terra. 
La Natura dell’Anticlaudianus è dunque una Natura umana,  lo dimostra anche il fatto che solo Prudenza 
può varcare le soglie del Paradiso, perché unica a comprendere i misteri divini.  
Questa dinamica della natura umanizzata, pur se  in maniera diversa e comunque  ancora in uno stato di 
sottomissione alla volontà celeste, la troviamo  in Eriugena autore di un poema allegorico, Periphyseon, 
scritto sul finire della sua vita. 
Anche in Eriugena troviamo espresso il concetto di natura creans e la tesi per cui a Dio deve essere 
ricondotta ogni cosa. 

                                                
126 La natura nel De Planctu e ancor più nell’Anticlaudianus ci appare come la norma del retto 
operare e il principio di tutte le virtù proprio per questo suo duplice aspetto di ragione e morale 
naturale (cfr.  T. Gregory., Platonismo medioevale. Studi e ricerche, Roma 1958, p.149) 



Scrive Eriugena nel l.II, 526: 
est enim principium omnium quae a se condita sunt et finis omnium quae eum appetunt in eo aeternaliter 
mmutabiliterque quiescant.  
Per Eriugena Dio appare come qualcosa di trascendente rispetto al mondo che  Egli stesso ha creato e  la 
natura consiste di omnes res, ossia di cose che possono essere comprese dall’intelletto umano e di altre 
che invece non possono essere comprese. 
Nel terzo libro del Periphyseon, Eriugena rappresenta un commento all’Hexaemeron. 
E qui c’è la differenza tra creare e creari nelle forme della natura e Dio rimane superiore alle sue 
creature. 
Nei libri quarto e quinto invece l’attenzione si sposta sull’uomo e precisamente sul tema del suo reditus. 
Scrive Eriugena al l.IV, 743D: 
Quartus hic, ab operibus sextae propheticae contemplationis de conditione universitatis inchoans, 
reditum omnium in eam naturam, quae nec creat nec creatur, consideraturus, finem constituat.  
L’uomo è visto come un’imago dei e anche qui, a mio parere, vediamo l’influsso di Alano il cui homo 
novus dell’Anticlaudianus è frutto di Natura, ma solo Dio può donargli quelle Virtù che lo renderanno 
superiore a tutti gli altri esseri viventi. 
E anche in Eriugena l’uomo è superiore a tutti gli altri animali.  
E lo stesso autore del Periphyseon lo dice al l.V, 874: 
homo, cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. 
Deseruit in honorem divinae imaginis, caelestiumque virtutum aequalitatis, cecidit autem in 
similitudinem irrationabilium animalium 
Addirittura l’uomo è visto come un’allegoria del Paradiso: 
Scrive Eriugena al l.IV,815: 
……verum etiam nihil aliud esse paradisum nisi ipsum hominem….. 
Come si vede in Eriugena Natura non ha comunque una sua completa autonomia, perchè tutto deve 
essere ricondotto a Dio. 
In Alano invece essa ci appare come una dea con una sua autorità, responsabile della forma dell’uomo 
sulla terra. 
È lo stesso Alano che lo afferma nell’Anticlaudianus  l.V, 215 e ss. 
Sed quoniam tantum circa terrena potentis 
Nature viget officium languetque potestas, 
In superis nil iuris habens, animamque creare 
Nescia, quam sola pictoris dextra superni 
Format et in nullo Nature iura requirit…. 
Ella è davvero l’umile servitrice del volere di Dio; e come  troviamo scritto nel De Planctu (p.VIII, 224): 
me igitur tamquam sui vicariam, rerum generibus sigillandis monetariam destinavi. 
Dunque la natura del De Planctu e soprattutto dell’Anticlaudianus è una natura che si veste di umanità e 
pur assecondando ed eseguendo i disegni divini, ha una propria autonomia e forgia l’uomo nuovo sulla 
terra. 
Questo stesso concetto, a mio parere, è presente nel Purgatorio dantesco e in particolare nel canto XXV, 
dove il poeta latino Stazio cerca di spiegare a Dante-pellegrino la dottrina sulla generazione umana e 
sull’immortalità e sensibilità delle anime. 
In particolare vorrei soffermarmi sui  versi 70-75 
 
lo motor primo a lui si volge lieto 
sovra tant’arte di natura, e spira 
spirito novo, di vertù repleto, 
che ciò che trova attivo quivi, tira 
 in sua sustanzia, e fassi un’alma sola, 
 che vive e sente e sé in sé rigira. 
 
Dio, dunque, motor primo, si compiace di una così straordinaria opera della natura e vi infonde uno 
spirito novo creato e non preesistente, l’anima razionale, piena di virtù, la quale anima o intelletto 
possibile, racchiude in sé tre facoltà: vegetativa, sensitiva e intellettiva. 
La tesi accolta qui da Dante è quella di Alberto Magno, che a sua volta si rifà ad Averroè e prima ancora 
ad Aristotele, il quale distingueva un intelletto possibile, che possiede la facoltà di accogliere ed 
elaborare la materia delle sensazioni e percezioni (in Dante, appunto, lo spirito novo) ed un intelletto 
agente, che trasforma in atto quella potenza, risalendo dal particolare all’universale. 



Nei versi 71-72, (lo motor primo a lui si volge lieto/ sovra tant’arte di natura), è descritto il ruolo svolto 
dalla natura: Dio, si serve della sua vicaria per creare uno spirito novo, di vertù repleto. 
L’opera della natura, si svincola così dall’azione di Dio, fondando anche la libertà umana, non più 
soggetta alla volontà celeste, che pertanto, in Pg. XVI, 79 è detta miglior natura. Dunque, Dante desume 
il concetto di una natura con una propria autorità, capace di creare un homo novus, summa delle virtù, 
proprio da Alano. 
Certo nell’opera del doctor universalis la vicaria dei espone il suo piano di creare un essere vivente che 
in terris humanus erit, divinus in astris127, una creatura cioè  divina che ha in sé tutti i doni delle virtù e 
della natura, mentre in Dante lo spirito novo è rappresentato dall’intelletto possibile. Ma nella natura 
autonoma  rispetto a Dio, Dante trova un precursore proprio in Alano. 
E questa, a mio parere,  può essere un’ulteriore prova del fatto che l’autore della Commedia conosceva il 
doctor universalis e la sua opera, anche se Dante non lo cita mai.  
Pur costituendo l’ascesa verso l’Empireo solo una parte del poema di Alano, infatti, vari sono i punti di 
contatto tra le due opere128 che ci spingono ad affermare che Dante fu il primo e l’unico a raccogliere  il 
messaggio di Alano, il quale, in aperta opposizione con le nuove tendenze dell’epopea mitologica e 
storica di Giuseppe de Exeter o di Gualtiero di Chatillon, difende la sapienza degli antichi, maestri di 
ogni arte e conoscenza. 
A questo messaggio però egli diede una nuova vitalità e spiritualità. 

                                                
127 Anticlaudianus, l.I, v.239 
128 Già il Curtius aveva elencato i punti di contatto più evidenti e significativi: infatti 
nell’Anticlaudianus allorchè Phronesis (la Sapienza umana) incontra in cielo prima una puella poli, 
deve lasciare Ratio in disparte, allo stesso modo Virgilio deve ritirarsi quando la funzione di guida 
viene assunto da Beatrice e da S.Bernardo. Inoltre in Alano Dio è incircuscriptus (Anticlaudianus, l. 
II, v.350), come nel Purg., XI, 2 e nel Par., XIV 30 dove è definito circunscritto. Nel poema del 
maestro di Lilla il creatore è chiamo Supremus Iuppiter ( Anticlaudianus, l.II, v.350) e in Dante il 
medesimo è “sommo Giove”. Il problema delle macchie lunari è affrontato da Alano ( 
Anticlaudianus, l.II v.341) così come lo affronterà Dante nel II canto del Paradiso; allo stesso modo 
la dottrina di Alano sulla felicità dei beati corrisponde a quella dantesca (cfr. Curtius E.R., 
Letteratura europea e Medio Evo latino, tr.it. Firenze, 1992, pp.390-397) 
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                                                  Giancarlo Gianazza 
 
 
                       Dante e la Commedia nella Primavera di Botticelli 
 
 
I. Introduzione 
 
Quando osservando le mani delle tre Grazie, raffigurate nella Primavera di Botticelli, mi 
accorsi che con le dita potevano venir indicate delle cifre, cominciai a tentare una prima 
decifrazione di tale raffigurazione; non avevo allora assolutamente idea del numero di ore 
che avrei poi passato ad esaminare tutti i dipinti di Botticelli.   
In quel momento avevo appena cominciato un lungo percorso ed un “colloquio riservato”, a 
distanza di cinque secoli, con l’artista fiorentino. Mi ritrovai per giorni a lavorare su quel 
dipinto, deciso a scoprirne i segreti.  Dopo molte verifiche e controlli ero finalmente sicuro 
del primo risultato ottenuto: seguendo direttive ricollegate a due metodologie diverse, 
Botticelli mi comunicava una stessa data, il 14 Marzo 1319. 
Il secondo sistema con cui questa veniva comunicata non lasciava dubbi; lo schema 
geometrico, ottenuto collegando precisi e significativi punti del dipinto, dava con una 
precisione e completezza incredibile le posizioni relative tra tutti i pianeti secondo la loro 
disposizione di quello stesso giorno. 
Botticelli non aveva voluto lasciar spazio al minimo dubbio o fraintendimento. Aveva fatto 
in modo che l’informazione che intendeva comunicare fosse recepita in modo corretto.  
Ma quale era il significato di questa data?  
Botticelli vive nella seconda metà del XV secolo; non si riferiva quindi ad un evento 
occorso durante la sua vita. L’anno faceva pensare piuttosto al vissuto di Dante Alighieri 
(1265-1321).  
Il pittore aveva una grande ammirazione per il poeta fiorentino; l’ipotesi sembrava quindi 
avere un senso.    
Poco tempo prima avevo avuto modo di conoscere l’opinione del poeta napoletano Lino 
Lista riguardante il dipinto di Botticelli: la Primavera allegorizza il giardino dell'Eden quale 
esso è descritto nei canti finali del Purgatorio e la figura maschile con in mano il caduceo 
rappresenta Dante Alighieri.  
La data confermava in modo decisivo la brillante intuizione di Lino Lista.  
Sulla Primavera sono stati scritti un gran numero di saggi, in ognuno dei quali è proposta 
una diversa interpretazione del dipinto. L’interpretazione dominante della Primavera 
coincide con la visione pagana del quadro, quella immediatamente percepibile, ed in questa 
interpretazione l'uomo col caduceo è Mercurio. 
Il dipinto può essere certamente interpretato secondo diversi piani di lettura, ma rimane un 
problema a quale interpretazione dare credito. Ora invece mi ritrovavo con una prova; la 
data decifrata, che portava con sé la precisione del numero e l’autorevolezza dell’autore 
stesso del dipinto.  
Qualcosa di decisamente diverso rispetto alle tante opinioni espresse. 
La chiave di lettura indicata dallo stesso Botticelli indirizzava verso Dante e la Divina 
Commedia.  
Rimaneva comunque da capire perché proprio quel giorno della vita del poeta era stato 
scelto da Botticelli per essere inserito in modo cifrato in uno dei suoi capolavori.  
Cosa era avvenuto di così importante nella vita di Dante il 14 Marzo 1319? 
Inutile cercare nelle biografie del poeta fiorentino: le notizie riguardanti la sua vita sono 
veramente scarse. 
Non rimaneva che cercare la risposta approfondendo lo studio del dipinto e la soluzione del 
sistema cifrato che ne è alla base. La prima decifrazione aveva coinvolto solo le figure poste 
nella parte luminosa del quadro, che è a sinistra per chi osserva e quindi alla destra della 
figura centrale (nell’ipotesi di Lino Lista, ormai da me pienamente accettata come corretta, 
tale figura rappresenta Beatrice).  
Era quindi plausibile che anche nella parte oscura fossero nascoste in modo cifrato altre 
informazioni.    



Ora gli strumenti a disposizione per la ricerca erano noti: il linguaggio basato sui segni, 
l’astrologia sferica (il semplice studio del corso degli astri, l’astronomia medioevale) ed il 
simbolismo neoplatonico.  
Per quanto riguarda il linguaggio dei segni è stato abbastanza facile trovare riscontri precisi 
che confermassero l’utilizzo operatone nei secoli precedenti. Nei monasteri in cui vigeva la 
regola del silenzio, cluniacensi prima e cistercensi poi, per necessità pratiche legate alla 
quotidianità e per non disturbare la meditazione altrui si erano sviluppati veri e propri 
metodi codificati di comunicazione mediante segni fatti con le mani. Ancor prima, all’epoca 
di Carlo Magno, il monaco anglosassone Beda detto il Venerabile (673-735) aveva 
codificato sistemi di computo in cui si serviva delle 28 falangi delle mani.    
Per quanto riguarda l’astronomia medioevale non era necessaria alcuna ricerca in questo 
senso. 
Ai tempi di Dante esistevano tavole che riportavano le posizioni dei pianeti con una 
precisione che arrivava al decimo di grado e, relativamente ai tempi delle lunazioni, 
risultavano precise al minuto. Si vedano, ad esempio, le Tavole integrali di Profazio. Nell’ 
800, J.Boffito e C.Melzi d’Eril hanno derivato proprio dalle Tavole perpetue di Profazio il 
loro Almanach Dantis Alighierii in cui danno per ogni giorno dell’anno le longitudini di 
tutti i pianeti sin dall’epoca di Dante. 
Ben presto l’ipotesi si rivelò esatta: nella Primavera erano presenti altre date cifrate e tra 
queste quella che ritengo essere la data di nascita di Dante Alighieri, 13 Giugno 1265. Il 
legame tra Botticelli, Dante e la Commedia era confermato. Il passo logico successivo era 
evidente: si trattava di esaminare tutti gli altri dipinti di Botticelli e cercare di ricavare il 
maggior numero di informazioni possibili con le stesse modalità. 
A questo proposito è bene specificare che il linguaggio basato sui segni delle mani, 
contrariamente a quanto si può pensare, si è rivelato ben più complicato che non quello 
basato sui dati astronomici. La lettura dei segni dipende da un gran numero di variabili: 
lettura del dipinto da destra o da sinistra, lettura delle mani dal pollice o dall’indice, unghia 
delle dita visibili o non visibili… 
Non sono riuscito a ricostruire un catalogo completo delle varie casistiche possibili. Al 
contrario la lettura “astronomica” mi è risultata molto più congeniale e semplice, ed ha 
quindi ben presto assunto il ruolo di strumento principale della ricerca.  
Alla fine del lavoro di decifrazione avevo a disposizione un elenco di più una ventina di 
date ricavate dai dipinti di Botticelli. Si trattava ora di trovare il filo logico che legava tra 
loro queste informazioni ed infine di ricavare il senso complessivo del messaggio.  
Questa si è rivelata la parte più interessante di tutto il processo. 
Si trattava di un vero e proprio “colloquio diretto” con l’artista fiorentino (e di un buon 
esercizio di logica). 
Nel frattempo avevo imparato a conoscere le particolarità di questo tipo di comunicazione 
per cui le deduzioni risultavano sempre più semplici. Mi ero inoltre documentato sul 
periodo storico che va dal 1090, anno di nascita di Bernardo di Chiaravalle, al 1321, anno di 
morte di Dante Alighieri. Avevo inoltre letto saggi sulla vita di San Bernardo, sulle 
Crociate, sui Templari e sui Cistercensi.  
La logica che legava tra loro i dipinti e le date in essi contenute si cominciava a delineare 
sempre più chiaramente e tutto sembrava quadrare in modo convincente. Potevo finalmente 
capire perché mai Botticelli avesse deciso di trasmettere tramite messaggi cifrati certe 
informazioni, come la data di nascita di Dante, che non avevano un contenuto tale da 
giustificare la segretezza. La data del 14 Marzo 1319 presente nella Primavera aveva 
finalmente un significato, collegabile in modo preciso con l’ultimo verso della seconda 
cantica della Commedia.  
Anche altri dipinti di Botticelli hanno un riferimento preciso con un verso della Divina 
Commedia: 
 

• Minerva che doma il Centauro riporta la data della notte tra il 4 ed il 5 Aprile 1300 
e corrisponde al verso iniziale della Commedia. 

• Venere e Marte riporta la data del 28 Marzo 1301 e fa riferimento all’inizio della 
seconda cantica: ‘Lo bel pianeto che d’amar conforta’ (Pg. I,19). 

• La Calunnia riporta la data del rogo a Parigi dei Templari, il 18 Marzo 1314, e 
corrisponde al verso: ‘umani corpi già veduti accesi’ (Pg. XXVII, 18). 



• La Primavera con la data del 14 Marzo 1319 corrisponde all’ultimo verso della 
seconda cantica: ‘puro e disposto a salire a le stelle’ (Pg. XXXIII, 145). 

• La Nascita di Venere con la data di nascita di Beatrice, 1° Febbraio 1266, e quella 
della morte di Bernardo, 20 Agosto 1153, rimanda alla terza cantica ed in 
particolare al primo verso dell’ultimo canto per tramite del simbolismo astrologico 
delle posizioni planetarie del 15 Agosto 1320.     

 
Penso di poter affermare di aver colto il senso del messaggio che Botticelli ha voluto 
trasmettere. 
Il pittore rimanda continuamente a Dante, indica quale sia una delle chiavi di lettura della 
Divina Commedia  
informandoci che Dante stesso ha aderito all’ordine dei Templari e ci comunica inoltre la 
chiave di decifrazione della Commedia. Botticelli non può con una ventina di date 
trasmettere un sapere iniziatico complesso; può però indirizzarci verso la fonte da cui 
apprenderlo correttamente. Ci informa su come accedere ad esso, fornendo la chiave di 
lettura e quella decifrazione delle terzine di Dante.   
La Primavera in questo senso è una sorta di stele di Rosetta dell’arte. 
Esiste infatti un terzo modo in cui le stesse date sono ricavabili dal dipinto ed è quello che 
meglio si presta per essere utilizzato in poesia tramite i numeri che identificano i versi 
nell’ambito di un canto.   
La data di nascita di Dante non è altro che l’elemento più semplice della nostra stele di 
Rosetta. L’elemento base che permette l’individuazione dei vari codici in cui viene espressa 
e di individuare, tra questi, quello applicato nella Commedia. Botticelli non fa che trasferire 
su tela quanto Dante stesso ha fatto in Paradiso XXII nei versi 112-117, vera stele di Rosetta 
interna alla Commedia, in cui la data di nascita del poeta è data con due sistemi diversi di 
codifica.   
Il lavoro sui dipinti di Botticelli era terminato, ma ne iniziava uno molto più complesso ed 
impegnativo: la decifrazione della Divina Commedia.     
 
Un’ultima notazione: le date trovate fanno tutte riferimento al calendario Giuliano. 
Evidentemente Botticelli volendo trasmettere un messaggio il più possibile universale ha 
trovato più idoneo l’utilizzo di questo calendario anziché quello secondo l’uso fiorentino.  
Sul piano di lettura della Commedia corrispondente al livello della decifrazione si trovano 
date che coprono gran parte della vita di Dante: siamo al livello degli eventi biografici e 
storici, non è a questo livello che si può trovare risposta a quale sia la settimana allegorica 
del viaggio dantesco. Le numerose indicazioni astronomiche presenti nella Commedia fanno 
riferimento a configurazioni planetarie verificatesi nel corso di molti anni e non ad una sola 
settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. L'Eden dantesco nella Primavera di Botticelli 
  
  
  
 
 

 
 
 
 
1.La tesi di Philia 
  
I risultati del presente studio sembrano dimostrare la tesi esposta nel sito internet philia.it : 
la Primavera di Sandro Botticelli allegorizza il giardino dell'Eden quale esso è descritto 
nel Purgatorio di Dante.  
L'interpretazione di Lino Lista, il poeta napoletano ideatore del dominio di Philia, ha 
stimolato un articolo sul quotidiano la Repubblica, è diventata oggetto di studio in un 
Master del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Napoli ed è stata rilanciata da più 
d'una rivista di prestigio (ad esempio, <<Episteme>>, 6, 21 Dicembre 2002). 
L'analisi che di seguito espongo parte da una premessa supportata in letteratura da più di 
una auctoritas:  le tre Grazie sono tre stelle.  
1) Da Philia si apprende che tanto affermò Marsilio Ficino, il quale dissertò delle Grazie in 
una lettera inviata a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici nel 1481. Con la missiva il 
filosofo intese illustrare al rampollo mediceo, di cui era precettore, il significato delle tre 
figure danzanti. Nei primi passi dell'epistola, che aveva un fine didattico, Ficino spiegò che 
l’immagine delle Grazie abbracciate l’una con l’altra apparteneva ai poeti. Le tre fanciulle 
velate furono paragonate a tre pianeti: Mercurio gioviale, Febo e Venere. " Queste tre 
stelle...", scrisse il filosofo neoplatonico, "...sono particolarmente propizie all’umano 
ingegno ".  
Il concetto astronomico è semplice: Mercurio gioviale (il quale è gioviale in quanto 
messaggero di Giove), a causa del proprio movimento veloce, esorta gli esseri umani ad 
investigare la natura segreta delle cose; il Sole illumina con la sua luce l’indagine; Venere 
adorna di bellezza le scoperte. I tre astri, secondo il filosofo del neoplatonismo, portano per 
doni Freschezza, Luce e Gioia, che sono anche nomi assegnati alle tre Grazie. 
Successivamente Marsilio Ficino mutò, sia pur di poco, parere. Nel terzo libro del De vita 
egli precisò che le tre Grazie sono Venere, Sole e Giove. Il significato delle Grazie non 
cambia, perché gli influssi del pianeta Giove erano considerati dagli astrologi di grande 



aiuto negli studi filosofico-religiosi e nella ricerca della verità. " Giove...", scrisse il 
Ficino,"...è la Grazia intermedia ed è misurata a noi in massimo grado". 
2)  Nella interpretazione dominante della Primavera (che tutto sommato coincide con la 
visione pagana del quadro, quella immediatamente percepibile) l'uomo col caduceo è 
Mercurio. Non mancano, però, letture nelle quali la figura è decodificata come Marte e, in 
verità, nell'uomo della Primavera l'aspetto mercuriale appare fuso con quello marziale: il 
carattere guerriero è accentuato dalla spada e dall’elmo che sostituisce il cappello da viaggio 
d’origine macedone (pètaso) con cui di solito viene raffigurato Mercurio. 
3)  Già sono stati esperiti numerosi tentativi di leggere la tavola "pagana" del Botticelli da 
un punto di vista astronomico, giacché nomi e proprietà delle divinità pagane furono in 
mitologia trasferiti ai pianeti (dette "stelle", all'epoca). 
Sulla base dell'identificazione delle tre Grazie/pianeti e della compresenza di Marte e 
Mercurio nella stessa figura ho ricercato gli elementi per identificare una data nella quale 
abbia potuto verificarsi una configurazione planetaria uguale a quella raffigurata nella 
Primavera, considerando le tre Grazie in congiunzione o in esaltazione. Migliore questa 
seconda scelta, a mio avviso, perché nel segno della loro esaltazione, secondo Ficino, le 
Grazie trasferivano maggior potenza di influssi e, non a caso, le Grazie raffigurano i doni 
(Cariti furono dette dai greci). 
Ebbene: con le tre stelle in esaltazione e Mercurio in congiunzione perfetta con Marte ho 
scoperto che un simile evento posizionale si è verificato il 14 marzo 1319, con la luna al 
Medium Coeli. Guarda caso: la Donna in posizione centrale (al Medium Coeli) della 
Primavera indossa un medaglione che raffigura la luna . 
E' evidente che la data del 14 marzo 1319 è in grado di consolidare l'interpretazione 
dell'Eden dantesco, conducendo essa al vissuto di Alighieri (1265-1321).  
La data del 14 marzo 1319 costituisce quindi un elemento che rafforza le tesi di Philia, 
che già ha dimostrato, coi versi della Commedia, l'associazione tre Grazie/tre stelle/tre Virtù 
e ha evidenziato la somiglianza delle tre Grazie della Primavera con le tre donne danzanti 
disegnate dal Botticelli nelle illustrazioni dell'Eden del Purgatorio dantesco. E’ utile, a 
questo punto, rammentare come Sandro Botticelli fosse innamorato di Dante e ne 
conoscesse le opere a perfezione. E’ lo stesso Giorgio Vasari ad informare della questione. 
Numerosi disegni di Botticelli , probabilmente incisi da Baccio Baldini, accompagnarono 
l’edizione della Commedia pubblicata nel 1481 con il commento dell’umanista neoplatonico 
Cristoforo Landino.  
  
2.Il messaggio celato 
  
La tesi esposta nel presente lavoro è che, nella tavola della Primavera, Botticelli ha inserito 
un messaggio preciso seppure nascosto. Dante Alighieri il mercoledì 14 Marzo 1319, il 
primo giorno dopo l' Equinozio di Primavera, ha vissuto una giornata molto importante a 
coronamento del suo percorso iniziatico e spirituale. 
Negli anni dal 1318 al 1320 Dante ha completato la terza cantica della Divina Commedia. 
Botticelli era un grande estimatore del poeta fiorentino ed il dipinto sembra far riferimento a 
Dante, alla Divina Commedia ed al Giardino dell'Eden. Dante è rappresentato dalla figura a 
sinistra con in mano il caduceo e la mitria sul capo, come ancora una volta si apprende dal 
sito internet Philia che, tramite lo studio del simbolismo floreale e dei vari segni presenti 
(spada, mitria, nuvole, etc.) ed alla luce di numerose corrispondenze tra immagini e versi, ha 
proposto questa interpretazione. E' opportuno inoltre notare che tutti i nove personaggi della 
Primavera, in tale lettura, a differenza delle altre più diffuse, trovano riscontro in una sola 
unità testuale, ovvero nei canti dell'Eden dantesco (Dante, le tre Grazie-virtù, Amore, 
Beatrice, Matelda, Eva, Lucifero). 
La data del 14 Marzo 1319 conferma questa interpretazione in modo decisivo. 
L'ipotesi più immediata suggerita dal dipinto è che in quel giorno Dante abbia conseguito 
quanto descritto negli ultimi versi della seconda cantica:  
io ritornai da la santissima onda 
rifatto sì come piante novelle 
rinnovellate di novella fronda 
puro  disposto a salire alle stelle 
( Purg. XXX,142-145 ) 
  



  

3. La data 

Botticelli ha indicato la data in due modi distinti, in modo che uno confermi l'altro, non ci 
sia possibilità di errore e venga esclusa qualsiasi ipotesi di casualità. 
 Il primo modo è fa uso del linguaggio basato su segni delle mani dei personaggi     
raffigurati.  
Il secondo è più complesso e indica, usando la simbologia, la posizione esatta dei pianeti in 
quel giorno con una precisione e completezza di dettagli incredibili. Botticelli tramite la 
posizione dei pianeti, che in un certo senso non sono che lancette di un immenso e preciso 
orologio, ci fornisce informazioni inequivocabili e conferme matematiche di questa data. 
Il primo sistema di decifrazione della data: il linguaggio dei segni  
"La comunicazione tramite il linguaggio dei segni sin dal medioevo era normalmente 
utilizzato nei monasteri. 
Quasi tutte le Regole successive a quella benedettina hanno enfatizzato la necessità del 
silenzio come principio fondamentale della vita religiosa. Ciò nonostante, restava il fatto 
che le esigenze della vita monastica quotidiana richiedevano un mezzo di comunicazione 
che non disturbasse il silenzio altrui. Questo spiega come mai all'inizio del monachesimo 
compaiono dei sistemi di linguaggio basati su segni.  
La prima chiara testimonianza di un sistema fisso di segni visivi appare con la fondazione di 
Cluny. Sant'Oddone di Cluny (879-942) esigeva che praticamente ogni comunicazione fosse 
gestuale e un secolo dopo, nel 1068, un monaco di Cluny compilò una lista di 296 segni. 
Dall'XI secolo in poi i segni cluniacensi o le loro varianti divennero patrimonio comune 
delle case sia cluniacensi che non cluniacensi in gran parte dell'Europa. I primi segni 
cistercensi, come quelli di Cluny, non erano destinati alla conversazione bensì alla sola 
comunicazione delle informazioni essenziali" (T. N. Kinder, I Cistercensi, Milano, Jaca 
Book, 1997, p. 40).  
 
 
 
 

 
 
 
  
 



La strana posizione delle mani alzate di Talia e Aglaia (le due Grazie che si vedono 
frontalmente) incuriosisce. Sembrano un 3 e un 2 che si intersecano. Se anche le mani di 
Eufrosine (la Grazia di spalle) e Talia (la Grazia a sinistra) rappresentano un numero, 
essendo tutte intrecciate, non può che essere 10 o 100 o 1000. Ma leggendo in sequenza da 
sinistra a destra migliaia centinaia decine si ha 1000 - 300 - 20. 
Quindi sembrerebbe essere indicato l’anno 1320. 
In realtà il dito medio di Talia (indicante il numero 3) taglia la seconda decina rappresentata 
dal dito indice di Aglaia quasi alla fine (falangetta). La seconda decina non è completa, per 
cui è probabile si tratti di un 9.  
Le 9 unità sono indicate anche dalle dita delle mani intrecciate delle due Grazie in basso a 
destra: osservandole con attenzione, si potrà vedere che solo un dito esce dal viluppo delle 
due mani e quindi si può supporre, questa volta per sottrazione, che il 9 è indicato dalle dita 
che rimangono intrecciate .  
Quindi 1000 - 300 - 10 - 9: viene indicato l'anno 1319. 
Le mani della figura maschile a sinistra (Dante) indicano 1 e 4, quindi 14. Giorno 14. 
Manca solo l’indicazione del mese. Essendo la primavera il tema del dipinto, è facile 
aspettarsi che si tratti del mese di Marzo, mese dell’equinozio primaverile, il momento più 
significativo dell’intero anno in quanto inizio del ciclo delle stagioni con il risveglio della 
natura. La mano sinistra della figura centrale sembra indicare un 3 (dopo aver esaminato 
attentamente altri dipinti di Botticelli, vedremo che in realtà la lettura corretta del numero 3 
indicante il mese di Marzo prenderà in considerazione entrambe le mani della figura 
centrale). Si ottiene dunque la data del 14 Marzo 1319.   
L'equinozio primaverile, prima del 1582, data di modifica del calendario, non avveniva il 21 
Marzo. Nel 1319, l’alba del 14 Marzo 1319 corrisponde alla prima alba successiva 
all'equinozio, all’inizio del primo giorno in cui la luce torna a predominare sull’oscurità.  
Data l’incertezza di questo tipo di lettura cercheremo conferme con altri metodi. E’ facile 
supporre che Botticelli, come chiunque voglia comunicare un messaggio in codice, si sia 
preoccupato di fornire un metodo di riscontro, in modo che sia possibile una verifica 
dell’interpretazione del messaggio trasmesso. Il fatto che proprio in quel giorno i pianeti 
Marte e Mercurio fossero in congiunzione stretta, entrambi a 7° di Ariete, e che nel dipinto 
il simbolo di Mercurio (il caduceo) ed il simbolo di Marte (la spada) vengano indicati 
entrambi dalla stessa figura maschile all’estrema sinistra suggerisce di ricercare questi 
elementi di verifica tramite una lettura di tipo astronomico.  
 
 
4. Modalità usata da Botticelli per celare la data nel dipinto utilizzando le posizioni dei 
pianeti. 
  
Terminologia.  

• Due pianeti sono in congiunzione se non distano tra loro più di 8-9 gradi  
• Due pianeti formano un quadrato (sono in quadratura) quando sono a circa 90 gradi 

di distanza tra loro (tolleranza massima 5-6 gradi), in una circonferenza corrisponde 
al lato del quadrato inscritto. 

• Due pianeti formano un trigono quando sono a circa 120 gradi di distanza tra loro 
(tolleranza massima 7-8 gradi), in una circonferenza corrisponde al lato del 
triangolo equilatero inscritto in cui ad ogni lato corrisponde un angolo al centro 120 
gradi (2).  

• L’Ascendente corrisponde all’intersezione dell’eclittica con l’orizzonte orientale e 
figura come il punto zodiacale che s’innalza (da qui il termine di levata). 

• Il Medium Coeli è il punto in cui il meridiano del luogo incontra l’eclittica ed è il 
punto dell’eclittica in cui si trova il Sole quando è mezzogiorno vero sul meridiano. 

 
5. Criteri adottati da Botticelli per descrivere i pianeti e le loro posizioni reciproche: 

• Se un pianeta è visibile, al di sopra della linea dell'orizzonte, il viso del personaggio 
che lo rappresenta deve essere illuminato, altrimenti è in ombra.  



• Le figure ritratte ed il simbolismo connesso identificano il pianeta e la collocazione 
nel segno zodiacale mentre le mani sono utilizzate da Botticelli per definire le 
posizioni relative tra i pianeti, cioè i loro aspetti (trigoni o quadrature).     

• Se due pianeti sono in congiunzione, vengono rappresentati da un unico 
personaggio e le loro posizioni dalle sue mani. Nel caso i pianeti in congiunzione 
siano più di due, questo criterio viene applicato ai due pianeti più vicini tra loro.     

• Quando con lo stesso personaggio Botticelli rappresenta contemporaneamente due 
pianeti, il criterio, sempre rispettato, è il seguente: se il pianeta è benefico (Sole, 
Venere, Giove ed i minori Luna e Mercurio) la sua posizione è indicata dalla mano 
destra, mentre se il pianeta è malefico (Marte e Saturno) dalla mano sinistra. 

• Nel caso in cui un pianeta presenti lo stesso aspetto verso altri due, se distanti 120 
gradi (trigono) le linee che congiungono i punti (le mani) che individuano le 
posizioni dei tre pianeti coinvolti devono formare sulla tela un triangolo equilatero, 
se distanti 90 gradi (quadratura) un triangolo rettangolo.  

• Lo zodiaco è rappresentato in due modi: dal cerchio formato dalle Grazie danzanti, 
con il Medium Coeli (MC) al punto più alto e centrale indicato dal dito medio della 
mano sinistra di Talia, e dall'intera tela, in questo secondo caso il Medium Coeli  
corrisponde alla mano visibile di Cupido, posizionato in alto e centralmente nel 
dipinto. Di fatto la tela è quindi una particolare carta zodiacale ed il punto medio del 
suo lato sinistro corrisponde all’Ascendente(3).  

 
 

 
 
 
 
 
Ecco quindi come il pittore fiorentino ha distribuito i "ruoli" per rappresentare la posizione 
effettiva dei pianeti alle ore 6:06 del 14 Marzo 1319 a Firenze:  
  

• Sole (00° 57' Ariete) - la mano destra della Grazia al centro (Eufrosine).   
• Venere (14° 40' Pesci) - la mano destra della Grazia sulla sinistra vicino a Dante 

(Talia).  
• Giove (09° 26' Sagittario) - la mano destra della Grazia sulla destra (Aglaia).  
• Mercurio (07° 34' Ariete) - la mano destra di Dante che regge il caduceo.  
• Marte (07° 51' Ariete) - la mano sinistra di Dante vicino alla spada.  



• Luna (25° 48' Sagittario) - la mano destra della Donna al centro della tela.     
• Saturno (25° 37' Pesci) - la mano sinistra della Grazia al centro della danza 

(Eufrosine).   
• MC (00° 27' Capricorno) - sia il dito medio della mano sinistra di Talia sia la 

mano sinistra di Cupido. 
• Asc (00° 55' Ariete) - l’estremo punto a sinistra dell’asse orizzontale del dipinto.    

 
Botticelli, rispettando i criteri sopra esposti, poteva schematizzare geometricamente le 
relazioni tra i pianeti. 
A questo punto doveva solo far in modo che fosse possibile la loro identificazione tramite la 
simbologia e la conoscenza della mitologia. 
Come è possibile decifrare la data.   
Per riuscire a ricostruire la data indicata dalle posizioni dei pianeti, noi dobbiamo seguire il 
procedimento contrario. Per prima cosa individuare i pianeti, poi verificare che le relazioni 
tra loro in quel giorno siano rispettate secondo i criteri prima elencati. 
Essendo tale sistema basato sul simbolismo astrologico dei pianeti dobbiamo per prima cosa 
definire la corrispondenza più importante, quella tra le Grazie ed i tre pianeti 
benefici (Venere, Sole e Giove). Questa corrispondenza costituisce la chiave di tutta 
l'interpretazione.  
  
 
6. Le Tre Grazie e la corrispondenza con Venere, Sole e Giove.  
  
Per l’individuazione delle Tre Grazie esamineremo i medaglioni che due di loro portano al 
collo. Sembrano rappresentare pianeti che brillano di luce riflessa (ed in questo caso il Sole 
non può che essere rappresentato dalla figura centrale). Se diamo più importanza al fattore 
luminosità, Venere risulta essere la figura vicino a Dante (la maggiore luminosità di 
Venere rispetto a Giove è indicata dalla dimensione del medaglione). Ai piedi di Venere 
alcuni fiori del tipo eragrostide o "erba dell'amore" confermano l'ipotesi. Si noti inoltre la 
somiglianza di Talia con Venere nell'altro dipinto di Botticelli, La nascita di Venere.  
Secondo questa ipotesi, le corrispondenze tra le Tre Grazie ed i tre pianeti benefici risultano 
essere:  

• Eufrosine la Grazia o Gioiosa, appartenente al mondo sidereo: Sole, al centro.   
• Aglaia la Grazia o Splendore, appartenente alla sfera solare: Giove, a destra.  
• Talia la Grazia o Verde e fresca, appartenente ai semi della musica: Venere, a 

sinistra.  

 

 
 
 
 
La collocazione nei segni di Sole, Venere e Giove e di tutti gli altri pianeti.  



 
  
E' Primavera ed il Sole è basso all'orizzonte, non essendoci ombre dall'alto; il Sole è 
all'ascendente, sta sorgendo. Avendo definito la corrispondenza tra le Grazie con Venere, 
Sole e Giove, per trovare la loro corretta collocazione nei segni dobbiamo ora immaginare il 
cerchio da esse formato nella loro danza come il cerchio dello zodiaco ed il suo punto più 
alto come il Medium Coeli. Dobbiamo poi accettare il concetto che la danza sia un 
momento di gioia, di esaltazione e abbinare questo concetto di esaltazione ai pianeti Venere, 
Sole e Giove. In astrologia un pianeta è detto in esaltazione quando occupa quel particolare 
segno in cui le sue virtù vengono amplificate: 

• Sole è in esaltazione in Ariete, il segno corrispondente all’inizio della Primavera.   
• Venere è in esaltazione nel segno dei Pesci.   
• Giove è in domicilio (concetto simile a quello di esaltazione) nel segno del 

Sagittario.  

Nel cerchio-zodiaco della danza delle Grazie la mano destra di Aglaia, che rappresenta la 
posizione del pianeta Giove, è in alto, al Medium Coeli. E’ quindi escluso che Giove possa 
trovarsi in Cancro, segno della sua esaltazione ma non corrispondente ad una posizione 
sopra l'orizzonte in un’alba primaverile (il viso di Aglaia è completamente illuminato).       
Individuati i pianeti corrispondenti alle Tre Grazie e la loro posizione è ora 
possibile completare l'analisi di tutti gli altri particolari inseriti da Botticelli nel quadro e 
ricavare la collocazione nei segni di tutti i pianeti.  

• Il Sole (Eufrosine) è al primo grado di Ariete (inizio della Primavera), segno della 
sua esaltazione ed è all'ascendente, sta sorgendo. Da notare anche che il fiore più a 
sinistra della tavola (oriente) e vicino a Dante è il garofano, fiore dell' Ariete. 
Dunque Ascendete (Sole che sorge) in Ariete, Marte e Mercurio (Dante) anch’essi 
in Ariete. Botticelli ci offre inoltre altri piccoli indizi: la mano sinistra di Eufrosine 
è vicina alla testa, parte del corpo umano corrispondente all'Ariete (Johannes de 
Ketham, Homo signorum, Fasciculus Medicinae, Venezia, 1493). 

• Venere (Talia), a poca distanza dal Sole ma precedente nel sorgere e quindi ancora 
visibile alle luci dell'alba e sopra l'orizzonte (la parte destra del viso è illuminata), è 
quindi nel segno contiguo a quello in cui è presente il Sole, in doppia 
esaltazione nei Pesci e in XII casa. Botticelli ci offre inoltre altri piccoli indizi: ai 
piedi di Venere alcuni fiori del tipo eragrostide o erba dell'amore e tra le pieghe 
della veste, tra l'inguine e l'anca, è riconoscibile il simbolo del segno dei Pesci. Il 
suo medaglione ha quattro perline al contorno ed una pietra al centro: i Pesci sono il 
quarto segno mutevole.     

• Giove, sopra l'orizzonte, illuminato dal Sole (il viso di Aglaia è completamente 
illuminato), ma ancora visibile alle luci dell'alba, oltre il punto più alto o Medium 
Coeli, rappresentato dalle mani di Talia e Aglaia in questo strano cerchio-zodiaco 
formato dalle tre Grazie, non può che essere in domicilio nel Sagittario. Piccolo 
indizio: la mano sinistra di Aglaia è sulla coscia, parte del corpo 
umano corrispondente al Sagittario. Il medaglione ha tre perline al contorno ed una 
pietra rossa al centro, ed indica il Sagittario terzo segno di fuoco e terzo 
mutevole. Nel medaglione sembra anche raffigurata la figura stilizzata di un’aquila, 
simbolo di Giove (4).    

• Il Medium Coeli di questo particolare zodiaco formato dalla danza delle tre Grazie è 
al primo grado di  Capricorno (alba di un equinozio). Il dito medio di Talia, dito di 
Saturno, governatore del Capricorno, corrisponde al punto più alto del cerchio-
zodiaco rappresentato dalla danza delle Grazie.      

• Mercurio e Marte sono rappresentati in una unica figura, che con una mano (la 
destra, Mercurio) tiene il caduceo e l'altra (la sinistra, Marte) è accanto alla spada. 
Mercurio non si discosta mai più di 28 gradi dal Sole, quindi avendo il viso ancora 
in ombra e forme apollinee potremmo dedurre che i due pianeti siano 
anch'essi in Ariete (sole-forme apollinee). Sono in congiunzione stretta tra loro in 
quanto rappresentati dalla stessa figura. Abbiamo già detto del garofano fiore 
dell'Ariete, ma si può aggiungere che le fiamme in oro sul mantello rosso sembrano 



rimandare ad un segno di fuoco, l'Ariete, segno dominato da Marte e dal Sole, rosso 
e oro. Anche il ferro negli stivali rimanda sia all'Ariete che a Marte.      

• Saturno si trova tra Venere e il Sole. La mano sinistra di Eufrosine, che indica il 
millennio (tempo-Crono-Saturno) indica la posizione di Saturno tra Venere e il Sole 
(e quindi nel segno dei Pesci). Saturno e Sole sono in congiunzione tra loro e, come 
già visto per la congiunzione Marte-Mercurio, le loro posizioni sono rappresentati 
dalla stessa figura (Eufrosine):  mano destra Sole e mano sinistra Saturno.    

• La Luna è indicata dal medaglione della figura centrale. Il suo viso è 
completamente illuminato, sopra l'orizzonte nella posizione più elevata vicina al 
Medium Coeli, in Sagittario. Piccoli indizi offerti da Botticelli: le fiamme sulla 
scollatura dell'abito riportano ad un segno di fuoco e la mano sinistra sulla coscia, 
parte del corpo umano corrispondente al segno del Sagittario, conferma tale 
rimando.  

• Botticelli affida alla Luna il compito di indicare il numero corrispondente a Marzo 
(3). Il ciclo lunare è associato a quello mensile e la Luna indica il mese mentre a 
Crono-Saturno, il "grande vecchio" è affidato il compito di indicare il millennio 
(mano sinistra di Eufrosine).     

Nel periodo in cui visse Dante (1265-1321) solamente nel 1319 si è presentata per i pianeti 
lenti la combinazione Giove in Sagittario e Saturno in Pesci tra Sole e Venere all'equinozio 
di Primavera. Mentre dal 1265 al 1481 questa combinazione si è ripetuta solamente nel 
1378 ma non erano rispettati altri criteri, la Luna era appena tramontata e Marte e Mercurio 
non erano in congiunzione.  

 

 

 

 

 



7. Conferme dalle relazioni tra i pianeti (i loro aspetti) 
  
La carta della posizione dei pianeti del 14 Marzo 1319 conferma in modo perfetto questa 
interpretazione e ci fornisce anche le seguenti informazioni che costituiscono una prova 
determinante. 
Gli aspetti tra i pianeti (cioè le posizioni relative tra i pianeti) il 14 Marzo 1319 risultano 
essere:  

1. Sole in congiunzione a Saturno.   
2. Mercurio in congiunzione a Marte.   
3. Luna in congiunzione al Medium Coeli.  
4. Giove forma con Mercurio e Marte un trigono, cioè un angolo di 120°.   
5. Giove forma con Marte e Sole un trigono.  
6. Giove forma con Venere un quadrato, cioè un angolo di 90°.   
7. Sole forma con Luna e Medium Coeli un quadrato.  
8. Saturno forma con Luna e Medium Coeli un quadrato.   
9. Medium Coeli forma con Sole e Saturno un quadrato.  
10. Medium Coeli forma con Sole e Ascendente un quadrato.  

Vediamo come Botticelli riesce a trasferire queste informazioni sulla tela.  
 

1. Sole in congiunzione a Saturno. Botticelli, per segnalare la congiunzione dei due 
pianeti, li rappresenta entrambi con lo stesso personaggio, Eufrosine. Mano sinistra 
di Eufrosine Saturno-Crono-tempo-millennio e mano destra Sole.       

2. Mercurio in congiunzione a Marte entrambi a 7° di Ariete, rappresentati nel dipinto 
dalla stessa figura: Dante. Mano destra Mercurio e mano sinistra Marte.        

3. Luna in congiunzione al Medium Coeli. La figura centrale con il medaglione lunare 
è al Medium Coeli di tutto il dipinto, vicina a Cupido, che in posizione alta e 
centrale rappresenta appunto il Medium Coeli.  

4. Giove forma un trigono con Marte e Mercurio. Il trigono è rappresentato in 
astrologia da un triangolo equilatero. Botticelli utilizza le mani di Dante, quella 
destra sul caduceo a rappresentare Mercurio e quella sinistra vicino alla spada a 
rappresentare Marte, e la mano destra di Aglaia (Giove) per formare un triangolo 
equilatero (trigono).  

5. Giove forma un trigono con Sole e con Marte. Botticelli lo rappresenta con la 
posizione della mano destra di Eufrosine (Sole), quella della mano destra di Aglaia 
(Giove) e quella sinistra di Dante (Marte). Unendo questi punti si ottiene un 
triangolo equilatero (trigono).      

6. Giove con Venere forma un quadrato. Congiungendo la mano destra di Aglaia 
(Giove) a la mano destra di Talia (Venere) e quest’ultima con il punto Terra 
(l’incrocio degli assi), otteniamo la conferma. Giove e Venere rispetto alla Terra 
formano un angolo di 90°.    

7. Sole forma un quadrato con Medium Coeli e Luna. La retta che congiunge la mano 
destra di Eufrosine (Sole) alla mano destra della figura centrale (Luna) è 
perpendicolare alla retta che congiunge quest'ultima al dito medio di Talia (Medium 
Coeli).  

8. Saturno forma un quadrato con Medium Coeli e Luna. La retta che congiunge la 
mano sinistra di Eufrosine (Saturno) con la mano destra della figura centrale (Luna) 
è perpendicolare alla retta che congiunge quest'ultima alla mano sinistra di Cupido 
(Medium Coeli della tela).  

9. Medium Coeli forma un quadrato con Sole e Saturno. La mano sinistra di Cupido 
rappresenta il Medium Coeli del quadro, la retta che congiunge la mano sinistra di 
Cupido alla mano sinistra di Eufrosine (Saturno) è perpendicolare alla retta 
che congiunge la mano sinistra di Eufrosine (Saturno) alla sua mano destra (Sole).  

10. Medium Coeli forma un quadrato con Sole e Ascendente. La retta che congiunge la 
mano sinistra di Cupido (MC) alla mano destra di Eufrosine (Sole) è perpendicolare 
alla retta che congiunge la mano destra di Eufrosine al punto medio del lato sinistro 
della tela (Ascendente).  



Precisione nei dettagli incredibile. Corrispondenze perfette. Delle posizioni dei pianeti in 
quel giorno Botticelli ci ha detto tutto. Basta congiungere con delle linee rette i 
punti descritti (le mani) per scoprire facilmente la trama geometrica che è alla base della 
raffigurazione corrispondente alle posizioni relative tra i pianeti il giorno 14 Marzo 1319. 
 
 

 
 
 
 
In sintesi la logica dello schema risulta essere la seguente. Quando due pianeti in 
congiunzione sono in trigono ad un altro, i tre pianeti coinvolti sono ai vertici di un 
triangolo equilatero. Quando due pianeti in congiunzione sono in quadratura ad un terzo 
pianeta, i tre pianeti sono ai vertici di un triangolo rettangolo. 
Solo per chiarezza grafica gli aspetti planetari indicati ai punti 6 e 10 non sono stati riportati 
nello stesso schema, avendo preferito evidenziare la trama geometrica principale e più 
significativa.  
 
 
 



 
 
 
 
8. Conferma dalla Divina Commedia 
 
La seconda cantica si chiude con Dante nel giardino dell’Eden puro e disposto a salire a le 
stelle. 
Nei primi versi della terza cantica è descritto un equinozio di primavera con Sole e Saturno 
che sorgono in congiunzione. Esattamente la situazione planetaria del Marzo 1319.  
 
Surge ai mortali per diverse foci 
la lucerna del mondo; ma da quella 
che quattro cerchi giugne con tre croci, 
con miglior corso e con migliore stella 
esce congiunta, e la mondana cera 
più a suo modo tempera e suggella. 
( Par. I, 37-42 ) 
 
Molti commentatori sono concordi nell'interpretare questi versi riferiti all'alba di un 
equinozio di Primavera. I quattro cerchi qui presi in considerazione sono l'equatore, 
l'eclittica, il coluro equinoziale e l'orizzonte; quest'ultimo taglia gli altri tre formando tre 
croci decussate, con le braccia non ad angolo retto. In questo modo Dante individua il punto 
cardinale di levante, dove il Sole sorge solamente nei due giorni di equinozio. Il Sole è nel 
primo grado dell'Ariete (miglior corso, inizio di primavera). 
La miglior stella (pianeta) che sta sorgendo in congiunzione con il Sole (la lucerna del 
mondo) da "tal foce" (il punto di levata all’equinozio) e che tempra il carattere dell'uomo 
attraverso le prove è il pianeta Saturno (5). Il 14 Marzo 1319, primo giorno dopo 
l’equinozio primaverile e quindi primo giorno che segna il ritorno, dopo sei mesi, del 
predominio della luce, Saturno sorge in congiunzione con il Sole, lo precede a soli 4 gradi di 
distanza ed è posizionato tra Sole e Venere come indicato dal Botticelli. Nel dipinto la 
posizione di Saturno è rappresentata dalle mani intrecciate delle Grazie che indicano il 
millennio (tempo-Crono-Saturno), tra la Grazia che rappresenta il Sole e quella che 
rappresenta Venere. 
Solo all’equinozio del 1320 Saturno risulta ancora in congiunzione con il Sole, lo segue nel 
sorgere a 6 gradi di distanza ma non è posizionato tra Sole e Venere, come invece risulta dal 
dipinto, ed è sotto l'orizzonte. Manca inoltre la congiunzione stretta tra Mercurio e Marte, 
così chiaramente indicata nella Primavera. Ricordiamo che Saturno è un pianeta lento, il suo 
passo è di circa 11.5 gradi per anno, e ritorna quindi nello stesso segno ogni 30 anni circa. 



Già dal 1321 Saturno non si presenta in congiunzione con il Sole all’alba dell’equinozio 
primaverile, e una tale configurazione planetaria non si ripete sino all’anno 1348. In modo 
analogo è necessario risalire all’anno 1290 per ritrovare la congiunzione tra Sole e Saturno 
all’equinozio.  
Questo porta quindi ad escludere ogni altra alternativa al 14 Marzo 1319. 
 
  
9. Conclusione:    
 
Nei versi di Dante e nel quadro di Botticelli è descritta la prima alba dopo l'equinozio di 
primavera, l'alba del 14 Marzo 1319, l’inizio del primo giorno in cui la luce torna a 
predominare sull’oscurità.  
Dante è ancora nel giardino dell'Eden, puro e disposto a salire a le stelle. 
L'interpretazione del dipinto di Botticelli, che si dibatte da sempre, ora grazie a questo 
riferimento a Dante può prendere una direzione più definita e portare verso la Divina 
Commedia, l'Eden dantesco e l'esperienza iniziatici-spirituale di Dante. Forse potrebbe 
anche contribuire ad una lettura dell'opera del poeta in una nuova chiave.  
 
 
Note 
 
1.  Ficino, il cui padre era medico, fu anch’egli medico, oltre che sacerdote, e i suoi Libri de 
vita, tre in tutto e pubblicati per la prima volta nel 1489, sono un trattato di medicina. Era 
del tutto inevitabile che un trattato di medicina scritto nel Medioevo o nel Rinascimento si 
avvalesse di presupposti astrologici, universalmente dati per scontati. Le prescrizioni 
mediche si basavano normalmente su assiomi del tipo di quelli che attribuivano ai vari segni 
un’influenza diretta sulle diverse parti del corpo, o connettevano i vari temperamenti fisici 
ai diversi pianeti. Buona parte dell’opera di Ficino rientrava dunque, come egli sosteneva, 
nell’ambito della normale medicina. (…) 
Si trovano, in Ficino, brani entusiastici sui preziosi “doni”, indispensabili a una buona salute 
e a una tranquilla disposizione spirituale, che possono ottenersi dai pianeti più fortunati, 
sereni e vivificanti, primi fra tutti Sole, Giove, Venere che egli poeticamente definisce, più 
di una volta, le “Tre Grazie”. La correlazione fra benefici influssi astrali e le Tre Grazie 
deriva probabilmente da un brano dell’Inno al Sole dell’Imperatore Giuliano. L’oro è un 
metallo ricco di virtù solari e rasserenanti, e pertanto benefico per combattere la malinconia. 
Il verde è un colore salutare e vivificante; e il lettore è consigliato di tornare all’”Alma 
Venus”, di passeggiare con lei nei verdi prati e di cogliere i suoi fiori, come le rose, o il 
croco, l’aureo fiore di Giove” ( F. A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, 
Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 77-78, passim). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2. Terminologia: aspetti di trigono tra pianeti 
 
 

  
 
 
Si definisce trigono il singolo aspetto tra due pianeti distanti ca. 120° e si chiama trigono 
anche il triangolo equilatero inscritto nella circonferenza che si forma con tre pianeti distanti 
tra loro 120° ca.  
E’ questo il motivo per cui Botticelli quando un pianeta forma un aspetto di trigono con altri 
due, anche se in congiunzione tra loro, li colloca comunque ai vertici di un triangolo 
equilatero. 
Giove forma un trigono (triangolo equilatero inscritto) con Marte e Mercurio.  
 
 
3. Il Discendente corrisponde quindi all’intersezione dell’eclittica con l’orizzonte 
occidentale e figura come il punto zodiacale in cui avviene il tramonto degli astri. Nel 
dipinto con l’estremo punto a destra dell’asse orizzontale, punto in cui è presente la figura 
che nella lettura pagana del dipinto corrisponde a Zefiro. Nel Tetrabiblos si legge: “i venti 
che provengono da ovest, a cui diamo il nome di Zefiro, sono freschi e umidi”. (C. 
Tolomeo, Le previsioni astrologiche - Tetrabiblos, a cura di Simonetta Feraboli, Milano, 
Mondatori, Fondazione Lorenzo Valla, 1983, Libro primo, cap. 11, p. 55)  
 
 
4. Quae sunt iovalia (Cornelio Agrippa, De Occulta Philosophia, Libro I, cap.XXVI): 
 
“Inter animalia sunt quae praeferunt aliqualem dignitatem et sapientiam et quae sunt mitia et 
bonae disciplinae ac bonorum morum, ut cervus, taurus, elephas, et mansueta quaeque 
animantia, ut ovis et  agnus. Ex avibus autem quae sunt complexionis temperatae, ut 
gallinae et vitella ovorum; item perdix,  
phasianus, hirundo, pellicanus; item cucupha et ciconia, aves piissimae et gratitudinis 
signacula; estque ei sacrata aquila, imperatorum insigne ac iustitiae cum clementia 
symbolum. Inter pisces autem delphinus, anchia, silurus propter pietatem”  
 
 
5. Il pianeta Saturno nell’astrologia classica. 



 
Furono gli Arabi ad avere un ruolo preminente nell’approfondimento e nella diffusione 
dell’astrologia che ereditarono dal mondo classico, soprattutto attraverso traduzioni di testi 
greco-latini in siriano e in palhavi; si può dire, infatti, che il mondo islamico per circa otto 
secoli (dal 750 al 1550) sia stato dominato dall’astrologia. Tra gli innumerevoli autori vanno 
nominati al-Kindt (vissuto circa tra l’800 e l’873) ed il suo allievo Abu Ma’shar (morto nel 
886), che scrisse un trattato sistematico in otto libri, “Grande introduzione all’astrologia”, 
tradotto in latino nel secolo XII da Ermanno Dalmata; al-Farghani o Alfraganus (sec. IX) 
autore di un compendio astrologico in trenta capitoli; ad-Dilasi, o Alcabizio (sec. X), che 
redasse un’ “Introduzione all’astrologia”, tradotta in latino da Giovanni di Siviglia nella 
prima metà del secolo XII e stampata più volte in Italia alla fine del XV secolo; Abu’l 
Hasàb “Abi” Rigial (secolo XI), chiamato “Ptolomoeus alter” o “”Summus Astrologus”, che 
scrisse un trattato in otto libri, tradotto in casigliano ed in latino nel secolo XIII e stampato e 
ristampato nei secoli XV e XVI; e infine il grande astrologo ebreo Abraham ibn Ezra (ca. 
1090-1167), che si può ritenere il promotore dell’astrologia nel mondo cristiano e che 
scrisse in latino “I fondamenti delle tavole astrologiche”.  
Dall’Isagoge dell’Alcabizio, alcuni passi sulla natura di Saturno: 
”Saturnus est masculinus, malus, diurnus (...) Et significat profunduitatem consilij, 
multitudinemque silentij (...) Et significat peregrinationes longinquas, carceres et vincula, 
laborem, tarditatem afflictionemque”. 
Dal Tetrabiblos di Tolomeo (100-178 d.C. ca): 
“Quando domina da solo Saturno generalmente causa distruzioni ad opera del gelo; se 
l’evento interessa in particolare la specie umana, saturno provoca lunghe malattie, 
deperimento, consunzione, perturbazione defli umori, reumatismi, febbri quartane e inoltre 
esilio, povertà, carcere, affanni, paure e morte soprattutto alle persone anziane (C. Tolomeo, 
Le previsioni astrologiche - Tetrabiblos, a cura di Simonetta Feraboli, Milano, Mondatori, 
Fondazione Lorenzo Valla, 1983, Libro secondo, cap. 9, p. 147).     
I termini qui utilizzati per descrivere Saturno non ricorrono in altro luogo per descrivere la 
natura di nessun altro pianeta.  
A conforto di questa descrizione, riportiamo anche un passo di un odierno manuale di 
astrologia classica: 
“Il ruolo biologico di Saturno è ingrato: ha la proprietà di staccare il cordone ombelicale che 
lega l’uomo alla Madre, all’animalità e ai vincoli terreni. Ha il compito di farci accettare le 
proveche rappresentano le differenti crisi della crescita – dall’uscita del seno materno fino 
all’ultima spoliazione della vecchiaia – e che sono una successione di distacchi, di 
abbandoni, di rinunce, di sacrifici, di perdite, di colpi di falce. Tale accettazione porta ad 
affermare l’autonomia dell’essere umano e gli conferisce le virtù della sua età. Viceversa, il 
rifiuto di accettare questa legge della vita conduce all’infantilismo, alla regressione, 
all’inadattabilità, coi relativi cimenti e insuccessi. Saturno è dunque incaricato di liberarci 
dalla prigione interiore delle nostre passioni e dalle catene degli istinti. E’ la grande leva 
della vita intellettuale, morale e spirituale” (André Barbault, Trattato pratico di Astrologia, 
Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1979, p.116).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. La data di nascita di Dante Alighieri 
  
  
O gloriose stelle, o lume pregno 
Di gran virtù, dal quale io riconosco 
Tutto, qual che si sia, il mio ingegno, 
con voi nasceva e s’ascondeva vosco 
quelli ch’è padre d’ogni mortal vita, 
quand’io sentì di prima l’aer tosco 
( Par. XXII, 112-117 ) 

Secondo G. Petrocchi, Vita di Dante, Roma-Bari, Laterza, 1997:"Da un complesso e 
minuzioso esame delle testimonianze interne ed esterne, possiamo affermare con quasi 
assoluta certezza che Dante nacque in Firenze in un giorno tra il 14 maggio e il 13 giugno 
dell'anno 1265 (più probabilmente verso la fine del maggio), nella casa degli Alighieri nel 



popolo di S. Martino del Vescovo, di fronte alla Torre della Castagna, casa che era stata di 
Geri Del Bello, più tardi di Alighiero. Gli elementi sono molti e molto solidi, e si basano su 
un'attenta rilettura di numerosi passi danteschi relativi alla data dell'immaginario viaggio 
nell'oltretomba, la primavera o la Settimana santa del 1300, e alla certezza che alla data del 
viaggio escatologico Dante era sui trentacinque anni, Guido Cavalcanti (morto nell'agosto 
1300) era ancora in vita, non erano trascorsi tre mesi dalla data di lucrazione del Giubileo di 
Bonifacio VIII. Se siamo sicuri dell'anno e del periodo, la costellazione dei Gemelli (O 
glorïose stelle,...), non del giorno, possiamo invece esser certi della data del battesimo: 26 
marzo 1266, il giorno del Sabato santo in cui, secondo l'antica consuetudine ancora per 
molti anni in atto a Firenze, in una pubblica cerimonia che comportava grande concorso di 
folla tutti i fanciulli nati nell'ultimo anno venivano recati al fonte battesimale...". 

  
Il giorno di nascita. 
  
In realtà Dante con questi versi ci comunica la data esatta della sua nascita e non solo il fatto 
che questa sia avvenuta sotto il segno astrologico dei Gemelli, "il segno che segue il 
Tauro" dei versi 110-111 e le "gloriose stelle" del verso 112. 
Per determinare il giorno preciso bisogna individuare per prima cosa quale sia il "lume 
pregno di gran virtù" e quale "quelli ch'è padre d'ogni mortal vita". 
Proviamo ad interpretare le espressioni riferite a due pianeti distinti, di cui uno è 
sicuramente il Sole, che in quel giorno sorgevano e tramontavano nel segno astrologico dei 
Gemelli. Si tratta di scegliere tra Giove e Venere, in quanto insieme al Sole erano 
considerati i pianeti benefici, le Tre Grazie per Marsilio Ficino (1).  
Nel periodo in cui il Sole è in Gemelli nell'anno 1265, Marte è in Leone e Venere si sposta 
tra Cancro e Leone mentre Giove entra proprio nel segno dei Gemelli il giorno 7 giugno.   
Dalla posizione effettiva dei pianeti possiamo quindi ricavare la seguente ipotesi 
interpretativa: 
 
“ O gloriose stelle (Gemelli), o lume pregno/ di gran virtù (Giove o Sole), dal quale io 
riconosco/ tutto, qual che si sia, il mio ingegno,/con voi  nasceva e s'ascondeva vosco/quelli 
ch'è padre (Sole o Giove) d'ogni mortal vita, /quand'io sentì di prima l'aer tosco;” 
 
Identificando con Giove e Sole i due pianeti in Gemelli, per ora non ha importanza quale 
l’uno e quale l’altro, riusciamo a limitare la nostra ricerca al periodo compreso tra il giorno 
7 ed il giorno 13 di Giugno 1265, infatti il giorno 14 il Sole nasceva ancora in Gemelli ma 
tramontava nel segno del Cancro.  
Per arrivare a definire il giorno esatto all’interno del periodo non può che esservi un 
riferimento alla Luna, il pianeta più rapido nei suoi spostamenti rispetto alla terra. Senza un 
riferimento alla Luna non è possibile individuare in maniera univoca un giorno preciso. 
L'unico riferimento alla Luna può essere individuato nel termine "pregno". Tra le 
corrispondenze astrologiche legate alla Luna ritroviamo infatti il principio di matrice e di 
madre, la fecondità, la gestazione, la riproduzione, la crescita: la forza della fertilità della 
natura. E’ possibile quindi che con l'espressione "lume pregno di gran virtù” Dante faccia 
riferimento a più pianeti presenti in Gemelli oltre a Sole e Giove ed in questo caso il 
riferimento all'ingegno (2) potrebbe coinvolgere anche il pianeta Mercurio che nel periodo 
7/13 Giugno era in congiunzione a Saturno. Se questa ipotesi è valida i pianeti tra le 
gloriose stelle risultano quindi essere:  

• lume pregno di gran virtù: Sole e Giove  
• lume pregno di gran virtù: Luna 
• lume pregno di gran virtù dal quale io riconosco tutto il mio ingegno: Mercurio.  
•  

Sole, Giove, Luna, Mercurio (e Saturno) nel segno astrologico dei Gemelli.  

Anche con queste sole informazioni e secondo questo schema interpretativo, la data è 
chiaramente individuata. La Luna, entrando in Gemelli solo il giorno 13 Giugno 1265, 



permette di identificare in modo univoco la data corretta della nascita del poeta fiorentino.  
    
Dante non si limita quindi ad indicare un periodo approssimativo per la sua nascita 
indicando solamente il segno astrologico, ma con estrema precisione arriva al massimo 
dettaglio possibile. 
L'informazione in Dante è sempre completa e precisa, non dobbiamo quindi stupirci se con 
il verso 117:”quand'io sentì di prima l'aer tosco”  Dante voglia indicare il momento preciso 
della nascita. 
E' il quinto verso successivo al verso che ci ha permesso di individuare la data di nascita. 
L'ora quinta corrispondeva alle dieci-undici del mattino.  
Si tratta ora di vedere se queste ipotesi trovano sufficienti elementi di conferma. In genere 
chiunque si ponga il problema di trasmettere una informazione cifrata, per assicurarsi che il 
messaggio venga recepito in modo corretto, si preoccupa di fornire anche gli elementi che 
permettono una verifica della corretta interpretazione. Vedremo che, con questo fine, Dante 
“descrive” in queste due terzine di Paradiso XXII la situazione planetaria del 13 Giugno 
1265 con un grado di dettaglio e precisione tali da non lasciare il minimo dubbio 
interpretativo e da escludere qualsiasi ipotesi di casualità.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.Posizione dei pianeti il giorno 13 Giugno 1265 h 10:54 a Firenze.  

• Sole 29°.01' in Gemelli   
• Luna 05°.22' in Gemelli  



• Saturno 05°.10' in Gemelli  
• Mercurio 07°.42' in Gemelli  
• Giove 01°.25' in Gemelli  
• Venere 07°.43' in Leone  
• Marte 10°.23' in Leone  
• Ascendente 16°.31' in Vergine 
• Medium Coeli 13°.51' in Gemelli 

Nei 6 versi la descrizione completa delle posizioni planetarie.  
In quei sei versi è letteralmente "disegnata" la parte superiore dello zodiaco, con le posizioni 
di tutti i pianeti precise al decimo di grado, e vengono specificate in modo chiaro tutte le 
congiunzioni planetarie presenti al momento della nascita di Dante. Per ricostruire lo 
schema grafico, al livello dell'ultimo rigo va posto l'asse Ascendente-Discendente e nella 
posizione centrale del primo verso, tra i due vocativi, il Medium Coeli (3). Dante ricorre al 
simbolismo astrologico ed all'uso di anagrammi per "descrivere" la configurazione 
planetaria del giorno della sua nascita (4).  
Gli accenti tonici indicano le posizioni precise da cui calcolare le posizioni dei pianeti, di 
MC e ASC. 
Bisogna tener presente a questo proposito che noi oggi indichiamo gli accenti tonici in fine 
di parola con un apposito segno nello scritto mentre ai tempi di Dante la parola accentata 
veniva letta in modo corretto senza bisogno di alcun segno diacritico. 
In sostanza gli accenti erano presenti comunque anche se solo letti e non trascritti nel testo.  

• La lettere "O" maiuscola ad inizio verso 112 richiama il simbolo del Sole in 
Gemelli. 

• I due vocativi di verso 112 indicano il segno dei Gemelli. 
• Il Medium Coeli (MC) è indicato in posizione alta e centrale tra i due vocativi del 

verso 112. 
• La lettera "o" minuscola richiama la Luna nuova, è posta in mezzo al verso 112 ed 

in alto rispetto ai 6 versi, quindi in posizione alta e centrale: Luna al Medium Coeli.   
• La parola "lume" indica la congiunzione Lu-na Me-rcurio. 
• La parola "riconosco" anagramma sia di crono sia di nosco indica la congiunzione 

Saturno-Crono con Mercurio-sapere. 
• L' Ascendente è indicato dalle prime tre lettere della parola "s' ASCondeva".  
• Il verso 112, a cavallo del Medium Coeli, corrisponde al segno dei Gemelli e le 

undici sillabe alle sue frazioni ognuna corrispondente a gradi 30/11. 

Il procedimento per cui con la medesima parola è indicata la congiunzione tra due pianeti è 
del tutto analogo a quello messo in atto nei dipinti da Botticelli quando, ad esempio nella 
Primavera, con la stessa figura maschile (all’estrema sinistra osservando il dipinto) indica la 
congiunzione stretta tra i pianeti Mercurio e Marte: il caduceo nella mano destra e la mano 
sinistra accanto alla spada. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

30° Gemelli............................................MC...........................................................0° 
Gemelli 

O (Sole a 29° Gemelli) gloriose stelle , (MC) o (Luna) lume (congiunzione Lu-na Me-
rcurio) pregno  



di gran virtù (Sole o Giove), dal quale io riconosco (congiunzione Saturno-Mercurio)  

tutto, qual che si sia, il mio ingegno (richiamo a Mercurio), 

 con voi (Sole all'alba) nasceva e s ' ascondeva (Ascendente in Vergine) vosco 

quelli ch'è padre (Sole e Giove) d'ogni mortal vita,  

                       quand ' (indica momento esatto della nascita) io sentì di prima l'aer tosco;  

   ASC.............................................................o................................................................ 
DISC 

La Luna è al Medium Coeli ed in congiunzione con Mercurio in Gemelli, a sua volta in 
congiunzione con Saturno. Questo livello di dettaglio è sufficiente per individuare in modo 
univoco giorno ed ora: è la situazione planetaria del giorno 13 Giugno 1265 intorno alle ore 
11 del mattino.  
Il momento preciso, l'ora di nascita è, come già visto sopra, data dall'ultimo verso (117-112 
= 5). L'ora di nascita è la quinta, vale a dire tra le dieci e le undici del mattino, e 
questo comporta che l' Ascendente sia in Vergine. L'Ascendente in Vergine, indicato anche 
al rigo 115 (la parola "s' ASC-ondeva" è seguita dalla lettera "v" di vosco), avvalora l'ipotesi 
di cui stiamo analizzando i dettagli in quanto Mercurio governatore della Vergine e dei 
Gemelli è anche al Medium Coeli in Congiunzione con Luna, Saturno e Giove. La 
situazione astrologica giustifica quanto Dante afferma al verso 114 a proposito del suo 
ingegno.   
  
 
L’estrema precisione ed il livello di dettaglio a conferma della corretta deduzione.  
 
Grazie ad una semplice proporzione è possibile calcolare le posizioni dei pianeti nei segni.   
Se un verso rappresenta un segno zodiacale di 30 gradi, ad ogni sillaba corrisponde un 
valore di 30/11 gradi, 2.727 gradi, vale a dire 2° 43' 38''. 
Il Sole rappresentato dal suo simbolo, prima lettera di verso 112, risulta posizionato 
all'ultimo grado dei Gemelli, conteggiando da destra a sinistra come avviene in una normale 
carta zodiacale. Quindi anche per determinare la posizione del Medium Coeli dovremo 
contare le sillabe da destra. Il punto tra i due vocativi del primo verso permette il calcolo 
preciso della posizione del Medium Coeli: posizionato a 5 sillabe da destra, vale a dire a 13° 
38' in Gemelli (posizione effettiva 13° 51’). In modo analogo la sillaba "ASC" di "s' ASC-
ondeva" indica la posizione precisa dell' Ascendente a 6 sillabe da destra, 16° 22' in Vergine 
(posizione effettiva 16° 31’). Questo livello di dettaglio delle posizioni di Medium Coeli e 
Ascendente ci consente di individuare ancor meglio l'ora di nascita, tra le 10:45 e le 11:00 
del mattino 
 
quelli ch'è padre (Sole, ciclo giornaliero) d'ogni mortal vita,  
quand ' (indica il momento esatto della nascita, ciclo orario) io sentì di  prima l'aer tosco; 
 
Le conferme a queste deduzioni si hanno dagli ultimi due versi.  
L'ultimo verso specifica la nascita nell'ambito dell'ora (ciclo orario), il verso precedente con 
il richiamo al Sole "padre di mortal vita", fornisce il momento rispetto alla giornata (ciclo 
giornaliero). 
La parola "quand ' " richiama il momento del primo respiro, è a 10 sillabe da destra, 10/11 
di ora: 54 minuti dall'inizio di ora quinta. La parola "padre" termina a cinque sillabe da 
sinistra, 5/11 di giorno: 10 ore e 54 minuti. In tre modalità distinte è indicata la stessa ora ed 
è da sottolineare che questa risulta coerente con Luna congiunta a Mercurio, con Medium 
Coeli a 13° in Gemelli, con Ascendente a 16° in Vergine e con quanto finora rilevato per 
tutte le altre posizioni planetarie del giorno 13 Giugno 1265 alle ore 10 e 54 minuti.  
Nei versi sono presenti le informazioni che servono per conoscere le posizioni esatte di tutti 
e sette i pianeti.  



• La lettera "h" è richiama il simbolo di Saturno. 
• La lettera "e" richiama Ermes, Mercurio. 
• La lettera "Q" maiuscola scritta in corsivo richiama il simbolo di Giove. 
• La lettera "C" è un secondo modo per indicare la Luna oltre a quello già visto per 

luna nuova al Medium Coeli.  

0° Gemelli............................................................................................30° Gemelli 

q (Giove)uelli ch'è (congiunzione Luna Saturno Mercurio) padre (Sole) d'ogni mortal 
vita,  

  
Nel verso 116 sono indicati tutti i pianeti in Gemelli ed è chiaramente indicata la triplice 
congiunzione Luna Saturno e Mercurio. L'accento nell’ambito del rigo consente il calcolo 
della posizione di Mercurio: a metà del terzo elemento della terza sillaba. 
  
(2*2.73 + 2/3*2.73) + 1/2*1/3*2.73 = 7.735 vale a dire 7° 44'  (la posizione effettiva risulta 
essere 7° 42’)   
  
Il conteggio in questo caso è da sinistra, in quanto Giove è posto in posizione iniziale del 
verso coerentemente con la sua posizione in Gemelli (al 1° grado del segno). Saturno e 
Luna in congiunzione stretta tra loro (ch ' è) sono a poco meno di "una sillaba" da Mercurio 
(ch ' è) e quindi a poco più di 5 gradi in Gemelli:  7° 44’ – 2° 43’ porta infatti a 5° 01’, 
quando la posizione effettiva risulta essere 5° 10’.   
Rimangono da trovare solamente Marte e Venere, che non sono elencati tra i pianeti in 
Gemelli al verso 116. Il compito ora è facilitato in quanto il metodo è stato individuato e 
sappiamo che i due pianeti erano in congiunzione in Leone. La parola “virtù” di verso 
113 indica la congiunzione Venere-Marte: richiama con "v"  Venus e virgo e con vir e virtus 
uomo, soldato, valore e quindi Marte. 
L'accento consente il calcolo della posizione di quest'ultimo: quasi alla fine della quarta 
sillaba. 
4*2.73 = 10.920 quindi 10° 55' (fine quarta sillaba): la posizione effettiva di Marte era a 10° 
23' in Leone. 
Venere non dista più di una "sillaba": 10° 23' - 2° 43' = 7° 40' in Leone (posizione effettiva 
7° 43’).    
Anche queste posizioni sono coerenti con data e ora indicate, e precise quasi al decimo di 
grado. 
 
 
Conclusione. 
 
La precisione al decimo di grado con cui è possibile ricavare la posizione di tutti i pianeti 
conferma che nei sei versi è "disegnata" la parte superiore dello zodiaco con al livello 
dell'ultimo rigo l'asse Ascendente-Discendente ed il Medium Coeli nella posizione centrale 
del primo verso in alto tra i due vocativi.  
Il calcolo dettagliato di tutte le posizioni è stato esposto a solo scopo di conferma e verifica. 
Infatti anche con le sole indicazioni ricavabili dal verso 112 (Sole in Gemelli e Luna al 
Medim Coeli in congiunzione a Mercurio) è possibile, grazie alle caratteristiche del moto 
lunare, individuare giorno ed ora di nascita dell’anno 1265. Dante si è preoccupato di 
fornire tutti gli elementi necessari a fornire una conferma alle deduzioni di chi opera la 
decifrazione. La precisione e la ridondanza delle informazioni fanno quindi parte integrante 
di questa particolare modalità di comunicazione per garantire la corretta interpretazione del 
messaggio, escludendo qualsiasi ipotesi di fraintendimento. 
 
 
Purgatorio XIV. 
  
Dante nella Commedia non risponde mai direttamente alla domanda formulata dagli spiriti 
che incontra su chi egli sia e da dove venga. In Purgatorio XIV, risponde usando una 



perifrasi geografica: è nato in una città posta sull'Arno, ma non rivela il suo nome perché 
non ancora famoso. In realtà nei versi è indicato il giorno di nascita in modo analogo a 
quanto già visto nei versi di Paradiso XXII, descrivendo la situazione uranografica di quel 
giorno.   
 
E io: per mezza Toscana si spazia 
Un fiumicel che nasce in Falterona 
E cento miglia di corso nol sazia. 
Di sovr’esso rech’io questa persona: 
dirvi ch’i sia, saria parlare indarco, 
che ‘l nome mio ancor molto non suona. 
( Purg. XIV, 16-21 ) 
 
Al verso 21 è indicata la congiunzione stretta Luna Saturno Mercurio (chè). 
Al verso precedente la congiunzione distanziata di Giove con Luna e Saturno (ch' ì). 
Il verso 19 descrive la situazione completa: triplice congiunzione Luna Saturno Mercurio al 
Medium Coeli nel segno dei Gemelli (rech ' io).  
Il Medium Coeli e la sua posizione a 13° 38' in Gemelli (sillabe conteggiate da destra) è 
data dalla cesura che noi oggi indichiamo con l'apostrofo. 
Il segno dei Gemelli è indicato dalle parole "io" (Dante) e "questa persona" (Dante), così 
come in modo analogo al verso 112 di Paradiso XXII è indicato dai due vocativi. 
Giove e Saturno in congiunzione in Gemelli e la triplice congiunzione Luna Saturno 
Mercurio al Medium Coeli in Gemelli indicano il 13 Giugno 1265.  
  
  
La data di nascita di Dante presente nella Primavera. 
  
Botticelli deve aver interpretato in modo analogo questi versi, visto che la stessa data è 
ricavabile anche nella Primavera con due modalità distinte, il linguaggio dei segni e la 
lettura astronomica. Riportiamo la seconda che indica le posizioni relative tra i pianeti in 
quel giorno (aspetti).  
E' interessante notare il modo in cui è indicata la congiunzione stretta tra MC, Luna, 
Mercurio, e Saturno, a loro volta in congiunzione con Giove. Tutti i punti che 
simboleggiano questi pianeti appartengono ad una stessa retta che attraversa diagonalmente 
l’intero dipinto. Sapendo che Dante è nato nel segno dei Gemelli, è sufficiente questa 
informazione e per individuare correttamente la data e l'ora di nascita di Dante nel 1265. 
 
 
 



 
 
 
 
Dettagli dello schema delle posizioni relative tra i pianeti:  

• Il medaglione al collo della figura centrale indica la Luna (mano destra).  
• Luna in congiunzione al MC: la figura centrale (Luna) è vicina alla parte alta e 

centrale della tavola.  
• Luna Medium Coeli Mercurio Saturno e Giove in congiunzione, tutti sulla stessa 

retta.  
• Marte sestile (scarto angolare di 60° tra i due pianeti) a Medium Coeli e Mercurio.  
• Venere in congiunzione con Marte (contatto tra la spada e la Grazia rappresentante 

Venere).  
• Venere (nel suo aspetto positivo rappresentata da una delle Grazie) e Marte sestili a 

Mercurio.   
• Venere (nel suo aspetto legato alla sensualità, la donna rapita) sestile a Luna e 

Saturno (5). 
•  

Considerazioni.  
  
Penso che Botticelli nei suoi dipinti tenti di trasmettere la vera chiave di decifrazione della 
Divina Commedia. 
La Primavera a questo scopo funziona come una sorta di stele di Rosetta dell’arte.  
La data di nascita di Dante così precisamente indicata nel dipinto non è che un elemento di 
confronto e verifica del codice di decifrazione. La "stessa semplice frase" in lingue diverse 
che ha la funzione di permettere l'accesso ai vari codici.  
La posizione dei pianeti non si presta come metodo per comunicare una gran quantità di 
informazioni nei versi di un poema. Il linguaggio basato su segni delle mani è un metodo di 
comunicazione disponibile al pittore ma non certo al poeta. Si tratta quindi di individuare il 
terzo modo in cui è comunicata la stessa informazione nella Primavera. Avremo allora 
accesso alla vera chiave di decifrazione della Divina Commedia. 
Lo stesso discorso vale per i versi 112-117 di Paradiso XXII, la stele di Rosetta "interna" 
alla Commedia. 
Le posizioni dei pianeti al 13 giugno 1265 sono date con precisione al decimo di grado. Non 
si vede perché Dante debba rivelare il dato biografico della sua nascita in modo cifrato. Non 
si tratta di una informazione che può avere contenuti tali da richiedere la segretezza. Eppure 



Dante quando parla degli incontri con Beatrice o quando deve rispondere alle domande sulla 
sua identità, non è mai diretto e lineare. E' come se  invitasse al calcolo, alla deduzione, ad 
andare sotto le righe per individuare il tempo di quegli eventi.  
In Purgatorio XIV risponde con una perifrasi geografica: afferma di essere nato in una città 
posta lungo il fiume Arno e tace il suo nome. In Purgatorio XXII in modo esplicito sostiene 
solo di essere nato nel segno dei Gemelli. In realtà in entrambi i casi tramite le posizioni 
planetarie rivela il momento preciso della sua nascita. Non può esserci che una spiegazione: 
è un invito a scoprire l'informazione più elementare, la sua data di nascita e le varie 
modalità in cui è cifrata.  
Una di queste consente l'accesso alla "dottrina che s'asconde sotto 'l velame de li versi 
strani".     
 
  
 
Note. 
 
1. “Si trovano, in Ficino, brani entusiastici sui preziosi “doni”, indispensabili a una buona 
salute e a una tranquilla disposizione spirituale, che possono ottenersi dai pianeti più 
fortunati, sereni e vivificanti, primi fra tutti Sole, Giove, Venere che egli poeticamente 
definisce, più di una volta, le “Tre Grazie”. La correlazione fra benefici influssi astrali e le 
Tre Grazie deriva probabilmente da un brano dell’Inno al Sole dell’Imperatore Giuliano. 
L’oro è un metallo ricco di virtù solari e rasserenanti, e pertanto benefico per combattere la 
malinconia. Il verde è un colore salutare e vivificante; e il lettore è consigliato di tornare 
all’”Alma Venus”, di passeggiare con lei nei verdi prati e di cogliere i suoi fiori, come le 
rose, o il croco, l’aureo fiore di Giove” ( F.A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione 
ermetica, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 77-78, passim). 
Nei testi più antichi le cose sono leggermente diverse ma non per quanto riguarda i pianeti 
Giove e Venere. Nel capitolo sui pianeti benefici ed i pianeti malefici così scrive Tolomeo: 
“Dei quattro umori, caldo, umido, secco e freddo, i primi due sono fecondi e attivi, perché 
da essi tutto si aggrega e trae crescita; gli altri due sono distruttivi e passivi perché 
disgregano e stroncano ogni cosa. Di conseguenza gli antichi classificarono benefici Giove 
e Venere e anche la Luna per l’azione temperata e per la costituzione prevalentemente calda 
e umida. E considerarono malefici Saturno per il rigido freddo e Marte per l’eccessivo 
secco. Ritennero che il Sole e Mercurio possedessero entrambi i poteri: per la loro duplice 
natura essi incrementano l’attività dei pianeti a cui si avvicinano” (Claudio Tolomeo, Le 
previsioni astrologiche - Tetrabiblos, Milano, Mondatori, Fondazione Lorenzo Valla, 1983, 
libro primo, cap. 5, p. 36).  
 
2. Nel capitolo dedicato alle caratteristiche psichiche così Tolomeo descrive l’influenza di 
Mercurio:  
“Il tipo di indagine sulle circostanze che interessano il corpo è press’a poco questo: delle 
caratteristiche dell’anima, le qualità razionali e intellettive vengono sempre ricavate dalla 
posizione di Mercurio, mentre le facoltà sensoriali e irrazionali vengono analizzate dal 
luminare più corporeo, cioè dalla Luna, e dai pianeti che risentono della congiunzione con 
lei” (Claudio Tolomeo, Le previsioni astrologiche - Tetrabiblos, Milano, Mondatori, 
Fondazione Lorenzo Valla, 1983, libro terzo, cap. 14, p. 261).  
A conforto di questa descrizione, riportiamo anche un passo di un odierno manuale di 
astrologia classica: 
“Il pianeta Mercurio è l’ausiliario dell’Io nell’affermare il mondo della ragione (bel senso 
comune della parola). Sottraendosi all’istinto e distaccandosi dall’affettività, porta allo 
sviluppo dell’intelletto e del senso morale in favore degli usi e delle convenzioni fissate 
dalle regole della logica” (André Barbault, Trattato pratico di Astrologia, Roma, Astrolabio-
Ubaldini, 1979, p.112).   
 
3. “La Metà del cielo (Medium Coeli) è il punto in cui il meridiano del luogo incontra 
l’eclittica ed è il punto dell’eclittica in cui si trova il sole quando è mezzogiorno vero sul 
meridiano. L’Ascendente corrisponde all’intersezione dell’eclittica con l’orizzonte orientale 
e figura come il punto zodiacale dell’eclittica che s’innalza, da qui il termine di levata” (A. 
Barbault, Trattato pratico di Astrologia, Roma, Astrolabio, 1979, p.24). 



 
 
4. L’utilizzo delle lettere dell’alfabeto “O” e “C” per indicare il Sole e la Luna è 
documentato in altri scritti. Paul Arnold nel capitolo riguardante la sigla Rosa-Croce e la 
sigla alchemica riporta:  
“A detta di Michael Maier (Themis aurea, hoc est De le gibus Fraternitatis R.C. tractatus, 
Frankfurt, Nicolas Hoffman, 1618, pp. 160-161), i fratelli avevano una sigla che doveva 
riassumere la loro dottrina con una rappresentazione facile da ricordare. Di questa sigla o 
acrostico dà il seguente commento: R significa robies (frenesia, passione); C al centro luna; 
infatti se il sole (O) si pone tra di essi (in mezzo), danno un cuore (COR) che è la cosa 
principale nel corpo umano; e se (questo cuore) è sincero, può essere un sacrificio unico e 
gradito a Dio, secondo la sua volontà”. In termini espliciti ciò significa: il sole o fuoco o 
amore mistico è il mediatore tra l’uomo soggetto alle passioni (R) e la Notte (C, luna) o 
unità primitiva. Con l’azione della volontà rafforzata dalla grazia, l’amore umano (cuore) è 
tramutato in sacrificio gradito a Dio, unico e non rinnovabile perché totale. (…) 
John Dee, nella Monas hierogliphica del 1564 ha dato una spiegazione esauriente di questo 
segno tradizionale. Come per i Rosa-Croce un cerchio o un O simboleggiano il Sole; un 
mezzo cerchio rovesciato (C rovesciato) è simbolo della Luna in congiunzione con l’astro 
del giorno. Un punto inscritto nel disco solare indica la Terra attorno alla quale gli astri 
compiono il loro corso” (P. Arnold, Storia dei Rosa-Croce, Milano, Bompiani, 2000, pp. 
183-184).   
  
5. E’ interessante notare come le posizioni di Venere e di  Saturno siano rappresentati nella 
Primavera in due modi. Nel suo aspetto positivo la posizione di Venere è rappresentata dalla 
mano di una delle Grazie (alla destra di Beatrice, il lato positivo e luminoso del dipinto) e 
nel suo aspetto negativo legato alla lussuria ed alla disposizione a soggiacere alla parte 
istintuale della personalità è rappresentata dalla mano della donna rapita (Eva, alla sinistra 
di Beatrice, il lato più oscuro del dipinto). Così la posizione di Saturno, nelle connotazioni 
che lo legano al tempo (Crono-Saturno), è indicata dalla mano sinistra di Eufrosine (sempre 
alla destra di Beatrice) mentre nel suo aspetto malefico e distruttore dalla mano sinistra di 
Lucifero (nel lato oscuro). 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Giuseppe Grangetto 
 
 
                     Do  idee :  han  vel  di  italici  anagrammi 
 
 
  Come titolo di un’opera può essere tacciato di parecchi difetti (poco poetico , troppo lungo, 
indice di vanitoso protagonismo...). Non per  captatio benevolentiae, ma per rendere onore 
al vero, va detto che  sotto il velame de lo verso strano  (endecasillabo qual piace a Dante)  
si devono leggere (mediante anagramma) il nome del poeta  ( Dante Alighieri) e il titolo del 
suo poema (La Divina Commedia), di cui lo scritto si occupa. Detto ciò, forse potranno 
parzialmente cadere le presunte accuse di cui sopra e anzi la paventata prolissità di titolo 
potrà convertirsi in concisa sintesi dell’intento programmatico del saggio in questione: una 
rivisitazione de La Divina Commedia, attraverso più di mille anagrammi dell’espressione  
La Divina Commedia, titolo purtroppo non originale del poema dantesco. Dico purtroppo, 
perchè sarebbe bello pensare che, nell’ottica dell’ Est omen in nomine, Dante abbia ideato 
un titolo in grado di consentire di spaziare, con una metamorfosi alfabetica in cui i conti 
sempre tornano, attraverso le varie situazioni dell’intero poema, in forma sistematica, anche 
se ovviamente non esaustiva.  
  In mancanza di tale autorevole avallo, consideriamo il ludogramma per se stesso: se è 
fecondo di messaggi espressivi, vivrà, altrimenti è giusto che segua la sorte di tutte le cose 
inutili. 
  Se la  preda  è trascurabile, irrisoria, ci sarà sempre la soddisfazione di aver partecipato a 
una bella partita di  caccia, perchè, come ebbe a dire qualche illustre ingegno, vale di più la 
caccia  che la  preda. 
  Va aggiunto che ogni canto reca come titolo un anagramma di Dante Alighieri corredato 
da endecasillabo esplicativo inedito. 
  N.B. Dall’intera raccolta viene scelto per ogni canto un anagramma, la cui didascalia, per 
forza di cose, in mancanza di contesto, è lievemente manipolata rispetto all’originale. 
P.S. Mi si consenta, come proemio, una digressione sul primo verso del poema: 
 
Parte prima: Inferno 
 
NEL  MEZZO  DEL  CAMMIN  DI  NOSTRA  VITA 
  Nel verso d’esordio, il primo di una serie di 14.233 versi, è contenuta  (mirabile dictu!) la 
locuzione LA  DIVINA  COMMEDIA. La circostanza, che (s. e. & o.) si verifica solo 
undici volte in tutto il poema (con la frequenza media di 1 / 1294, pari a circa 0,077 %), è, 
se non prodigiosa, certamente suggestiva e degna di nota. 
  Detratte le lettere de LA  DIVINA  COMMEDIA da  NEL  MEZZO  DEL  CAMMIN  DI  
NOSTRA  VITA, rimane un’accozzaglia di segni alfabetici (EZZELMNNOSTRT) che 
costituiscono un’ostica materia prima (dieci consonanti che dovrebbero  con-sonare  con tre 
vocali!) ai fini della riformulazione di un’autonoma proposizione ... 
  Si faccia dunque di necessità virtù:  LA  DIVINA  COMMEDIA  funga da complemento 
oggetto di un ineffabile SMERLETTO (I^ persona singolare- Indicativo presente - del verbo  
smerlettare = rifinire con un ricamo a smerli); operazione esemplificata visualmente da due 



smerli  ottenuti con la sovrapposizione delle due NN e ZZ che risultano in esubero rispetto a  
SMERLETTO. 
                                 SMERLETTO LA DIVINA COMMEDIA  
è pertanto, senza presunzione, il programmatico annuncio di manipolazione alfabetico-
letteraria che si tenterà di fare, in tutta serietà d’intenti, lungi da qualsiasi intenzione di 
contaminazione indebita o profanazione dell’eccelso poema. 
Firmato: 
  PORGE  L’ADATTE  RIGHE  IN  GIUSTE  PAGINE 
  (anagramma incrociato di DANTE  ALIGHIERI - GIUSEPPE  GRANGETTO ) 
( Si licet  parva componere magnis ) 
 
 
 
 
Inf. -  CANTO  I 
 
INDAGHI  L’ARIETE  (37-43) 
 
M’è fausto segno in ciel di primavera 
 
LEVA  I  CAMMIN  DA  DIO  (54) 
 
  Nel  cammino verso il colle per fuggire la selva oscura in cui si è smarrito, tre fiere si 
parano innanzi a Dante per ostacolarlo: una lonza, un leone ed una lupa. - Quest’ultima - 
dice il poeta  “ mi porse tanto di gravezza / con la paura ch’uscia di sua vista, / ch’io perdei 
la speranza dell’altezza” (52-54) e, come succede a un giocatore deluso ed amareggiato per 
la perdita, “tal mi fece la bestia sanza pace, / che, venendomi incontro, a poco a poco / mi 
ripigneva là dove il sol tace” (58-60). 
 
 
Inf. - CANTO  II 
 
LETARGHI  IN  IDEA    (31-42) 
 
Vil animo soggiace a indecisione 
 
“VAI !” ... MI  MANDÒ  DA  CIEL  (100-105) 
 
  Virgilio espone a Dante le ragioni della sua presenza, dovuta al fatto che “tai tre donne 
benedette / curan di te nella corte del cielo...” (124-125).  Sì: la Vergine Maria, che 
raccomanda Dante a Lucia, la quale dà l’incarico a Beatrice di soccorrere “quei che t’amò 
tanto, / ch’uscì per te della volgare schiera” (104-105). È Virgilio che informa Dante di tutto 
ciò, avendo a sua volta ricevuto il resoconto dell’intero fatto da Beatrice, scesa fino al 
Limbo per chiedergli di aiutare Dante ad uscire indenne dalla “diserta piaggia” (62). “VAI 
!” - MI MANDÒ DA  CIEL è la sintesi dell’intero discorso di Beatrice, che mette in 
evidenza l’ordine (“Vai !”) ricevuto in cielo da Lucia. 
 
Inf. - CANTO  III 
 
EH,  L’ADEI  INGRATI !    (103-105) 
 
A  Dio e agli avi mandan male voci 
 
MA  MALE  DICON  D’AVI   (103-105) 
 
  Sulle rive dell’Acheronte si accalca una turba di anime in attesa di essere traghettata dal 
nocchiero Caronte, che minaccioso tuona: “Guai a voi, anime prave! / Non isperate mai 
veder lo cielo: / i’ vegno per menarvi all’altra riva / ne le tenebre eterne, in caldo e ’n gelo”.  
(84-87) . Panico e disperazione inducono i dannati alla bestemmia contro Dio, i loro 



genitori, gli antenati  e l’umanità intera. Il MALE  DICON D’AVI è un’eufemistica sintesi 
della situazione. 
 
 
 
Inf. - CANTO  IV 
 
AH,  T’ERGI  ’N  ILIADE !   (88) 
 
Dal cieco vate la vicenda d’Ilio  
 
VEDI ?  LÀ  MI  MANCA  DIO  (40-42) 
 
   Il ruolo di cicerone è quanto mai congeniale a Virgilio nel primo cerchio, il Limbo, 
essendo egli di casa. Spiega quindi con cognizione di causa i motivi per cui lui e le altre 
anime si trovano lì (31-41) e la pena a cui sono sottoposti: “e sol di tanto offesi / che sanza 
speme vivemo in disio” (41-42): desiderano Dio senza sperare di vederlo mai. 
 
 
Inf. - CANTO V 
 
LÌ  DITE  HA  REGINA   (58-61-63) 
 
Semiramìs ... Didone ... Cleopatra 
 
IVI  CODA  MANDI  ALME  (6 / 11-12) 
 
  Minosse, custode del secondo cerchio (dei lussuriosi) e giudice dell’Inferno, esprime la 
sentenza circa il luogo di pena a cui ogni anima che gli si presenta davanti è destinata: 
“giudica e manda secondo ch’avvinghia”  (6). Più precisamente, “cignesi con la coda tante 
volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa” (12-13). 
 
 
Inf. - CANTO  VI 
 
RINGHIA ... LÌ  T’È  ADE   (13-14) 
 
Trifauce mina l’avidi vorace 
 
DI’, LAVA  NOME  D’AMICI  (88-90) 
 
  La conversazione di Dante con Ciacco è improntata su un tono di amicizia che potrebbe 
avere fondamento nell’approccio iniziale del goloso: “tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto” 
(42). Ora, dopo le profezie e le rivelazioni fatte, Ciacco può a buon diritto chiedere che la 
sua memoria sia riabilitata: “Ma quando tu sarai tornato al dolce mondo, / priegoti che alla 
mente altrui mi rechi” (88-89). 
 
 
Inf. - CANTO VII 
 
EHI !  TRADÌ  ANGELI   (11-12) 
 
Punisce con Lucifero i seguaci 
 
MI  NOMI  CALVI  AD ADE ?  (38-39 / 49-54) 
 
  Questa sembra essere la domanda sottesa nell’enunciato: “Maestro, tra questi cotali / 
dovre’ io ben riconoscere alcuni / che furo immondi di cotesti mali” (49-51), intendendo per 
calvi, ironicamente, i prodighi, che “resurgeranno dal sepulcro ... coi crin mozzi” (56-57). Il 



desiderio rimane inappagato: “Vano pensiero aduni: / la sconoscente vita che i fe’ sozzi, / ad 
ogni conoscenza or li fa bruni.”(52-54) 
 
Inf. - CANTO VIII 
 
È  NE’  LAGHI  D’IRATI   (25-27) 
 
Flegiàs ne l’onda stigea mena Dante 
 
  VEDI ?  M’ADIMO  IN  CALA  (25-30) 
 
  (in cala si legga, per sineddoche, barca) 
  L’eccezionale presenza di un corpo terrestre nell’oltretomba dà luogo ad uno degli 
altrettanto eccezionali fenomeni che ne conseguono: in questo caso, il sovraccarico della 
nave di Flegiàs preposta al traghettamento delle anime al di là della palude Stige: “Lo duca 
mio discese nella barca, / e poi mi fece intrare appresso a lui; / e sol quand’io fui dentro, 
parve carca.” (25-27) ... tanto da lasciare nell’acqua una scia molto più profonda del solito. 
(28-30). 
 
Inf. - CANTO IX 
 
AH !  ARTIGLI  IN  ADE !   (49) 
 
Fendon con l’unghie il petto crude Erine 
 
MA  DIAVOLI  MI  CEDAN  (7 / 89-90) 
 
  Il far sì che i diavoli sulla porta della città di Dite desistano dall’ostacolare il passo ai due 
sgraditi visitatori è l’intento del messo celeste, sul cui intervento Virgilio fa affidamento, 
dopo aver rassicurato Dante (“Non temer, ché ’l nostro passo / non ci può tòrre alcun, da tal 
n’è dato” - VIII, 104-105), anche se preoccupato per la snervante attesa (“oh, quanto tarda a 
me ch’altri qui giunga!” - 9). Eccolo finalmente (“Ben m’accorsi ch’egli era dal ciel messo” 
- 85), con aria distaccata e sdegnosa, accostarsi alla porta ed aprirla, senza il minimo cenno 
di resistenza dei diavoli, che cedono annichiliti dai suoi gesti e dalla dura apostrofe che 
rivolge loro. 
 
 
Inf. -  CANTO X 
 
LÌ  ARENGHI  D’ATEI  (10-15) 
 
D’atei combuste l’alme in caldi avelli 
 
MA  DICI :  DOV’È  L’ANIMA ?  (13-15) 
 
  All’ingresso del sesto cerchio, degli epicurei e degli eretici in genere, Virgilio informa il 
discepolo: “Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutt’i suoi seguaci / che 
l’anima col corpo morta fanno” (13-15). Se così fosse, Dante potrebbe rivolgere a Farinata 
tale domanda (MA DICI:  DOV’È  L’ANIMA ?), intrisa di sarcastica malizia, alludendo 
all’ombra vana pure nell’aspetto (per usare, debitamente adattata, l’espressione di Dante in 
Purg. II,79 : “Ohi, ombre vane, fuor che ne l’aspetto”), dal momento che non sarebbe ... né 
corpo né anima! 
 
Inf. - CANTO XI 
 
LARGHI  ANEI ... DITE  (17-64) 
 
Morale ordinamento de l’Inferno 
 



AMA  DAME , DOLCI ,  VINI  (83-90) 
 
Virgilio sta illustrando a Dante l’ordinamento morale dell’Inferno, facendo riferimento 
all’Etica aristotelica che classifica in ordine di gravità “le tre disposizion che ’l ciel non 
vuole, / incontinenza, malizia e la matta / bestialitade” (81-83). L’incontinenza, uso 
incontrollato dei beni leciti, comporta colpe molto più giustificabili e quindi meno gravi... 
Che male può fare il lussurioso, il goloso? AMA  DAME, DOLCI, VINI !  La sua è una 
colpa di debolezza, di esuberanza, come quella dell’iracondo, dell’accidioso, dell’avaro, del 
prodigo ... mai di malizia o di cattiveria. 
 
Inf. - CANTO XII 
 
EI  HA  GRANDI  TELI   (73-78) 
 
Chiron fa guardia, armato di saette 
 
DEMON  MI  DICA  LA  VIA  (93) 
 
  Quello in questione è un demone di tutto riguardo, sia per la struttura fisica (è il centauro 
Chirone) sia per la rispettabilità (è l’unico ‘guardiano’  a cui Virgilio non parla in tono di 
superiorità o di comando). Tra i tanti “centauri armati di saette” (56) che vigilano sui 
violenti contro il prossimo immersi nel sangue bollente del Flegetonte, è quello che Virgilio 
sceglie per averne un aiuto topografico (“danne un de’ tuoi ... che ne mostri là dove su 
guada” - 93-94) ed anche ... veicolare (“... e che porti costui in su la groppa, / ché non è 
spirto che per l’aere vada” - 95-96). 
 
 
 
 
Inf. - CANTO XIII 
 
AHI !  TRAI  DE’  LEGNI ?   (33-37) 
 
In sterpi arborei l’alme auto-violente 
 
MA  LÌ  V’È  MINA  DI  CODA  (94-96) 
 
   Il singolare sistema di comunicazione caudale di Minosse (di cui siamo stati informati a 
Inf. V, 6 / 11-12) viene più volte chiamato in causa. Qui Pier della Vigna, parlando del 
destino delle anime dei suicidi, ribadisce ciò che già sappiamo: “Quando si parte l’anima 
feroce / dal corpo ond’ella stessa s’è divelta, / Minòs la manda alla settima foce” (94-96). 
Meno risaputo è il destino del loro corpo, che non sarà ricongiunto all’anima, dopo la 
resurrezione dei corpi,  
 ma appeso “ciascuno al prun dell’ombra sua molesta” (108). 
 
Inf. - CANTO  XIV 
 
IDA :  RELEGHI  NATI   (100-102) 
 
Cela a Saturno Giove Rea su l’Ida 
 
MECO  IN  IMA  VAL  D’IDA (97-102) 
 
  È  la segreta intenzione di Rea che, per sottrarre il neonato Giove alle mire voraci del di lui 
padre Saturno, lo nasconde sul monte Ida, nell’isola di Creta, affidandolo ai Coribanti e alla 
ninfa (o capra?) Amaltea: “Rea la scelse già per cuna fida / del suo figliolo, e per celarlo 
meglio, / quando piangea, vi facea far le grida” (100-102). 
  L’innocente (allora!) figliolo poteva salutare lo scampato pericolo,affermando, sicuro: MO 
DIVA  MI  CELA ’N IDA !              Se l’ignaro (ma non innocuo!) padre, ingannato con 



uno stratagemma, avesse saputo ... non avrebbe esitato a prendersi la rivincita: MO  VAN  
LÌ ? ... IDA  MI  CEDA !  Ma che dio era, se non lo sapeva ? 
 
Inf. - CANTO  XV 
 
IIH !  ELIDAN  TERGA !  (108) 
 
Con ser Brunetto lerci sodomiti 
 
DICEVI  NOM  D’ALM’AIA  (30 / 83-85) 
 
  Sì, o Dante! Incontrando nel girone dei sodomiti “la cara e buona imagine paterna” di colui 
che “nel mondo ad ora ad ora” t’insegnava “come l’uom s’eterna” (83-85) (quale termine 
più appropriato di “aio”, precettore, si addice a chi riveste tale ruolo?), l’hai riconosciuto, 
nonostante “il viso abbruciato”, e l’hai chiamato per nome: “Siete voi, qui, ser Brunetto?” 
(30) 
Inf. - Canto XVI 
 
LAGHI ... ERTI  IN  ADE  (103 / 115-136) 
 
Sale Gerion da ripa discoscesa 
 
MA  CODA  VIEN  DA  L’IMI   (131) 
 
  Ecco “venir notando una figura in suso” (131), emergendo dal baratro della “ripa 
discoscesa” (103). Ciò che colpisce di tale figura è la coda. “Ecco la fiera con la coda 
aguzza” dirà la guida in apertura del canto successivo, richiamando l’attenzione del 
discepolo sull’inedito esemplare di anfibio, non certamente anuro, dal momento che la coda 
sarà la protagonista indiscussa di ben cinque versi nel prosieguo del canto XVII (1-9-25-84-
103) 
 
 
Inf. - CANTO  XVII 
 
IN  ADEI  LETARGHI  (36-48) 
 
Sedendo caccian con le mani il foco 
 
MI  DÀ  MANI ... LÌ  V’È  CODA  (84 / 93-96) 
 
  Con tutta la riconoscenza che dovrebbe avere per la “fiera” che si presta al traghettamento 
in verticale al fondo della “ripa discoscesa”, Dante non può scrollarsi di dosso il panico che 
il cavalcare tale mostro gli procura. Conscio di ciò, Virgilio assume le precauzioni del caso, 
sistemandosi “su la groppa del fiero animale” (80) e facendo salire davanti a sé Dante, “sì 
che la coda non possa far male” (84), per poi stringerlo in un protettivo abbraccio (quanto 
efficace, se   Virgilio è un’ombra ?): “con le braccia m’avvinse e mi sostenne” (96)  
 
Inf. - CANTO  XVIII 
 
DI’  ETERA  IN  LAGHI   (112-114 / 133) 
 
Di vil lordura in laghi giace Taide 
 
‘CAVE’  LODI ... MI  ADIMAN  (125-126) 
 
  Tra gli adulatori, resi osceni nell’aspetto dalla pena cui soggiacciono, c’è “un col capo ... di 
merda lordo” (116), Alessio Interminelli, che senza reticenza ammette la sua colpa, dando 
involontariamente un saggio ammaestramento latineggiante agli uditori: ‘CAVE’ LODI... 



(attento alle lodi, che mi hanno sommerso in questo luogo ... “di merda”): “Quaggiù 
m’hanno sommerso le lusinghe / ond’io non ebbi mai la lingua stucca” (125-126).    
 
 
 
 
 
Inf. - CANTO  XIX 
 
HA  L’IGNE  DI  TIARE ... DI  LÀ  NEGHI  TIARE  (25-30 / 61-63) 
 
Dant’appo Niccolò ... Non è Bonfazio ! 
 
DA  MAN  LEVA  DICO  IMI  (41-42) 
 
  Sono veramente “imi”, in basso, i simoniaci confitti in buche di pietra, destinati a scivolare 
ancora più in basso per far posto a coloro che verranno dopo di loro. Così è di Niccolò III, 
che attende Bonifacio VIII e successivamente Clemente V (76-87). Per poter parlare 
agevolmente con i propagginati, i due poeti sono scesi verso sinistra dall’argine della bolgia: 
“volgemmo e discendemmo a mano stanca / laggiù nel fondo foracchiato e arto” (41-42). 
 
Inf. - CANTO  XX 
 
DAN  I  TERGHI ... E  LAI  (11-15 / 23-24) 
 
Lacrime rigan schiena e deretano 
 
DIANA :  MI  VEDI  COLMA  (127) 
 
  “ ... e già ier notte fu la luna tonda” ricorda Virgilio a Dante. La luna, splendente in cielo 
nel suo tondo pieno, sembra dire: “MI  VEDI  COLMA”. Non è difficile identificare la luna 
con Diana, come si evince da Purg. 130-132, dove Dante cita l’isola di Delo in cui Latona 
fece il nido “a parturir li due occhi del cielo”: il Sole, Apollo, e la Luna, Diana.  
  La circostanza, a conti fatti, è stata tutt’altro che sfavorevole al cammino di Dante: “ché 
non ti nocque / alcuna volta per la selva fonda” (128-129). 
 
 
Inf. - CANTO  XXI 
 
E  I  LAGHI  ARDENTI ?   (17) 
 
Pece bollente cruccia i barattieri 
 
MI  DÀ  VOCE  D’ANI...MALI  (139) 
 
  Al gesto triviale e beffardo dei diavoli  (“ma prima avea ciascun la lingua stretta / coi denti 
verso lor duca per cenno”- 137-138) risponde da par suo il capo decuria Barbariccia: “ed elli 
avea del cul fatto trombetta” (140).  
 
 
 
 
Inf. - CANTO  XXII 
 
ARDITE  NEI  LAGHI   (25-36) 
 
Demoni minan l’alme temerarie 
 
IN  COME  DI  AVID’ALMA  (35) 



 
  Avidi di guadagno furono i barattieri, ora immersi nella pece bollente, sotto la sorveglianza 
dei diavoli bugiardi e sleali (come furono loro), pronti a uncinarli, intenti “a riguardar 
s’alcun se ne sciorina” (XXI, 116). Così accade al malcapitato Ciampolo di Navarra, 
prontamente punito da Graffiacane, che “gli arruncigliò le impegolate chiome” (35) 
 
Inf. - CANTO  XXIII 
 
EH,  TRADÌ :  AI  LEGNI !   (111 / 115-117) 
 
Caifas trasse Gesù ai martiri ... in croce ! 
 
CAVI  DAI  MALDEMONI  (35-37) 
 
  Approfittando della confusione seguita alla beffa di Ciampolo, i due poeti si dileguano 
furtivamente ma, come Dante temeva (“Questi per noi / sono scherniti con danno e con 
beffa / sì fatta, ch’assai credo che lor nòi” - 13-15), i maldemoni  tornano alla carica. 
Virgilio ancora una volta fa valere il carisma protettivo nei confronti del suo assistito, 
afferrandolo strettamente e calandosi nella sesta bolgia, il cui accesso è interdetto ai 
“ministri della fossa quinta” (56). 
 
Inf. - CANTO  XXIV 
 
EHI,  DI’ :  LEGAN  ARTI ?   (94) 
 
Vincolan mani spire di serpenti 
 
MI  DÀ  VOCI ... MI  DÀ  LENA  (46-48 / 58-59) 
 
  Virgilio riscuote Dante che, giunto al sommo dell’argine che separa la sesta bolgia dalla 
settima, si è seduto, esausto di forze: “Omai convien che tu così ti spoltre ... ché, seggendo 
in piuma, / in fama non si vien né sotto coltre” (46-48). L’effetto energetico delle 
incoraggianti parole è immediato: “Leva’mi allor, mostrandomi fornito / meglio di lena  
ch’i’ non mi sentia, / e dissi: ‘Va, ch’io son forte e ardito’ ” (58-60). 
 
 
 
 
Inf. - CANTO  XXV 
 
AH,  TI  LEGAN, DIREI !   (4-9) 
 
Mani blasfeme in vincoi serpentini 
 
MALDICEVI  DIO  A  MAN  (1-3) 
 
  Volgare è l’atto e spavalda è la bestemmia a cui il ladro Vanni Fucci si lascia andare nei 
confronti di Dio: “Al fine delle sue parole il ladro / le mani alzò con amendue le fiche, / 
gridando: ‘Togli, Dio, ch’a te le squadro!’ ” (1-3) 
 
Inf. - CANTO  XXVI 
 
HA  L’IGNE  DI  REATI   (31-32 / 47-48) 
 
Ne l’ignee facelle alme di frode 
 
CADE  DA  VOLI  IMMANI  (125 / 142) 
 



  L’avventura che Ulisse narra a Dante è suggellata, in apertura ed in chiusura, da due versi 
di straordinaria incisività pittorica: 
  - “dei remi facemmo ali al folle volo” (con la leggera allitterazione che evoca il volo di 
libellule e farfalle) 
  - “infin che ’l mar fu sopra noi rinchiuso” (con un’onomatopea da catastrofe!). 
  Versi che, pur nella loro discrepanza fonetica, concorrono a fornire un’immagine degna 
dell’altezza della situazione: CADE  DA  VOLI  IMMANI. 
 
Inf. - CANTO  XXVII 
 
DEH,  RII,  A  TAL  IGNE !   (124-127) 
 
Caudal iudicio di Minosse :  a l’igne ! 
 
ADE ... DIMON  MI  VI  CALA  (113-115) 
 
  È quanto emerge dal racconto che Guido da Montefeltro fa a Dante in tutta franchezza e 
buona fede, senza temere infamia tra i vivi, credendolo un dannato, e come tale senza 
possibilità di ritorno sulla terra. 
  Alla sua morte si presentò S. Francesco, nel cui ordine militava, per prelevarne l’anima, 
ma “un de’ neri cherubini” gliela contese con successo, dimostrando con rigor di logica 
l’ineluttabilità della dannazione eterna per tale anima, che prelevò e portò al cospetto del 
giudice infernale: “A Minòs mi portò; e quegli attorse / otto volte la coda al dosso duro / e ... 
disse: ‘Questi è de’ rei del foco furo’ ” (124-127)  
 
 
Inf. - CANTO  XXVIII 
 
E  RIGHE  TI  DAN  ALÌ   (32) 
 
Indica Alì con delazion Maometto 
 
MOAMÈD  V’INDICA  ALÌ  (31-32) 
 
  Tra i seminatori di discordie orrendamente mutilati c’è anche Maometto, che dopo avere 
spudoratamente ostentato il petto squarciato a Dante, segnala la presenza di un suo illustre 
seguace di fede: “Dinanzi a me sen va piangendo Alì, / fesso nel volto dal mento al 
ciuffetto” (32-33). 
 
Inf. -  CANTO  XXIX 
 
IH,  REA  TIGNA,  LEDI !   (79-83) 
 
Unghia invan molce i morsi de la scabbia 
 
DECIMA  MINA ?  LÌ  VADO  (118-120) 
 
  Griffolino d’Arezzo racconta di essere stato condannato al rogo per magia dal vescovo di 
Siena per avergli fatto credere di conoscere l’arte di volare (senza essere in grado di 
dargliene le prove), precisando che la colpa per cui è condannato nella bolgia dei falsari è 
quella di aver praticato l’alchimia: “Ma nell’ultima bolgia delle diece / me per l’alchimia 
che nel mondo usai, / damnò Minòs, a cui fallar non lece.” (118-120). 
 
Inf. - CANTO  XXX 
 
LITI  DA  ANGHERIE   (100-129) 
 
Alterca con Adamo Sinon d’Ilio 
 



VIDI  ALMA, O  MENDACI !  (91-92 / 97-98) 
 
  Chi più mendace dei falsatori della parola? Dante vorrebbe sapere “Chi son li due tapini / 
che fumman come man bagnate ’l verno” (91-92) e ne ha la soddisfatta risposta delatoria da 
parte di Maestro Adamo (falsatore di monete): “L’una è la falsa ch’accusò Giuseppo; / 
l’altr’è il falso Sinon greco da Troia” (97-98). Sorvoliamo sul crudo alterco che nasce tra 
l’accusatore e l’accusato ... 
 
 
 
 
Inf. - CANTO  XXXI 
 
LARGHI  ENTI  ADEI   (31 / 58-66 / 84) 
 
Giganti smisurati in pozzo d’Ade 
 
MO  DAVI  LA  MEDICINA  (1-3) 
 
  Virgilio riprende energicamente Dante, attardatosi a seguire con indiscreta curiosità la 
scena della lite tra Maestro Adamo e Sinone. Questi se ne vergogna profondamente, sì che il 
maestro lo incoraggia: “Maggior difetto men vergogna lava” (XXX, 142), dandogli 
l’opportunità di concludere: “Una medesma lingua pria mi morse, / sì che mi tinse l’una e 
l’altra guancia, / e poi la  medicina  mi riporse” (1-3) 
 
Inf. -  CANTO  XXXII 
 
TRADÌ ?  È  NEI  LAGHI ... È  ARTIDE  IN  LAGHI !  (34-36) 
 
L’onda gelata morde i traditori   
 
L’AVID’IN  MEDIA  COMA  (125-129) 
 
  Tra i vari casi di peccatori abbinati nella pena infernale (gli amanti Paolo e Francesca, 
Ulisse e Diomede nella fiamma biforcuta, Cianfa Donati e Agnolo Brunelleschi coinvolti 
nella metamorfosi di assemblaggio, Francesco Guercio dei Cavalcanti e Buoso degli Abati 
coinvolti nella metamorfosi di scambio) ci sono anche “due ghiacciati in una buca / sì che 
l’un capo all’altro era cappello” (125-126). Sono entrambi noti, inconfondibili: il conte 
Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri, dei quali il primo rode voracemente il capo al secondo: “e 
come ’l pan per fame si manduca, / così ’l sovran li denti all’altro pose, / là ve ’l cervel 
s’aggiugne con la nuca” (127-129). 
 
Inf. -  CANTO  XXXIII 
 
HAN  IRIDI  GELATE   (94-99) 
 
Preclude vista il ghiaccio in su l’occhiaie 
 
IVI  CI  DÀ  DEMONALMA  (129-132) 
 
  L’espressione rende bene la situazione dei traditori degli amici e dei commensali, confitti 
nel ghiaccio della Tolomea.  Ce ne informa frate Alberigo dei Manfredi, illustrando la 
singolare situazione di cui è protagonista (o vittima?), insieme con i compagni di pena: 
“Come il mio corpo stea / nel mondo su, nulla scienza porto ... tosto che l’anima trade / 
come fec’io, il corpo suo l’è tolto / da un demonio che poscia il governa / mentre che ’l 
tempo suo tutto sia volto” (122-132).  
  Così è pure di Branca d’Oria che, se pur  “non morì unquanche / e mangia e bee e dorme e 
veste panni”, “son più anni / poscia passati ch’el fu sì racchiuso” (137-141): precisamente 



venticinque anni, avendo egli ucciso il suocero Michele Zanche nel 1275. Anche la sua 
anima è sostituita da un  demone ... una  demonalma ! 
 
Inf. - CANTO  XXXIV 
 
AHI ,  LÌ  REGNA  DITE !   (20-28) 
 
Dite ’n suo regno emerge a mezzo il petto 
 
CI  DÀ  DIAVOL  IMMANE  (20 / 28-33) 
 
  Sul  diavol immane  ( Dite, “lo ’mperador del doloroso regno”che con la sua immensa 
mole domina il fondo del baratro infernale) non ci sono dubbi, dal momento che “più con un 
gigante io mi convegno / che i giganti non fan con le sue braccia: / vedi oggimai quant’esser 
dee quel tutto / ch’a così fatta parte si confaccia” (28-33). 
  Quanto al soggetto sintattico di “ ci dà ”, non è fuori luogo chiamare in causa “la divina 
giustizia” (Inf. IV, 125), che ha posto in tale luogo e condizione il signore delle tenebre, di 
cui il poeta c’informa: “S’ei fu sì bello com’egli è or brutto, / e contra il suo Fattore alzò le 
ciglia, / ben dee da lui procedere ogni lutto” (34-36). 
 
  
Purg. - CANTO I 
 
HAI  DE’  TALI  REGNI ! ... NEGHERAI  L’ADITI ?  (82) 
 
Prega Caton Virgilio: lice entrare ? 
 
MI  LAVA  DI  DOMENICA  (95-96 /125-129) 
 
  Virgilio, in ottemperanza a quanto suggeritogli da Catone: “Va dunque, e fa ... che li lavi il 
viso, / sì ch’ogni sudiciume quindi stinghe”  (94-96) , si accinge all’opera: bagnate le mani 
nell’erba rugiadosa, “ ... mi fece tutto discoverto / quel color che l’inferno mi nascose” 
(128-129). 
 È l’alba della Domenica di Pasqua dell’anno 1300.  Come non sottolineare 
cronologicamente tale circostanza ?   
MI  LAVA  DI  DOMENICA !  
 
 
Purg.  CANTO  II 
 
 
TANGHI ... AI  LIEDER   (106-117) 
 
 
Parole : Dante . Musica : Casella 
 
 
LOMI  DA  CIMA  DI  NAVE  (17 / 21-24) 
 
 
(Si passi, qui e altrove, “lomi” per “lumi”, con l’avallo di Dante: “Non fiere gli occhi suoi il 
dolce lome?” -Inf.X,69)  Il “lume” che Dante vede “per lo mar venir sì ratto, / che ’l mover 
suo nessun volar pareggia” (17-18) si rivela essere un “angel di Dio” che, senza bisogno di 
remi o di vele, trasporta, “con un vasello snelletto e leggiero” (41), “più di centi spirti” (45) 
fino alla spiaggia del Purgatorio, avendoli prelevati alla foce del Tevere. 
 
Purg. - CANTO  III 
 
E  HA  I  LENTI  GRADI  (58-60 / 65)    



 
Procedon negligenti a passi lenti 
 
DIO  MI  MANDAVA :  LICE  (97-99) 
 
  Ancora una volta (e non è l’ultima!) Virgilio ha l’incombenza di giustificare la presenza 
del suo assistito, vivo, nell’oltretomba. Questa volta, per la verità, lo fa non di fronte ad 
autorità costituite, ma ad una schiera di anime dei negligenti scomunicati, meravigliati 
perchè il corpo di Dante fa ombra. ‘Sì’ - conferma Virgilio, prevenendo la loro domanda - “ 
... questo è corpo uman che voi vedete ... Non vi maravigliate; ma credete / che non sanza 
virtù che dal ciel vegna / cerchi di soverchiar questa parete.”   
 
 
Purg. - CANTO  IV 
 
EI  DÀ  IN  LETARGHI  (106-108) 
 
In posa d’uom ch’è lasso sta Belacqua 
 
I’  VIDI  LOME  DA  MANCA  (57-58 / 119-120) 
 
  Di meraviglia in meraviglia ... questa volta è Dante che si stupisce perché, mentre seduto 
guarda a oriente per constatare il cammino fatto, alza gli occhi al sole e “... ammirava / che 
da sinistra n’eravam feriti” (56-57). È un fenomeno fuori dall’esperienza per un abitante 
dell’emisfero boreale, come cerca di fargli capire Virgilio e come Dante dimostra di aver 
capito benissimo, recitando come un alunno diligente con parole sue la lezione al maestro. Il 
loro discorso non è sfuggito ad uno spirito del luogo, il negligente Belacqua, che 
ironicamente gli domanda: “Hai ben veduto come il sole / da l’omero sinistro il carro 
mena?”  (119-120). 
 
Purg. - CANTO  V 
 
EHI ! DI’ : T’ANGE  L’IRA ?   (77) 
 
Del Cassero ne l’ira d’Azzo d’Este 
 
MA ... DICO ... DEVI  L’ANIMA   (105-108) 
 
  Buonconte da Montefeltro racconta della sua morte nella battaglia di Campaldino e del 
salvataggio in extremis della sua anima. Sì: “l’angel di Dio” prelevò l’anima, battendo sul 
tempo “quel d’inferno” (104) che la rivendicava per sé, non capacitandosi che una 
“lacrimetta” in punto di morte bastasse a salvare un incallito peccatore. Non potendo avere 
l’anima, decise di accanirsi sul corpo: “Ma io farò de l’altro altro governo...” (108) 
  Mi si consenta una personale, inedita (?) interpretazione. Che poteva fare il diavolo? 
Cedere? Arrendersi? Dimenticare? Non fia mai che la rassegnazione e il perdono diventino 
diabolico appannaggio. Il nero cherubino  si considera in credito di un’anima ( MA ... DICO 
... DEVI  L’ANIMA). Buonconte, è risaputo, muore nel 1289. Suo padre, Guido, morirà 
nove anni dopo, nel 1298. Guido, militante nell’ordine francescano e assolto (anzi, pre-
assolto) nientemeno che da un papa (Bonifacio VIII), è precipitato nell’Inferno, mentre il 
figlio Buonconte, peccatore fino alla fine e morto con le armi in mano, è salvato dalla 
misericordia divina. Sembra una nemesi diabolica messa in atto, tanto per restare in 
famiglia, tra padre e figlio. Un ‘do ut des’ tra angeli e diavoli in cui, come spesso accade, è 
il padre che si sacrifica. 
 
Purg. - CANTO  VI 
 
EH !  REGNI  D’ITALIA !   (76 segg.) 
 
Deplora i mai d’italiche contrade 



 
MI  DOL  DI  NAVE  AMICA  (77) 
 
   Assistendo alle manifestazioni di affetto supportate dal comune amor patrio di due 
concittadini (“ ‘O Mantovano, io son Sordello / de la tua terra!’ E l’un l’altro abbracciava” - 
74-75), Dante si sente vibrare di sdegno per le discordie che lacerano l’Italia, lanciandosi in 
una violenta invettiva: “Ahi, serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiero in gran 
tempesta...” (76 sgg.). La metaforica nave alla deriva (l’Italia) procura al poeta tanto 
maggior dolore quanto più gli è cara. Per questo l’invettiva è così sentita e passionalmente 
incontenibile che si protrae fino a chiusura di canto, non senza un occhio di ... riguardo per 
la patria minore, Firenze, che apostrofa con feroce ironia. 
 
Purg. - CANTO  VII 
 
AH !  DI’  GENTI  REALI !   (91 sgg.) 
 
Di teste coronate dà li nomi 
 
VEDI ?  LI  NOMA  DA  CIMA  (88 sgg) 
 
  Non potendo avanzare dopo il tramonto del sole per una precisa legge del Purgatorio, i tre 
poeti, su proposta dell’ivi residente Sordello, decidono di trascorrere la notte su un balzo 
prospiciente una valletta fiorita, dove, prima che sopraggiungano le tenebre, colui che fa gli 
onori di casa fa un giro di presentazioni a distanza dei principi negligenti ivi presenti. Sì: 
sono tutti ex teste coronate, ex dotati di sangue blu, da “Rodolfo imperador” (94) che apre la 
sfilata ... a “Guglielmo Marchese” (134) che la chiude.  
 
Purg. - CANTO VIII 
 
AH,  I’  RIDEA ,  GENTIL !   (53-54) 
 
Di Nin Visconti salva è l’alma : prosit ! 
 
MA  VEDI  DA  LÀ  NIMICO  (95) 
 
  È ancora Sordello che, durante una pausa dell’affettuoso colloquio in corso tra Nino 
Visconti e Dante, con un perentorio : “Vedi  là ’l nostro avversaro” (95), richiama 
l’attenzione di Virgilio su “ ... una biscia, / forse qual diede ad Eva il cibo amaro” (98-99). 
C’è, sotto tali spoglie, il tentatore che ogni sera si presenta alle anime, prontamente 
affrontato e messo in fuga da “due angeli con due spade affocate” (26), appositamente 
inviati dal cielo alla difesa degli ospiti della valletta dal serpente. 
 
Purg. - CANTO IX 
 
EH !  È  IN  TALI  GRADI !  (93-111) 
 
Contrito, lì m’accuso penitente  
 
LÀ  DICO :  “DAMMI  VENIA”  (109-111) 
 
  Sulla porta del Purgatorio sta l’angelo guardiano il quale, ottenute le debite credenziali da 
Virgilio, che cita l’intervento di “donna del ciel” (88), li accoglie sollecito e premuroso. 
Avanzando verso l’entrata, Dante osserva i tre gradini che allegoricamente segnano il 
passaggio dalla macchia del peccato alla purificazione, mediante la contrizione, la 
confessione e la penitenza: condizioni a cui, nell’atto e nelle parole, il poeta si sottomette: 
“Divoto mi gittai a’ santi piedi: / misericordia chiesi che m’aprisse, / ma pria nel petto tre 
fiate mi diedi” (109-111) 
 
Purg. - CANTO  X 



 
HAI  L’ARTE  DI  GENI   (32-33 / 40) 
 
Divina man tai mire effigie intaglia 
 
 
DAVID  MI  È  IN  CALAMO  (65) 
 
  Nella prima cornice i superbi sono guidati alla purificazione da esempi di umiltà scolpiti 
nel marmo bianco della “ripa” interna. Come in una galleria d’arte, scorrono davanti agli 
occhi dei presenti svariati capolavori di scultura (cui ha posto mano il Divino Artista), tra i 
quali la scena del trasporto dell’arca santa, in cui è coinvolto, “trescando alzato, l’umile 
salmista” (65), il cui nome (Davide) rimane ... nella penna del poeta. 
 
Purg. - CANTO  XI 
 
HA  DEITÀ  LI  REGNI   (1 / 7) 
 
O divin Padre, mandaci ’l tuo regno ! 
 
MA  LEVACI  DAI  DIMON   (19-21) 
 
  Levano i penitenti il ‘Padre nostro’ , preghiera semplice e solenne, nella sontuosa veste 
poetica, con una necessaria variante, a favor dei mortali bisognosi, là dove, per le anime del 
Purgatorio, è fuori luogo chiedere: ‘Non c’indurre in tentazione’ , ovvero ‘liberaci  dal  
maligno’: “Nostra virtù che di leggier s’adona / non sperimentar con l’antico  avversaro, / 
ma  libera  da lui che sì la sprona. / Quest’ultima preghiera, signor caro, / già non si fa per 
noi, ché non bisogna, / ma per color che dietro a noi restaro.”  (19-24) 
 
  
Purg.  - CANTO  XII 
 
EH,  LITI  DI  ARAGNE ! ... HAI  TELE  DI  RAGNI.   (43-45) 
 
Dimica mal Aracne con Minerva 
 
DIV’IN  IMO  MAL  CADEA   (25-27) 
 
  Oltre agli esempi di umiltà, alle anime purganti dei superbi sono proposti esempi di 
superbia punita, scolpiti sul pavimento. La prima figura che Dante può osservare è quella di 
Lucifero, cacciato dal cielo per il peccato di superbia: “Vedea colui che fu nobil creato / più 
ch’altra creatura, giù dal cielo / folgoreggiando  scender  da un lato.” (25-27) 
 
 
 
Purg. - Canto XIII 
 
EH,  GRIDA  LITANIE   (50-51) 
 
Invocano Maria e tutti i Santi 
 
CEDI  MAL  INVIDO :  AMA  (37-39) 
 
  Ancora messaggi per la purgazione dei penitenti. Qui i destinatari sono gli invidiosi e il 
codice di comunicazione, anziché scultoreo, visivo, è vocale, acustico, trasmesso da spiriti 
invisibili in volo. Dopo il nuziale “Vinum non habent”, Dante sente l’ammonizione: “Amate  
da cui male aveste” (36), equivalente, in negativo, a ‘non siate invidiosi’, come da 
chiarimento che fornisce Virgilio: “Questo cinghio sferza / la colpa de la invidia, e però 
sono / tratte d’amor le corde de la ferza.” (37-39) 



 
Purg. -  CANTO  XIV 
 
HAN  IRIDI  LEGATE   (1-6) 
 
Sigillo agli occhi monda il mal d’invidia 
 
 
VI  CAL  DI  MI’  NOM ?  È  DA...  A...  (19-21) 
 
  HAN  IRIDI  LEGATE  ( = DANTE  ALIGHIERI ) per la pena del contrappasso gli 
invidiosi, uno dei quali domanda a Dante donde venga e chi sia. L’interrogato risponde con 
un giro di parole allusivo alla Valle d’Arno da cui proviene, tacendone il nome, come tace 
anche il suo, con una giustificazione (“dirvi ch’i’ sia, sarìa parlare indarno, / ché il nome 
mio ancor alto non sona” - 20-21) che si presta ad ambigua interpretazione: è modestia o 
vanagloria ?  (Siamo reduci dalla cornice alla cui uscita l’angelo dell’umiltà ha cancellato la 
P della superbia dalla fronte del pellegrino... )     
 
Purg. - CANTO  XV 
 
LE  DIGHE  ANTI - RAI   (13-15) 
 
Ferman le man baglior di rai sugli occhi 
 
MALE  INVIDO  MI  CADA   (34-39) 
 
  È l’augurio che (mutatis mutandis) Dante rivolge a se stesso ogni volta che, superata la 
cornice in cui è stato purgato un determinato male, l’angelo a ciò preposto cancella la 
relativa P dalla fronte del penitente. Qui si tratta della cancellazione della P dell’invidia, 
circostanza che è oggetto più di allusione che di esplicita affermazione. “MALE  INVIDO  
MI  CADA” può dire Dante allorché varca la soglia della terza cornice, invitando i mortali 
ad evitare tale male, “perché men si piagna.” (48) 
 
Purg. -  CANTO  XVI 
 
DEH !  LI  RAI  NEGATI !   (1-15) 
 
Nega la luce il fumo a gl’iracondi 
 
CADEVA :  MALI  DOMINI  (103-111) 
 
  Marco Lombardo scioglie il dubbio di Dante  circa la causa della corruzione del mondo: 
non è l’influsso degli astri (che annullerebbe il libero arbitrio) a rendere corrotta la natura 
dell’uomo, ma è la “mala condotta” (103), cioè la cattiva guida da parte delle autorità ad 
ingenerare la caduta  dei buoni costumi. Dei due poteri che in passato hanno ben retto il 
mondo, il temporale e lo spirituale, “l’un l’altro ha spento” (109), sovrapponendosi e 
inquinandosi a vicenda. 
Purg. - CANTO  XVII 
 
EH !  ANGEL  DI  IRATI   (67-69) 
 
“ Beati quei ch’han pace “ ... voce d’ala 
 
DAMMI  L’ICONA  DI  AVE  (19-21) 
 
  Prima d’abbandonare gl’iracondi, Dante ha alcune visioni di ira punita, a cominciare da 
“l’empiezza di lei che mutò forma / ne l’uccel ch’a cantar più si diletta” (19-20). È Progne 
che, avendo imbandito le carni del figlio Iti al marito infedele, fu trasformata in usignolo. 
 



Purg. - CANTO  XVIII 
 
LETARGHI ... INEDIA   (!33-135) 
 
Li Ebrei morosi muoion in deserto 
 
DOCEVA  MAI  DI  MILAN   (118-120) 
 
Un non meglio identificato abate racconta di essere vissuto al tempo del Barbarossa, 
tristemente famoso per la distruzione di Milano ... “Io fui abate in San Zeno a Verona, / 
sotto lo ’mperio del buon Barbarossa, / di cui dolente ancor Melan ragiona.” (118-120) 
Purg. - CANTO  XIX 
 
TI  LEGHI  A  DENARI ?  ...  E  TI  LEGHI,  ADRIAN !   (121-124) 
 
Pena d’avari lega mani e piedi 
 
VEDI ?  DICON  ALMA  IMA  (73) 
 
  Nella cornice degli avari e prodighi, i penitenti giacciono per terra, con mani e piedi legati, 
rispecchiando la loro situazione di peccatori con l’anima attaccata alla terra nelle parole del 
salmo che vanno mormorando tra i sospiri: “Adhaesit pavimento anima mea” (73). 
 
Purg. - CANTO  XX 
 
INDE  LEGHI  TIARA   (86-87) 
 
Filippo in vincoi tragge Bonifazio 
 
E  CLAMIN  AVIDO  MIDA  (106) 
 
  Le anime degli avari e prodighi - spiega Ugo Capeto - maturano la purgazione 
proclamando, di giorno, esempi di povertà, e di notte esempi di avarizia punita, come “la 
miseria de l’avaro Mida” (106) che, avendo ottenuto di trasformare in oro tutto ciò che 
toccava, rischiava di morire di fame, a tal punto che, sappiamo, dovette in Pattolo lavar 
l’avide brame. 
 
Purg. - CANTO  XXI 
 
ANTRI ,  LAGHI  E  DEI  (94-99) 
 
D’Enea le vicende in alte righe 
 
MI  AMAVI ?  CEDI  L’ONDA  (1-3) 
 
  Sol l’acqua che Gesù volle donare alla samaritana estingue la sete in eterno. La donna, 
credendo alle parole del Maestro, gliela chiese. Anche Dante vorrebbe estinguere in tal 
modo “la sete natural” che così vivamente lo ha tormentato poco prima, nel sentir “tremar lo 
monte” e cantare “Gloria in excelsis Deo” (XX, 128/136). 
 
Purg. - Canto XXII 
 
IH,  L’INEDIA  TERGA !   (140 sgg.) 
 
Mondan con l’astinenza il mal ... di gola 
 
L’AVIDI  MAI  COMEDAN  (131-135 / 141) 
 



  Nella cornice dei golosi, in mezzo alla via, si trova un melo i cui rami sono disposti a cono 
con la punta in basso, circostanza che rende ineccessibili i frutti, come inattingibile è 
l’acqua che stilla sui rami senza cadere a terra. Una voce tra le fronde ammonisce: “Di 
questo cibo avrete caro” (141), vale a dire ‘Mai ne mangino gli avidi’, ovvero  L’AVIDI  
MAI  COMEDAN. (“comedan” è di quasi esclusiva pertinenza latina: di ‘comedere’ = 
‘mangiare’ sopravvive, nella nostra lingua, solo lo spesso sostantivato aggettivo 
‘commestibile’). 
 
 
 
 
Purg. - CANTO  XXIII 
 
LI  EGRI  HAN  DIETA   (22-24 / 31-36) 
 
Provan golosi i morsi de la fame 
 
VIDI ‘OM’  DI  MALA  CENA  (22-24 / 31-33) 
 
  L’attenzione di Dante è attratta dall’aspetto di una turba di anime, così magre “che da 
l’ossa la pelle s’informava”. Altro che “OM  DI  MALA  CENA ”  (uomo che ha mangiato 
male) ! “Parean l’occhiaie anella sanza gemme: / chi nel viso de li uomini legge ‘omo’ / ben 
avrìa quivi conosciuta l’emme” (31-33). 
  OMO (per esigenze anagrammatiche soggetto a troncamento): suggestivo esempio di 
intreccio fra scrittura alfabetica e pittografica, se è vero che le sue lettere rappresentavano, 
per i teologi medioevali, gli occhi (le due O), la linea degli zigomi, degli archi sopraccigliari 
e del naso (la M). Dante, fortemente impressionato dalla loro immagine, sembra non potersi 
trattenere dall’esclamare, di fronte a ciascuna di esse: DIO ... MANCAVI  DI  MELA ! 
(ripensando al monito udito poco prima: “Di questo cibo avrete caro”). 
 
Purg. - CANTO XXIV 
 
ANGEL  HA  DEI  RITI   (148-150) 
 
Deterge sesta P : del mal ... di gola 
 
MA  LÌ ,  AVIDI ,  C’È  MONDA  (148-154) 
 
  Nella cornice dei golosi Dante si è purificato dal peccato capitale di gola; ora riceve 
l’assoluzione da parte dell’angelo dell’astinenza, che ne cancella dalla fronte la sesta P, 
proclamando beati coloro che sono moderati nel cibarsi, “esuriendo sempre quanto è giusto” 
(151-154). 
 
Purg. - CANTO  XXV 
 
AH !  TI  DÀ  LI  GENERI   (37-75) 
 
Virtù generativa ostende Stazio 
 
DIVINO  MEDICA  ALMA  (29-30) 
 
  Dante è assillato da un dubbio che gli tormenta l’anima: perchè le anime, essendo solo 
spirito e quindi esenti da problemi fisiologici, possono dimagrire, come quelle dei golosi 
appena visti? Virgilio è quasi sorpreso per la banalità della domanda, a cui dà una sbrigativa 
risposta, citando Meleagro e l’immagine che si riflette nello specchio, lasciando all’anima 
ormai beata di Stazio il compito di essere “sanator de le tue piage” (30)   
Purg. -  CANTO  XXVI 
 
DIE’  TERGHI  ANALI   (76-81) 



 
Gridando, mal di Sodoma confessan 
 
LÌ  M’INDICA  EVADAMO  (76-81) 
 
  Nella settima cornice vi sono i lussuriosi, divisi in due schiere. Ad una di esse appartiene 
Guido Guinizelli, il quale spiega a Dante la natura del loro peccato di lussuriosi secondo 
natura (“nostro peccato fu ermafrodito” - 82), dopo aver segnalato la natura del peccato di 
coloro che compongono l’altra schiera, i lussuriosi contro natura: “La gente che non vien 
con noi, offese / di ciò per che già Cesar, triunfando,/ regina contra sé chiamar s’intese” (76-
78). EVADAMO : come chiamare diversamente un uomo salutato “regina”? 
 
Purg. -  CANTO  XXVII 
 
AHI !  L’IGNE  TI  ARDE !   (36 / 49-54) 
 
Oltre l’ignea barriera sta Beatrice 
 
DAMA,  DICEVI  NOM ... LIA   (101) 
 
Tramontato il sole, i tre poeti (Dante, Virgilio e Stazio) si apprestano a trascorrere la notte 
adagiati sui gradini della scala che porta al paradiso terrestre. Verso l’alba appare in sogno a 
Dante una “giovane e bella ... donna” (97-98) che coglie fiori. Ad uso e consumo degli 
interessati (e, di riflesso, dei lettori) essa si presenta: “Sappia qualunque il mio nome 
dimanda / ch’i’ mi son Lia” (100-101). Dante, a sua volta, sembra informarci, 
indirettamente: -  MI  VEDI  CON  DAMA  LIA - il che, reciprocamente, vale: - VIDI  
DAMA  LIA  CON  ME - . 
 
Purg. -  CANTO  XXVIII 
 
RELEGHI  DAI  NATI   (49-51) 
 
Rapì Pluton Proserpina alla madre 
 
IN  CLIMA  DI  EVADAMO  (22-23) 
 
  Muove commosso Dante i primi passi  nel paradiso terrestre, allettato dai profumi, dai 
colori, dal canto degli uccelli, dallo spirar di carezzevol brezza.  Sì, è il biblico Eden, dove 
furono poste le prime creature umane, Adamo ed Eva! 
 
 
 
 
Purg. - CANTO  XXIX 
 
HA  ARGINI  DI  LETÈ   (7-9) 
 
Matelda al destro, Dante a l’argin manco 
 
M’È  DIV’AMICA :  LÌ  ONDA  (7-9) 
 
  Matelda  ha  posto fine al suo discorso (sulle cause del vento e dell’acqua nel paradiso 
terrestre) con cui ha saziato la sete di conoscenza di Dante. Adesso si avvia lungo la riva del 
Letè, controcorrente, sulla destra orografica, accompagnata, sulla riva opposta, in parallelo, 
da Dante. Sono vicini: il letto del fiume che li divide non impedisce a Dante di udirne le 
parole, con cui richiama la sua attenzione su ciò che sta per accadere: “Frate mio, guarda e 
ascolta.” (15). 
 
Purg. - CANTO  XXX 



 
IH,  DANTE,  LÌ  EGIRA !   (49 / 55-57) 
 
Dante , Virgilio va ... ma vien Beatrice 
 
DAMA  DI  VELI  CI  NOMA  (55) 
 
  “Dante, perchè Virgilio se ne vada, / non pianger ... ” (55-56). È Beatrice, appena 
comparsa, con il capo coperto da un candido velo, a rivolgergli la parola ... Non si può 
sottacere la straordinarietà del verso 55, primo ed unico  a contenere il nome del poeta (per 
giunta in coppia con quello della guida). La circostanza può essere palesata da parecchi 
punti di vista: 
 - gli astanti (e con essi i lettori) possono dire ai due nominati:  VI  NOMA  DAMA  DI  
CIEL. 
 - i due interessati possono dire compiaciuti:  DAMA  DI  VELI  CI  NOMA. 
 - Dante (è lui il destinatario del messaggio) cita eccezionalmente il suo nome “che di 
necessità qui si registra ...” (63) pronunciato da Beatrice:  MI  NOMA  DIVA  DA  CIEL (il 
paradiso terrestre non è ancora il cielo, ma ne è la rampa di accesso!). 
 
Purg. - CANTO  XXXI 
 
AH !  GRIDAI  IN  LETÈ   (100-102)  
 
Immergemi in Letè donna Matelda 
 
DICIAM :  “LAVA ,  DOMINE !”  (98) 
 
  Riavutosi dall’ennesimo mancamento fisico, questa volta dovuto al pentimento per il 
traviamento, grazie ai rimproveri di Beatrice, Dante si trova immerso nelle acque del Letè, 
per mano de “la donna ch’io avea trovata sola” (92), Matelda, che lo raccomanda di tenersi 
ben stretto a lei, mentre lo trascina verso l’altra riva, accompagnata dal canto “Asperges 
me”, che Dante, implicitamente, è invitato a condividere ( E  DICI :  “LAVA ,  MONDAMI 
!”), unitamente a chi lo canta e a colei che lo sorregge ( DICIAM :  “LAVA ,  DOMINE  
!”). 
 
 
Purg. -  CANTO  XXXII 
 
DRAGHI ... E  LITANIE ?   
(131 - XIII, 50-51 - Inf. XX, 9) 
 
Ivi  c’è il drago ... altrove litanie 
 
VICIN  A  MELO  DI  ADAM  (46-51) 
 
  Il corteo che accompagna il carro trainato dal grifone ad un certo punto si ferma vicino ad 
un albero, di cui abbiamo già visto un esemplare nella cornice dei golosi. È l’albero della 
scienza del bene e del male, coinvolto nel peccato originale (“Io senti’ mormorare a tutti 
‘Adamo’ ” - 37). Il grifone, tra le lodi degli astanti, vi lega il carro: la pianta, che era “... 
dispogliata / di foglie e d’altra fronda in ciascun ramo” (38-39), si rinnova emettendo foglie 
e fiori , mentre si levano le note di un inno che “qui non si canta” (61), al cui suono Dante si 
addormenta. 
 
Purg. -  CANTO  XXXIII 
 
REDENTI  AI ... LAGHI   (127-144) 
 
Con l’acque d’Eunoè purificati 
 



MI  MONDAI :  VAD’A  CIEL  (145) 
 
  Immerso prima nelle acque del Letè (“là dove vanno l’anime a lavarsi, / quando la colpa 
pentuta è rimossa” - Inf. XIV, 137-138), poi in quelle dell’Eunoè, per ravvivare la memoria 
delle cose buone operate, Dante è finalmente “puro e disposto a salire a le stelle” (145): 
affermazione che trova perfetta rispondenza con quella che le lettere de  LA  DIVINA  
COMMEDIA, debitamente rimaneggiate con anagramma, consentono di formulare: MI  
MONDAI :  VAD’A  CIEL. Così può dire Dante, a conclusione del suo viaggio nel 
Purgatorio, reso entusiasticamente euforico da “lo dolce ber che mai non m’avrìa sazio” 
(138), ripetendolo a se stesso per convincersi, come fa chi si trova di fronte a qualche cosa 
che è troppo bella per essere vera:  
 ... MI  LAVA :  DIMAN  C’È  DIO  
 ... DI  LÀ  MI  C’È  VIA  MONDA 
 ... MA  VIA  MONDA  DI  CIEL !!! 
 
Par. - CANTO  I 
 
DILAGHI  IN  ETERA     (91-93 /98-99) 
 
Va Dante levitando per lo cielo 
 
 
DIVA  DAMA  M’INCIELÒ  (88-93) 
 
  Beatrice, la “diva dama” che nel paradiso terrestre ha preso il posto di Virgilio per guidare 
Dante nel terzo regno dell’oltretomba, interdetto al poeta latino (“ché quello imperador che 
lassù regna, / perch’io fui ribellante alla sua legge, / non vuol che ’n sua città per me si 
vegna” - Inf. I , 124-126), informa Dante, lasciandolo sorpreso:”Tu non se’ in terra, sì come 
tu credi” (91) ... bensì nel cielo della Luna . “M’incielò” (cfr. “Inciela” in Par. III, 97): mi 
portò in cielo o, comunque, mi rese consapevole di essere salito al cielo, dopo essere stata la 
causa, o il tramite, della metamorfosi dall’umano al divino. 
 
Par. - CANTO  II 
 
EH, LÌ  TERGI  DIANA   (61 segg.) 
 
Spiega Beatrice macole di Diana 
 
 
MAL  VIDI  COM’È  DIANA   (59 sgg.) 
 
  Beatrice mette Dante alla prova, invitandolo a dare una personale interpretazione delle 
macchie lunari. Egli ci prova: “Ciò che n’appar qua su diverso / credo che fanno i corpi rari 
e densi” (59-60), ma l’interlocutrice gli dimostra l’erroneità di tale teoria ... Si accinge poi a 
dargliene l’autentica spiegazione: i cieli prendono il loro moto e le loro virtù, diversificati di 
grado in grado, dalle intelligenze angeliche; la differente luminosità dei corpi celesti (come 
delle varie parti di alcuni di essi - è appunto il caso della luna con le sue macchie) è il 
riflesso della letizia dei celesti Motori, variamente differenziata e moltiplicata: “Da essa 
vien ciò che da luce a luce / par differente, non da denso e raro: / essa ... produce, / 
conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro” (145-148). 
 
Par. - CANTO  III 
 
LÌ  TI  DÀ  ANGHERIE   (106-108) 
 
Mali omini a Piccarda infrangon voti 
 
 
DICEVA  MALI  D’ANIMO  (108) 



 
  Nel cielo della Luna, tra gli spiriti mancanti ai voti, c’è Piccarda Donati, che narra di 
essersi votata alla vita claustrale secondo la regola di S. Chiara. Dalla vita di convento la 
strapparono a forza “uomini ... a mal, più ch’a ben usi” (106), attizzando in lei un profondo 
e segreto dramma spirituale (“Iddio si sa qual poi mia vita fusi”- 108). 
 
 
 
Par. - CANTO  IV 
 
EH,  NEI  GRADI  ALTI !   (28-42) 
 
L’alme dei nove ciel ’n Empireo han sede 
 
LEVA  MAN  DI  OMICIDA  (103-105) 
 
  Gli spiriti mancanti ai voti - spiega Beatrice - hanno in qualche modo difettato di volontà, 
diversamente dalla fermezza dimostrata da “Lorenzo in su la grada” ( 83) o da C. Muzio, 
che punì la destra per non aver saputo uccidere Porsenna, e d’indi in poi fu Scevola nomato. 
LEVA  MAN  DI  OMICIDA ... omicida mancato, comunque intenzionalmente tale. In ogni 
caso, la mano è stata ... “levata” e quella che rimane visibile è la sinistra (“leva”, attributo 
ciceroniano). 
 
Par. - CANTO  V 
 
AHI !  L’IRIDE  T’ANGE !   (1-6) 
 
Caldo d’amor vince il valor degli occhi 
 
DAMA  VINCE  DAI  LOMI  (1-4) 
 
Dante non deve fare meraviglia - lo esorta Beatrice - se lei lo abbaglia nell’ardore dell’amor 
divino, al punto che “...de li occhi tuoi vinco il valore” (3): ciò è dovuto alla perfezione 
della sua vista intellettuale di beata che, avendo appreso la verità suprema, è penetrata in 
essa con l’amore, appunto quello che ha fatto chinare gli occhi del mortale discepolo. 
 
Par. - CANTO  VI 
 
È  IN  RIGHE  D’ALATI   (1-4 segg.) 
 
Latina istoria con l’uccel di Dio 
 
MA  -  DICI  -  L’AVE  DOMINA  (34 sgg.) 
 
  Giustiniano, narrando la vicenda dell’aquila romana, “l’uccel di Dio” (4), il “sacrosanto 
segno” (32), prende le mosse dal periodo monarchico, proseguendo con quello 
repubblicano, in cui viene fiaccato l’orgoglio dei Cartaginesi, finché, “presso al tempo che 
tutto ’l ciel volle / redur lo mondo a suo modo sereno, / Cesare per voler di Roma il tolle” 
(55-57). Passò quindi nelle mani di Augusto, con il quale “ ... puose il mondo in tanta pace / 
che fu serrato a Giano il suo delubro” (80-81). “In mano al terzo Cesare ...” (Tiberio) , poi, 
l’aquila ebbe la gloria di soddisfare la giusta ira di Dio per la colpa di Adamo, con la 
passione e la morte dell’Uomo-Dio : LÌ  MI  VINDICA  ADAMO. 
 
 
 
Par. - CANTO  VII 
 
DAI  RIGHE  LATINE   (1-3) 
 



Latina lingua-madre in lode a Dio 
 
E  LÌ ,  ’DAMO ,  CI  DAMNAVI  (27) 
 
  Beatrice si appresta a sciogliere il dubbio di Dante su un passaggio del discorso di 
Giustiniano: “Come giusta vendetta (la morte di Cristo) giustamente / punita fosse” (20-21) 
, con la distruzione di Gerusalemme. Il sermone prende l’avvio dal peccato originale, per il 
quale “quell’uom che non nacque, / dannando sé, dannò tutta sua prole” (26-27). Quanto al 
“dannando sé”, non c’è nulla da eccepire: caduto nella colpa, il progenitore della specie 
umana, non avrà potuto far altro che mormorare, rassegnato:  CIEL, DIO  MI  DAMNAVA 
!  Quanto alla “prole”, non sì è ancora spenta l’eco delle parole di Giustiniano: “Molte fiate 
già pianser li figli / per la colpa del padre...” (VI, 109-110): così, per eredità di colpa, ai 
discendenti di Adamo è giocoforza constatare, risentiti: “E LÌ ,  ’DAMO ,  CI  DAMNAVI 
!” 
Par. - CANTO  VIII 
 
AHI , DI’  TAL  GENERI !   (85-148) 
 
Nati degeneri lamenta Carlo 
 
MAL  DOMINAVI  E  CADI  (125-126) 
 
  Nel delineare il ritratto del cittadino modello in una società ideale, Carlo Martello osserva 
che i cieli imprimono negli uomini il suggello della loro virtù, dotando ciascuno di una 
particolare indole, senza tener conto dell’ereditarietà, non distinguendo né privilegiando  
“l’un da l’altro ostello” (129), cosicché “un nasce Solone ed altro Serse ... e altro quello / 
che volando per l’aere il figlio perse” (124-126). Sì: Icaro, malgrado le ali, per scarsa 
dimestichezza e scarsa attenzione agli ammaestramenti paterni, non riuscì a percorrere 
indenne l’itinerario aereo verso la salvezza. 
 
Par. - CANTO  IX 
 
LÀ  RINEGHI  DEITÀ   (10-12) 
 
Mala condotta tengon fatture empie 
 
 
MI  AMÒ  IN  VAL  D’ADICE  (25 / 33) 
 
  Cunizza da Romano parla della famiglia in cui nacque: “D’una radice nacqui e io ed ella” 
(la “facella” del fratello Ezzelino) ma, siccome l’influenza celeste “non distingue l’un da 
l’altro ostello” (l’abbiamo appena appreso nel canto precedente), dei due fratelli,  tutto 
violenza e odio fu Ezzelino, mentre la vita di Cunizza d’avventure d’amor fu costellata, 
“perchè mi vinse il lume d’esta stella” (33), cosicché lei può dire di ciascuno dei vari 
uomini amati (e viceversa): “MI  AMÒ  IN  VAL  D’ADICE” ... se è vero che, sposata al 
conte di San Bonifacio, s’innamorò di Sordello, con cui convisse, fuggì con un cavaliere 
trevisano, passò a seconde e terze nozze... (Alcuni anni vissuti piamente a Firenze, dove 
forse Dante la conobbe, contribuirono a farla collocare dal poeta in Paradiso). 
Par. - CANTO  X 
 
 
HA  L’IGNI  D’ARIETE   (28-33) 
 
Dante nel ciel del sol di primavera 
 
 
DICEVA  LOMI  D’ANIMA  (97 sgg.) 
 



  Tommaso d’Aquino presenta a Dante i dodici spiriti sapienti di cui “...s’infiora / questa 
ghirlanda” (91-92), da Alberto Magno ... a Sigieri di Brabante. Esponenti del clero (regolare 
o secolare) o laici che siano, il parlante ne sottolinea come caratteristica dominante la 
luminosità, con insistente anafora espressivamente variegata (“fiammeggiar ... la quinta luce 
... vedi il lume ... l’altra piccioletta luce ... di luce in luce ... fiammeggiar l’ardente spiro ... ’l 
lume ... la luce eterna”: il tutto nel giro di trentaquattro versi, dal 103 al 136). 
 
Par. - CANTO  XI 
 
 
HA  ALI  DI  TRE  GENI   (37-39) 
 
Domenico e Francesco dà Tommaso 
 
 
ALMI  DIVIN ... AMA ... DOCE  (37-39) 
 
  Riprende a parlare Tommaso, conscio degli interrogativi che, scaturiti dal suo precedente 
discorso, travagliano la mente di Dante (“u’ ben s’impingua ...” e “non surse il secondo” - 
X, 96 / 114). Dà così inizio ad un lungo discorso , in cui presenta i due campioni che la 
Provvidenza ha fatto sorgere per dar soccorso alla Chiesa: san Francesco e san Domenico: 
“L’un fu tutto serafico in ardore; / l’altro per sapienza in terra fue / di cherubica luce uno 
splendore” (37-39). Ardore e luce sono i termini che metaforicamente caratterizzano la 
grandezza dei due padri della Chiesa: ardor di carità per san Francesco ... per san Domenico 
sapiente luce. All’appellativo comune “ALMI  DIVIN” si addicono, rispettivamente, il 
predicato verbale  “AMA” (san Francesco) e “DOCE” (san Domenico). 
 
Par. - CANTO  XII 
 
E  T’È  II  GHIRLANDA   (20) 
 
Dante nel cerchio de le due ghirlande 
 
 
INDE  MICA  DIVA  MOLA  (3 / 23-24) 
 
  Caduto il suon dell’ultima parola  del facondo predicatore domenicano (san Tommaso) “a 
rotar cominciò la santa mola”, che, fatto il primo giro, viene circondata da una seconda 
corona, composta di altrettante anime (come da elenco che ne farà Bonaventura in chiusura 
di canto), le quali s’inseriscono con celestiale sincronismo nel ritmo di danza, nel canto e 
nello splendore delle anime della prima ghirlanda, manifestando la loro beata letizia con la 
luce, come rilevato a Par. IX: “Per letiziar là su fulgor s’acquista / sì come riso qui “ (70-71) 
 
 
Par. - CANTO  XIII 
 
 
EIA !  TE  GHIRLANDI ?   (20-21) 
 
In duplice corona osanna e danze 
 
INDICA  VIL  DAMA  E  OM  (139) 
 
  San Tommaso ammonisce Dante ad essere prudente nel giudicare, mettendolo in guardia 
nei confronti delle apparenze, che spesso ingannano. Gli uomini non si comportino, dunque, 
come “donna Berta e ser Martino” (139), una donnetta e un omiciattolo qualunque nel rango 
della gente comune, che condannano chi ruba  o assolvono chi fa devote offerte, 
pretendendo di “vederli dentro al consiglio divino” (141). 
   



Par. - CANTO  XIV 
 
 
HA  L’IGNI .  È  TRIADE   (28-33) 
 
Lumi d’alme dan voci al trino Dio 
 
MIA  DAMA  VINCE  L’ODI  (133-139) 
 
  Per la croce luminosa degli spiriti militanti si diffonde un inno la cui sublime melodia 
rapisce il terrestre ascoltatore, anche se ne percepisce solo qualche parola (“Resurgi ... 
vinci” -125), facendogli dimenticare temporaneamente Beatrice ... Ma no ! Il “piacer santo” 
“de li occhi belli” (131 / 138) della sua guida è insuperabile, “perche si fa, montando, più 
sincero” (139), (reggendo la concorrenza delle anime, che appaiono sempre più luminose in 
proporzione al loro grado di perfezione) : e fino a quel momento “ ... io non m’era lì rivolto 
a quelli” (135) 
 
Par. - CANTO  XV 
 
DIE’  RIGHE  NATALI   (88-96 / 130-138) 
 
Trisavol dà novelle di antenati 
 
L’AVIA  MI  DEDICA  NOM  (137-138) 
 
  Il trisavolo Cacciaguida, rievocando alcuni momenti salienti della sua vita terrena, fa 
riferimento alla moglie: “Mia donna venne a me di val di Pado; / e quindi il soprannome tuo 
si feo” (137-138). Come apprendiamo dal Boccaccio (Vita di Dante), “Cacciaguida ebbe per 
isposa una donzella nata degli Aldighieri di Ferrara, dalla quale forse più figliuoli ricevette 
... In uno, siccome le donne sogliono essere vaghe di fare, le piacque di rinnovare il nome 
de’ suoi maggiori, e nominollo Aldighieri; come che il vocabolo poi, per sottrazione 
d’alcuna lettera rimanesse Alighieri”. 
 
 
 
 
Par. CANTO  XVI 
 
DI’,  HAI  TAL  GENERI !   (1-9) 
 
Pur Dante in cielo gloria suo lignaggio 
 
VA  CON  MALI  D’AMIDEI  (136 sgg.) 
 
  Cacciaguida non può tacere della degenerazione dei costumi nella Firenze di allora, 
chiamando in causa anche le passioni politiche, con gli inconciliabili schieramenti dei 
Guelfi e dei Ghibellini e, nell’ambito dei primi, dei Bianchi e dei Neri. Anche “la casa (gli 
Amidei) di che nacque il vostro fleto” (136) (la scissione della cittadinanza in Guelfi e 
Ghibellini) era onorata, fino al momento in cui per vendetta uccise Buondelmonte, 
colpevole di essere venuto meno alla promessa di sposare una donna di tale casato. Era la 
Pasqua del 1216: da quel fatto di sangue, avvenuto ai piedi della statua di Marte sul Ponte 
Vecchio, finiva la pace in Firenze. 
 
Par. - CANTO  XVII 
 
DI’ :  TALI  ANGHERIE ?   (44-66) 
 
Profeta è l’avo di mali domani 
 



MI  DICE : “VA’  LÀ  DOMANI”  (70 sgg.) 
 
  Anche per le sorti del trisnipote Cacciaguida ha di che trepidare. I “domani” di Dante sono 
conditi di calunnie, umiliazioni, fame, esilio : “Tu proverai sì come sa di sale / lo pane 
altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale” (58-60). Eppure nella 
sventura l’esule avrà la fortuna di incontrare persone che ne riconosceranno l’integrità 
morale e i talenti e gli saranno prodighi di ospitalità e sostegno, come il “ ... gran Lombardo 
/ che ’n su la scala porta il santo uccello” (71-72), Bartolomeo della Scala e suo fratello 
minore Cangrande. 
 
Par. - CANTO  XVIII 
 
E  HA  I  RE :  DILIGANT !   (91-93) 
 
O reggitor, diligite iustitiam ! 
 
CI  DAVA  NOMI  DI  ALME  (34-36) 
 
  Prima di congedarsi dal diletto trisnipote, Cacciaguida gli presenta alcuni beati del cielo di 
Marte, pronti a sfilare “ne’ corni de la croce” (34) non appena sono nominati. Si succedono 
così, presentandosi all’appello, li lumi di otto spirti militanti, da “Iosuè” a “Ruberto 
Guiscardo”, dopodiché Cacciaguida cancella la sua individualità diventando un elemento 
del coro paradisiaco e mostrando “qual era tra i cantor del cielo artista” (51). 
 
Par. - CANTO  XIX 
 
IH,  REATI  D’ANGELI !   (46-48) 
 
Acerbo cade spirito superbo 
 
LÀ  MI  DÀ  VOCI  D’ANIME 
 
  Straordinaria è la scena dell’allocuzione dell’aquila formata dagli spiriti giusti, a cui Dante 
assiste nel cielo di Giove. Una è l’immagine che emette voce (circostanza già di per sé 
inconsueta: un’aquila che emette voce umana!); molte sono le anime che parlano in 
consonanza, in prima persona singolare: “...io vidi e anche udi’ parlar lo rostro, / e sonar ne 
la voce e ‘io’ e ‘mio’, / quand’era nel concetto ‘noi’ e ‘nostro’ ” (10-12) 
 
 
Par. - CANTO  XX 
 
AH !  NE  DI’  TALI  REGI !   (31-66) 
 
Declama augel di Dio li giusti regi 
 
E  MANDA  VOCI  DA  L’IMI  (26-27) 
 
  Dopo l’inno cantato singolarmente e simultaneamente dagli spiriti che la compongono, 
riprende la parola l’aquila, attraverso un laborioso processo di metamorfosi acustica che, 
partendo dal mormorio dell’acqua di torrente, via via diventa voce :  “...quel mormorar ... 
Fecesi voce quivi...” (26-28) (oh, quanto poco dista il carducciano “e presto il mormorio si 
fe’ parole” riferito ai cipressi!).  
  La descrizione è troppo pittorescamente evidente per non suggerire il travaglio della parola 
che esce dal becco salendo dal profondo del collo dell’aquila (... E  MANDA  VOCI  DA  
L’IMI ! ) 
 
Par. - CANTO  XXI 
 
EH ,  LARINGI ,  DIETA ?   (58-60) 



 
Taccion per Dante lode i contemplanti 
 
 
LÀ  VIDI  COM’È  DAMIAN  (106-135) 
 
  Lo spirito contemplante che ha edotto Dante sul tema della predestinazione rivela 
finalmente il suo nome: “...fu’ io Pietro Damiano...” (121) e fornisce ragguagli sulla sua vita 
di monaco camaldolese nel cenobio di Fonte Avellana, trascorsa nella preghiera e 
nell’austerità ( “...pur con cibi di liquor d’ulivi...” - 115) e sulla successiva elevazione alla 
dignità cardinalizia ... Così si suol dire, mentre in realtà Pier Damiano, lungi dall’ambire la 
carica, che piuttosto gli fu imposta (“ ... fui chiesto e tratto a quel cappello” - 125), parla con 
sdegno della corruzione  degli alti prelati. Così Dante può ben dire, a conclusione del 
discorso dello spirito contemplante: “ LÀ  VIDI  COM’È  DAMIAN “ , in riferimento sia 
alla sua situazione di beato, sia alla precedente vita terrena. 
 
Par. - CANTO  XXII 
                                                                                                                                                                      
DEI :  NEGHI  LATRIA   (44-45) 
                                                                                      
Culto di falsi dei sedusse genti 
 
DICE  MIA  DAMA  IN  VOL  (100-105  / 124-132) 
 
  In men che non si dica (letteralmente parlando), Dante trasvola al cielo delle Stelle Fisse, 
in località Gemelli: essendo nato sotto il loro influsso, attribuisce a tale costellazione il 
merito del proprio ingegno e ne invoca l’aiuto per portare a termine la parte più difficile del 
poema. - Ora che sei qui “sì presso a l’ultima salute” (124), voltati e guarda il cammino che 
hai fatto, per presentarti lietamente  “a la turba triunfante” (131) - lo invita Beatrice. In 
quello sguardo retrospettivo, lievitando nello spazio, “ ... vidi questo globo...” (134), (il 
pascoliano “atomo opaco del male”), “...la figlia di Latona incensa ... sanza quell’ombra” 
(139-140), sì che può ben dire: “ DELIA ,  MICAVI  MONDA ! ”  
 
Par. - CANTO  XXIII 
 
AH ,  LÌ  DITE  “REGINA ...”   (128) 
 
“Regina coeli - cantano - laetare ...” 
 
DA  MI’  DIVAM  IN  CAELO  (128) 
 
  La Vergine, seguendo il divin Figlio , s’innalza verso l’Empireo, accompagnata 
dall’attenzione affettuosa “ ... di quei candori” che la circondavano, i quali ora hanno preso 
a cantare l’antifona “Regina coeli”. Assecondiamo i beati usando la loro stessa lingua (DA 
MI’  DIVAM  IN  CAELO), anche se esigenze ‘alfabetiche’ impongono l’uso del dativo 
contratto “mi’ ”. 
 
 
 
Par. - CANTO  XXIV 
 
 
EHI ,  DI’  LEGA  TRINA !   (139-141) 
 
 
In tre  persone credo unico Dio 
 
 
È  ANIMA  D’OM  DI  CLAVI  (34-35) 



 
  L’anima manifestatasi poc’anzi come “un foco sì felice” (20), “... con un canto tanto divo” 
(23) passa dal canto al dialogo con colei che poco prima ha rivolto la parola ai beati 
(Beatrice), che ora prosegue pregando “ ... il gran viro / a cui nostro Signor lasciò le chiavi” 
(34-35) di saggiare la preparazione del terrestre pellegrino su “ ... punti lievi e gravi ... 
intorno de la fede” (37-38).  
 
 
Par. - CANTO  XXV 
 
 
DI  LÀ  HAI  TRE  GENÎ   (33 / 106-108) 
 
 
Pietr’Iacomo e Giovanni ardon d’amore 
 
 
IACOM  LEVI  DIMANDA  (29-43 / 44-47) 
 
  Dopo che Dante ha superato l’esame sulla fede, si fa avanti, segnalato immediatamente da 
Beatrice, san Giacomo presso san Pietro; “ ... poi che ’l gratular si fu assolto” (25), è 
invitato dalla donna ad esaminare l’astante sulla speranza, come persona che nel Vangelo ne 
è l’emblematica raffigurazione. Prima di “levare” la domanda, invita l’alunno a ... levare la 
testa per dimostrare di essere in grado di sostenere la luce degli interlocutori, ottenendone 
pronta ubbidienza: “ ... ond’io levai li occhi a’ monti / che li ’ncurvaron pria col troppo 
pondo” (38-39). 
 
Par. - CANTO  XXVI 
 
 
LEI  TI  DÀ  ARENGHI   (76-79) 
 
 
Ridona vista per celesti arenghi 
 
 
M’INDICA :  LÌ  V’È  ADAMO  (82-84) 
 
  Ed ecco, ora, un quarto lume. - È la prima creatura umana - informa Beatrice: “Dentro da 
quei rai / vagheggia il suo fattor l’anima prima / che la prima virtù creasse mai” (82-84). 
Dante non può trattenere un imbarazzato gesto di reverenza, subitamente cancellato dal 
desiderio di parlare con il capostipite dell’umanità, assecondato dalla letizia e dall’ardore 
del “padre antico” (92) di compiacere alle scontate domande, che del resto a lui sono già 
note. 
 
Par. - CANTO  XXVII 
 
 
INDAGHI  LE  TIARE   (22 segg.) 
 
 
Lamenta Pietro i mai di Vaticano 
 
 
MI  È  MAL  DI  VADICANO  (22-27) 
 
  Pietro riprende la parola, facendosi rosso di sdegno per i mali seminati  da “quelli 
ch’usurpa in terra il luogo mio” (22), coinvolgendo nella metamorfosi cromatica i beati 



circostanti, nonché Beatrice. Con voce alterata, tuona contro la cupidigia, gli scismi, la 
corruzione, l’avidità, le lotte, i privilegi ... “ma l’alta provedenza ... soccorrà tosto ...” 
  Dante, “che per lo mortal pondo” tornerà in terra, riveli agli uomini quanto ha udito : 
LAVA  I  MODI  MENDACI. 
 
Par. - CANTO  XXVIII 
 
 
E  HA  TRII  D’ANGELI   (98 segg.) 
 
 
Li spiriti celesti in tre ternari 
 
 
ALMA  M’INDICA  ’V’È  DIO  (41-42) 
 
  Incorso già, nel cielo della Luna,  nel disinganno, allorché, credendo che le anime dei 
mancanti ai voti fossero immagini riflesse, si volse a rietro e le trovò ... mancanti ,  ora si 
trova in una situazione analoga: il punto luminosissimo che vede negli occhi di Beatrice sarà 
un’immagine riflessa ? Si volge prudentemente verso il cielo e ne ha positiva conferma: “un 
punto vidi che raggiava lume / acuto sì ...” che l’occhio no ’l sopporta. Attorno ad esso 
girano nove cerchi concentrici (i cori angelici), con velocità e luminosità decrescenti di pari 
passo con la distanza. “Da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (41-42) lo informa 
la precettrice. 
 
 
  Par. - CANTO  XXIX 
 
 
EH !  ANGELI  ARDITI !   (55-57) 
 
 
Adima con Lucifero i superbi 
 
 
MA  VIA  DA  CIEL ,  DIMON !  (55-57) 
 
  Dio creò, - spiega Beatrice - fuori dal tempo e fuori dallo spazio,  gli Angeli (forma pura) 
in un sol punto con la materia pura (gli elementi) e con il composto indissolubile di materia 
e forma (i cieli). Una parte degli Angeli si ribellò a Dio, condividendo il “superbir di colui 
che tu vedesti / da tutti i pesi del mondo costretto” (56-57): furono così cacciati dal 
Paradiso. 
Par. - CANTO  XXX 
 
 
E  LIETI  HAN  GRADI   (112-114) 
 
 
Specchiansi in l’Ente più di mille soglie 
 
 
DIVA  DA  CIEL  M’ANIMÒ  (55-60) 
 
 
  L’improvvisa esplosione di una fiumana di luce abbaglia (ancora una volta!) l’umano 
visitatore, a cui viene in soccorso la guida, informandolo che  quello è il saluto abituale di 
Dio  (“l’amor che queta questo cielo” - 52) alle anime, per disporle alla sua visione. Infatti. 
Non appena udito ciò, “... io compresi / me sormontar di sopr’a mia virtute...”. 
Par. - CANTO  XXXI 



 
 
AH !  LÌ  IGNE ... TRIADE !   (28-29) 
 
 
Brilla in unica stella trina luce 
 
 
VIDI  MADAMA  ’N  CIELO  (71-72) 
 
 
  Abbracciata, con lo sguardo, “la forma general di paradiso” (52), Dante si rivolge 
istintivamente alla guida, ma “...credea veder Beatrice e vidi un sene / vestito con le genti 
gloriose” (59-60). Approfittando della sua “benigna letizia” (62), gli chiede notizia della 
donna scomparsa. - Ha raggiunto il “... trono che suoi merti le sortiro” (69), mandando me 
ad accompagnarti nella conclusione del cammino - gli risponde il beato.  Così è: Dante leva 
gli occhi e la vede distintamente, malgrado la distanza,  cinta d’aureola di luce divina,  in 
prospettiva e situazione diverse da quelle fin lì abituali nel celeste viaggio. 
 
Par. - CANTO  XXXII 
 
 
DÀ  LIETI  ARENGHI   (1-3 / 116-117) 
 
 
Noma Bernardo i Beati nei seggi 
 
 
LÌ  M’INDICÒ  DAMA  EVA  (4-6) 
 
 
  “Libero officio di dottore” assunto,  Bernardo inizia ad illustrare al poeta la disposizione e 
l’ordine dei beati nella “candida rosa”, iniziando da colei che, bellissima, siede ai piedi di 
Maria ... la prima donna, che “aperse” e “punse” “la piaga che Maria richiuse e unse” (4-6), 
il peccato originale. 
 
 
 
Par. - CANTO  XXXIII 
 
 
LA  DEITÀ  IN  RIGHE   (49 segg.) 
 
 
Vision di Dio ... fausta meta al viaggio 
 
 
CAMMINA :  LÀ  VEDI  DIO  (46-54) 
 
 
La Vergine mostra accondiscendenza con “li occhi ... fissi ne l’orator” (40-41), rivolgendosi 
poi a Dio, imitata in ciò da Dante, per cui è ormai superfluo l’invito in tal senso del suo 
tutore: CAMMINA : LÀ  VEDI  DIO ... intendendo il camminare in senso metaforico, come 
l’atto di chi “al fine di tutt’i disii / appropinquava”. Non c’è umana parola che possa 
esprimere ciò che, d’altra parte, la memoria non ricorda. Ha solo presente la dolcezza 
provata, come talvolta di un sogno permane il sentimento e non il ricordo.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Renzo Guerci 

 
 

                         Echi  della  Tradizione nelle profezie della Commedia 
 
 
Prima di affrontare il tema della lettura di oggi vorrei formulare alcune brevi premesse utili a focalizzare 
meglio l’argomento che intendo trattare. 
 Innanzi tutto una premessa di fondo: cosa intendiamo per profezia?   Prendendo spunto dalle articolate 
definizioni del Grande Dizionario della Lingua Italiana dell’UTET, troviamo per profezia alcuni riferimenti 
importanti, quali « Conoscenza e predizione di eventi futuri...che deriva dall’ispirazione divina... per lo più 
in tono solenne e volutamente oscuro »; e ci viene ancora precisato che ‘profezia’ deriva da ‘profeta’ e 
quindi dal greco προφετεσ, composto da προ, ‘in vece di’ e dal tema φεµι, ‘parlo’.   
Torneremo tra breve su questo significato. Occorre prima dire che su Dante profeta ed in particolare sulle 
profezie contenute nella Divina Commedia si è già scritto pressochè tutto e non è mia intenzione qui 
aggiungere altro: mi limiterò, in alcuni punti, a rammentare le interpretazioni più diffuse che sono state date 
nel tempo. 
 La seconda precisazione attiene a quali profezie intendo far riferimento, dal momento che in più punti della 
Commedia è possibile individuare - e sono così stati individuati - dei momenti di ‘predizione’ di avvenimenti 
futuri, riguardanti più specificatamente la vita di Dante, sino ad eventi più generali riguardanti la storia ed il 
futuro dell’umanità. Se riprendiamo la definizione più sopra formulata, ci accorgiamo che la maggior parte 
delle cosiddette profezie tali non sono, dal momento che Dante mette in bocca di alcuni personaggi, che 
incontra nel suo ‘viaggio’, la predizione di avvenimenti storici già avvenuti o di imminente presunta 
realizzazione.  Su questa strada sarebbe persino possibile, stando a molte interpretazioni che sono state date 
nel tempo, dalla maggior parte dei dantisti, togliere a tutte le predizioni contenute nella Commedia la 
connotazione di profezia (valga per tutte il caso emblematico del ‘Veltro’ identificato in Can Grande della 
Scala, nato tra Feltre e Montefeltro: che razza di ispirata profezia potrebbe essere un presunto lampante 
esempio di gratitudine per un benefattore della propria vita!).   
Diversa è la conclusione se invece riconosciamo alla Commedia il valore di ‘poema sacro’ cui “ha posto 
mano e cielo e terra”: per questa strada, volendo farci prendere per mano dal polisenso che il Sommo Poeta  
stesso ci indica, risalendo dal significato letterale sino a quello anagogico, Dante apparirà veramente, come 
già era apparso a Foscolo, un profeta ispirato, che parla  ‘in vece’ dello Spirito Santo ed ogni predizione 
assumerà quindi la veste di ‘conoscenza di eventi futuri, per ispirazione divina’.   E’ un cammino su cui 
qualcuno si è già avventurato, così ad esempio facendo notare come molte ‘predizioni’ nella Commedia 
siano separate da un numero preciso di versi ( 666 e 515 ad esempio); oppure come banali eventi di 
‘contrada’ della Firenze del ‘300, grattando appena appena la superficie, possono diventare rappresentazione 
simbolica del cammino dell’umanità.     Ma è questo un sentiero da lasciare ad altre più approfondite analisi. 
Volendo quindi circoscrivere il campo di attenzione in questa sede e  facendo in via preliminare riferimento 
al significato letterale, mi sembra che tre possano essere più propriamente definite profezie nella Commedia.  
A queste farò riferimento, cercando di dare maggiormente per scontati i tre significati, letterale, allegorico e 



morale ( cui faremo qualche breve accenno), per concentrare la nostra attenzione maggiormente sul 
significato anagogico, in particolare per quanto attiene  le  tracce della dottrina tradizionale in Dante, in 
special modo per quanto si riferisce al concetto di cicli cosmici. 
 Non è questa la sede, nè il tempo ce lo consente, di trattare della dottrina dei cicli cosmici, così come si 
presenta nella tradizione sia orientale che occidentale: rammentiamo qui come essa parli di grandi ere, 
denominate dalla metafisica indiana kalpa, a loro volta suddivise in 14 periodi detti manvantara ( o epoche di 
un Manu), ciascuno dei quali a sua volta suddivisi in 4 età dette yuga, (satya-yuga, treta-yuga,dwapara-yuga 
e kali-yuga), che stanno in rapporto - cronologico ma non soltanto - tra di loro come i numeri 4,3,2 ed 1 ( che 
sono il rovescio della tetractis pitagorica ), secondo un processo di progressivo allontanamento dal principio 
e quindi dalla conoscenza spirituale e metafisica, età che nella tradizione mediterranea presero il nome di età 
dell’oro, dell’argento, del bronzo e del ferro ( e che Dante riprenderà nel parlare del Veglio di Creta).  
Agli effetti della nostra trattazione è utile fissare due aspetti: il primo è che l’ultima era del manvantara è 
denominata kali yuga o epoca oscura e corrisponderebbe a quello che viene chiamato periodo della storia 
scritta, per cui per alcuni  essa può essere collocata a partire da  circa 6000 anni fa e il nostro tempo sarebbe 
collocato nel periodo più oscuro del kali yuga.   
 Il secondo aspetto è che nella dottrina dei cicli cosmici, così come viene recepita dal pensiero occidentale 
antico, in particolare da Platone, viene data grande importanza al fenomeno cosmico della precessione degli 
equinozi ed al concetto di Grande Anno, essendo quest’ultimo considerato di circa 13.000 anni ( per 
l’esattezza 12.960 anni, ossia la metà di 25.920 che è la durata di un ciclo completo di precessione, pari a 
360°  x 72 anni che è la durata di 1 grado dello zodiaco). Un manvantara a sua volta consta di 5 grandi anni, 
ossia di 64.800 anni 
L’importanza del Grande Anno è legata al fatto che esso dagli antichi era considerato come “ il tempo che 
intercorre tra due rinnovazioni del mondo...come l’intervallo che separa i grandi cataclismi che segnano i 
mutamenti fondamentali “  di ordine sia materiale che spirituale, come precisa Guénon nell’Esoterismo di 
Dante.  La visione di Dante, con riferimento al  Grande Anno, avverrebbe quindi proprio ‘nel mezzo del 
cammin’, ossia a metà del ciclo. Nel Paradiso Terrestre Beatrice conferma a Dante: 
 
Per morder quella, in pena ed in disio 
cinquemil’anni e più, l’anima prima 
bramò Colui che il morso in sé punio 
( Purg. XXXIII, 61-63 ) 
 
Essendo posta quindi per Dante  la creazione del mondo ( o meglio del ciclo attuale ) oltre 5.000 anni prima 
di Cristo, il 1300 andava a collocarsi a circa 65  secoli dopo, e quindi a metà del Grande Anno.  Vedremo in 
seguito la valenza di questi numeri. 
Per tornare al nostro tema, intendo qui parlare delle tre profezie che Dante pone, una per Cantica, in punti 
ben precisi.  La prima è quella famosa del ‘veltro’, nel primo canto dell’Inferno, canto per molti versi 
introduttivo all’intera opera.   
La seconda è collocata nel XXXIII Canto del Purgatorio, nel Paradiso terrestre, al termine della salita del 
monte e preludio all’ascesa alle stelle.   
La terza infine è nel XXVII Canto del Paradiso, dopo l’esame dei tre Apostoli a Dante, collocata come luce 
di speranza un attimo prima che per Dante inizi la  visione della luce di Dio ( il punto luminosissimo del 
XXVIII Canto ).  
Il collegamento tra queste tre profezie non era sfuggito ai primi commentatori; in particolare lo troviamo nel 
commento del Serravalle. Giovanni Bertoldi da Serravalle (1350-1445) dei frati minori francescani, teologo, 
studioso di Pietro Lombardo, vescovo nel 1410,  nel 1416-1417, mentre partecipava al Concilio di Costanza, 
compone una versione in  prosa latina dell Commedia ed un Comento alle 3 cantiche, sulle orme di 
Benvenuto da Imola, in cui è ripresa la visione di una Chiesa riportata alla povertà evangelica, commento 
che fu anche alla base della diffusione di Dante in Germania.     
Scrive il Serravalle, a proposito della profezia del Paradiso,  “Facit consimilem prophetiam illis, quas fecit in 
primo capitulo Inferni et in ultimo Purgatorii” e prosegue facendo  riferimento alla Chiesa di Cristo che  deve 
passare dall’essere tutta nera, come ai suoi tempi,  a tutta bianca.   Questa del Canto XVII del Paradiso è 
quindi la profezia da collegare alle altre due e non quella di Cacciaguida del XVII, ipotesi avanzata da 
qualche commentatore. 
La prima profezia è, per molti aspetti, la più nota ed è espressa per bocca di Virgilio.  Dante, sperimentata 
l’impossibilità del corto andare, della via secca e diretta che gli avrebbe concesso di ascendere al monte della 
Sapienza Santa, a causa delle tre fiere che gli hanno sbarrato il passo, ha incontrato Virgilio.   L’incontro ha 
già consentito al maestro di presentarsi ed al discepolo-neofita di riconoscerlo. La richiesta di aiuto è 
indirizzata soprattutto in considerazione della lupa, la bestia che veramente terrorizza Dante, più delle altre 



due.  Nella descrizione che il poeta ne fornisce in tre terzine è simboleggiata certamente l’avidità e la 
cupidigia, tentazioni che, siamo tentati di dedurre, Dante era ben in grado di vincere.  In realtà la lupa, al di 
là di una sua valenza in chiave morale, rappresenta qualcosa di ben più complesso.  Ascoltiamo la profezia: 
 
A te convien tenere altro viaggio, 
rispose poi che lacrimar mi vide, 
se vuoi campar d’esto loco selvaggio: 
ché questa bestia per la qual tu gride, 
non lascia altrui passar per la sua via, 
ma tanto lo impedisce che l’uccide: 
ed ha natura si malvagia e ria, 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo il pasto ha più fame che pria. 
Molti son gli animali a cui s’ammoglia 
E più saranno ancora infin che il Veltro 
Verrà che la farà morir con doglia. 
…………………………………….. 
Questi la caccerà per ogni villa, 
fin che l’avrà rimessa nell’Inferno 
Là onde invidia prima dipartilla. 
( Inf. I, 91-102; 109-111) 
 
 Intanto il maestro conferma a Dante l’impossibilità della via diretta - poichè ‘smarrita’ e non soltanto da 
Dante, ma dall’umanità intera nella corrente fase del ciclo - e la necessità di seguire la ‘via umida’, il lungo 
ma proficuo percorso di discesa sino al punto di svolta, da cui sarà possibile la risalita.    
In realtà la lupa ‘non lascia altrui passar per la sua via’, poichè essa rappresenta il multiforme e continuo 
turbinio del mondo della manifestazione, del mondo del divenire e della materialità che, incessantemente,  
produce desideri e bisogni, ossia  forme illusorie, ma scambiate per realtà dai viventi ( gli animali con cui 
s’ammoglia) che, in misura crescente ( ‘e più saranno ancora’) si congiungono con la lupa. Desideri e 
bisogni che sono tali per cui, una volta soddisfatti o no, ne producono continuamente degli altri: sembra 
peraltro la descrizione per fetta dei nostri tempi correnti ( come potremo rilevare anche nella terza profezia). 
E’ il mondo della dualità, dei ‘diecimila esseri’ della metafisica taoista.   E’ il mondo del caos, originato 
dall’errore di  Sofia, dalla forza imperfetta generata da questo errore: è l’invidia di di questa entità 
imperfetta, dell’ombra che genera l’invidia - come si può leggere in diversi testi gnostici  ( Natura degli  
arconti - Origine del mondo ), quell’invidia, matrice di ogni dualismo, che il veltro annienterà. 
 La lupa è quindi il mondo del divenire e del tempo, che potrà essere superato soltanto riconducendo la 
molteplicità al principio, facendo in modo che il due ritorni uno: ‘quando farete in modo che due siano uno, 
che l’interno sia come l’esterno e l’esterno come l’interno,e l’alto come il basso, e farete del maschio e della 
femmina una sola cosa....’ allora entrerete nel Regno’ come recita il Vangelo di Tommaso.   
Nella visione gnostica di Dante il Veltro è dunque: 
- nel microcosmo, la volontà interiore che sa uccidere la lupa, ossia superare la brama delle cose materiali; 
- nel macrocosmo, il momento di ritorno al principio, nella visione ciclica dei tempi. Esso sorgerà tra feltro e 
feltro, ossia tra  la fine di un ciclo e l’inizio dell’altro.    
 Sulla natura del Veltro si è scritto moltissimo, ed in chiave allegorica e morale esso può ben essere anche un 
condottiero o un pontefice ideale che riconduca la Chiesa all’umiltà ed alla verità del cristianesimo delle 
origini.  L’indicazione dell’umile Italia è emblematica: 
 
Di quell’umile Italia fia salute 
Per cui morì la vergine Camilla 
Eurialo e Turno e Niso di ferute. 
( Inf. I, 106-108 ) 
 
ossia di quell’Italia creata sul sangue di due popoli da cui ddoveva sorgere Roma e la sede della Chiesa di 
Cristo. 
La strada fuorviante è quella di voler dare alla profezia un solo significato o ancor peggio di volerla 
ricondurre ad eventi storici in qualche modo ‘imminenti’.  La natura escatologica di questa, come delle altre 
due profezie, è insita nel fatto che la morte della lupa aprirà l’accesso diretto al ‘bel monte’, ossia riproporrà 
le condizioni cicliche dell’inizio dei tempi, quando l’accesso alla conoscenza divina era diretto. 



 D’altra parte su questa strada, se Dante aveva certamente presente Gioacchino da Fiore, era assai più 
intimamente collegato alla tradizione che si esprime in Virgilio - ‘quel savio gentil che tutto seppe’ - e a 
quella IV Egloga, ( sintesi di tutto il sapere tradizionale, come dice Nuccio D’Anna)  che Dante conosce 
assai bene,  indicata nel Medio Evo come predizione dell’avvento di Cristo, mentre, anche soltanto ad una 
lettura letterale, è chiaramente l’indicazione dell’imminente fine del kali yuga   (la fine della razza ferrea) ed 
il prossimo inizio di un  nuovo manvantara con l’età dell’oro ( sorgerà in tutto il mondo quella aurea). 
 
       La seconda profezia, come si è detto, la troviamo nell’ultimo Canto del Purgatorio, espressa per bocca di 
Beatrice.  Siamo nuovamente in un punto di decisivo cambiamento.  Dal centro della terra, nel punto più 
lontano dal principio, Dante, capovolgendo il suo percorso, aggrappato a Lucifero, espressione della più 
compiuta materialità, è ritornato a veder le stelle ed ha iniziato la ‘risalita’ lungo il percorso ciclico che 
riporta al Principio.  Qui, al sommo del monte del Purgatorio, nel Paradiso Terrestre dove Dante conclude il 
percorso che porta alla realizzazione dello stato umano primordiale, le complete potenzialità del livello 
umano di esistenza dell’essere e quindi alla comprensione dei piccoli misteri e, purificato da questa 
consapevolezza, è pronto a salire alle stelle, alla visione dei grandi misteri, al percorso verticale- dopo aver 
esperito e concluso quello orizzontale del livello umano di esistenza - che porta ai molteplici stati dell’essere, 
alla conquista effettiva degli stati oltreumani. 
     Il Canto XXXIII° della profezia è preceduto da una serie di avvenimenti allegorici che qui non possono 
che essere sintetizzati: l’incontro con Beatrice, i suoi rimproveri, il carro trainato dal Grifone e tutto il corteo 
che lo accompagna, il rifiorire dell’albero, la discesa dell’aquila, la nuova spogliazione della pianta e la 
trasformazione del carro in drago che trasporta il gigante e la donnaccia. 
Dante è frastornato e silenzioso.  Beatrice canta con le parole di Gesù all’ultima cena (Modicum et non 
videbitis me/ et iterum, sorelle mie dilette,/ modicum et vos videbitis me ) ed esorta Dante a domandare. Il 
poeta è titubante e si affida alla comprensione della Sapienza Santa che gli parla in tono sibillino: 

 
Sappi che il vaso che il serpente ruppe 
fu e non è; ma chi n’ha colpa, creda 
che vendetta di Dio non teme suppe. 
Non sarà tutto tempo sanza reda 
l’aguglia che lasciò le penne al carro 
per che divenne mostro e poscia preda; 
ch’io veggio certamente, e però il narro, 
a darne tempo già stelle propinque, 
secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro, 
nel quale un cinquecento diece e cinque, 
messo di Dio inciderà la fuia 
con quel gigante che con lei delinque. 
(Purgatorio, XXXIII, 34-45) 

 
Le interpretazioni allegoriche e morali di questa profezia si riconducono sostanzialmente a quella del primo  
Canto dell’Inferno: il 515 tradotto in cifre latine, con un opportuno spostamento, diventa il DVX, il 
condottiero che riporterà al giusto equilibrio potere spirituale e potere temporale e, più in generale, diventa 
predizione di un ritorno della Chiesa alle origini, prima della deleteria donazione di Costantino che ne ha 
segnato la degenerazione. 
 Dobbiamo tuttavia supporre che ci sia ben altro che un banale indovinello  che conduce a ‘dvx’, se Beatrice 
stessa lo chiama un ‘enigma forte’ e per tutto il resto del Canto continua a provocare  Dante, cercando in 
ogni modo di condurlo sulla strada della comprensione, incitandolo ad allontanarsi dagli schemi logici che la 
filosofia razionale gli fornisce.   
Tutto il suo discorso insiste sull’importanza dell’albero che Dante ha visto, rinverdito e poi dispogliato, e 
quindi sul ‘sacrilegio’ perpetrato nel separare autorità spirituale e potere temporale ( che nella tradizione è 
indicato come segnale della fine dell’età dell’oro ), sino alla situazione ( il gigante e la puttana sul carro-
drago)  in cui l’autorità spirituale è sottomessa e degenerata ad opera del potere temporale ( segno distintivo 
del kali yuga). 
 
Qualunque ruba quella o quella schianta, 
con bestemmia di fatto offende Dio 
che solo a l’uso suo la creò santa. 
Per morder quella, in pena e in desio 
cinquemila anni e più l’anima prima 



bramò colui che ‘l morso in sé punio. 
Dorme l’ngegno tuo, se non estima 
per singular cagione essere eccelsa 
lei tanto e sì travolta ne la cima. 
(Purgatorio, XXXIII,58-66) 
 
L’albero che è travolto nella cima,  dove ‘travolto va inteso per capovolto’, albero che ha le sue radici nel 
cielo e scende verso il  mondo della manifestazione del tempo e dello spazio, come Beatrice spiegherà  nel 
Paradiso, poco prima della terza profezia. 
I due alberi della Genesi ( albero della vita e della conoscenza ) qui sono soltanto uno, poichè nella 
realizzazione dello stato umano primordiale, come avviene qui nel Paradiso Terrestre, deve già essere 
superata la dualità.   
Sull’interpretazione da dare a questo ‘515’ abbiamo già ampiamente trattato in un saggio apparso nel numero 
0 di questa Rassegna.  Come fa notare Bruno Cerchio, “Il bene e il male esistono solo dal punto di vista della 
creatura, non della divinità...discernere tra il bene e il male è sì conoscenza, ma conoscenza che si esplica nel 
manifestato, pura epistemologia che si preclude la conoscenza divina”.   
Per questo il 515 va anche inteso come l’unione tra il cielo e la terra, il ritorno allo stato che precedeva 
appunto la creazione di cielo e terra e quindi dell’Uno che diventa Due.  Questo indica anche la fine di ogni 
distorsione, di ogni disequilibrio, e perciò la fine di un ciclo: le ‘stelle propinque’ ne danno la certezza e il 
tempo di realizzazione – “a darne tempo già stelle propinque”- anche se non è un tempo percepibile a misura 
di singolo uomo, ma va commisurato a quel Grande Anno, in riferimento al quale  la visione di Dante 
rappresenta esattamente il punto di inizio di risalita del ciclo che deve condurre ad un radicale mutamento, 
come peraltro avviene ad ogni fine di un ciclo ed inizio di un altro ( ‘tra feltro e feltro’ ).    
Anche qui, come nel caso del Veltro,  il senso  della profezia può essere condotto al concetto  di fine dei 
tempi, del ciclo.   La conferma la troviamo nel Paradiso. 
 
Giungiamo così a prendere in considerazione la terza profezia.  Sulle soglie del nono cielo, il Primo Mobile, 
Dante viene con soddisfazione esaminato dai tre apostoli presenti alla trasfigurazione di Cristo, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, rispettivamente sulla fede, speranza e carità.   Pietro, dopo l’invettiva contro la Sede 
vacante del Vicario di Cristo ( ‘il loco mio che vaca’ ) affida a Dante il compito di ‘non asconder quel ch’io 
non ascondo’. 
 Siamo alle soglie dell’Empireo e quindi al termine del viaggio, vicini al momento di comprensione ultima 
dei grandi misteri: Dante ne è consapevole e si rivolge con maggior intensità agli occhi di Beatrice, per 
bocca della quale si esprime la terza profezia.   
Il discorso comincia con la spiegazione circa la natura del Primo Mobile, il cielo da cui origina e che 
presiede tutti gli altri aspetti della manifestazione, il cielo che ‘non ha altro dove che la mente divina’ ( e 
quindi origina e riposa in ciò che non ha né tempo nè spazio) e che tuttavia è quello da cui nasce lo spazio e 
il tempo, il tempo che presiede alla indefinita spirale dei cicli cosmici, il tempo che Beatrice paragona ad un 
albero che ha le sue radici nel Primo Mobile e le fronde negli altri cieli. 
 
Non è suo moto per altro distinto, 
ma li altri son mensurati da questo, 
sì come diece da mezzo e da quinto; 
e come il tempo tegna in cotal testo  
le sue radici e ne li altri le fronde, 
omai a te può esser manifesto. 
(Paradiso, XXVII, 115-120) 
 
‘Omai a te può essere manifesto’ dice Beatrice a Dante: la natura di quell’albero, su cui ella ha tanto 
insistito, in maniera non ancora del tutto esplicita, nel Paradiso Terrestre, l’albero travolto in su la cima, 
ossia capovolto con le radici nel ‘testo’ ovvero nel vaso del Primo Mobile ( ‘il vaso che il serpente ruppe’ 
della profezia del Purgatorio), l’albero da cui origina, con la nascita del tempo e dello spazio, la natura duale 
della manifestazione. 
La seconda parte del discorso di Beatrice ha lo scopo, come dirà Dante all’inizio del Canto successivo, di 
svelare la verità futura in rapporto ‘ a la vita presente/de’ miseri mortali’. Ascoltiamola: 
 
Tu, perché non ti facci maraviglia, 
pensa che in terra non è chi governi; 
onde sì svia l’umana famiglia. 



Ma prima che gennaio tutto si sverni 
per la centesma ch’è là giù negletta, 
raggeran sì questi cerchi superni, 
che la fortuna che tanto s’aspetta, 
le poppe volgerà u’ son le prore, 
sì che la classe correrà diretta; 
e vero frutto vrrà dopo il fiore. 
( Paradiso, XXVII, 139-148 )  
 
Come precisano quasi tutti i commentatori la profezia va qui intesa “a contrario”, nel senso di un imminente 
intervento della Provvidenza Divina che ricondurrà il mondo sulla retta via o più in particolare, se teniamo 
conto dell’invettiva di Pietro che apre il Canto, la Chiesa alla sua purezza originaria.  In un certo senso, pur 
se non è più richiamata una figura simile al  Veltro o al dux messo di Dio, ma un’influenza diretta dei cieli, 
ben può ricondursi, in chiave sia allegorica che morale, questa profezia alle due precedenti. 
La ‘centesma’ di cui parla Dante era un’anomalia del calendario istituito da Giulio Cesare ( e riformato nel 
1582 da quello gregoriano), nel quale l’anno civile eccedeva di 12 minuti quello astronomico.  Il divario, 
accumulandosi nel tempo, con il trascorrere dei secoli, era destinato a spostare tutti i mesi fuori della 
stagione di riferimento, e quindi anche gennaio, dall’inverno.  Il tempo perchè ciò avvenga è comunque 
notevole e può arrivare, a seconda di quale punto di partenza  si prenda, sino a 90 secoli.  Da ciò la 
spiegazione secondo cui Dante, per dire che i tempi erano imminenti, avrebbe usato un paradosso.   
Francesco Velardi ha di recente, con il suo studio sui due zodiaci, ridimensionato la portata temporale di tale 
profezia, e ciò non fa che confermare quanto labile sia la strada delle interpretazioni che non si calino nella 
cultura cui Dante fa riferimento.   
Ci  sono comunque alcuni elementi, letti in chiave tradizionale, che possono darci un’ulteriore conferma 
della visione ciclica dei tempi che abbiamo cercato di cogliere nelle due precedenti profezie. 
Intanto il fatto che la profezia si esplichi, senza soluzione di continuità, subito dopo il momento in cui 
Beatrice ha rivelato a Dante la natura relativa del tempo che ha la sua radice nel Primo Mobile e quindi nel 
non-tempo, radice a cui in modo diverso ( ‘come diece da mezzo e da quinto’) si conformano i cieli che 
presiedono ai diversi livelli del mondo della manifestazione. 
C’è poi la descrizione della degenerazione dei tempi che, se era caratteristica dei tempi di Dante, si attaglia 
forse ancor meglio per il nostro tempo, visione tipica del periodo più nero del kali yuga: l’innocenza è 
presente solo nei fanciulli, poi tutti divorano ogni cosa sino a giungere a desiderare la morte della propria 
madre, e così via.    
 
Fede e innocenza son reperte 
solo né parvoletti; poi ciascuna 
pria fugge che le guance sian coperte. 
Tale balbuziendo ancor digiuna,  
che poi divora, con la lingua sciolta, 
qualunque cibo per qualunque luna: 
e tal balbuziendo ama e ascolta 
la madre sua, he, con loquela intera, 
disia poi di vederla sepolta. 
Così si fa la pelle bianca nera 
nel primo aspetto de la bella figlia 
di quel ch’apporta mane e lascia sera. 
( Paradiso, XXVII, 127-138 ) 
 
Tra l’altro la trasformazione della bella figlia del Sole, la cui pella da  bianca  nel primo aspetto ( il primo 
yuga - il sathia yuga o era della verità, quella verità che Beatrice sta rivelando a Dante come prossima ) 
diventa nera ( come lo yuga corrente che sta per terminare ) può nuovamente essere inteso come un 
riferimento ai cicli cosmici. 
Questo quadro tremendo  è destinato a cambiare perchè sul mondo ( ove ora ‘non è chi governi’ ) 
‘raggeranno’ finalmente le gerarchie celesti e la fortuna ( provvidenza sì, ma anche tempesta, fortunale che 
spazzerà via tutto, generando il cambiamento) farà sì che la nave invertirà la rotta ( ‘le poppoe volgerà u’ son 
le prore’ ).   
E quando governeranno i cieli ( ma anche la lupa sarà cacciata dal cammino verso il colle e cielo e terra non 
saranno più separati ) se non nel mutamento di percorso ( di risalita al Principio ) che segna l’ultima fase del 
Grande Anno ( e del presente manvantara ) e quindi, in prospettiva, il ripristino dell’età dell’oro? 



E se è vero che Dante poneva la sua visione a metà dei 13.000 anni del ciclo, come si è visto più sopra, non 
restano appunto che ‘soltanto’ 6.500 anni per arrivare a quel momento di cambiamento  (indicato come ha 
già detto dalle ‘stelle propinque’), appunto ‘prima che gennaio tutto si sverni’. 
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                                            La tomba di Dante 
 
 
 
       Come certamente tutti ben conoscono, negli ultimi anni della sua vita, il poeta lasciò 
Verona e la corte di Cangrande della Scala, accogliendo l’invito di Guido Novello da 
Polenta per stabilirsi a Ravenna. 
       La quiete, il silenzio e la bellezza di quella città trasmisero all’animo del poeta un senso 
di pace che dovette sembrargli affidabile quanto l’immagine del suo protettore. 
       La stima e la cordialità con cui si vide accolto, contribuirono a sciogliere alcuni nodi 
del suo carattere spigoloso, già migliorati dalla saggezza degli anni trascorsi. 
       Quegli ultimi anni furono sicuramente per lui, forse i più sereni della sua vita tribolata e 
i più proficui sotto il profilo del lavoro creativo. 
       Guido da Polenta, signore di Ravenna lo colmava di cortesie e gli amici d’ affetto. 
       In loro compagnia, il poeta faceva lunghe passeggiate nella pineta, visite nelle cento 
chiese della città e fra i monumenti bizantini e gotici, oltre che amichevoli visite a palazzo. 
       Di quando in quando Guido lo incaricava di qualche missione, riservandogli solo quelle 
più delicate per non distrarlo dalle sue carte. 
       Una volta lo mandò a Venezia con l’incarico di dirimere una spinosa diatriba che 
minacciava di sfociare in una guerra tra le due città.     Non ci è dato sapere come si 
comportò Dante a questo proposito, perché cadde ammalato e sentendo approssimarsi la sua 
fine terrena, affrettò il suo ritorno a Ravenna. 
       Forse si trattava di una forma acuta di malaria in quanto fu colpito da febbri altissime e 
da delirio. 
       Quando ritornò a Ravenna era già allo stremo delle forze, tanto da non riconoscere più 
nemmeno il volto dei propri figli ed amici che si avvicendavano al suo capezzale. 
       Spirò nella notte tra il tredici ed il quattordici settembre del 1321. 
       Dante fu un uomo del medio evo, con le sue superstizioni, i suoi terrori e la sua 
concezione del mondo come un gran mistero, di cui solo Dio poteva fornirne la chiave. 
       Il suo orgoglio si era fermato all’anno del suo esilio, dopo non aveva vissuto che di 
ricordi, piegato su se stesso e sul suo passato. 
       Per tutta la sua vita i suoi pensieri avevano seguitato a ruotare su Firenze, 
BonifacioVIII, Clemente V e Beatrice. 
       Ma quando la sua mente attinge a questo pozzo, la sua poesia si mostra sublime, ed i 
suoi difetti umani, quali l’orgoglio e la passionalità che egli ci mostra sono la condizione 
della sua grandezza. 
       Non fu sicuramente un precursore del Risorgimento e dell’Unità d’Italia come qualcuno 
ha voluto vedere, poiché in politica fu soltanto un sognatore rivoluzionario che sognò 
l’impossibile restaurazione dell’unità Imperiale. 
       Sicuramente però contribuì all’unità d’Italia, dando agli italiani lo strumento necessario 
per realizzare questo sogno: “la lingua”. 
       In questo nostro paese sicuramente il volgare diventò nobile solo grazie a lui. 
       Le tribolazioni per Dante, sicuramente non finirono con la sua morte.     Guido Novello, 
che aveva già bandito un concorso per la composizione dell’epitaffio da scrivere sulla 
tomba del poeta, venne spodestato dai suoi parenti e anche lui finì come Dante: la sua vita in 
esilio.     Nel 1327, sei soli anni dopo la sua morte, il legato pontificio in Lombardia, 
Cardinale del Poggetto, fece bruciare il suo libro, il De Monarchia come eretico e chiese che 
le ossa dell’autore venissero dissepolte, bruciate e le sue ceneri sparse al vento. 
       Gli amici e gli ammiratori del poeta, riuscirono a stento ad evitare che un sì infame 
gesto fosse compiuto. 
       Ma ci volle oltre un secolo e mezzo perché la chiesa abbandonasse le sue persecuzioni 
contro il poeta. 
       La chiesa di San Francesco a Ravenna, già prima di San Pier Maggiore, aveva due 
portici, uno posto a ponente e più vasto sulla facciata della chiesa e il secondo più corto e 
ristretto, posto sul lato di tramontana.     Le due estremità di questo secondo portico erano 
occupate da due cappelle rivolte con le loro aperture l’una verso l’altra, delle quali quella a 
levante più piccola era detta della Madonna, quella più grande a ponente era denominata di 
Braccioforte.  



       Il portico era attraversato da uno stradello pubblico che conduceva ad una porta laterale 
della chiesa, la quale dal riscontro di un ’antica mappa inserita tra le carte riguardanti la lite 
accesasi tra il comune ed i conventuali nel 1692, corrispondeva al fianco destro della 
cappella detta di San Giuseppe. 
       L’origine di queste due cappelle si perde nel buio di tempi remoti. 
       La più antica sicuramente è quella di Braccioforte, perché un “atrium S. Bracchii”, lo si 
trova citato da un anonimo cronista di storia ravennate nella vita dell’Arcivescovo Liberio. 
       Uno scrittore del nono secolo, nella vita di Neone, spesse volte nel suo scritto cita 
quest’ atrio, sia con la denominazione di “luogo di Braccioforte”, sia con quella di 
“Bracchium Fortis”. 
       Questa cappella venne riedificata nel 1480 per volontà testamentaria di un certo Giorgio 
Fabbri, secondo un progetto che subì successive modifiche solo nel 1865 da parte del 
comune di Ravenna. 
       La sua pianta era di forma quadrata con la sola aggiunta di un fabbricato tricuspide, la 
cui parte situata a mezzogiorno fungeva da ingresso.    Dei muri che appartenevano alla 
primitiva cappella, dopo le innovazioni del 1865 quasi nulla fu conservato, in quanto la sua 
struttura materiale mostrava risalire ad epoche remote. 
       Dopo la riedificazione voluta da Giorgio Fabbri, alcune modifiche furono apportate dai 
frati in quelle adiacenze, dove soppressero il vicolo della chiesa e demolirono il portichetto 
che separava le due cappelle, sostituendo la separazione con un semplice muro di cinta.     
L’ingresso alle due cappelle che prima erano ubicate sotto il portico, vennero aperte per 
Braccioforte, dal lato della chiesa di San Francesco, mentre per la cappella della Madonna, 
l’accesso avveniva attraverso la piazza che prese così il nome di “Strada di Dante”. 
       Ciò premesso, Dante subito dopo la sua morte fu sepolto sotto il portico di questa 
cappella. 
       Il Boccaccio che aveva nove anni quando morì Dante, ne scrisse la vita poco tempo 
dopo la sua morte, disse chiaramente che il suo corpo fisico ebbe sepoltura non nella chiesa 
di San Francesco, ma nel portico vicino alla stessa. 
       Così scrisse il Boccaccio nel capitolo tredicesimo della sua vita di Dante:” fece il 
magnifico cavaliere il morto corpo di Dante, di ornamenti poetici sopra un funebre letto 
adornare, e quello fatto portare sopra degli omeri dei suoi cittadini più solenni, insino al 
luogo dei frati minori in Ravenna, con quell’onore che a si fatto corpo degno estimava, 
insino quivi quasi con pubblico pianto il seguito e in un’arca lapidea, nella quale ancora 
giace, il fece riporre”. 
       Benvenuto da Imola, che scrisse il commentario di Dante nel 1389, ci narra che fu 
sepolto in un monumento di marmo massiccio vicino al convento dei frati minori. 
       Desiderio Spreti nella sua storia (pagina 29, libro primo ), scrive che al suo tempo, nel 
1452, nel portico esteriore alla chiesa di San Francesco esisteva un sepolcro di marmo in cui 
era sepolto il corpo del nostro massimo poeta. 
       Ma l’ammirazione di cui godeva il poeta, si rivelò, per la sua pace, non meno insidiosa 
dei rancori. 
       Colta dal rimorso per il trattamento che gli aveva riservato, Firenze fin dal 1373 aveva 
istituito una cattedra di esegesi dantesca e l’aveva assegnata al Boccaccio. 
       Venticinque anni dopo, nel 1398 Firenze chiese a Ravenna i resti mortali del poeta per 
seppellirli in Santa Maria del Fiore, accanto a quelli dello stesso Boccaccio e  del Petrarca. 
       Ravenna naturalmente rifiutò e con piena ragione. 
       Nel 1519 la richiesta fu ripetuta da un Papa, Leone X dei Medici di Firenze, a cui era 
difficile rispondere di no. 
       Ravenna dovette cedere e piegare la testa. 
       La Commissione inviata per ricuperare i resti del poeta, quando ebbe aperta la tomba, 
non vi trovò che pochi ossicini e le foglie secche del lauro con cui Guido Novello da 
Polenta aveva coronato il suo grande amico.     Iniziò così una delle più grandi ricerche del 
cadavere che divennero una delle nostre specialità nazionali. 
       Le autorità ravennati, interrogate in merito a quella sparizione, non se ne mostrarono 
affatto sorprese, risposero che evidentemente Dante continuava a fare da morto ciò che 
aveva fatto da vivo, cioè era in viaggio o verso l’ Inferno o verso il Paradiso. 
       Il Papa che era la persona meno interessata a mettere in dubbio la fondatezza di una 
simile ipotesi, che postulava la reincarnazione dell’anima nel suo corpo, come la Chiesa 
voleva. 



       La sparizione fu presto dimenticata e solo in occasione di un restauro al tempietto per 
sanarne le ingiurie del tempo, il Cardinale Valenti Gonzaga lo volle riedificato totalmente 
nel1780 sul progetto di un famoso architetto, il Conte Camillo Morigia, ricostruendolo nella 
non classica forma attuale. 
       In quell’occasione la tomba marmorea fu solennemente aperta e il Marchese Camillo 
Spreti ne rese conto nelle sue memorie della famiglia Polentani e così scrisse :”Il sarcofago 
fu aperto in forma pubblica, presenti le autorità per riconoscere l’autenticità di un tanto 
prezioso deposito, Vi si rinvenne ciò che era necessario per non dubitare, ed alle memorie 
ch’ esso racchiudeva, altre informazioni aggiunse anche il Cardinale per far conoscere ai 
posteri l’indubitata verità senza contrasto che Ravenna soltanto si gloriava di possedere le 
ceneri del gran poeta”. 
       Questi fatti accaddero nel 1780 e di tutto fu stilato un rogito :”addì 1 agosto 1780, il 
sepolcro di Dante fu demolito e riedificato dalle sue fondamenta. 
       L’architetto fu il nobile Sig. Camillo Morigia, la spesa fu sostenuta dall’eminentissimo 
Luigi Valenti Gonzaga legato della Romagna.  
       La cassa di Dante fu aperta, ma non si trovò alcuna cosa; fu di nuovo chiusa col sigillo 
del Cardinale e fu messa ogni cosa sotto silenzio”. 
       Il testimone che scrisse queste righe, confrontando gli scritti nei libri del convento si 
apprese che era il sacrestano, un certo frate Tommaso Marredi. 
       Da quel momento in poi, non esistono altri atti pubblici che comprovino la riapertura 
dell’urna funeraria, o siano state eseguite altre riparazioni al tempietto. 
       Solo al tempo della repubblica Cisalpina sembra che l’urna fosse stata segretamente 
frugata per cura di pochi. 
       Ma questa, quanto altre dicerie corse sulle bocche di molti e sulle penne di giornalisti 
durante le feste dantesche per il seicentesimo anniversario della nascita del poeta. 
       Che le ossa fossero già state trafugate prima della verifica del Gonzaga, si può 
constatare da due documenti. 
       Il primo è una lettera dell’arcivescovo Ferretti, esistente nell’archivio arcivescovile al 
protocollo numero 13, pagina 1105, nella quale in data 29 aprile 1794 si informa la 
congregazione delle immunità di Roma, dove si asserisce che Dante dopo la sua morte 
essendo stato dichiarato eretico non ebbe più la possibilità di godere dell’immunità 
ecclesiastica, ma si ribadisce inoltre che le ossa appartenenti al poeta non sono più nel suo 
mausoleo e nella parte interna dietro questa cappella esisteva un’iscrizione dove si asseriva 
che non vi si trovano più le ossa in oggetto. 
       Il secondo documento è un memoriale datato 1694, esistente all’archivio comunale di 
Ravenna col protocollo numero 402, nel quale alla pagina 25 si può leggere: “che si sia 
sepolto Dante nel mausoleo eretto dai polentani e restaurato dal Bembo non è certo, onde il 
perito avversario dice che “si crede”, e nella pianta e nell’istrumento dell’accesso che “si 
suppone”. 
       In tempi più recenti altri scrittori misero in dubbio l’esistenza in quel sepolcro delle 
ossa di Dante, ed il Lami nel diciottesimo secolo, asserì nei suoi scritti che queste si 
trovavano in un luogo attiguo. 
       Agli inizi del secolo diciannovesimo alcuni affermavano di aver udito dai padri 
conventuali appartenenti all’ordine di San Francesco, che in Braccioforte si nascondeva un 
tesoro e un parente del padre guardiano di questo convento, frate Amadori, asseriva che il 
loro congiunto gli ricordava che in quel luogo si nascondeva un gran tesoro. 
Il 27 maggio del 1865, durante i preparativi per le celebrazioni del sesto centenario della 
nascita del poeta durante i lavori di demolizione del muro della cappella primitiva del 
Braccioforte, verso le dieci di mattina, nell’angolo di confine con la cappella Rasponi 
esisteva una porta chiusa con mattoni e fango, nel demolirla dopo alcuni colpi di martello 
videro apparire una cassa in legno che nell’estrarla cadde a terra e aprendosi uscirono alcune 
ossa umane e sul fondo della stessa si  poteva leggere un’iscrizione: 
                                                               Dantis ossa 
Denuper revisa die 3 junij 
1667 
       Sorpresi dalla scoperta fatta, i lavoratori raccolsero con cura le ossa cadute e le 
portarono nell’attiguo tempietto di Dante. 
       Sopravvenute le autorità comunali, decisero di rogare un atto per mano di un notaio a 
testimonianza giuridica della meravigliosa scoperta. 



       La commissione composta da importanti personalità, vennero incaricati di esplorare gli 
archivi del comune e quello vecchio dei frati francescani. 
       Le ricerche fatte presso gli archivi citati, stabilirono che le iscrizioni sulla cassetta 
trovata furono opera di un certo padre Santi, nato a Ravenna il 5 agosto del 1644 da Rocco 
ed Elisabetta Ingoli. 
       Il suo nome fu trovato per la prima volta su alcuni registri del convento, nella qualità di 
cancelliere che nel 1700 divenne guardiano e morì nel 1703, lasciando fama di frate distinto. 
       La commissione riflettendo sull’avvenimento, determinò che padre Santi da solo non 
avrebbe potuto operare quel trafugamento, in quanto nella sua qualità di semplice 
cancelliere dell’ordine, dignità subordinata a molte altre ben più distinte, si pensò 
impossibile che egli avesse potuto violare quel sepolcro senza il consenso dei suoi superiori, 
in quanto poi egli si mostrò così premuroso nell’indicare di averle collocate nel nuovo sito. 
       Ma rivedendo questa storia possiamo osservare che già il 20 ottobre  1519, nella famosa 
supplica inviata da Papa Leone decimo ai ravennati, nella quale tra le firme più importanti si 
può trovare quella del divino Michelangelo, il quale nella supplica aggiunse di suo 
pugno:”al divin poeta fare la sepoltura nuova con decente e in lhoco onorevole in questa 
città”.  
       Naturalmente alla presenza di tale richiesta, inoltrata dai potenti cittadini fiorentini al 
più potente e magnifico dei pontefici della famigli Medici, i poveri frati francescani 
temettero di doverla esaudire. 
       Sicuramente fu allora che gelosi di veder violato un così grande tesoro, considerando 
che si ritenne sempre che il poeta appartenesse come terziario all’ordine francescano, 
sottrassero dall’urna funeraria le sue ossa e le nascosero all’interno del convento. 
       Atto sublime di affetto e venerazione il quale caratterizza il più stupendo dei culti che 
mai fu reso alla memoria dell’altissimo poeta. 
       Il segreto fu rivelato perché ormai Firenze aveva perso ogni titolo di rivendicare quei 
sacri resti, patrimonio ormai di una patria di cui entrambe le città facevano parte. 
       Il mistero di dove fosse rimasto il corpo di Dante dal suo trafugamento nel 1519 sino al 
momento in cui fu trasferito nella “soglia” di Braccioforte, rimane tutt’ora solo un’ipotesi. 
       Comunque lo scheletro venne ricomposto nell’urna, ma proprio quando tutto sembrava 
sistemato, a complicare le cose sopravvenne un’iniziativa privata. 
       Nel 1878 il segretario comunale di Ravenna, un certo Pasquale Miccoli, lasciando il suo 
incarico per raggiunti limiti di età, al suo successore consegnò un sacchetto contenente 
“diverse ossa”, appartenenti allo scheletro del divin poeta, da lui trafugate all’epoca della 
loro scoperta nel 1865. 
       Anche queste sacre reliquie erano corredate da ben quattro lettere di autenticazione. 
       Nel 1886 gli eredi di un certo Mordani appena defunto, consegnarono al municipio di 
Ravenna un cofanetto di vetro legato in metallo, lasciato dal loro estinto. 
       Il cofanetto conteneva una scheggia d’osso e un’epigrafe:( Lettore mio buono, non te ne 
scandalizzare, ma inchinati e bacia questa urnetta, 16 ottobre 1865, io Filippo Mordani ho 
qui deposto questo frammento d’osso di Dante Alighieri, donatomi da chi lo tolse 
furtivamente dalla cassa dove il padre Antonio Santi, mi. conv. Rav. Aveva racchiuse le 
reliquie del divin poeta, dopo la mia morte, voglio che così insigne reliquia si conservi 
perpetuamente nella biblioteca di Ravenna). 
       Il suo desiderio fu esaudito e detto cofanetto fu depositato accanto al sacchetto del 
Miccoli. 
       Un ulteriore trafugamento fu perpetuato durante il ritrovamento del 1865 dei resti del 
poeta, quando fu trafugata la polvere dei resti mortali e sigillata in sei bustine.  
       A compiere la singolare impresa fu lo scrittore Enrico Pazzi, ravennate con studio a 
Firenze, ideatore di una statua all’Alighieri che ancora ai nostri giorni si può ammirare in 
piazza Santa Croce. 
       Il Pazzi riuscì a prelevare la polvere giacente nell’urna che avava ospitato il corpo di 
Dante e nel 1889 donò una di queste bustine a Desiderio Chilovi, allora direttore della 
biblioteca nazionale di Firenze. 
       Nel 1929, busta e ceneri furono mostrate ai partecipanti di un convegno mondiale di 
bibliotecari che si tenne nella sala dantesca della nuova biblioteca in costruzione. 
       Di questa busta giacente alla nazionale , dopo quella data purtroppo se ne persero le 
tracce fino ai nostri giorni, quando due custodi della biblioteca fiorentina trovarono per caso 



tra gli scaffali del secondo piano, nel settore dedicato ai manoscritti rari del seicento che 
contengono le più belle città del mondo, notarono una busta anomala inserita tra i libri. 
       Le ceneri di Dante erano contenute in una piccola busta grande come un biglietto da 
visita. 
       Questa era inserita in un quadro con cornice ottocentesca di colore nero, insieme ad una 
patina cartacea sulla quale è impressa l’impronta del cranio di Dante. 
       A certificare l’autenticità dei reperti sulla busta e sulla patina, ci sono impressi i timbri 
e le firme del notaio ravennate Saturnino Malagola, che presenziò, insieme ad altri due 
colleghi alla ricognizione del 1865. 
       Nel 1900 a tutti questi reperti si aggiunse una scatolina di legno contenente un altro 
osso di Dante, lasciato in eredità dal dottor Malagola a sua moglie Elettra e da lei regalato a 
Corrado Ricci e da quest’ultimo restituito al municipio ravennate. 
       La moltiplicazione dei resti del poeta iniziò così ad assumere una proporzione 
allarmante. 
       Nel 1921, nella ricorrenza del sesto centenario della morte del poeta, le autorità 
preposte, decisero di ricostruire lo scheletro del poeta , in modo da porre fine a quel 
continuo stillicidio di ritrovamenti. 
       Il mausoleo venne chiuso ai visitatori e l’urna venne riaperta sotto gli occhi di una 
commissione ministeriale e i professori Sergi e Frassetto iniziarono l'i’nventario delle ossa e 
la loro ricomposizione. 
       Il loro lavoro durò quattro giorni, per poter discriminare i pezzi veri dai vari doppioni, 
tra i quali ne furono scoperti alcuni anche di vitello e di coniglio. 
       Rimasero insoluti alcuni dubbi, ma su particolari di poco conto: una falange e una lisca 
di sterno, particolari di poco conto insomma. 
       Lo scheletro ricomposto, suggerì la compilazione dei dati segnaletici del poeta. 
       Dante risultava piccolo di statura, la sua altezza era di circa un metro e sessanta quattro 
centimetri. 
       Il suo cranio era allungato e stretto con bozze parietali molto sporgenti, la fronte era alta 
e larga. 
       Il volto lungo e cavallino formava dagli zigomi al mento quasi un triangolo. 
       L’arcata sopracciliare dell’occhio sinistro era un po’ più alta dell’altra e il naso era 
lungo e stretto e aveva l’osso deviato a destra tanto da rendergli difficile la respirazione. 
       Il corpo risultava magro e spigoloso, il probabile colorito della pelle era olivastro con i 
capelli e barba scuri. 
       Don Mesini prima di riporre i resti in una nuova cassa di piombo, ebbe l’onore di 
baciare il cranio del poeta. 
       Nella cassa fu inserita una pergamena dove stava scritto:” Dantis ossa – nuper revisa et 
hic reposita – pridie kal . novembre 1921”. 
       Con questo sobrio epitaffio fu richiusa l’urna e riposta nel sarcofago originale.     
 
   
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Andrea Maia 
 
                                     Libertà va cercando   
 
 
 
Il percorso etico dell'agens nel poema 
 
 Quando, nel mondo finzionale del poema sacro, all'alba del giorno di Pasqua del 1300, 
Dante e Virgilio, avventurosi esploratori dell'Aldilà, uscendo dalla natural burella, 
approdano sulla spiaggia del purgatorio e trovano, a contrasto con l'atmosfera cupa e rumo-
rosa dell'abisso infernale, un paesaggio dolce e fresco, nell'ora mattutina, con nel cielo il 
pianeta Venere e le quattro stelle della Croce del Sud, vedono improvvisamente apparire 
accanto a sé la figura maestosa di Catone, che li interroga con severità. E Virgilio, per 
attirare verso il suo pupillo la benevola attenzione del guardiano del secondo regno, dopo 
aver accennato per sommi capi al viaggio infernale, gli dice: 
       Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
   libertà va cercando, ch'è sì cara, 
   come sa chi per lei vita rifiuta. (Purg., II,70-72) 
 In queste parole di Virgilio si svela anche il motivo della scelta di Catone, nonostante il 
suo paganesimo ed il suicidio che concluse la sua vita, come austero custode del regno della 
penitenza, dell'ascesi, della purificazione, cioè della riconquistata libertà interiore. Dante, 
facendo di Catone una figura impleta, interpreta la sua lotta ed il gesto compiuto per 
mantenere la libertà politica come simbolo della libertà morale e così non solo lo salva, ma 
ne fa l'emblema iniziale del Purgatorio, regno della libertà etica, nel senso cristiano e 
tomistico del termine. Anche nella Monarchia (II, V, 15), confermando questa sua scelta, 
Dante scriverà: "Marco Catone... per accendere nel mondo l'amore della libertà, mostrò di 
qual valore essa fosse quando preferì lasciar da libero la vita anziché durare in essa senza li-
bertà". Ma la vera libertà, secondo S.Tommaso, che Dante segue da vicino per gli aspetti 



filosofici del suo poema, è la libertà di fare il bene, di realizzare la pratica delle virtù, dopo 
essersi liberati delle tendenze viziose. La Commedia intende dunque rappresentare, per 
l'agens ed anche per gli uomini in generale (compresi i lettori) che da lui sono rappresentati, 
un percorso di liberazione, un viaggio verso la libertà. Ma per conquistarla, l'uomo deve già 
averne in sé la potenzialità, la premessa. Di qui nasce l'importanza della teoria del libero 
arbitrio e la polemica contro il determinismo. Tale concezione è una fondamentale premessa 
per consentire la costruzione stessa del poema, che riguardando lo status animarum post 
mortem e comportando un complesso sistema di punizioni per chi ha agito male in vita, 
onde riequilibrare la bilancia della giustizia (in quanto sulla terra  - come ben sa il poeta, 
avendolo amaramente sperimentato sulla propria pelle - non sempre la virtù è premiata ed il 
vizio punito) esige come postulato iniziale la responsabilità, strettamente legata al libero 
arbitrio. Così, proprio nel cuore del suo poema, (nel XVI canto del Purgatorio, 
cinquantesimo dei cento canti) egli, prima e accanto alla sua concezione politica di fondo, la 
teoria dei due soli, fa difendere da Marco Lombardo, suo portavoce, la concezione del libero 
arbitrio contro il determinismo astrologico, cioè contro l'idea di coloro che ponevano negli 
influssi astrali la causa dei comportamenti umani. Analizziamo il passo, che appare fonda-
mentale per questa prospettiva di lettura del poema come percorso di libertà. Dopo la con-
divisa constatazione della decadenza morale del mondo, l'agens prospetta due ipotesi sulla 
causa: c'è chi colloca tra gli uomini i motivi della decadenza, e chi la attribuisce all'influsso 
nefasto degli astri: 
      "... Ma priego che m'additi la cagione, 
   sì ch'io la veggia e ch'io la mostri altrui; 
   chè nel cielo, uno, ed un quaggiù la pone". (Purg., XVI, 61-63) 
 Marco, dopo un'esclamazione di impazienza che denuncia come il vizio dell'ira, che lo 
fa vagare nel denso ed acre fumo della terza balza, non si sia ancora completamente 
purificato in lui, offre la sua spiegazione: l'influsso celeste esiste, ma non è tale da privare 
l'uomo della libera scelta (evidente la trama concettuale, riportata a limpida chiarezza, 
derivante dalle complesse articolate esposizioni della Summa Theologica, I, 83): 
 
       Voi, che vivete, ogni cagion recate 
   pur suso al cielo, pur come se tutto 
   movesse seco di necessitate. 
       Se così fosse, in voi, fora distrutto 
   libero arbitrio, e non fora giustizia 
   per ben giustizia, e per male aver lutto. (ID., 67-62) 
  Non ci sono scuse; per i loro comportamenti aberranti, gli uomini non possono 
prendersela con le stelle: la teoria è presentata con un sicuro vigore che non consente 
obiezioni. La concezione infatti trova il suo lucido compendio in una specie di ossimoro 
teologico (A maggior forza ed a miglior natura / liberi soggiacete) che non lascia via di 
scampo: se l'uomo smarrisce la diritta via deve cercare la causa soltanto in se stesso, non 
negli astri. Nel canto successivo, Virgilio tornerà ancora sul tema della libertà, a proposito 
della teoria dell'amore, difendendo la libertà contro il determinismo psicologico. Che il 
libero arbitrio sia dato fondamentale e premessa ineliminabile alla costruzione stessa del 
poema, è ancora confermato nel canto IV del Paradiso, nelle spiegazioni di Beatrice 
sull''importanza del voto, che consiste nella parziale rinuncia al dono più grande che Dio ha 
fatto all'uomo, quello della libertà. 
 Mi pare che la posizione di Dante sul problema sia decisamente chiara: premessa 
essenziale di ogni percorso etico è il libero arbitrio; ma esso è solo la base, il presupposto 
della vera libertà: quest'ultima è una conquista, in quanto è, secondo San Tommaso, e 
secondo il suo seguace Dante, la capacità di realizzare se stessi compiendo il bene e ri-
fuggendo dal male. L'agens  va ricercando, nel suo viaggio iniziatico, la libertà in questo 
senso di pienezza etica, che riuscirà a raggiungere solo e definitivamente nel finale del 
Paradiso, con l'accordo del disio e del velle, cioè dell'istinto e della volontà (ma su questo 
passo torneremo). 
 L'itinerario, travagliato e difficile, specie prima dell'approdo al Paradiso, è la 
Commedia stessa, nei suoi fondamentali dati narrativi ed etici ed avviene a tre livelli 
successivi, esattamente corrispondenti alle tre cantiche: dapprima, nel viaggio infernale, 
l'agens conosce e contempla il male e le sue conseguenze negli altri; poi, durante la salita 
sulla montagna del Purgatorio, analizza se stesso e le sue colpe, procedendo in un personale 



percorso ascetico e di purificazione, in armonica sintonia con l'analogo itinerario delle 
anime; infine, nel volo verticale attraverso i cieli e fino all'Empireo, acquisisce le co-
noscenze teoriche e teologiche che gli consentiranno l'esperienza della VISIO DEI, che lo 
assimila alla perfetta libertà goduta dai beati. Le tre cantiche rappresentano dunque tre 
momenti fra loro collegati ma insieme chiaramente distinti: consapevolezza del male, 
autocoscienza, conoscenza del bene (Dio), ovvero processo catartico, penitenziale, didattico. 
 
 
Il cieco carcere (La visione catartica del male: Inferno = mondo della schiavitù) 
 
 Obiettivo di fondo della prima cantica è liberarsi dal fascino del peccato: la rap-
presentazione, nella sua drammatica negatività, del Male, nelle sue conseguenze nefaste per 
il singolo individuo, fissato eternamente in una condizione di immedicabile sofferenza, per 
la collettività, per la Chiesa. 
 Il mondo carcerario, la costrizione, il fissarsi del singolo in una condizione definita per 
sempre, si manifestano come la negazione assoluta della libertà. Il peccato appare, 
attraverso le sue conseguenze, la condizione che dista maggiormente dalla vera libertà. Nel 
baratro infernale e nella situazione dei dannati, rappresentata con un realismo che è carattere 
prioritario della prima cantica, si evidenziano le conseguenze del male, come privazione di 
libertà: così la persistente oscurità - aspetto visivo prevalente - e la dissonante cacofonia - 
corrispettivo fonico - simboleggiano la vera natura del peccato, come riduzione e privazione 
da un lato della luce dell'intelletto, dall'altro della "armonia" del comportamento umano con 
la natura e con Dio. L'agens poi, nel suo cammino, assiste ad una serie di "costrizioni" 
avvilenti (tutto il complesso sistema di pene e contrappassi) che evidenziano la perdita 
assoluta di qualsiasi capacità di scelta; ed è inoltre spinto ad approfondimenti ed a modifica-
zioni di giudizio, che l'auctor aveva già evidentemente maturato: così, di fronte alla puni-
zione di Paolo e Francesca nella bufera dei lussuriosi, Dante deve rivedere e correggere la 
valutazione - precedentemente formulata nella Vita Nuova  - dell'amore cortese che innalza 
il cor gentile alla salvezza. Il percorso amore - virtù - salvezza si rovescia drammaticamente 
in quello amore - peccato - morte - dannazione. L'esperienza di Francesca e Paolo (l'amore 
che può portare alla dannazione) lo coinvolge direttamente, rendendolo dapprima pensoso, 
tanto che Virgilio gli chiede spiegazione del suo turbamento, e provocandogli poi addirittura 
uno svenimento, causato dalla pietà e sintomo di massima partecipazione emotiva. Altra 
revisione fondamentale è quella sui valori mondani del ben far, o agire politico corretto. I 
personaggi fiorentini della generazione precedente, come Farinata e Brunetto, un tempo sti-
mati o ammirati da Dante (ed un residuo di tale precedente positiva considerazione si mani-
festa ancora, al di là della collocazione, nei relativi episodi) sono finiti nel regno della 
dannazione, in quanto non hanno saputo ascendere dai valori puramente terreni e laici della 
mondanità ad una visione trascendente e finalizzata alla realtà religiosa ed ultraterrena. Essi 
non sono stati capaci di assurgere alla conquista della vera libertà interiore e spirituale. Il 
carcere in cui sono eternamente rinchiusi diviene espressione emblematica della condizione 
di ancora inconscio asservimento in cui già vivevano sulla terra. E carcere è effettivamente 
definito l'inferno, nel canto decimo, da Cavalcante de' Cavalcanti, domandante come mai 
suo figlio Guido non sia coll'amico poeta: 
   ...piangendo disse: " Se per questo cieco 
   carcere  vai per altezza d'ingegno, 
   mio figlio ov'è? e perché non è teco?"  (Inf., X, 58-60) 
 Dante percorre dunque questo carcere allo scopo di conoscere e verificare gli effetti del 
male, con attenzione specifica per le conseguenze delle colpe connesse all'avidità, alla lupa, 
causa delle degenerazione della Chiesa. Pur nell'ambito di una variegata casistica di 
atteggiamenti, che vanno dalla riprovazione e dalla quasi compiaciuta o sadica osservazione 
delle sofferenze (qui vive la pietà quand'è ben morta... , XX, 28), alla compassione, alla 
emotiva dolente partecipazione al dramma dei dannati, l'agens contempla il male e le sue 
conseguenze, verificando gli effetti della mancata libertà. L'aspetto catartico appare evidente 
in alcuni episodi, in cui l'agens riconosce analogie e consonanze con i dannati, 
implicitamente liberandosi da atteggiamenti che un tempo considerava non viziosi. 
Significativi sono alcuni spunti del già citato canto V, ove egli sottopone a revisione la 
teoria dell'amore cortese da lui stesso sviluppata nello stil novo (la funzione elevatrice della 
donna e quella sublimatrice dell'amore). Situazioni analoghe di immedesimazione catartica 



sono nell'episodio di Brunetto Latini, ove il poeta si rende conto che la pratica delle virtù 
laiche, puramente razionali e mondane (su cui si basava l'insegnamento del suo antico mae-
stro) non sono funzionali alla salvezza eterna; ed ancora in quello di Ulisse, ove intelli-
genza, ardore avventuroso e curiositas si rivelano inadeguati e soggetti a fallimento senza il 
sostegno della grazia. 
 Nel suo complesso l'itinerario infernale è soprattutto viaggio conoscitivo. Dante si 
pone infatti dal punto di vista di Dio: giudica e punisce (gli stessi suoi interventi, verbali, 
come i rimproveri e le maledizioni, o fisici - come il gesto di strappare i capelli al traditore 
Bocca degli Abati - costituiscono  talora una punizione aggiuntiva), mantenendosi sempre 
ad un livello più alto rispetto alle anime; è la mente che vede, conosce ed analizza le 
conseguenze nefaste del peccato; che riflette sulle proprie concezioni del passato, cor-
reggendo precedenti errate idee. Ma il suo è anche percorso di meditazione e di 
conversione: la contemplazione e la conoscenza del peccato sono le premesse concettuali 
per liberarsi da esso: in questo senso il viaggio infernale è la premessa e l'anticipazione di 
quello purgatoriale, in cui l'agens prenderà coscienza non più del male fuori di lui, ma di 
quello presente in lui. L'esperienza si interiorizzerà, diventando da viaggio iniziatico di 
conoscenza percorso ascetico di purificazione. 
 
 
Il dolce assenzio dei martìri 
 
 L'incipit del Purgatorio è caratterizzato da un senso di liberazione: Dante è evaso dal 
cieco carcere, ed anche l'ambiente, il paesaggio si adeguano, con l'apertura di cielo e di 
mare, lo slanciarsi della montagna, il senso di freschezza  e di rinnovamento che pervade le 
agili terzine iniziali del canto I. Gradualmente Dante provvederà a realizzare nella sua 
interiorità la valenza simbolica del gesto che su di lui compie Virgilio alla fine del canto, 
quando, raccolta con le mani la rugiada, lava il volto del suo compagno. Dante agens nel 
Purgatorio assume dunque un atteggiamento diverso rispetto alla prima cantica. Là infatti 
era e si sentiva superiore alle anime: qui si colloca al loro stesso livello, si considera un 
peccatore fra altri peccatori, un penitente fra penitenti, un fratello in mezzo a fratelli; e si 
comporta di conseguenza. Già il primo incontro è con un amico (il musico Casella, appena 
sceso dalla barca dell'angelo), ed inizia con un abbraccio. E tutta la cantica, che ha la sua 
tonalità etica fondamentale nell'amicizia, nella mansuetudine, nella collaborazione, nella 
"comunione" (che trova un suggestivo emblema nelle pecorelle del terzo canto) è costellata 
di incontri cordiali. Non soltanto: Dante qui non è da solo a ricercare la libertà: tutte le 
anime sono impegnate in un itinerario di liberatrice purificazione ed egli partecipa diret-
tamente ai gesti penitenziali, prova su di sé le pene, si confessa all'angelo, si trova incise 
sulla fronte le sette P, che i colpi d'ala degli angeli guardiani gli cancelleranno di volta in 
volta, quasi a verificare e testimoniare il graduale realizzarsi della purificazione dal peccato, 
la continua progressione verso la libertà, garantita dalla guida nelle ultime parole rivolte al 
discepolo, all'arrivo nella divina foresta spessa e viva del paradiso Terrestre. Tale graduale 
conquista avviene, per le anime come per Dante (più che mai ad esse assimilato), attraverso 
un esercizio penitenziale, funzionale alla riduzione ed all'annullamento delle tendenze al 
male, dei vizi. Infatti nella seconda cantica non sono puniti, come nella prima, singoli 
peccati, ma "abiti", consuetudini, suddivisi nei tradizionali vizi capitali: superbia, invidia, 
ira, accidia, avarizia, gola, lussuria, raggruppati secondo la teoria tomistica dell'amore che 
pecca per malo obietto, per manco e per troppo di vigore. 
 Il fondamentale aspetto penitenziale della seconda cantica si esplica non soltanto nelle 
balze, ma in tutto il percorso purgatoriale, fittamente intessuto di gesti liturgico-simbolici. 
Già nel primo canto, verso la fine, si realizza la prima cerimonia di purificazione, quando 
Virgilio, obbedendo all'indicazione di Catone, lava con la rugiada il volto di Dante e poi gli 
cinge i fianchi col giunco: 
     ...ambo le mani in su l'erbetta sparte 
   soavemente il mio maestro pose: 
   ond'io, che fui accorto di sua arte, 
       porsi ver lui le guance lagrimose; 
   ivi mi fece tutto discoverto 
   quel color che l'inferno mi nascose.  (Purg. I, 124-129) 
 La scena iniziale del Purgatorio, come nota il Singleton, è analoga e parallela a quella 



del canto primo dell'Inferno: in entrambe le scene domina il profilo di un monte (il monte 
della libertà e della felicità); in basso, le tenebre amare o lo stesso Inferno che il pellegrino 
si è lasciato dietro. "Per mezzo di un monte che deve essere asceso, viene rappresentato il 
percorso di un viaggio (verso l'alto o verso il basso) tra due poli, luce e tenebre". Potremmo 
parafrasare il grande critico americano dicendo: tra due poli: costrizione e libertà. 
 Un altro intervento, questa volta di Catone, è chiaramente rivelatore della funzione 
penitenziale del viaggio su per la montagna narrato nella seconda cantica. Quando le anime, 
affascinate prima dalla presenza di un vivo, poi dalla terrena suggestione della musica di 
Casella, se ne stanno ammaliate, quasi obliando d'ire a farsi belle, Catone riappare 
all'improvviso, e grida con rude severità, per richiamarle al loro dovere, concludendo il 
rimprovero così: 
   Correte al monte a spogliarvi lo scoglio 
   ch'esser non lascia a voi Dio manifesto  (Purg., II, 122-123) 
 Altra scena fortemente significativa (oltre al tema "alpinistico" della difficile salita, 
allegoria di qualsiasi faticoso percorso interiore di miglioramento etico e di liberazione dal 
male) è quella fondamentale dell'atteggiamento penitenziale dell'agens, collocata non a caso 
in uno dei canti-cerniera, il IX, tra antipurgatorio e purgatorio vero e proprio. Dopo la prima 
notte sulla montagna ed il sogno dell'aquila, Dante si risveglia sulla porta custodita 
dall'angelo, che accoglie la sua richiesta di ingresso ed incide sulla sua fronte, con la punta 
della spada, le sette P, a simboleggiare la piaga che i peccati lasciano nell'anima: 
      Divoto mi gittai ai santi piedi; 
   misericordia chiesi e ch'el m'aprisse, 
   ma tre volte nel petto pria mi diedi.  (Purg., IX, 109-111) 
 Nel finale della cantica ci sarà poi il doppio bagno purificatore, prima nel Leté (canto 
XXXI) poi nell'Eunoé (XXXIII), ad indicare il concludersi dell'esperienza penitenziale ed il 
ricupero delle perdute o appannate virtù.  
 L'aspetto della purificazione, del percorso penitenziale e liberatorio risulta evidente 
soprattutto nelle tre balze in cui sono puniti i vizi di cui Dante si sente maggiormente 
colpevole: superbia, ira, lussuria. Il canto XI esemplifica compiutamente questo aspetto 
autobiografico della seconda cantica. Tra i superbi che camminano lentamente nella prima 
cornice, chini sotto il peso dei massi, il poeta incontra tre personaggi caratterizzati dalle tre 
tipologie di superbia di cui egli si sente colpevole e coinvolto: superbia nobiliare, artistica e 
politica. Umberto Aldobrandesco, figlio di Guglielmo, conte di Santafiora, uno dei più 
potenti signori feudali del suo tempo, rappresenta l'orgoglio nobiliare (e Dante discendeva 
da Cacciaguida, nominato cavaliere dall'imperatore Corrado): 
      L'antico sangue e l'opere leggiadre 
   dei miei maggior mi fer sì arrogante... (Purg., XI, 61-62) 
La riflessione di Umberto, in cui si alternano e contrastano volontaristici atti di umiltà e 
spontanei impulsi d'orgoglio, può ben adattarsi all'indole del poeta. Oderisi da Gubbio, 
raffinato miniatore, orgoglioso della propria arte e invidioso nei confronti di Franco 
bolognese, è dei tre il personaggio più vicino a Dante, così consapevole e sicuro delle sue 
capacità poetiche, tanto da alludere, come autore, attraverso la voce di Oderisi stesso, al suo 
aver superato gli altri stilnovisti (...e forse è nato / chi l'uno e l'altro caccerà del nido).
 Infine Provenzan Salvani suggerisce l'ambizione politica, la passione per il potere, che 
aveva condotto il poeta al dramma dell'esilio. I versi iniziali del canto seguente,  
   (Di pari, come buoi che vanno a giogo, 
   m'andava io con quell'anima carca...)  ( XII, 1-2) 
riprendono e sottolineano la partecipazione dell'agens alla espiazione di un peccato che lo 
coinvolge personalmente, e ci confermano come il viaggio sia un vero e proprio percorso 
penitenziale verso la libertà intesa in senso etico. La lucida consapevolezza dell'agens sul 
suo vizio di superbia viene poi confermata nel colloquio con Sapia senese, nella balza degli 
invidiosi: in esso Dante infatti ribadisce la propria sostanziale estraneità al peccato di 
invidia, ed insieme il timore di dover trascorrere molto tempo nella prima cornice, tanto che 
gli sembra già di avvertire il peso dei massi: 
      troppa è più la paura ond'è sospesa 
   l'anima mia del tormento di sotto, 
   che già lo 'ncarco di là giù mi pesa.  (XVI, 136-138) 
 Situazioni analoghe si verificano nella balza degli iracondi (l'agens sente bruciare gli 
occhi per il nero acre fumo in cui vagano invisibili le anime) ed in quella dei lussuriosi, ove 



egli rappresenta con un'iperbole lo smisurato ardore delle fiamme che deve attraversare: 
      Sì com' fui dentro, in un bogliente vetro 
   gittato mi sarei per rinfrescarmi, 
   tant'era ivi lo 'ncendio sanza metro. (XXVII, 49-51) 
  Dante dunque si riconosce come una delle tante anime bisognose di purificazione e 
compie la sua salita che approderà, per riconoscimento esplicito di Virgilio, alla riconquista 
della libertà, prima offuscata dal peccato. Le parole di congedo di Virgilio, allegoria del 
lumen naturale, nel finale del canto XXVII del Purgatorio, sono particolarme importanti in 
questa nostra prospettiva di lettura e segnano la meta del percorso penitenziale: 
   ... libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
   e fallo fora non fare a suo senno: 
   perch'io te sovra te corono e mitrio.  (XXVII, 140-142) 
 Naturalmente occorreranno ancora altre prove: Virgilio può far da guida solo fino dove 
arriva il lumen naturale; poi dovrà intervenire il lumen gratiae, rappresentato da Beatrice: a 
lei Dante confesserà piangendo i propri trascorsi peccaminosi, e per ordine di lei Matelda e 
le virtù immergeranno l'agens nel doppio bagno purificatore nel Lete e nell'Eunoé, dal quale 
egli riemegerà, ormai sciolto dai legami terreni, potenzialmente atto ad accogliere le cono-
scenze teologiche del futuro percorso intellettuale: 
   ...rifatto sì come piante novelle 
   rinovellate di novella fronda, 
   puro e disposto a salire a le stelle. ( XXXIII, 143-145) 
 
 
Tu m'hai di servo tratto a libertate 
 
 Con la conclusione della seconda cantica l'agens ha ricuperato la situazione edenica e 
si è liberato dal peso dei peccati e dei vizi, ma non ha ancora completato il suo 
Bildungsroman, il suo percorso formativo. E la terza cantica realizzerà la conquista della 
conoscenza, del sapere teologico; sarà cioè un percorso prettamente didattico, anch'esso 
finalizzato alla autentica completa libertà: la libertà di chi, aderendo alla volontà divina, 
riconosce e sceglie il bene. Che è poi la condizione delle anime del paradiso (... e in sua 
voluntade è nostra pace...) . Questa specificità del Paradiso è stata colta da un lettore (pur 
diffidente verso il romanzo teologico) come Benedetto Croce, che individua come aspetto 
distintivo della terza cantica "la poesia dell'insegnare e dell'apprendere". Beatrice assume e 
consolida la sua funzione di maestra ed anche le anime dei beati sono accomunate da un be-
nevolo zelo pedagogico verso il terreno visitatore. Anche la riconosciuta superiorità delle 
anime (diversa sia dalla amichevole parità del Purgatorio, sia dalla sostanziale inferiorità 
dell'Inferno) favorisce e propizia l'atteggiamento dell'agens di devoto ed attento discepolo, 
diligente e volonteroso nel rimediare ai suoi errori e nel farsi chiarire i dubbi concettuali. 
Come la teologia era considerata il vertice delle conoscenze nel percorso di un intellettuale 
medioevale, così il Paradiso rappresenta la meta definitiva del lungo e labirintico itinerario 
di Dante, del suo viaggio iniziatico e non a caso il suo movimento a spirale (prima verso il 
basso e a sinistra, poi verso l'alto ed a destra) diviene una ascesa rettilinea e verticale, 
dall'Eden riconquistato all'Empireo, attraverso i vari cieli che vedono il suo arricchimento 
intellettuale, fino alla conquista del livello più alto possibile della libertà umana, il volgersi 
del desio e del velle di cui è motore Dio, l'Amor che move il sole e l'altre stelle. 
 Il percorso dell'agens verso la libertà ricupera dunque l'aspetto conoscitivo, intellet-
tuale, in modo analogo e insieme diverso dalla prima cantica: là infatti si trattava di 
conoscere il male e di provare disgusto per esso, in una reazione di catarsi; ora invece si 
tratta di conoscere Dio, verità e bene allo stesso tempo, per lasciarsi attrarre da esso, 
inserendosi armoniosamente nel mondo. La terza cantica assume così l'aspetto caratteristico 
di teorizzazione, di lezione teologica, in cui tutte le anime, ormai, possono essere esperte, in 
quanto aduse a leggere nella mente divina, anche se lo spazio pedagogico prevalente è la-
sciato a Beatrice, allegoria della Fede e della Teologia, quindi maestra principale. Beatrice 
si conferma tramite fondamentale del percorso di libertà, che era iniziato proprio con il suo 
intervento presso Virgilio, perché si facesse guida dell'agens. E come al termine del suo 
compito di guida, come si è visto, Virgilio dichiarava libero Dante, così, a livello più alto, 
nel canto XXXI del Paradiso sarà il poeta stesso, ormai alle soglie della visione finale, a 
riconoscere nella donna la propria salvatrice, colei che dalla schiavitù del peccato l'ha tratto 



alla libertà della grazia: 
      Tu m'hai di servo tratto a libertate 
   per tutte quelle vie, per tutt'i modi 
   che di ciò fare avei la potestate.  (Par., XXXI, 85-87) 
 Se nell'Inferno la donna era stata lo stimolo iniziale del percorso di conversione e nel 
Purgatorio la severa accusatrice delle debolezze e delle colpe dell'agens, qui è la maestra 
che illumina la sua mente. D'altra parte la terza cantica, astratta nella sua configurazione 
come nella sua popolazione, vietava a Dante le risorse narrative, la varietà paesaggistica e la 
gamma delle reazioni psicologiche delle altre due: gli spazi che in esse erano dedicati ai 
paesaggi, agli sfondi, alle definizioni dei caratteri, qui sono occupati dalle questioni teori-
che, specie teologiche (che, mentre spesso ci lasciano indifferenti, erano per lui - e per i 
lettori dell'epoca - di interesse vitale). Dalla definizione del finalismo (canto I) fino alle 
teorie sulla creazione degli angeli (canto XXIX), gran parte delle tematiche discusse nelle 
università medioevali sono riprese e dibattute: e che si tratti di un percorso scolastico vero e 
proprio, ce lo conferma e ribadisce la presenza di un esame, con tanto di commissari e di in-
terrogazioni. L'agens , nei canti XXIV-XXVI è interrogato, rispettivamente da S.Pietro, 
S.Giacomo e S.Giovanni, sulla definizione di fede, speranza e carità, onde dimostrare la sua 
ortodossia ed anche la sua "liberazione", attraverso la conoscenza, dalle catene dell'igno-
ranza. Così le varie disquisizioni, da un lato collegabili alla concezione di poeta-sapiente, 
cioè all'idea medioevale di poesia, non ben distinta da quella di scienza, dall'altro trovano 
una loro precisa giustificazione narrativa nell'esigenza che il protagonista ha di acquisire le 
conoscenze utili a liberarlo dall'ignoranza iniziale, collegabile, insieme con la colpa morale, 
alla perdita della diritta via, all'obnubilamento indicato, nei primi versi dell'Inferno, come 
sonno, da intendersi al contempo come intorpidimento etico ed intellettuale, come sonno 
della ragione e oblio della virtù. Ma, se la verità rende liberi, anche il percorso conoscitivo 
fa parte dell'itinerario di liberazione, anzi ne è un momento fondamentale ed ineliminabile. 
 D'altra parte anche l'acquisizione della conoscenza deriva dalla scelta del libero 
arbitrio, ed anche nel Paradiso -  come si accennava all'inizio - Dante sottolinea con vigore 
il tema della libertà dell'essere umano, da essa connotato, insieme con gli angeli. 
L'occasione è la riflessione sul voto e sulla sua importanza: siamo nel primo cielo, quello 
della luna, e Beatrice spiega a Dante l'importanza del voto, derivante dal fatto che esso 
consiste proprio nella parziale rinuncia alla libertà, definita, come nella Monarchia (I, XII,6) 
"Maximum donum humane nature a Deo collatum": 
       "Lo maggior don che Dio, per sua larghezza, 
   fesse creando, ed alla sua bontade 
   più conformato, e quel ch'ei più apprezza, 
       fu de la volontà la libertate; 
   di che le creature intelligenti, 
   e tutte e sole, furo e son dotate".  (Par., V, 19-24) 
C'è qui un evidente ricollegarsi alla teoria già espressa da Marco Lombardo nel XVI del 
Purgatorio, quasi a ribadire come quello della libertà sia una costante, un Leitmotiv del 
poema nel suo complesso, anzi costituisca la sostanziale ed irrinunciabile premessa (se non 
ci fosse libertà non ci sarebbe responsabilità) ed al tempo stesso - paradossalmente, ad un 
livello più alto - anche la meta: il percorso dell'agens non sarà completato fin quando egli 
abbia acquisito la perfetta libertà, secondo la definizione tomistica di capacità di realizzare il 
bene, capacità che raggiunge la sua pienezza soltanto nella condizione paradisiaca. Carattere 
specifico delle anime del paradiso è infatti la totale adesione della loro volontà a quella 
divina, che il poeta mette in risalto fin dal primo incontro, con Piccarda, la quale, per 
rispondere al dubbio se le anime del cielo della luna non desiderino essere più in alto, sorri-
dendo afferma che ciò non è possibile, in quanto il loro desiderio sarebbe in contrasto col 
volere di Dio, situazione inconcepibile nel cielo; ed aggiunge, quasi a definire l'essenza 
della beatitudine paradisiaca nell'armonica identità delle volontà (divina ed umana): 
      Anzi è formale ad esto beato esse 
   tenersi dentro a la divina voglia, 
   per ch'una fansi nostre voglie stesse: 
      sì che, come noi sem di soglia in soglia 
   per questo regno, a tutto il regno piace 
   com'a lo re ch'a suo voler ne invoglia. 
      E 'n sua volontade è nostra pace .... (III, 76-85) 



 Il motivo ritorna in altri episodi, come nelle parole di Tommaso nel canto X: nel 
prembolo del discorso, spiegando il desiderio di soddisfare le richieste del pellegrino, il 
teologo ribadisce che per i beati libertà significa essere in armonia con la volontà di Dio. 
Verso questa liberà tende ormai il poeta-pellegrino, e la conseguirà, anche se quella 
condizione, derivante dall'unione mistica in Dio, resterà inesprimibile, e ad essa egli potrà 
soltanto vagamente accennare nel finale dell'ultimo canto e del poema (che anche da quei 
versi deriva alla Commedia il carattere che ho cercato di illustrare di "poema della libertà"): 
      ...ma già volgeva il mio disio e il velle, 
   sì come rota ch'igualmente è mossa, 
   l'amor che move il sole e l'altre stelle.  (Par., XXXIII, 143-145) 
 
 Che per Dante la libertà morale risulti dall'accordo delle inclinazioni naturali (disio) e 
della libera scelta (velle) e che il fine della vita dell'uomo sia in questo accordo - realizzabile 
pienamente in Dio - risulta da tutta l'intonazione del poema, che trova suggello nella 
misteriosa sublimità di questi versi, capaci di sintetizzare in lirica serenità il motivo 
conduttore del poema, la perfezione dell'anima assorbita nell'ordine celebrato già nel primo 
canto del Paradiso. Così finisce (come osserva il Momigliano) "l'ideale spirale della vita 
umana, dal peccato al pentimento, da questo all'acquietamento in un ordine superiore". In 
quest'ordine superiore trova realizzazione piena una delle tendenze fondamentali dell'uomo; 
il percorso è concluso: Dante ha trovato e raggiunto ciò che cercava, la libertà. 
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Mauro  Mainardi 
 
L’uso improprio delle immagini di Dante e della Divina Commedia 
nelle arti visive  applicate 
 
  
Le arti visive si sono sempre interessate delle immagini di Dante Alighieri e della Divina 
Commedia, sia prima che dopo la scoperta della stampa.  
Prima dei libri stampati esistevano i codici sui quali le illustrazioni erano in miniatura, 
spesso eseguite da artisti di alto livello. In Firenze per coloro che non potevano accedere ai 
codici (o ai libri stampati, dopo la scoperta della stampa), perché poveri e/o analfabeti, 
servivano gli affreschi delle pareti interne delle chiese (che possiamo chiamare "la Divina 
Commedia dei poveri", come "Bibbia dei poveri" erano chiamate le loro vetrate dipinte). 
Tenendo presente anche questo fatto, alcuni autori (*1,*2) sostengono che le stesse incisioni 
di Botticelli (che nel 2000 sono state esposte a Roma, nelle ex scuderie di palazzo 
Quirinale) sono dei bozzetti preparatori per affrescare le pareti interne della cupola di Santa 
Maria in Fiore. Del resto è storicamente documentato che i cittadini fiorentini avevano 
chiesto agli Amministratori della loro città, con una petizione popolare (un referendum 
diremmo oggi), che venisse a loro spiegata oralmente (perché in gran parte erano  
analfabeti) la COMMEDIA, allora non ancora definita DIVINA (*3). Fu appunto in base a 
una decisione quasi unanime dei governanti di Firenze che nel 1373 venne dato a Giovanni 
Boccaccio il compito di tenere nella chiesa di Santo Stefano in Badia le prime Lecturae 
Dantis della storia, "anche per i non grammatici".  
Dopo la scoperta della stampa i ritratti di Dante e le illustrazioni del suo poema sono stati 
eseguiti, oltre che sulle pareti interne delle chiese, anche con grafiche d'arte; per tutte 
ricordo l'incunabolo di Cristoforo Landino e le tre cinquecentine di Landino e Velutello con 
il famoso "Nasone" (ritratto del poeta) e le 100 incisioni, una per ogni canto del divin 
poema(*4) 
Col passare dei secoli le arti visive hanno illustrato la Divina Commedia a scopo letterario, 
didattico e divulgativo ("per i non grammatici"), a partire dal già citato Sandro Botticelli 
(*1,*2) fino  al Novecento in cui tanti artisti di fama internazionale si sono interessati del 
poema dantesco (per tutti ricordo Salvator Dalì (*5)); ma non è di questo uso (che definisco 
proprio) che voglio parlare. Presento invece diversi casi di uso improprio da parte della 
grafica del Novecento con scopi diversi da quelli culturali, didattici e divulgativi. Il fatto è 
stato favorito anche dalla nascita, all'inizio del Novecento, di scuole d'arte applicata, di cui 
ricordo le due più prestigiose della zona industriale milanese: quella  del castello di Milano 
("applicata all'industria") e quella di Villa Reale di Monza ("Istituto Superiore Industria 
Artistica").  
Vengono di seguito elencati diversi settori in cui la figura di Dante e le illustrazioni della 
Divina Commedia sono stati usati in modo improprio, presentando qualche esempio 
dimostrativo. 
 
  
La promozione commerciale e industriale 
 
Molti sono gli esempi che si possono citare di  un uso commerciale e industriale del ritratto 
di Dante e del suo poema; ne indichiamo solo alcuni:   
   1°) "Olio di oliva Dante": etichetta liberty  applicata sulle bottiglie di olio di oliva, a 
partire dall'inizio del secolo scorso e più volte modificata nel tempo. 
   2°) "Olio di oliva Dante": prima pagina di copertina de "Le Vie D'Italia" del Touring Club 
Italiano del  maggio 1935 . 
   3°) "Olio di oliva Dante": della spiritosa propaganda del "carosello" televisivo dal titolo 
"Peppino cuoco sopraffino", brillantemente interpretato da Peppino De Filippo. 
   4°) "Grana Padano Virgilio", sta scritto sull'involucro plastico trasparente di un formaggio 
del Consorzio Agrario Mantovano, ("Mantua me genuit"!) in cui viene utilizzata l'immagine 
del "Maestro di color che sanno", al quale Dante ha dato tanta importanza nel suo poema. 



   5°)  Sull'insegna del "Bar Dante", nell'omonima via del centro di Milano, è riprodotto il 
volto del nostro poeta e il primo verso dell'inferno. 
   6°)Per la promozione industriale cito il bell'esempio del manifesto pubblicitario "Prima 
fabbrica italiana macchine per scrivere ing. C. Olivetti e C°. Ivrea", stampato dall'Istituto 
Italiano d'Arti Grafiche di Bergamo nel 1912 ed esposto, con altri prestigiosi manifesti di 
autore e fotografie documentarie d'epoca, alla mostra Cent'anni di Industria, allestita a 
Milano nel 1989 (*7). 
   Il ritratto di Dante sulle tessere della Società Dante Alighieri era a tutti familiare nelle 
scuole elementari (quando abbiamo imparato a scrivere coi pennini) e lo è stata sempre a chi 
ha continuato ad esserne socio; nel manifesto della ditta Olivetti, Dante ci indica la 
macchina per scrivere come il mezzo più moderno di scrittura del 1912; oggi il divin poeta 
dovrebbe essere messo in un manifesto di propaganda di mezzi di comunicazione digitale. 
 
 

 
                                                    
  
 Altri esempi si potrebbero aggiungere dell'uso promozionale  di Dante e del suo 
poema; ma qui mi fermo, volendo invece fare qualche osservazione sull'olio d'oliva per il 
quale il ritratto del nostro poeta è stata doppiamente usata in modo improprio. 
Delle piante di ulivo e dei loro rami Dante ne parla soltanto per dire che sono segni di pace 
e di allegria: "sopra candido vel cinta d'oliva / donna m'apparve, sotto verde manto" (Purg. 
XXX, 31-32),  "e come a messagger che porti olivo / tragge la gente per udir novelle" (Purg. 
II, 70-71) (*6). 
Dante  parla una sola volta nella Divina Commedia di olio d'oliva (liquor d'ulivi); lo 
definisce come condimento dei tempi tristi di digiuno e penitenza e fa dire a San Pier 
Damiani d'essere stato felice, nella sua vita contemplativa conventuale, anche se in essa ha 
sempre usato come unico condimento questo tipo di olio: "Al servigio di Dio mi fei sì 
fermo, / che pur con cibi di liquor d'ulivi, / lievemente passava caldi e gieli / contento nei 
pensier contemplativi" (Parad. XXI, 14-16). 
E' certamente una tentazione, per un medico internista e cardiologo come chi scrive, dire 
che  Dante Alighieri ha previsto, tra le tante altre cose che gli si vuole far prevedere, anche 
la dieta mediterranea, oggi tanto propugnata per il buon funzionamento delle nostre arterie e 
per il ridimensionamento del nostro peso corporeo. In fondo, a dire il vero, questa dieta non 
differisce molto da quella di Pier Damiani.... non è supportata però dallo stesso spirito 
contemplativo. 
    
Il gioco 
 



   1°) "I Tarocchi di Dante e dei Fedeli d'Amore", di cui viene presentato come esempio la 
carta "VI L'innamorato", illustrati dall'Anonimo Bolognese del XX secolo, lo stesso artista 
che ha  "ricostruito" e pubblicato alcune tavole, andate perse, della illustrazione della Divina 
Commedia del Botticelli. 
   2°)  Un equivalente del "gioco dell'oca", con scene della Divina Commedia, che ricordo di 
aver visto e usato quand'ero bambino, che ultimamente ho cercato invano tra le cose vecchie 
di casa. 
 
 
 
Gli oggetti di uso domestico   
  
Le scatole di fiammiferi di legno da cucina, con illustrazioni e terzine della Divina 
Commedia, di cui sono particolarmente belle le scene tratte in tricromia dalle incisioni di 
Gustave Doré. Queste illustrazioni stampate dall'editore modenese Angelo Fortunato 
Formiggini e conservate nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena sono state esposte 
al Palazzo dei Musei della città nell'estate del 2000, insieme alla prestigiosa raccolta di 
pubblicazioni del divin poema, dal "Dante estense" del Quattrocento fino a quelli del 
Novecento.  
    
 
La satira politica 
      
Vengono presentati tre disegni a china e tempera del 1916, eseguiti dal disegnatore Sgabi 
probabilmente per un giornale satirico del tempo, tutti relativi a fatti della Prima guerra 
mondiale. 
   1°) "Vegno di loco ove tornar disio" (Inf. II, 71), chiaro riferimento alle frequenti 
dimissioni del presidente del consiglio Antonio Salandra, date con l'intento di poter essere 
ridesignato per mettere in atto, con maggior potere, i suoi programmi. Questo non è 
successo dopo le dimissioni del 1916 perché Salandra non ha più fatto parte attiva di un 
governo. 
   2°) "Perché pur gride?" (Inf. V, 21), riferito all'intervento degli Stati Uniti d'America nella 
prima  guerra mondiale e all'atteggiamento da "spaccamontagne" del presidente Wilson. 
   3°)  "Ecco colei che tutto il mondo appuzza" (Inf: XVII, 3), grido di denuncia, in veste 
caricaturale, per il tragico uso di gas asfissianti da parte della Germania) 
 
 
Il conio delle monete 
  
Fa piacere rilevare che, per unificare le monete europee, primo passo concreto per un'unione 
politica, sia stato scelto il volto di Dante per il due euro, la moneta di conio italiano di 
maggior valore. Nessuno infatti più del nostro poeta ha sognato l'unità del potere politico 
(temporale), separato da quello spirituale (religioso), pure unico. 
A dire il vero la proposta di realizzare questo suo sogno è stata causa della sua condanna 
politica e quindi del suo esilio, che in fondo però all'umanità è stato più utile del suo 
impegno nella politica fiorentina.  L'esilio infatti, con tutti i sentimenti e risentimenti ad esso 
legati e la disponibilità di tempo per poterli elaborate, è stato una componente importane per 
la stesura della Divina Commedia. 
 
 
Gli ex libris 
 
Gli ex libris sono opere di arte grafica dedicata, vale a dire fatta per servire a qualcosa 
d'altro. In questo caso servono ad indicare la proprietà di un libro, sul cui risvolto di 
copertina vengono di solito applicate. Alla fine dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento 
questi piccoli esemplari di grafica d'arte sono diventati anche oggetto di collezione 
soprattutto da parte dei bibliofili che spesso abbinano il tema degli ex libris a quello dei libri 
da loro collezionati. Dante e la Divina Commedia sono temi di collezione sia di libri che di 
ex libris, e l'autore di questo testo rientra in questo tipo di collezionisti. 



Il bibliofilo che raccoglie edizioni della Divina Commedia di ogni tempo, quando è anche 
collezionista di ex libris, con la pratica degli scambi con altri collezionisti interessati agli 
stessi temi, riesce a farsi una buona collezione di grafiche d'arte di tema dantesco. 
 Presento per ogni regno d'oltre tomba un ex libris con immagini relative al primo canto; per 
l'Inferno un' incisione dello slovacco Karol Ondreicka, per il Purgatorio e il Paradiso un ex 
libris degli italiani Bruno Missieri e Walter Valentini, con la speranza che la bellezza della 
"campionatura" faccia sì che i responsabili della rivista e tutti i lettori  desiderino di vedere 
in seguito le vignette exlibristiche degli altri canti, anche perchè la illustrazione della Divina 
Commedia con gli ex libris è il modo meno improprio tra quelli descritti. Come anticipo 
propongo il Cerbero, tanto apprezzato dai collezionisti europei, di Nicola Ottria, maestro di 
incisione in Genova. 
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                                                       Luigi Maio 
 
 
              “Fare il diavolo a quattro”  Il demoniaco umano e angelico  
                      dalla Divina Commedia a l’Histoire du Soldat 
  
 
E’ capitato più di una volta che un critico – riferendosi alla mia performance teatral-
cameristica legata alla stravinskijana Histoire du Soldat – abbia scritto: “interpretando in un 
sol colpo tanto il Diavolo quanto il Soldato, il Narratore e la Principessa, Maio ha fatto 
davvero il Diavolo a quattro!”. 
Forse, al momento di usare questa azzeccata espressione, il critico non pensava di ricorrere 
ad un gergalismo tecnico risalente ai  Misteri Medievali! A quei tempi, infatti, le 
confraternite, corporazioni cittadine o associazioni di attori in grado di allestire scene dalla 
Passione di Cristo, dalle Vite dei Santi o dal Giudizio Universale  con grande impatto 
visivo, erano quelle che potevano permettersi un numero minimo di quattro funamboli che 
impersonassero i diavoli, quattro giocolieri equilibristi tra i migliori sul mercato, artisti 
capaci di divertire il pubblico con la loro abilità ed i loro lazzi. 
Nell’alleggerire la tensione del dramma escatologico grazie ad una comica e grottesca 
presenza, erano dunque i demòni a dare lustro – ad esempio – alla Confrérie de la Passion di 
Parigi, anche se spesso entro tali corporazioni trovavano accoglienza quei “poveri diavoli” 
di saltimbanchi che, per la loro familiarità con il trasformismo, venivano associati ai 
diabolici personaggi da loro interpretati, al punto da non aver diritto di sepoltura in terra 
consacrata (in epoche più “recenti” anche a Paganini toccò una sorte analoga in virtù dei 
suoi trasformismi virtuosistici, che gli valsero una sinistra notorietà)! 
Un’eco di tali demonizzazioni d’attore di stampo misterico–medievale, la riscontriamo nel 
contrappasso che Dante riserva a Gianni Schicchi (nel XXX Canto dell’Inferno) per aver 
falsificato la propria persona sostituendosi a Buoso Donati grazie ad innate doti di 
consumato teatrante: mutato in un folletto rabbioso, egli vagherà per il girone dei falsari 
azzannando i dannati alla stregua di un Kapò (1), di un detenuto promosso aguzzino, 
praticamente un diavolo, per dirla con Vittorio Sermonti (2). 
Così facendo, il Ghibellin Fuggiasco parrebbe violare, alterare – in tutto o in parte – l’ordine 
ontologico la cui immutabilità era sostenuta e difesa da Tommaso d’Aquino, Dottore 
prediletto dall’Alighieri; ma Arturo Graf ci viene in aiuto precisando nel suo Miti, leggende 
e superstizioni del medio evo che “(…) Dante stesso riconosce una grande affinità fra lo 
spirito dell’uomo malvagio e il demonio, quando col nome di demonio appunto chiama 
l’anima dannata, e demonio dice Maghinardo Pagani” (3). Si potrebbe aggiungere che se, al 
termine del suo viaggio oltremondano, il Sommo Vate ottiene dalla Vergine – per 
intercessione di San Bernardo – la visione dell’essenza divina “nella perenne uniformità del 
moto circolare della mente” (4) al pari di una intelligenza di ordine angelico, in precedenza 
il Poeta si era meritato l’appellativo di “diavolo” – per bocca del traditore Buoso da Duera – 
facendosi egli stesso tormentatore al momento di strappar ciocche di capelli dal cranio 
ghiacciato di Bocca degli Abati. 
Ecco quindi l’Alighieri agire di sua iniziativa – e senza rimprovero da parte di Virgilio – 
ponendosi sullo stesso piano di uno Schicchi, di un Conte Ugolino o addirittura di un 
Lucifero, fino a darsi del demonio – al di là della finzione poetica – scrivendo di se: “io 
avea  già i capelli in mano avvolti, / e  tratti li n’avea più d’una ciocca, / latrando lui con li 
occhi in giù raccolti, / quando un altro gridò: “che hai tu Bocca? / non ti basta sonar con le 
mascelle,/ se tu non latri? Qual diavol ti tocca?” Questo scendere e risalire la scala della 
rigida gerarchia ontologica – tanto cara agli scolastici – avrebbe dovuto urtare la sensibilità 
della Chiesa, se non fosse che tutt’ora il grande stilnovista è considerato  Poeta Canonico 
per eccellenza.  
Fuori luogo, a mio parere, le bordate che l’ex occultista Egon von Petersdorff rivolge contro 
Dante a proposito della infondatezza teologica circa il concetto di Angeli Neutrali (5): prima 
di lui, il già citato Arturo Graf aveva individuato nei Testi Sacri un possibile riferimento agli 
Ignavi: “(…) il solo passo delle scritture che (…) si potrebbe in qualche modo adattare alla 
condizione e al castigo degli Angeli Neutrali, è nell’Apocalissi, III, 15, 16: <scio opera tua: 



quia neque frigidus es, neque calidus: utinam frigidus esses, aut calidus: - sed quia tepidus 
es, et  nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo>”(6). 
 
Quanto è arguta l’analisi cauta che lo studioso torinese – riguardo agli angeli vili – riassume 
in poche righe e una breve nota, tanto è evidente lo scivolone del Petersdorff nell’affermare 
come sia: “(…) opportuno ricordare che (…) Dante menziona fra gli ignavi (…) <l’ombra di 
colui che fece per viltade il gran rifiuto>: costui sarebbe (…) Papa Celestino V, proclamato 
santo dalla Chiesa. Orbene, Dante non era un teologo (…)”(7)  ma – io aggiungerei – lo era 
più di quanto non sia stato Petersdorff un uomo di lettere! Se avesse avuto l’accortezza di 
soffermarsi più sul poema dantesco anziché sui commenti dei suoi studiosi, l’autore del 
sopravvalutato Daemonen Hexen Spiritisten avrebbe  evitato di basare un’obiezione su ciò 
che fu fatto dire all’Alighieri dai suoi interpreti (basti pensare che alcuni di essi videro 
nell’anonimo ignavo l’ombra – niente meno – di Ponzio Pilato!). E sicuramente, avrebbe 
evitato di seminare domande (in apparenza senza risposta) per tutto il suo libro circa la 
possibilità dell’uomo di divenire un diavolo – per poi lasciare qua e la indizi affermativi – se 
avesse meditato più a lungo sulle demoniache figure di un Vanni Fucci e dei suoi 
serpentiformi compagni del XXV Canto, di un Conte Ugolino – che per pena e attitudine a 
roder cranii può essere assimilata a quella di Lucifero – fino alla nera immagine di Branca 
Doria, al quale Dante concesse l’infernale privilegio d’una sorta di ubiquità limitata 
all’anima che “in Cocito già si bagna” mentre il corpo – animato da un diavolo sulla terra – 
“par vivo ancor di sopra”. 
 
La sfuggente figura di questo traditore genovese, sembrerebbe suggerire l’idea di una 
ipostasi luciferina parodiante quella di Cristo: all’ascensione superna del Messia in corpo e 
anima – avvenuta dopo la morte in Croce – si contrappone la discesa infera della sola anima 
del Doria ad opera non già dello Spirito Santo, bensì di quello Satanico che – scimmiottando 
la discesa del primo sugli Apostoli – sale dall’Abisso per governare il corpo dell’illustre 
Dannato, separandolo (come l’etimologico dia–ballo insegna) dalla sua essenza immortale 
prima ancora che la morte sopraggiunga, intervenendo nel mezzo di una vita di bagordi al 
fine di negare quel Martirio Cristiano garante l’imitazione della Passione. (D’altra parte che 
cos’è un Grande Peccatore se non colui che – speculare al Santo -  desidera anteporre il 
Paradiso in Terra posticipando il Martirio nell’Eternità?).  
Infine, all’unicità della persona di Gesù si affianca, per contro, la molteplicità dei Traditori 
quale Corpo Mistico di Dite, ad esso collegato da un ghiacciato tessuto connettivo. 
 
A conferma di quanto scritto posso citare il commento di Fallani e Zennaro, nel quale si 
asserisce come Dante abbia voluto additare l’episodio del Traditore “alla ignominia di una 
società corrotta che considera viventi alcuni uomini che, invece, per il loro tradimento, 
fanno parte della schiera dei demoni” (8). Sembrerebbe che tale concetto non abbia 
anch’esso incontrato particolare ostilità della Chiesa, la quale mai si pronunciò a sfavore 
dell’ipotesi di una scala gerarchico–infernale speculare a quella celeste e parodiante la 
stessa. Tant’è  vero che  - per citare nuovamente Graf – tra le innumerevole testimonianze di 
uomini di chiesa riguardo la “promozione” di un dannato al rango di  demonio, troviamo 
quella di Fra Filippo da Siena che (con spiccato gusto teatral–aneddotico) “racconta di certo 
Ser Giuntino da Monte Luccio, notaio, il quale diventò, dopo morto, notaio dell’Inferno; 
diventò cioè uno degli officiali del regno di Satanasso” (9). 
 
Per non parlare di ciò che asserisce Caterina da Siena, non esitando “a chiamare i peccatori 
impenitenti col nome di demoni incarnati, dei quali Satana si serve per la sua nefasta opera 
nel mondo” (10). E di questa efficace immagine suggeritaci dalla santa – e riportata nel bel 
saggio Il Falsario di Padre Livio Fanzaga – si serve anche il famoso demonologo Corrado 
Balducci al momento d’illustrare un “tipo particolare di tentazione demoniaca” nel suo 
esauriente trattato Il Diavolo, dove egli sostiene che Satana possa agire in alcuni casi 
direttamente  sul cuore umano facendone una:”dimora del Diavolo, dimora più o meno 
operosa, attiva che tende e che può arrivare in certi casi a trasformare l’uomo in un portatore 
di male, in un demonio incarnato”(11). 
 



E sempre Balducci – questa volta nel celebre studio sulla possessione diabolica – 
sembrerebbe dar ragione a Dante e a Graf citando l’affermazione d’un indemoniata: “anima 
dannata vuol dire diavolo, e diavolo portare al male” (12). 
 
A testimonianza dell’influenza dantesca sulla corrispondenza dei due termini nella lingua 
italiana, basterà controllare sull’edizione 1968 del Dizionario Zanichelli alla voce Demonio: 
“genio cattivo, spirito maligno, diavolo, angelo decaduto, anima dannata”. E di dannati 
davvero diabolici, il Ghibellin Fuggiasco ne incontrerà molti nel suo Inferno: basti pensare a 
quel Ciampolo barattiere, capace di trasferire  momentaneamente la propria pena su due 
sprovveduti Alichino e Calcabrina che – impaniati nella pece bollente – testimonieranno 
quanto il Navarrese valga talvolta più delle intere Malebranche! 
 
E son proprio i canti XXI e  XXII – realtivi a Malacoda ed ai suoi sgherri uncinati – quelli 
debitori ai misteri Medievali menzionati in precedenza, questo “tetro avanspettacolo di 
Malebolge” (13), serie di fulminei “sketch da mattatoio” (14) come puntualizza l’ironico 
Sermonti. Ed è qui che la Commedia diviene tale, assurgendo, secondo la mia analisi,  a 
burlesco – ed economico – contrappasso d’ingaggio che Dante (indirettamente) riserva alle 
confraternite attoriali dell’epoca, impiegando – per allestire una costosa scena di massa con 
almeno dieci diavoli – non un’intera equipe di funamboli, ma solo… se stesso! Ricorrendo 
all’unico effetto speciale davvero indispensabile – l’interprete – Alighieri riesce con 
l’espediente del racconto ad emozionarci più di quanto abbia saputo fare l’industria  passata 
e presente dei grandi eventi spettacolari,  e con la sola forza delle sue immortali terzine (e 
ditemi se è poco!) anticipa il contemporaneo teatro povero facendosi “Poeta Monologante “, 
(altra espressione di Sermonti). 
 
A riguardo della truculenta comicità che il Maligno toccava all’interno dei Misteri e delle 
Moralità già dal XII secolo, “è da credere che anche in Italia Dante potesse vedere così fatti 
demonii, sebbene (…) nelle Sacre Rappresentazioni nostre il Diavolo (non abbia) raggiunto 
mai quel grado di ridicolo che raggiunse in Francia” (15) come rileva D’Ancona nel suo 
Origini del teatro in Italia. 
 
Il canto delle Malebranche potrebbe – a mio parere – definirsi un MISTERO DA 
CAMERA, la cui turbinosa rappresentazione è affidata esclusivamente alla voce e al 
carisma di un interprete impegnato con un testo di rara potenza evocativa, dove la presenza 
di famiglie “di Parte Nera in odore di baratteria” (16) si rende evidente nei nomignoli degli 
stessi satanassi “che il poeta avrebbe trascritto, contratto o anagrammato nell’onomastica 
diavolesca (per Rubicante (…) si  è tirato in ballo Cante dei Gabrielli da Gubbio, podestà 
che spedì Dante in esilio)” (17) in uno dei molti artifici impiegati dal Nostro alla ricerca di 
una parentela ontologica tra Dannato e Demonio. Una parentela che Petersdorff – 
riferendosi a Claudel – definisce “misteriosa” in quanto “legherebbe  l’uno all’altro l’angelo 
custode, l’uomo e il demonio”, (18) cooperanti nell’umana conquista d’un seggio celeste – 
lasciato vacante dopo la caduta dei Ribelli – o di un trono all’inferno ancora da occupare …. 
Un trono destinato al Grande Peccatore, un professionista della hybris il cui solo desiderio 
d’essere un angelo può – a causa dell’innaturalezza di tale aspirazione – trasformare l’uomo 
in un diavolo – come il vittoriano Machen asserisce nel prologo della novella The White 
People. 
 
Ma già  l’elisabettiano Christopher Marlowe – rifacendosi alla Dannable life of Dr. Faust, 
versione inglese del Faustbuch popolare – pone come motore drammaturgico per la sua 
Tragica storia del Dottor Faustus, la prima clausola del patto che lo studioso di Wittemberg 
conclude con Mefistofele: quella cioè di divenire “uno spirito in forma e sostanza”.Qui il 
grande drammaturgo ricalca “il tema principale della speculazione dei maggiori pensatori 
neoplatonici del Rinascimento: da Cusano a Pico, da Ficino a Bruno. (…) questi filosofi 
vedevano nell’uomo l’unica creatura in grado di annullare il divario esistente fra le due 
opposte dimensioni del sensibile e dell’intelligibile, portando a termine quella <coincidentia 
oppositorum> che solo nel modello dell’assoluta unità del divino trovava il suo sommo 
compimento”. (19) 
 



In particolare Pico della Mirandola era riuscito a strappare “l’uomo dalla fissità ontologica 
classico/medievale, facendone non un <essere> ma un <divenire> suscettibile di ogni 
mutamento, disponibile, solo se lo volesse, a divenir bestia o angelo”. (20) Faustus vuole 
essere uno spirito – nell’ambiguità dell’accezione – per godere dei privilegi concessi ai servi 
di Lucifero giù all’Inferno, non solo dunque per superare l’inferiorità creaturale relativa 
all’umano. Ed è qui che Marlowe ottiene il suo colpo di teatro ricorrendo anch’egli al 
contrappasso dantesco: il desiderio di essere un diavolo si tradurrà in una tragica condanna, 
perché condizione necessaria per mantenere lo stato demoniaco acquisito è l’assenza di 
pentimento, la perseveranza e l’indurimento nel peccato  tipico degli Angeli caduti, la cui 
perfetta conoscenza del Bene e del Male ha reso irrevocabile la scelta a favore del secondo 
impedendo, a differenza di Adamo ed Eva, ogni azione che li riconduca al Cielo. 
A differenza dei suoi progenitori, poi, Faustus possiede conoscenza del malum morale e del 
malum physicum, quindi la sua scelta si fa anch’essa irrevocabile quanto la sua condanna!  
 
E se all’accusa dell’Angelo Malvagio:”Tu sei uno spirito, Dio non può avere pietà di te” 
Faustus risponde che il Cielo avrà pietà di lui se si pente, egli si sentirà ribattere: “Ma 
Faustus non si pentirà mai!” Illuminante il passo in cui W. W. Greg  - nel suo The 
Damnation of Faustus – spiega come “we have the explicit statement in the <Dannable 
Life> that Faustus’ ’request was non other than to become a devil’. Faustus then, through is 
bargain with hell, has himself taken on the infernal nature, although it is made clear 
throughout that he still retains his human soul. This throws a new light upon the question, 
debated throughout the play, whether Faustus can be saved by repentance”. (21)   
             
Inutili a mio parere le obiezioni che alcuni studiosi hanno sollevato verso l’analisi di Greg, 
citando un passo del  De Malo  di Tommaso d’Aquino, in cui l’Autore, menzionando 
Plotino e Crisostomo, sostiene:”Quorum Plotinus, ut Augustinus narrat in IX De civitate 
Dei,<dixit animas hominum daemones esse, it ex hominibus fieri lares si meriti boni sint, 
lemures autem seu larvas si mali (…)>. Sed sicut Crysostomus dicit Super Mattheo: < 
Daemones de monumentis exiban perniciosum dogma imponere volentes, scilicet quod 
animae mortuorum daemones fiant; (…) non autem habet rationem posse virtutem 
incorpoream in aliam transmutari substantiam, scilicet animam in substantiam daemonis;> ” 
(22). Una “scolastica” citazione scolastica – perdonate il bisticcio – può essere fuori luogo, 
visto che un’adeguata analisi dell’opera marlowiana necessiterebbe di approfondimenti in 
ambito neoplatonico (vedi il bellissimo saggio di Valerio Viviani già menzionato), ma è 
bene tuttavia puntualizzare alcune cose. 
 
Se teniamo presente quanto Jeffrey B. Russel, oltre allo  stesso Petersdorff, abbia ritenuto 
San Tommaso tendente - in alcuni casi - alla  contraddizione (vedi quanto riporta lo studioso 
americano nel suo Il Diavolo nel Medioevo suggerendo a se stesso una possibile  
contraddizione dell’Aquinate riguardo“la possibilità di peccare insita nella natura degli 
angeli”) (23), non dovremmo dunque stupirci nel constatare come, accanto all’affermazione 
del Mirabile Dottore relativa al totale non essere del Male (che apparirebbe dunque privo di 
essenza), il teologo scolastico riporti la citazione del Crisostomo secondo la quale i demoni 
avrebbero una sostanza. Affermare questo equivarrebbe ammettere l’esistenza  di una natura 
demoniaca, donando una contraddittoria dignità ontologica al Male.    
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E’ quasi superfluo ricordare come Lucifero – nell’ortodossia cristiana – abbia conservato, 
dopo la caduta, la sua natura angelica, divenendo diavolo solo per il suo costante opporsi al 
divino. Ciò non contrasta con l’idea di una – per usare un personale neologismo – 
diabolizzazione “post mortem” dell’anima umana per colpe acquisite in terra. 
  
Da ciò possiamo dedurre quanto per diabolico si possa intendere uno STATO 
PARTICOLARE DELLA VOLONTA’, e non una NATURA. Dunque anche il Faustus 
marlowiano, nel suo perseverare, può pervenire allo stato di demonio senza che vengano in 
lui alterate forma e sostanza primitive. Prima ancora di peccare di Superbia, il dotto reprobo 
pecca di inutile e pedante accortezza notarile, facendo riferimento, nel patto, a “forma” e 
“sostanza” da transustanziarsi: preoccupazione  - erede del mondo medievale -  di un 
antieroe che inconsapevolmente (e per voler dell’autore) agisce  in un sistema metafisico 
ormai rinascimentale. 



 
L’erudito  Negromante potrà infine divenire – come gli assicura Mefistofele – “grande al 
pari di  Lucifero”, mutato in una sorta  di “Diavolo d’Uomo”, a confronto col Ribelle 
Serafino che potrebbe esser visto come un “Diavolo d’Angelo”, secondo quanto detto in 
precedenza. Quando Faustus inorridisce nell’apprendere la verità circa il ben più doloroso 
stato dei diavoli nell’Inferno rispetto alle anime dannate comuni, dovendo i primi soffrire 
tutte le pene riservate singolarmente  ad ogni categoria di peccatori (anche in questo caso 
Marlowe si discosta dalla rigida, scolastica gerarchia dell’essere), noi comprendiamo infine 
il tragico contrappasso riservato al protagonista: essere un demonio è ben triste privilegio, la 
più grave colpa, quella che trascinerà, nell’ultimo monologo, il terrorizzato dottore in un 
mondo di sofferenze dall’ambigua valenza interiore-  esteriore (vedi il testo B della 
Tragedia) per scontare sulla pelle titaniche torture simili a quelle subite da un Lucifero 
“dagli stessi demonii suoi arrostito a fuoco vivo” (24) o incastrato nel ghiaccio fino alla vita, 
piangente e maciullante nella superba sintesi fra Dannato e Torturatore voluta da Dante 
Alighieri. 
 
E se Ormerod e Wortham si ostinano, nel loro studio sul Dottor Faustus, a citare Tommaso 
per confutare un più incisivo W.W. Greg, asserendo che  angeli e uomini:”Both can enjoy 
heaven or suffer hell, but not in the same way” (25), noi ci rendiamo ancor più conto del 
limite di tali irrilevanti obiezioni: i due studiosi Australiani, analizzando solo il testo A del 
Faustus, giungono ad arbitrarie conclusioni senza accorgersi come nel testo B le parole 
dell’Angelo Malvagio confermino quanto il castigo oltremondano riservato al Turpissimus 
Nebulo sia diverso da quello dei comuni dannati, che in Marlowe tendono ad assimilarsi 
agli ignavi della Divina Commedia se confrontati col Tragico Ribelle di Wittemberg. E 
partendo da Tommaso (del quale spesso si ignora l’alchemico Trattato della Pietra 
Filosofale che sembra riscattare l’Aquinate dall’apparente rigidità ontologica caratterizzante 
il suo pensiero), Ormerod  e Wortham degenerano in saccheggi dal Malleus Malleficarum, 
contraddicendosi anch’essi nel riportare quanto – secondo i domenicani Sprenger e Kramer 
– il peccato di streghe e stregoni  superi quello del Diavolo stesso, ponendo negromanti, 
malefici, maghi – e quindi lo stesso Faustus – in una condizione demoniaca di gran lunga 
superiore a quella degli Oscuri Signori d’Abisso! Ma al di là d’ogni parentela ed 
assimilazione, tra il dannato umano e quello angelico permane una sola differenza: da alcuni 
indizi si deduce, a mio parere, quanto il cristiano tema più le nere anime perdute che gli 
stessi satanassi: forse perché si immagina che le prime, avendo un conto in sospeso col 
mondo terreno – o per semplice invidia nei confronti dei viventi – siano ben felici di 
infliggere le stesse pene ad esseri umani capaci ancora di gustare le delizie  che i sensi loro 
permettono, mentre gli angeli caduti invidiano all’umanità solo la possibilità di guadagnare 
un seggio in Cielo, ignorandone i piaceri naturali! 
 
L’Arrighini – nel libro su L’inferno e le sue pene – riporta quanto Padre Segneri e lo stesso 
Tommaso affermano riguardo alla terribile, infernale Compagnia dei Dannati che:”anziché 
mitigare la condizione di ciascuno, accresce vieppiù quella di tutti”. (26) Ma è lo stesso 
Arrighini ad asserire (citando Matteo, XXII, 30) che: “il Divin Maestro ha più volte 
dichiarato che gli eletti saranno in Cielo come gli Angeli di Dio; (…) è quindi ovvio che i 
reprobi diventino nell’Inferno come gli Angeli di Satana, ossia i demoni”. (27). 
 
D’altra parte, Nemi d’Amico sottolinea quanto in Marlowe “(…) i dannati sono Mostri veri 
o esseri perduti e doloranti come il cupo Mephostophilis (…)”, (28)  mentre Ireneo Bellotta 
nella sua Guida Insolita dell’Italia dei Diavoli racconta che a Celle di Macra, nel cuneese, 
nella“cappella di San Sebastiano, decorata con affreschi che risalgono al 1484, (…) su una 
delle pareti è presente una (…) raffigurazione dell’Inferno, (dove) qualcuno in passato ha 
volutamente raschiato via i volti dei peccatori (…) Quell’azione sarebbe un utile espediente 
per fare in modo che le anime dei dannati non ritornino in terra  a tormentare gli uomini”. 
(29) 
Ma in fondo le sagome del Diavolo e delle Anime Perdute si sovrappongono nella mente 
umana, confusa e vacillante innanzi a più generici Spiriti Maligni, termine che esprime la 
compiuta sintesi di tutte le tipologie degli abitanti della città di Dite. 
 



Secondo Vàrvaro: “il discrimine apparentemente netto, tra il demonio, angelo cacciato dal 
Paradiso, e il dannato spirito di un uomo a cui la salvezza eterna è negata, appare comunque 
sottile e forse indebito, privo di peso”. (30) E, a conferma di ciò, Padre Gabriele Amorth – 
nel suo Esorcisti e Psichiatri – riferisce l’opinione di un esorcista siciliano, secondo la 
quale: “(…) riguardo alla <presenza di dannati> nei posseduti (…) il Diavolo, per disturbare 
persone viventi, può anche servirsi di dannati, specialmente di quelli già posseduti in vita. A 
questa opinione non nuocciono le definizioni dei due Concili di Lione e di Firenze, in cui si 
afferma che le anime subito dopo la morte vanno al giudizio di Dio ed entrano in Paradiso, o 
in Purgatorio, o nell’Inferno. Nulla vieta che Dio possa concedere al Diavolo di usare i 
dannati, che nell’Inferno sono sotto il suo dominio e che in certo modo sono demonizzati, 
per tormentare sulla terra i viventi.”. (31) (Anche se il termine “diabolizzati” – che ho 
ricavato dal goethiano “eingeteufelt” e che non vuol dire semplecemente “indemoniato” – 
meglio si adatta, ritengo, ad esprimere il concetto). Tanto più che persino Petersdorff , dopo 
aver girato a lungo attorno al problema, ammetterà fugacemente che: “con i dannati 
dell’Inferno <non abbiamo nessuna voglia> di entrare in comunicazione” (32), gettando 
luce sul perché delle sue reticenze riguardo eventuali incursioni di anime malvage nel 
mondo dei vivi: che abbia avuto paura di una simile possibilità? Sicuramente Feriozzi e 
Brunamontini avranno gioito in cuor loro, al momento di “giocare” con tale idea 
concependo un libro che è quasi un canovaccio teatrale: La Risalita degli Angeli, edito da 
Vallardi, dove i due storici delle religioni si chiedono (divertiti): “E la serrata dell’esorcismo 
dimostra che gli antichi demoni hanno abbandonato definitivamente le loro tane millenarie, 
e ripercorso in ascesa le vie dei Cieli? (…) potrebbero averlo fatto per l’orrore (…) esalante 
le umane imprese; per la certezza umiliante  che gli apprendisti sono diventati maestri – 
stregoni pazzi e truculenti. In parole povere, quei feroci nuovi demoni, che stanno 
imperversando senza legge, altri non possono essere che i DANNATI. (…) ANIME 
PRAVE sfuggenti a qualsiasi controllo (…) in simbiosi con i vivi. Non sono, forse, costoro 
(…) quell’”altro Inferno” non proveniente da Dio, che per secoli ha suscitato profondi 
terrori?” (33) 
Una massa intera di Faustus ormai all’ultimo stadio della metamorfosi, della 
DIABOLIZZAZIONE DELLA VOLONTA’,  diavoli  d’umana origine ben più ostinati e 
perfidi dei loro “colleghi” angelici  perché - rispetto ad essi - possono avvalersi della 
conoscenza del cuore umano più di chi uomo non fu mai? ( Ma in fondo, quali sono i 
parametri culturali che definiscono il concetto di umano e, soprattutto, è possibile che questi 
siano costanti nel tempo o semplicemente soggetti a mutare con esso ? Ed inoltre, tali 
parametri sono universali ? 
Anthony Giddens nel suo Manuale di Sociologia ( Mulino 1990 ), ricorda quanto 
nell’antichità il pubblico godesse innanzi a spettacolari esecuzioni pubbliche, dove un abile 
boia - per esigenza “ teatrale ” e senza rischiare la “  diabolizzazione “ riservata ai 
funamboli medievali - protraeva l’agonia del condannato fin oltre un’ora! A quei tempi un 
padre di famiglia poteva portare il figlio ad assistervi a scopo “ ludico – propedeutico 
“…nell’odierno occidente, un uomo così lo si definirebbe disumano, mostro, genitore 
mefistofelico! ) 
 
Ma qui sta il nocciolo del problema: come giustamente  osserva Eugenio Spedicato  nel suo 
libro La Strana Creatura del Caos,  Mefistofele si accanisce sul Faust goethiano, essendo 
”consapevole di essere più simile all’uomo che a Dio, per raggiungere una somiglianza 
ancor più perfetta, così da strappare a Dio l’illusione di aver creato a propria immagine e 
somiglianza. L’inermità del male ritorna in Mefistofele come retaggio delle moralità 
medievali e rinascimentali. Ma se questa volta il Diavolo fa l’ennesima figura 
dell’Arlecchino battuto non è perché debba trionfare la potenza della fede nella lotta tra 
Cielo e Inferno, ma perché occorre lasciar capire al pubblico che il male antico è solo un 
magazzino pieno di creature e di sortilegi da fiera, mentre il male moderno ha traslocato 
nella psiche e nella storia.” (34). 
 
Gli elisabettiani Faustus e Jago (35) a loro volta – si avvicinavano sempre più al modello 
diabolico con una ostinazione dettata – forse dall’ansia di dimostrare quanto il Diavolo 
fosse uscito dallo stesso stampo di Adamo, nel desiderio di confondere  - se non i piani di 
Dio – almeno le idee agli studiosi. 
 



Illuminante l’intervento di Marinella Rocca Longo su La Storia di Faust nelle Letterature 
Europee: “Quando Faustus sceglie di essere uno <spirito> (…) egli non diventerà che uno 
spettro, l’ombra di se, che acquisterà, sì, qualità e forze proteiformi, ma solo allo scopo e al 
costo d’intrappolare se stesso in un mondo di spiriti vaganti. (…) La natura proteiforme del 
male, (…) ci rimanda alla figura del <Vice>, la tradizionale manifestazione del male, 
elemento di passaggio tra il Dramma Medievale e quello Elisabettiano. (…) Ma, tornando a 
Faustus, egli è dunque <esterno> e reale, o <interno> e soggettivo? E’ uno spirito che 
sembra umano, o un uomo disumanizzato?” (36). Tali dubbi emergono innanzi ai due 
movimenti convergenti: il primo dettato dalla “discesa” di Mefistofele verso l’umano, il 
secondo dall’”ascesa” di Faustus (o Jago) verso il diabolico… l’incontro di essi genererà un 
Anticristo poetico–teatrale, il Malvagio dalla perfetta consapevolezza angelica e 
antropologica (37) (in riferimento alla figura del Falso Messia mi sorge ora un ironico 
dubbio – di derivazione mefistofelica: l’inflazionato 666 relativo al NOME della Bestia 
apocalittica non sarà mica sorto dal mare delle distrazioni umane?… 
Al di là di ogni soluzione riconducibile alla “ Ghematria “, è forse possibile che Giovanni, 
ricollegandosi al passo evangelico “il mio NOME è Legione perché siamo in molti”, abbia 
voluto riferirsi al numero di legionari pari a 6666 soldati – denunciando il potere di Roma 
simboleggiato dalle sette teste e dai dieci diademi – dimenticandosi  poi di trascrivere la 
cifra completa?).  
 
Se è vero che, nella frustrante consapevolezza della propria inferiorità creaturale, l’uomo 
può eguagliare persino Satana, lo Stavrògin dostoewskijano sarà la figura letteraria capace 
d’incarnare tale stato di coscienza, nella ipotizzata contiguità tra livello antropologico e 
demonologico. Il protagonista de I Demoni, è un uomo da Franco Rella definito: “umano e 
troppo umano” da incarnare “il male ben più della demoniaca figura di Verohvènskij”. Ma il 
demone russo rivela un gelo interiore, il “vuoto del <defectum boni>” (38)  che Rella aveva 
già trovato nel Faust goethiano. E se l’inferno marlowiano brucia “come e meglio dei Roghi 
cristiani” (39), mentre per dirla con Nemi d’Agostino, le fiamme dell’Averno goethiano non 
bruciano perchè – assieme a Mefisto – sono “simbolo e allegoria filosofica” (40), sarà 
ancora Rella a ricordarci che il Faust del Genio di Weimar: “segue il Demonio, la sua 
passione è fredda e fredde sono le sue labbra, come freddo è il Diavolo”, (41) richiamando 
alla mente il dantesco gelido vento suscitato dalle ali di Lucifero. 
 
Goethe  era consapevole di fare del suo Eroe un demonio del calibro di un Don Giovanni 
molieriano o di un Mefistofele. Sarà infatti il vecchio Dottore a dire, rivolto all’infernale 
guida: “ora appartengo ai tuoi pari!”. Più avanti sarà il Maligno a definire un diavolo il suo 
pupillo (o a chiamare cugina la strega rigattiera, essendo lui stesso, parte stregone e parte 
satanasso (42),  le “due anime” di … Mefisto).  E via via procedendo lungo la strada 
lastricata di faustiane aspirazioni, apprenderemo come romanzieri e drammaturghi abbiano 
appaiato sempre più le figure umane e diaboliche dei due compagni che – uniti nelle loro 
scelte ed azioni – risulteranno un unico ibrido: e se il Faustus di Mann evoca Satana non 
dall’Inferno ma dall’”infermo” se stesso, se quello di Valéry rinuncia addirittura all’aiuto di 
un Mefistofele  che non ha più nulla da insegnargli, sarà uno stupefatto Jean Faust – nel 
romanzo di Philippe Raulet – a rabbrividire  innanzi a un dannato divenuto aguzzino 
infernale al momento di comprendere: “qu’il vaut mieux œvreur systèmatiquement pour 
notre cause (infernale), plutôt qu’en être victime. (…)<Mieux vaut bouffer la souffrance des 
autres que la sienne>  (43). Salvo sprofondare nella fredda solitudine che scaturisce da quel 
principio d’individuazione che – come l’Uomo Magro spiegherà al trollesco Peer Gynt – 
consente da solo ad accedere ad un esclusivo, elitario inferno dal quale la massa di ignavi è 
esclusa. Ecco la vera sofferenza dell’anima dopo la morte: l’esclusione dall’élite! – Come 
esclusi furono i costosi diavoli–funamboli per esigenza del capocomico Goethe al momento 
di “allestire” il Faust alla corte del Duca di Weimar. 
Il grande poeta tedesco vedeva nel suo poema non l’occasione per un’opera beethoveniana, 
bensì un’interminabile spettacolo cameristico dove lo stesso Autore, mutando voce con 
“diabolici” trasformismi vocali, declamava accompagnato forse da qualche strumento! Ma 
non era solo esser poeta monologante ciò che accumunava Goethe alla figura del Ghibellin 
Fuggiasco: la pulce dell’omonima canzone  mefistofelica – nella scena della Cantina di 
Auerbach – richiama alla mente gli insetti succhia sangue atti a pungere gli Ignavi 



dell’Antinferno ( questo nonostante Goethe non avesse mai dimostrato di amare 
eccessivamente la commedia dantesca ) 
 
Orbene, ho analizzato fino adesso Faust come riuscita evoluzione diabolica… e se invece il 
patto infernale producesse anche… ignavi? Non sempre sono gli illustri Dottori e uomini di 
Chiesa come Teofilo a firmare col sangue pergamene e quant’altro… a volte può essere 
anche un semplice Soldato! Quello della cameristica “Histoire du Soldat”, dove uno 
Stravinskij rifugiatosi in Svizzera  per sfuggire ai Bolscevici del 1917, narrerà assieme al 
poeta Ramuz l’amara favola di un uomo senza appetito, un semplice militare che – a 
differenza dell’eroe di Goethe – si dannerà per la mediocre insoddisfazione tipica 
dell’ignorante, di chi baratta la sua anima divina – il violino, la musica - in cambio di un 
libro magico che dona ricchezza e cultura, ovvero un’anima diabolica  insufficiente 
comunque a fare dell’acquirente un essere mefistofelico. 
 
E’ vero che il Soldato, una volta ottenuto il libro e tornato al paese, sotto inconsapevoli 
spoglie sataniche, seminerà il terrore fra i suoi abitanti, ma è pur vero che a metà spettacolo 
getterà anche il libro infernale, rinunciando così all’anima sostitutiva e divenendo… un 
sacco vuoto! Se Clemente Alessandrino ne <Gli Stromati> (come riporta Salvatore Pricoco) 
affermava che “colui che delinque e pecca (…) facendo nel peccare  le stesse scelte dei 
demoni (…) come demone diviene egli stesso” (44), l’eroe stravinskijano si asterrà da 
qualsiasi scelta, divenendo la parodia di Faust e rendendosi più biasimevole del suo 
antagonista, un Diavolo che avendo acquistato l’umano violino, desidererà partecipare delle 
gioie umane. Salvo poi, mosso da sentimenti di vendetta, ripiombare nel Nulla con il suo 
magro bottino: un “povero diavolo” di Soldato… Ma cos’è poi il Nulla se non l’autentico 
elemento satanico? Come ci spiega John D. Barrow, nel saggio divulgativo Da zero a 
infinito: “notiamo ancora che, accettando un’opportuna definizione del Diavolo come 
qualcosa di cui non si può concepire nulla di meno perfetto, si potrebbe utilizzare 
l’argomento di Anselmo per dedurne la non esistenza, dal momento che un diavolo 
inesistente ha uno status inferiore a quello di uno che possiede l’attributo 
dell’esistenza”(45), e l’irrealtà satanica, nel suo contrapporsi alla reale manifestazione del 
divino, si fa paradossale concreta presenza.    
 
Con “L’Histoire du Soldat”, Stravinskij e Ramuz anticipano le tematiche riguardo una 
contemporanea società che vuole rinunciare alla sacralità dell’arte e della cultura in favore 
di una vita più comoda e serena al riparo dalle ansie conoscitive: saranno allora arte e 
cultura a mostrare il volto nascosto e perturbante ad un mondo caduto vittima delle paure 
superstiziose di chi  - privo ormai di senso critico - crede (e teme) nell’esistenza dei diavoli 
danteschi senza conoscerne il loro creatore, degradando il dato teologico e iconografico a 
spauracchio d’una ignava contemporaneità, preda degli umanissimi manipolatori 
dell’ignoranza! Compito di artisti ed intellettuali sarà quello dunque di indossare i panni di 
un buon diavolo e proporre piccoli, medi e grandi patti a pubblico e lettori sempre più 
diffidenti e spaventati, offrendo loro brandelli di una smembrata anima della tradizione e 
togliendo dai classici della letteratura, della musica e dell’arte quella polvere che rendeva 
cupo ciò che tutt’ora è fonte vitale d’un ludico accrescimento intellettuale e spirituale! 
 
A differenza del Soldato stravinskijano, la divisa verrà indossata per combattere la sola 
guerra per cui valga la pena battersi: quella dello spirito contro il materialismo, dove 
quest’ultimo – come dice Machen –è nemico tanto del Bene quanto del Male; una guerra 
capace di far dei vivi anziché dei morti! Nel riportare l’Histoire du Soldat all’originale 
concezione teatral/cameristica – quello con un solo interprete in scena esaltante il tema del 
doppio – ho dovuto anch’io unire i miei Faust  e Mefistofele, ossia la preparazione musicale 
e quella trasformistico/attoriale per concertare tra loro – e non dividere – il momento 
drammaturgico con quello concertistico, fino ad indossare l’abito convenzionale del 
Demonio in una sorta di originale Mistero da Camera. Uno spettacolo in cui si  vuole 
coniugare il monologo di derivazione dantesca (che ho riproposto con successo – accanto 
all’Histoire – anche nell’allestimento teatral musicale de “La Divina Commedia, 
illustrazioni drammatico-musicali” di Cesare Sanfiorenzo per attore e pianoforte ), e 
l’azione funambolico-diavolesca delle confréries francesi medievali, arrivando a fare – 
appunto – il Diavolo a Quattro e mostrando – , come Gaetano Santangelo ha scritto su 



Amadeus riguardo ai miei spettacoli – quanto il mio interesse:”non è tanto rivolto al 
Diavolo  in sé, quanto al diabolico che è negli uomini. Così nelle sue scorribande culturali 
(Maio) si comporta come un autentico capocomico da Carro di Tespi. Usa il testo come un 
canovaccio e con un abile trucco fa emergere il vero protagonista dei suoi lavori: il Diavolo 
e i poveri diavoli, vale a dire gli emarginati (…) (ai quali) resta un solo modo per farsi 
accettare: diventare parte della società, irridendola, castigandola, corrompendola… ma 
anche amandola.”(46) E sotto la divisa del Soldato, ecco far capolino – alla fine 
dell’Histoire – la fiammeggiante veste di Mefistofele, il solo personaggio a rimanere sul 
palco, non perché privato dell’anima della sua vittima, ma perché trionfante 
sull’inconsistenza dell’Ignavo Militare che, inglobato all’interno del Demoniaco Avversario 
in un “ribaltamento” della possessione canonica, testimonierà quanto scritto da Luther Link 
nel suo esauriente saggio:“il Diavolo è soltanto un costume, anche se il costume è diventato 
inseparabile dalla pelle di coloro che lo indossano”.(47)                              
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Percorsi danteschi: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo e il 
“viaggio di conoscenza” di Dante 
 
 
   Da cosa sono accomunati Dante e Consolo, oltre che dal fatto ovvio di essere entrambi uomini di 
lettere? Una significante corrispondenza fra i due scrittori è senz’altro il loro essere esuli. Dante, 
nel suo esilio da Firenze, è l’esule storico per eccellenza. Anche Consolo è esule nella storia, nel 
qui ed ora della vita reale. Lo scrittore siciliano vive a Milano, lontano dalla sua isola di origine, 
“la bella Trinacria”. Fino a qui non sembra ci siano differenze sostanziali fra la condizione in cui si 
trovò l’Alighieri e quella in cui si trova oggi il Consolo, se si eccettuano i motivi che sono (e che 
erano) all’origine del loro esilio. Andando oltre questa somiglianza contingente, e riflettendo in 
maniera più approfondita sulla situazione dei due esuli non solo di fronte alla storia, ma anche di 
fronte all’essere, si comprende come ci sia, fra l’esilio consoliano e quello dantesco, una grande 
differenza determinata dalla loro diversa posizione nei confronti della natura rerum. 
   Dante è esiliato dalla città celeste, come tutti coloro che condividono il mito di Adamo ed Eva, a 
causa del peccato originale. Ma proprio in virtù di questo esilio, che scacciò i proto-parenti dal 
giardino, si mette in moto il meccanismo della storia e diventa possibile un reditus, un ritorno alla 
perfezione, una perfezione diversa da quella angelica. Una perfezione che, per ogni amante della 
vita attiva, piuttosto che di quella contemplativa, si configura come più che perfetta, si passi il 
gioco di parole. Infatti, il ritorno, dopo aver conosciuto il mondo e la corporeità, dopo aver 
abbandonato la dimensione della perfezione che non ha mai lasciato se stessa e che non conosce se 
non la purezza della visione intellettuale angelica, questo ritorno all’essere, a Dio, è consapevole, è 
un atto in cui la volontà (buona) dell’uomo ha la sua parte. In altre parole, si potrebbe dire, 
esemplificando, che le donne e gli uomini di buona volontà sono, in un certo qual modo, superiori 
alle intelligenze angeliche in quanto, attraverso la colpa e il suo superamento, l’essere umano 
acquista una relazione col divino migliore, più consapevole. La sofferenza che comporta 
l’incarnazione e, quindi, il passaggio terreno, nobilita le creature umane, dà loro un valore non 
acquisibile se esse creature rimanessero eternamente in Dio, senza allontanarsene. Gli angeli, 
invece, non si sono mai separati dalla loro radice ontologica e, quindi, sono da sempre e 
immediatamente con Dio. Per gli esseri umani è, dunque, più difficile (non è così immediato come 
per le intelligenze angeliche) mantenersi sulla retta via, perché le tentazioni che derivano dalla 
materia sono molto forti. È plausibile che sia, da un certo punto di vista, superiore il merito di un 
uomo, o di una donna, che ritorna a Dio, al gran mare dell’essere, in confronto a quello di un 
angelo che mai se ne è distaccato. Per fare solo un esempio, Hegel ci ha dato una versione 
filosofica di tutto ciò con la sua idea di dialettica intesa come un movimento triadico, di tesi – 
antitesi - sintesi, in cui il termine mediano, l’uscita da sé dell’Idea (che cristianamente possiamo 
considerare come l’incarnazione) è l’imprescindibile passaggio attraverso il quale soltanto è 
possibile lo sviluppo storico, il ritorno a sé consapevole dell’Idea che si fa Spirito. 
   In ogni caso, l’aspetto saliente che differenzia Vincenzo Consolo da Dante è che quest’ultimo 
vive in un cosmo che, come dice la parola stessa, è ordine. Per Dante è possibile, in linea di 
principio almeno, raggiungere la verità, Dio. Sulla base di questo fondamento, diventa ragionevole 
dare un senso e una direzione al ritorno. Dante sa dove, necessariamente, andare. Sa che il suo 
viaggio è stato voluto da Dio e che, se la sua volontà non si perverte nel contatto con il male, egli 
raggiungerà il termine ad quem del suo peregrinare. Dio è alla fine (ed all’inizio) del viaggio 
ultramondano. Con questa sorta di assicurazione, di lasciapassare, Dante si può permettere di 
attraversare anche l’inferno. La situazione del novecentesco Consolo è radicalmente diversa: per 
lui la credenza in un essere superiore, misura di tutte le cose, non può più fungere da salvacondotto 
metafisico, per così dire. La verità per Consolo non è qualcosa di dato in eterno, non è più quod 
sempre, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Non essendoci più un fondamento indiscusso, 
diventa anche meno chiara la direzione in cui muoversi. In altre parole, un termine ad quem verso 
cui andare, a cui tendere, non è poi così indiscutibilmente certo, ravvisabile, o anche soltanto, 
almeno in linea di principio, intelligibile. Senza questo faro che comunichi le coordinate all’agire, 



l’essere umano si trova a vivere una condizione veramente esiliata, dimidiata, in cui non si può fare 
altro che, in una certa misura sempre e comunque, muoversi a tentoni nel buio, cercando di 
rintracciare dei punti fermi che, di volta in volta, si deve essere anche sempre pronti ad 
abbandonare. Essi, infatti, non hanno più quel carattere apodittico, quella perentorietà che possono 
avere per un credente che si appaga delle sue credenze, perdendo così il contatto con la realtà vera 
che lo circonda e nella quale è immerso: una realtà magmatica che non si presta ad essere 
razionalizzata, sistematizzata, incasellata in un predeterminato sistema di valori (e disvalori). 
   In base a questa differenza, veramente fondamentale (perché concernente i fondamenti ontologici 
sui quali poggiano le loro differenti idee sulla costituzione dell’universo), tra la visione del mondo 
consoliana e quella dantesca, in Dante si può parlare di ritorno solo in una maniera univoca: il 
nostos è quello della creatura al suo creatore, dopo la necessaria purificazione. Corollario di questo 
ritorno essenziale (cioè, all’essenza, a Dio) è l’altro ritorno, quello che si esplica sul piano ontico, 
storico: il rientro nella dimensione terrena, mondana, al fine di testimoniare ciò che si è visto e 
sentito. Due ritorni, quindi, in Dante, ma entrambi informati, come si è già accennato, da un unico 
principio propulsore, quello della fede in Dio. 
   In Consolo le cose stanno molto diversamente. Mancando una direzione ben precisa, un telos 
chiaramente identificabile, ma persistendo quell’ansia di ritornare, in qualche maniera, all’origine, 
alla matrice, a ciò che ci ha, appunto, originato, diventa quasi necessario l’innescarsi di quello che 
potremmo chiamare il gioco dei ritorni molteplici. Non un unico, grande ritorno all’Essere-Dio, 
bensì un insieme di tentativi di riandare indietro, nel tempo e nello spazio, per riappropriarsi di ciò 
che è ormai trascorso, ma che, comunque, fa parte di noi, nel senso che ci sostanzia. I ritorni di 
Consolo si fermano necessariamente tutti prima di raggiungere l’approdo finale, ma il loro valore 
consiste proprio in questo carattere strutturalmente tentativo, come fossero essi una sorta di 
“sentieri interrotti” il cui valore non consiste nel loro poter guidare direttamente (o indirettamente) 
alla verità, ma proprio nel loro dissolversi necessario, nel senso che ne svaniscono i confini, le 
tracce, le delimitazioni, nel bosco intricato delle verità (vere o presunte tali) del nostro mondo. 
Questi ritorni assumono così, non un aspetto dogmatico e normativo e nemmeno sono il frutto della 
presunzione, cioè del presumere che tutto sia, alla fin fine (in linea di principio almeno), indagabile 
e comunicabile. Essi sono, al contrario, segno di vera umiltà, quella di chi non conosce la Verità e 
non vuol dare agli altri dei precetti indubitabili, ma cerca solo di non arrestarsi davanti alla 
enigmaticità del reale e ci offre il portato delle sue indagini: tutte strutturalmente non finite; tutte, 
in ultima analisi, incomplete, anche se tutte insieme riescono, perlomeno, a farci sentire la vita 
nella sua polisemica varietà. 
   Le indagini a cui stiamo accennando, nell’ambito della Weltanschauung consoliana, sono 
sempre, in qualche modo, storiche. Con storia intendiamo un’attività di indagine del e sul passato, 
al fine di ricostruirne la trama fin dove è possibile, ma sempre consci del fatto che ciò che è 
trascorso, anche se ha lasciato una traccia, non potrà mai più esserci restituito in pieno. Il modus 
operandi di Consolo si fonda proprio sul presupposto della strutturale impossibilità di 
riappropriarsi compiutamente di ciò che è già stato. Un’impossibilità che, a livello fisico, è dovuta 
al deterioramento inevitabile cui sono sottoposte le cose. Però, anche a livello intellettuale, le cose 
si alterano. Infatti, in rapporto al senso che avevano per chi le concepì e le realizzò, avvengono 
mutamenti inevitabili, dovuti al cambiamento dei tempi, della cultura, del modo di pensare e di 
essere delle donne e degli uomini, in una parola del mondo stesso. Tutto ciò, ancora una volta, è un 
corollario del fatto che Consolo non nutre una fede incrollabile in una verità forte, non transeunte, 
immobile, una e sempre la medesima, uguale a se stessa e semplice. Il punto di vista di Consolo, 
invece, lo si può considerare, mutatis mutandis, vicino a quello eracliteo dell’eterno movimento del 
tutto. Tutto si muove, tutto trascorre e muta; allora, anche il significato di una cosa varia con il 
variare del mondo in cui e per cui la cosa era stata ideata e concepita in origine. Ebbene, 
l’ossessione esistenziale, che si traduce in assillo intellettuale per Consolo, è quella di impedire, o 
forse di rallentare, quanto più è possibile, questa legge dell’eterno trascorrere, del necessario 
consumarsi di tutto. E quale mezzo migliore, a tal fine, della memoria, della storia? Una storia che 
è memoria, e che è dunque necessariamente selettiva, che rinuncia ad ogni pretesa di esaustività e 
che, indebolendosi, abbandona la velleità di essere l’unica narrazione vera dei fatti, che si 
configura invece, da una parte, come tecnica e, dall’altra, come arte. I due termini in questione non 
sono e non devono essere visti quali opposti bensì, grecamente, frutti della medesima pianta. In tal 
modo, non essendoci più un significato univoco attribuibile, ad esempio, ad un particolare evento, 
bensì una molteplicità di possibili interpretazioni del medesimo, risulta chiaro come la storia si 
apra ad una dimensione ermeneutica, cioè interpretativa. La Weltanschauung di Vincenzo Consolo, 
secondo noi, vede dunque la storicità come strutturale al mondo umano e, conseguentemente, 



l’ermeneuticità come la caratteristica peculiare della condizione umana. Abbiamo detto che 
Consolo non ha più fede in una natura rerum costituita in maniera tale da non esser soggetta ad 
interpretazione plurima. In conseguenza di ciò, il reale ci si presenta oramai non come informato da 
un unico principio guida (il Dio della Bibbia, la platonica idea di bene, lo spirito hegeliano), ma 
come polisemico e, quindi, aperto a tutta una serie di interpretazioni possibili, le quali non sono 
altro che le tessere di un mosaico che solo miticamente potrà venire ricomposto, ma alla chiarezza 
dei significati del quale si può in ogni modo cercare di contribuire. 
   In ogni caso, dovrebbe essere chiaro a questo punto che il ritorno per Consolo si definisce, e si 
esprime, come ritorno al passato. Questa regressione non avviene, però, solo al livello temporale, 
ma anche ad un livello meta-temporale, cioè si regredisce ad una dimensione che non è più storica, 
ma mitica, in cui non si è più in un ambito culturale, ma naturale. In questi momenti, nel testo 
consoliano, spesso la prosa come forma razionale di comunicazione ed espressione cede il passo 
alla poesia, intesa come quel peculiare modus comunicativo autoreferenziale, in cui ciò che conta 
non è la trasmissione di un messaggio, bensì il tentativo di parzialmente esplicitare quell’alcunché 
di inespresso e di razionalmente inesprimibile che urge, che chiede alla parola la parola. Nella 
Commedia, invece, il nostos avviene come viaggio (“altro viaggio”) in una dimensione 
ultramondana. Dante abbandona la sfera terrena e si predispone al cammino nell’oltre-mondo, 
perché il termine ad quem a cui si tende è non fisico, ma metafisico. Consolo, al contrario, rimane 
sempre e comunque in questa nostra dimensione, o meglio, non cerca un assoluto metafisico verso 
cui andare, ma nemmeno resta vincolato alla storia intesa come ciò che è stato “fatto” dall’uomo. 
Vico diceva che “verum et factum convertuntur” e che quindi, nello studio del passato, è possibile 
conoscere veramente solo quello che è stato realizzato (“fatto”) da altri esseri umani; ma, Vico 
stesso non si arresta di fronte alla mancanza di documenti, in senso lato, e chiama a soccorso 
dell’indagine la fantasia, quella facoltà che, con i tedeschi, diventerà il verstehen, la comprensione, 
propria delle scienze dello spirito. Così anche Consolo, pur non essendo filosofo e, quindi, pur non 
esplicitando i presupposti ideali che sorreggono il suo modus operandi, non si ferma di fronte al 
limite del documento storico inteso, in senso lato, come qualunque cosa “fatta”, prodotta da donne 
e da uomini, come se oltre essa non fosse possibile andare (riandare); come se il prodotto umano 
segnasse il confine intrascendibile di là dal quale non è concesso spingersi perché, qualora lo si 
facesse, si sarebbe ineludibilmente destinati a scontrarsi con il vuoto, di parola e di pensiero, di 
senso. Il nostro autore invece si spinge oltre il limen rappresentato dalla cultura intesa come tutto 
ciò che porta su di sé la traccia della mano, o della mente (sempre che sia lecita la distinzione) 
umana. Oltre la cultura è la natura concepita presocraticamente come phýsis, una natura naturans, 
una sfera non assimilabile, e non sottoposta, al controllo logico razionale delle scienze della natura 
(naturata). Ci si può avvicinare a questo ambito con una sorta di salto, cui già si accennava e di cui 
l’artista, o il filosofo, a modo suo e sempre attraverso metafore e quindi, in ultima analisi, miti, è 
capace. Potremmo dire che laddove Dante può effettuare il suo ritorno grazie al passaggio dal 
fisico ad una dimensione metafisica, perché ritornare per lui significa ricongiungersi a Dio, 
principio e fine di ogni cosa; Consolo, invece, rimane nel mondo, cioè non trascende e nemmeno si 
preoccupa di stabilire se vi sia una dimensione ulteriore, altra. Consolo va dalla storia al mito, dalla 
cultura alla natura, e tutto ciò sempre e comunque per cercare di rendere più chiara possibile, o 
meglio, meno oscura ed enigmatica possibile, questa nostra dimensione terrena. 
   La questione può anche essere vista da una diversa angolazione e si potrebbe affermare che 
entrambi gli autori, per compiere il nostos, si muovono dalla storia al mito: ma con una differenza 
fondamentale. Per Dante il mito racconta della sussistenza di un essere supremo e di un suo 
particolare regno, al di fuori del tempo e dello spazio e al di là delle normali leggi che regolano la 
vita umana. Infatti, in Dante è, filosoficamente, attivo un mito particolare, quello biblico cristiano, 
mentre in Consolo il mito non è più specifico; non ha più un nome particolare; non rimanda a 
qualcosa di definito. Il mito, per dir così, operativo in Consolo non ha nessun nome speciale, pur 
rimandando ad una atmosfera peculiare, ad uno stadio pre-storico, pre-razionale, pre-culturale al 
quale attingere come ad una forza, ad una fonte energetica che al tempo stesso funge sia da termine 
a cui ritornare, sia da strumento che permette il ritorno. Si noti che anche Dio, all’interno del mito 
biblico cristiano, rappresenta non solo il telos del cammino, ma anche lo strumento più idoneo per 
compiere il cammino stesso. In altre parole, ogni buon cristiano tende a ritornare a Dio e il modo 
migliore per farlo è seguire la legge di Dio stesso. Trova così conferma, in tutta la sua plausibilità, 
il concetto biblico secondo cui Dio è principio e fine di ogni cosa. 
   È degno di nota il fatto che, non avendo più il mito per Consolo un’identità definita, ciò che 
diventa importante in sé e per sé è il cammino stesso, la ricerca di per se stessa. In altre parole, non 
potendo più avere a disposizione un telos chiaramente distinguibile verso cui andare e in cui, una 



volta raggiunto il termine, rimanere, i viaggi (oramai al plurale) acquistano un’importanza 
preponderante in sé. La caratteristica essenziale dell’uomo non è più il suo essere creatura di Dio 
bensì il suo essere, eminentemente, creatura in cammino, un esserci costitutivamente ermeneutico, 
destinato a interpretare e reinterpretare, creandolo al tempo stesso, il proprio mondo.  
   Il tema del nostos, impossibile e necessario allo stesso tempo, diventa particolarmente importante 
in un romanzo di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, il cui protagonista, barone 
Mandralisca, si trova a dover fare, fra gli altri, anche un viaggio all’interno di un carcere 
sotterraneo dove sono stati imprigionati alcuni uomini che avevano partecipato ad una 
sanguinosissima rivolta contro i notabili di Alcàra Li Fusi, piccolo paese siciliano. Il momento 
storico è quello delle sollevazioni popolari, sulla scia della distorta penetrazione degli ideali 
risorgimentali nel meridione d’Italia. Il sorriso dell’ignoto marinaio è particolarmente importante 
anche per il raffronto con Dante, in quanto il carcere di cui si narra ricorda molto da vicino, con la 
sua forma di spirale discendente, avvitata nel sottosuolo, la struttura dell’inferno dantesco. Si noti, 
solo di passaggio, che i rivoltosi sono stati trattenuti nella galera sotterranea per tre giorni e che 
questo lasso di tempo non può non richiamare alla mente il descensus ad inferos di Cristo, nonché 
la permanenza stessa di Dante nell’inferno. Ciò stabilisce, fra la Commedia e il testo di Consolo, 
un ulteriore punto di contatto che rafforza l’idea di una forte suggestione, forse non del tutto 
conscia, del poema dantesco sul testo consoliano. 
   Il barone entra nel carcere, una prima volta, per una semplice visita, durante la quale si accorge di 
alcune scritte sui muri della prigione. Decide di ritornare una seconda volta nel carcere, al fine di 
poter trascrivere questa sorta di testimonianze inaspettate. Le scritte appartengono ai prigionieri e 
parlano di loro stessi, di ciò che hanno fatto, di chi hanno ucciso. Queste iscrizioni, vergate con il 
carbone, registrano il punto di vista di persone che non hanno mai avuto la possibilità di farsi 
ascoltare, perché povere, perché ignoranti, perché da sempre escluse dall’ordine simbolico e quindi 
dalla possibilità di incidere in qualche modo sul corso degli eventi. È interessante notare che, 
quando il barone si accinge a comunicare questa sua scoperta a Giovanni Interdonato, Pubblico 
Ministero di Palermo, al fine di intercedere in favore dei rivoltosi, condannati a morte, non riesce 
ad affrontare direttamente il problema. Deve ritornare indietro nel tempo, ha bisogno di ricostruire, 
con una sorta di articolato antefatto, l’accaduto. In qualità di testimone oculare della rivolta, scrive 
un memoriale accompagnato da una lettera, cui aggiunge una descrizione narrata del carcere e, poi, 
anche una rappresentazione ortogonale del medesimo. Per parte sua, Consolo, in qualità di autore, 
correda il tutto con due appendici storiche che si riferiscono ai fatti in questione. Solo dopo questi 
passaggi (una lettera, un memoriale, la descrizione in parole ed in immagini), il barone ci presenta 
direttamente le iscrizioni stesse. Tutto ciò perché Mandralisca perde la sua fiducia nella scrittura 
come espressione di verità tout court, perché sente che il proprio racconto sugli eventi tradisce 
inevitabilmente tutti gli altri possibili racconti: ecco allora la decisione di tacere e di dare, 
direttamente, la parola ai prigionieri. Si noti, solo di passaggio, che le scritte nel carcere sono 
dodici, come dodici sono gli apostoli preposti alla divulgazione della Verbo, ma fra di essi vi è 
anche Giuda, il traditore, appunto, a sottolineare come la scrittura, l’ordine simbolico in generale, 
sia strutturalmente mistificante. Giuda, si può obiettare, verrà sostituito da S. Tommaso, ma ciò che 
conta è che l’ambiguità si inscrive nell’ordine simbolico in maniera, sembra, originaria. Non a caso 
il sostituto di Giuda è colui che, proverbialmente, non crede finché non tocca con mano, come a 
sottolineare che bisogna diffidare di tutto, perfino delle parole di Cristo stesso.  
   In Dante la situazione è radicalmente diversa. Nonostante l’Alighieri lamenti più volte nella 
Commedia, apertis verbis, l’impossibilità di comunicare quello che ha visto e sentito nel corso del 
viaggio oltremondano, non si interrompe però mai, non smette mai di esserci in prima persona, in 
qualità, diremmo, di narratore assoluto ed onnisciente. Certo, si potrebbe obiettare che l’Alighieri 
ci trasmette le sue visioni attraverso il medium poetico che, di per se stesso, trascende i limiti della 
ragione e quindi del linguaggio come espressione eminente della razionalità umana; facendo ciò 
mostra, anch’esso, una qualche sfiducia nella veridicità assoluta della scrittura. Infatti, la poesia, in 
se stessa, tende proprio a far deflagrare quelle che sono le strutture logico-razionali della lingua 
così da lasciar essere l’inespresso, come poco sopra si diceva, il senso-altro che resterebbe 
altrimenti ineludibilmente nascosto. Ma Dante non cede mai la parola all’altro: e proprio qui sta la 
differenza fondamentale con Consolo. Il procedere, sempre e comunque, senza dare mai voce ad 
altri che a se stesso, tradisce la dantesca fede nell’ordine simbolico come strumento di verità e nel 
soggetto quale fruitore dello strumento stesso, una fiducia che nel novecentesco Consolo si è 
oramai irreparabilmente incrinata. Non si dimentichi che là dove Dante ci consegna una storia 
(grandissima, la Commedia) che è narrazione filata di eventi naturali e soprannaturali, con un 
inizio ed una fine, in cui l’ordine cronologico non si interrompe e in cui tutto ha un preciso senso e 



risponde a precise, più o meno nascoste, simmetrie, Consolo non riesce più a consegnarci una 
storia che sia racconto lineare ed omogeneo di certi eventi. Infatti, Il sorriso dell’ignoto marinaio 
(ma il discorso potrebbe essere allargato anche ad altri testi dell’autore siciliano) non può più 
essere definito romanzo: è l’autore stesso che lo dice, parlandone come di un antiromanzo, un testo 
ibrido in cui si mescolano, ma non si amalgamano, eventi reali ed immaginari, la fictio e le 
appendici storiche, ed in cui le cose di cui si narra non sono raccontate in maniera piana, bensì 
obliquamente, difficoltosamente, senza perseguire un’istanza di completezza e di esaustività, di 
chiarezza. In una parola, ancora una volta, la differenza consiste nel fatto che chi parla, nel testo 
consoliano, sa di non sapere la verità. 
   Riguardo alla narrazione della rivolta di Alcàra, un primo ritorno avviene verso il passato 
immediato degli eventi in questione, nel tentativo di ricostruirne la situazione, cioè le condizioni, 
materiali e morali, sociologiche, culturali, economiche, al fine di rendere ragione di ciò che è 
accaduto o almeno di farcelo apparire non come un semplice scoppio incontrollato e irrazionale, un 
accadimento che si verifica ex abrupto senza motivo, ma come un qualcosa che, pur nella sua 
tragicità, ha una sua ragion d’essere, dei legami, delle connessioni con la realtà, degli antecedenti 
che hanno preparato potenzialmente gli avvenimenti, che li hanno resi passibili di attualizzazione. I 
fatti vengono raccontati da Consolo in forma di racconto molto simile, nei colori e nei toni, ad una 
sorta di dantesco viaggio infernale. Non ci possiamo soffermare su questo punto, perché ciò esula 
dall’obiettivo del presente articolo. Si dica solo che il Mandralisca, ad un certo punto del suo 
racconto esclama: “Oh descriver potrò mai quel teatro, la spaventosa scena paratasi davanti su per 
le strade, i piani di quel borgo? Il genio mi ci vorrìa dell’Alighieri, dell’Astigian la foga, del 
Foscolo o del Byron la vena, dell’anglo tragediante, dell’angelo britanno il foco o la fiammante 
daga che scioglie d’in sul becco delle penne le chine raggelate per l’orrore, o del D’Azeglio o 
Vittor Hugo o del Guerrazzi almen la prosa larga… Di me lasso!, che natura di fame, di fralezza e 
di barbagli ha corredato, v’appagate?”129 Come ben si vede, il primo ad essere invocato è Dante e 
la sua capacità di avere descritto l’orrore del male nel suo racconto infernale. 
   Terminata, dunque, la ricostruzione degli eventi, giungiamo finalmente al carcere. Ma ecco che, 
ancora una volta, prima di parlare direttamente di quello che è il fulcro della questione (i 
prigionieri e le loro scritte-testimonianze spontanee) il barone Mandralisca temporeggia, fa un altro 
salto indietro, a guisa di un ulteriore ritorno, per spiegare, per raccontarci, anche la storia della 
costruzione della prigione stessa. Il Mandralisca dice: “Fermato in questo punto per dir così un piè 
del compasso, raggiriamoci ora con l’altro – ma brevemente, per non tediarvi – sulla nascita e la 
storia del castello che sotto le fondamenta contiene questo carcere”.(140) Ancora una volta si 
esperisce direttamente nel testo consoliano l’“impellenza” a ritornare, attraverso la narrazione del 
passato e la necessaria inattuabilità di un tale progetto. In altre parole, non si può parlare 
direttamente delle scritte per il rischio, che è una certezza, di mistificarne, in qualche modo, la 
genuinità. Si parla, allora, della situazione storica immediata che ha portato a queste scritte. Si 
cerca cioè, di ricrearne il contesto. Anche in questo caso, però, si ripresenta la difficoltà di 
comunicare qualcosa con lo strumento spuntato della scrittura. È a questo punto che si fa un 
ulteriore passo indietro, per risolversi, per uscire da questa impasse: si regredisce cioè 
ulteriormente nel tempo. Dalla storia immediata della situazione che preme raccontare, alla storia 
più antica, quella del carcere stesso, con un movimento regressivo nel tempo; con una sorta di 
moto circolare che tende ad allargarsi sempre di più nel tentativo di render ragione, di esprimere 
ciò che, in una certa misura, resta sempre, strutturalmente, inesprimibile. Non è un caso, ci sembra, 
che Mandralisca parli proprio di “compasso”, un compasso che, vista la natura delle cose, deve di 
volta in volta tracciare cerchi sempre più ampi. Fuor di metafora, colui che ritorna deve sempre 
includere porzioni ogni volta più vaste di realtà, nel tentativo di rendere conto di quel che è stato, 
pur sapendo che ciò, in ultima istanza, è impossibile, perché il raggiungimento di un mitico 
approdo definitivo ci è precluso. 
   Ritornando alla struttura del carcere, accennavamo come questo sia abbastanza sui generis, a 
cominciare dalla sua forma a spirale. Per quanto riguarda l’ingresso della prigione, nel Sorriso si 
dice che “dalla corte [del castello] s’accede al carcere per un cancello di ferro massiccio a grate 
strette infisso a un portale di pietra lumachella, un perfetto arco a conci ben squadrati e lavorati, 
nove per lato e più la chiave, con figure a bassi rilievi, diverse, ma ognuna che somiglia o 
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corrisponde all’altra allato della pila opposta, e unica la chiave, che divide o congiunge, tiene le 
due spinte, l’ordine contrapposto delle simiglianze. 
   “Partendo dunque da terra, dal pilastro manco e poi passando al dritto, dalle prime due bugne 
inferiori salendo, vedonsi scolpiti: una geometrica disposizione di palle o mele e una di soli o lune 
che sorgono o tramontano, un fior di girasole in mezzo a quattro foglie e due corbé di fiori dentro 
le cornucopie, un pesce tonno e un delfino, un artistico intreccio di nodi simile a un vezzo e due 
serpenti per le code attorcigliati a mo’ di caducéo, una draghessa alata e una sirena, il gallo e l’oca, 
il cigno e il pavone, l’arpia e la chimera, il serafino e l’angiolo; e infine al centro, sulla faccia del 
cuneo della chiave, dentro una raggiera, una parola, breve ma indecifrabile, per lavorìo di pioggia 
di secoli che, cadendo a perpendicolo da catùso grottesco, logorò le lettere” (142). 
   Si parla di somiglianze e di corrispondenze, pur nella diversità, delle varie figure, reali e 
fantastiche, animate e inanimate, che istoriano i conci dell’arco stesso. Al centro, in posizione 
mediana, si trova la chiave di volta che sorregge il tutto, ma che resta, significativamente, muta e 
inesplicabile, recando impressa una lettera oramai illeggibile, a causa del logorio del tempo. 
All’ingresso dell’inferno dantesco, “[…] al sommo di una porta”130 (Inf. III, 11) Dante e Virgilio, 
invece, trovano una scritta chiaramente leggibile e dal significato inequivocabile, (“Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate”. Inf. III, 9). Di fatto però la porta infernale dantesca non è sigillata come 
quella consoliana. 
   La galera sotterranea in cui si introduce il barone Mandralisca, come ogni luogo di detenzione 
che si rispetti, è ben chiusa, non presenta cioè possibilità di uscita da parte di chi vi sta dentro. Ciò 
lo si evince in maniera piuttosto chiara dal testo, quando il barone, descrivendo il momento di 
entrare, scrive nella sua memoria: “Schiavati catenacci e serratura, tirate spranghe e labardazze, 
sciolte catene e schiusa l’inferriata, ci trovammo sulla bocca ovale dell’ingresso”. (142) Si 
percepisce come questo ingresso sia ben custodito. L’uscita, a chiunque si trovi ad esservi 
detenuto, è impedita da un “cancello di ferro massiccio a grate strette” (142), ben serrato e 
assicurato da tutta una serie di chiavistelli, sbarre e serrature. Anche l’altra estremità della prigione 
non presenta aperture di sorta. Quando il barone discende nell’abisso di questo luogo di pena, come 
oramai sappiamo, scorge sulle pareti le scritte dei detenuti. A tale proposito, nel testo leggiamo: 
“Sulla prima, dopo la giravolta del vestibolo, ove ancora la solare luce la lambiva, LIBIRTAA 
scorsi sulla parete, e più sotto, alla terza, alla quinta, e sino in fondo, ove una pietra concava 
formava l’estremo apice e chiudeva questo vortice (fora vi sbatteva di contra la maretta, s’udiva la 
risacca), al barbaglio fumoso della lampa, altre parole vidi di scrittura fresca”. (144, corsivi nostri). 
Anche l’altra estremità del sotterraneo, quindi, non presenta scappatoie. Si noti come la struttura 
descritta, corredata di un “vestibolo”, formata come un “vortice” con tornanti numerati , si rifaccia, 
palesemente, al modello dantesco. Si faccia attenzione, comunque, al fatto che questo è un 
“vestibolo” caratterizzato, fin dall’inizio, dalla libertà, mentre quello dantesco è un ingresso 
attraverso il quale si entra, ma dal quale non si può uscire. 
   Ritornando a Dante, nell’“Inferno” comincia il ritorno all’Origine, a Dio; per Consolo, nel 
carcere, un ritorno, attraverso la storia, alla verità (ad una verità parziale) su ciò che è accaduto 
durante la sanguinosa rivolta dei braccianti di Alcàra Li Fusi. In entrambi i casi, sia il barone che il 
pellegrino Dante devono scendere per risalire. Devono, cioè, raggiungere il grado infimo al fine di 
acquisire una maggiore consapevolezza che permetta loro di proseguire il viaggio in maniera 
fruttuosa. Abbiamo, dunque, in tutti e due i contesti la metafora della discesa, della nekya, del 
descensus ad inferos, della notte dell’anima, della malattia terribile, durante la quale il soggetto, 
l’iniziato, si sottopone al rischio supremo della perdita di sé, che, nel caso di Dante, potrebbe 
addirittura essere eterna. La posta in gioco, però, è molto alta, nel senso che la discesa agli Inferi la 
si compie al fine di poter risorgere, ritornare in superficie (“a riveder le stelle”) come rinnovati, 
gravidi di una consapevolezza altra, che è possibile acquisire solo incontrando direttamente le 
misteriose potenze ctonie e mettendosi nel rischio più estremo, al fine di conoscerle e sconfiggerle, 
proprio attraverso l’acquisizione della loro forza sovra-storica, sovra-naturale. La consapevolezza 
che deriva dal buon esito di una tale impresa, la si può connotare come meta-comprensione, cioè 
una comprensione di livello superiore. Non si tratta di acquisire conoscenza di uno o più aspetti 
particolari, all’interno del contesto-mondo, bensì si tratta di acquistare una sapienza sulla realtà, 
considerata come un tutto. Solo conoscendo ciò che di terribile si nasconde nelle viscere della terra, 
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e solo appropriandosene, l’iniziato potrà riemergere, vincere, tornare alla vita non semplicemente 
guarito, bensì depositario di un di più di senso che prima gli rimaneva, necessariamente, precluso. 
   Nell’economia dell’interpretazione che stiamo svolgendo, la differenza fra le due discese, quella 
dantesca e quella consoliana, consiste nel modo in cui avviene l’uscita dal carcere-inferno. Il 
cammino di Dante nel regno della dannazione (e, per quanto ci consta, anche negli altri due regni 
ultramondani) è di natura progressiva. Il pellegrino si muove avanzando più o meno gradualmente, 
incontrando sì difficoltà di ogni sorta, però, e questo è ciò che conta, sempre avanzando, perché il 
viaggio deve procedere. Se ciò non accadesse, significherebbe che Dante ha fallito. La linea che 
traccia Dante nel suo avanzare non è certamente una retta, ma nemmeno una curva, una spirale 
ininterrotta. Soventi sono le pause, le fermate, i mutamenti di percorso. Chi non ricorda la 
menzogna di Malacoda, che costringe i due pellegrini a cambiare strada, o la terribile pausa di 
fronte alla porta della città di Dite, dove nemmeno Virgilio può niente alla presenza del maligno 
furore dei demoni? In ogni caso il procedere dantesco si configura, sempre e comunque, come un 
avanzare e mai come un retrocedere: così deve essere, necessariamente. 
   C’è un episodio della Commedia che può gettare una luce ulteriore sul tema che stiamo 
affrontando. Sappiamo che il Virgilio dantesco era già stato nel basso inferno, prima di andarci con 
Dante. Ci era stato perché “[…] congiurato da quella Eritòn cruda/ che richiamava l’ombre a’corpi 
sui./ Di poco era di [lui] la carne nuda,/ ch’ella [lo] fece intrar dentr’a quel muro,/ per trarne un 
spirto del cerchio di Giuda”. (Inf. IX, 25-7) Da ciò si evince che Virgilio può procedere a ritroso 
nell’inferno, senza alcun rischio. Infatti, la guida dantesca, anche se solo perché “ha la speranza 
cionca”, è comunque un dannato. Egli appartiene al mondo infero e dunque non corre oramai 
nessun pericolo nel retrocedere. Non è un caso che, anche nel momento terribile della pausa 
forzosa davanti alla città di Dite, a causa della opposizione dei diavoli, Virgilio faccia attendere 
Dante e si rechi lui stesso a contrattare con i riottosi diavoli il passaggio. Virgilio fa in modo che il 
pellegrino si fermi piuttosto, ma non permette che vada avanti con il rischio poi di dovere ritornare 
sui suoi passi. Dante deve assolutamente proseguire, pena la pietrificazione. Proprio in questo 
punto del poema, in cui il pericolo della paralisi totale è imminente, Dante fa un’osservazione 
metalinguistica. Si appella ai lettori, dicendo “o voi che avete li ’ntelletti sani,/ mirate la dottrina 
che s’asconde/ sotto ’l velame delli versi strani”. (Inf. IX, 61-3)   Con queste parole sembra voler 
mettere l’accento sulla ingannevolezza del senso letterale, sulla sua artificiosità mistificatoria: è 
necessario andare oltre la lettera per scorgere la verità. Dante stesso, quindi, è consapevole 
dell’impostura che si inscrive al livello della scrittura, così come lo è Consolo; però bisogna anche 
pensare che siamo nell’inferno, dove la lettera è male, è inganno, è cattiva apparenza e dove 
Francesca e Paolo simboleggiano proprio coloro che si sono dannati perché rimasti impigliati nella 
seduzione della letteratura. Tutto ciò fuori dall’inferno non sussiste più; in poche parole, la 
scrittura, se guidata dalla mano di Dio è sicuramente portatrice di verità. Si consideri anche che, 
qui nell’inferno, se coloro che hanno “li ’ntelletti sani” grattano via la superficie apparente, quella 
cosa in sé che è la verità si manifesta loro in tutta la sua potenza: è solo che nel regno dei dannati 
una visione diretta di ciò ci è preclusa. 
   Per quanto concerne il personaggio di Consolo, il suo viaggio nel carcere, ovvero il suo personale 
descensus ad inferos, avviene con modalità diverse da quelle che abbiamo fin qui illustrato in 
relazione a Dante. Innanzitutto, l’inferno dantesco presenta delle caratteristiche strutturali dissimili 
da quelle della galera consoliana. Questa è ben sigillata; l’inferno, diversamente, è sfondato alla 
fine e “schiavato” all’inizio. Infatti, nella prima Cantica, a proposito della resistenza dei diavoli 
all’entrata dei due pellegrini nella città di Dite, Virgilio dice che “Questa lor tracotanza non è 
nova;/ ché già l’usaro a men secreta porta,/ la qual sanza serrame ancor si trova./ Sopr’essa vedestù 
la scritta morta”(Inf. VIII,  124-27). Con questi versi si fa riferimento alla discesa di Cristo negli 
inferi, al momento cioè in cui il Redentore ne ruppe la porta, che i diavoli avevano serrato per 
impedirGli l’accesso. Per quanto riguarda il fondo dell’inferno, sappiamo che Dante e Virgilio, 
dopo essersi arrampicati sulle gambe di Lucifero, riescono ad uscirne e a raggiungere l’aria aperta 
attraverso una “natural burella” che mette in comunicazione il centro della terra con la superficie 
terrestre, dalla parte dell’emisfero australe. L’inferno di Dante presenta, quindi, almeno due vie di 
fuga. Oltre a questa, l’altra differenza fra il cammino dantesco e quello del barone consoliano è 
rappresentata dal fatto che, mentre Dante, come si diceva, non deve mai ritornare sui suoi passi 
pena la perdita dell’anima, ovvero la dannazione, il Mandralisca, al contrario, deve assolutamente 
retrocedere e rifare il percorso inverso se non vuole rimanere prigioniero, fisicamente nel carcere e 
intellettualmente in quell’inganno filosofico, per dir così, di cui il carcere è, secondo noi, pregnante 
metafora. Una metafora della filosofia della storia, che, per definizione, intende la storia stessa 
come univoca, come l’unica versione vera dei fatti, e la scrittura come di per sé veritiera: le quali 



cose altro non sono che corollari della fede in un Dio, in una Verità unica, assoluta. Il barone, nella 
misura in cui riesce a comprendere questo (e soltanto perché lo comprende), cioè che ci sono 
versioni diverse che raccontano uno stesso evento, può anche uscire dal carcere, da quella prigione 
intellettuale rappresentata da una tale visione del mondo. Infatti, il suo entrare e uscire, “a ritroso”, 
ritornando sui suoi passi, altro non è che metafora della polivalenza di ogni verità, non appena 
quest’ultima venga guardata da altre prospettive. È proprio questa consapevolezza a far sì che, per 
Consolo, non si possa parlare di un solo viaggio di ritorno, ma di una molteplicità di prove, di 
esperimenti, potremmo dire, con i quali si tenta di riandare all’origine, alla radice, sia essa intesa in 
senso particolare, come origine, nella fattispecie, della rivolta di Alcàra li Fusi; oppure, in senso 
universale, come origine dell’essere. Questa origine, al contrario, per Dante è certa nella sua 
essenza (incerta è la possibilità di arrivarvi, non il fatto che vi sia il termine ultimo del viaggio, 
l’approdo finale del ritorno: Dio, almeno in linea di principio). 
   Mandralisca invece torna sui suoi passi, procede nella direzione contraria, ritorna  verso l’entrata 
che è anche un’uscita e in questo senso, come dicevamo, il suo descensus è radicalmente diverso 
da quello dantesco. Sappiamo che dobbiamo leggere la rappresentazione ortogonale del carcere in 
un determinato modo, dall’interno, a partire, cioè, dal punto terminale e più profondo, all’esterno, 
seguendo un percorso che deve necessariamente riportarci al punto di partenza perché Mandralisca 
ha indicato con il primo numero romano l’ultima scritta in cui si è imbattuto, al fondo della 
prigione e con il dodicesimo numero romano la prima scritta, quella parola, “LIBIRTAA”, che 
aveva visto nel vestibolo del carcere. 
   Usando quelli che sono specificamente strumenti umani di conoscenza, la volontà (di ricercare la 
verità) e l’intelletto con il suo modus operandi logico-razionale, il Mandralisca esce dalla prigione 
con una sua acquisizione di consapevolezza: il carcere non è senza speranza, anche se sembra un 
luogo chiuso e inespugnabile. In effetti, nel momento in cui ricostruiamo, razionalmente, il 
percorso fatto per entrarci, se ne può anche evadere. È interessante notare che Mandralisca, come il 
personaggio Dante, esce dal carcere sotterraneo grazie anche alla propria ragione. Non si 
dimentichi che il compasso stesso di cui Mandralisca parla è esso stesso il frutto di un operare 
razionale. Come sappiamo, Dante, per poter percorrere il cammino infernale, necessita della guida 
vigile ed attenta di Virgilio che, banalizzando, può ben essere definito come allegoria della ragione. 
Una ragione non sufficiente da sola, sia nel caso del Siciliano che in quello del Fiorentino, a fornire 
il lasciapassare verso l’esterno. Questa insufficienza, comunque, si colora di motivazioni diverse, 
per i due personaggi. Dante, per supplire alle carenze della ragione, ricorre alla fede in Dio e, 
quindi, alla Grazia salvifica; Mandralisca, invece, non può che affidarsi, ancora una volta, alla 
ragione stessa, pur avendo preso atto della sua intrinseca manchevolezza. Certo, Consolo-
Mandralisca non si rimette ad una credenza trascendente per supplire a quelle che possono essere le 
falle di senso, incomprensibili, del mondo in cui ci troviamo a vivere, però non sarebbe giusto 
nemmeno pensare che il barone, e con esso Consolo stesso, sia portatore di una Weltanschauung 
razionalistica tout-court. Intanto, il razionalismo è messo in scacco dal semplice fatto che la 
ragione si muove, per così dire, a tentoni in un mondo che non è più cosmos, ordine perfetto. La 
ragione riconosce i suoi limiti, ma rimane uno strumento imprescindibile dell’indagine e 
dell’azione umana. Ciò che la affianca è, comunque, una sorta di facoltà vicinissima al genio 
artistico che costituisce una parte molto importante della visione del mondo consoliana, come già si 
è accennato. Possiamo dire che, nonostante l’impossibilità di saltare oltre la propria ombra 
razionalmente, ciò lo si può fare attraverso quella che Consolo definisce metafora. In particolar 
modo, la metafora del narrare, una sorta di escamotage dell’animo umano, attraverso il quale si 
creano dei legami fra le cose prima impensati, o comunque difficili se non impossibili, 
razionalmente, da giustificare. Questi legami funzionano come una sorta di ri-orientamenti, in base 
ai quali la realtà si ri-organizza su nuove basi e lascia, in tale maniera, trasparire lati, aspetti, 
significati, risvolti e sfumature che in precedenza ci erano ignoti perché non vi erano prima che ne 
fosse contemplata la possibilità. 
   Riassumendo, sembra di poter dire che nel viaggio agli inferi di Mandralisca vi siano due ritorni. 
Il primo, al passato, che si esplica con la discesa nel carcere. Un ritorno al passato inteso come 
ritorno indietro, verso la conoscenza delle ragioni personali di ogni singolo prigioniero, al fine di 
poter rintracciare i motivi che hanno prodotto la violenta rivolta di Alcàra. Il secondo, invece, è un 
ritorno che si manifesta come riemersione, dal profondo, dal passato, nel presente, forti della 
consapevolezza che si è acquisita durante l’immersione stessa. Si potrebbe anche dire che, quello 
del barone nel carcere, è un viaggio-ritorno che si articola in due movimenti: ritorno al passato, per 
conoscerlo e ritorno da questo passato stesso al presente, in una sorta di movimento circolare 
vizioso in cui ciò che si raggiunge non è una meta trascendente, ma solo un ulteriore punto di vista 



sul mondo, dovuto ad un maggiore approfondimento di conoscenza. Nell’Alighieri, lo abbiamo già 
visto, il movimento, (pur nella similitudine della curva tracciata: una spirale per Mandralisca e una 
spirale per il personaggio Dante, tralasciando gli “incidenti di percorso”), ha esiti e significati 
diversissimi. Non si deve in oltre dimenticare che per il “divin poeta” esiste una sola via da seguire, 
per raggiungere la meta, e che tutte le altre sono sbagliate. Nella fattispecie, la via giusta è quella di 
uscire dall’inferno non retrocedendo bensì proseguendo, perché quello è l’unico senso buono e 
vero del cammino. Per Consolo invece questa unicità è un inganno del quale ci si libera se ci si 
rende conto che è una sorta di vera e propria prigione quella che costringe l’uomo a viaggiare su 
binari predeterminati ab aeterno. Non appena si realizza ciò, come abbiamo già detto, non si deve 
far altro che ritornare indietro, sui passi che hanno potuto dare luogo ad un tale inganno al fine di 
comprendere fino in fondo che questa visione rassicurante, ma paralizzante, dell’universo è solo e 
soltanto un’invenzione culturale. 
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filosofia della storia e dell’arte. Il mio è un punto di vista ermeneutico. Un saggio che, comunque, 
si occupa filosoficamente della Weltanschauung consoliana è quello di Norma Bouchard 
dell’Università del Connecticut, mia professoressa e relatrice di tesi. Non ne do le indicazioni 
bibliografiche perché non lo ho ancora né visto né letto. 
 Non ci sono, per quanto ne sappia, scritti specifici che si occupino del rapporto fra Dante e 
Consolo. L’autore stesso, nell’ambito di un colloquio che mi ha gentilmente concesso, mi ha detto 
di non essere consapevole dei molteplici punti di contatto fra Il sorriso dell’ignoto marinaio e la 
Commedia di Dante. 
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              Le invocazioni e i canti unisoni nella Divina Commedia 
 
 
 
II dono del canto e della musica Dio non lo concede ai peccatori dell'Inferno Dantesco. Esso 
assurgerà a partire dal Purgatorio fino ad irradiarsi nel Paradiso. Una tonalità profonda e 
determinante è il respiro musicale divino che prima lenisce e consola le anime purgan ti e 
infine beatifica quelle elette nelle costellazioni celesti intorno alla Divinità. 
Ahi quanto sono diverse quelle foci  
da  l'infernali ! Ché quivi per canti  
s'entra, e là giù per lamenti feroci. 
(Purg. , XII, v. 112-114) 
II Poeta così esclama quando lascia l'Inferno e viene così ad ascoltare la presenza musicale 
che inizia ad aleggiare nel Purgatorio. 
Se all'inizio dell'Inferno Dante invoca tutte le Muse, e insieme quello del proprio ingegno : 
‘O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate’ sul finire della prima Cantica, come le stesse donne 
(le Muse) ‘Aiutaro Anfione a chiuder Tebe’(1)  (Inf., XXXII, v. 11.) torna ancora a 
perorare. 
All'inizio invece del Purgatorio, Dante si rivolge  alle Muse e alla stessa Calliope(2) : 
Ma qui la morta poesì resurga,  
o sante Muse, poi che vostro sòno 
…………………………………….. 
 di cui le Piche misere sentirò  
lo colpo tal, che disperar perdono. 
(Purg., II, v. 7.) 
Quando infine arriva in Paradiso, invoca il Cantore della Musica stessa, il dio Apollo, 
l'inventore della Lira e anch'esso vincitore di una gara musicale (3) : 
Entra nel petto mio, e spira tue 
 sì come quando Marsia traesti  
della vagina delle membra sue. 
(Par. , I, v. 19-21)  
Dalle invocazioni musicali alla musica che permea la seconda e la terza parte del poema 
dantesco,il passo è breve, ma nello stesso complesso,tali sono le variazioni musicali e la 
loro natura. 
Tra le molteplici interpretazioni in merito, bisogna innanzi tutto tenere presente una 
ripartizione musicale ormai classica tra canti unisoni,polifonici e monodici. 
Seguendo tale ripartizione,il testo "Dante e la Musica" di Arnaldo Bonaventura diventa una 
guida essenziale; pertanto la sua ripresa grafica musicale dei vari inni, salmi e litanie 
unisoni ci illumineranno il cammino. 
Comunque,è quanto mai doveroso ricordare che "i primi musici,nonostante il diffondersi 
delle perfezionate notazioni neumatiche,si attenevano alla tradizione ora le : fu il monaco 
Guido d'Arezzo (995-- 1050) a trovare una soluzione,suggerendo di inscrivere i neumi in un 
si stema di righe e spazi e a promuovere quindi l'elaborazione di una serie di accorgimenti 
didattici che per se coli rimasero alle fondamenta dell'istruzione musicale." (4) 
Con tale innovativa creazione nasce il rigo musicale e con esso le note. 
Il canto unisono, che rappresenta la produzione simultanea di due o più suoni di eguale 
altezza, indica l'esecuzione di una melodia da parte di diversi strumenti o diverse voci alla 
stessa altezza (4 bis). 
 
 
 
 



La nostra analisi viene a concentrarsi sui righi musicali dei cori che il Bonaventura ha individuato 
nei versi del Poeta con denotazioni storico-musicali ben precise. 
La. prima manifestazione corale che si incontra nel Purgatorio è un coro cantato da più di cento 
spiriti seduti dentro la barca guidata dall’angelo nocchiero : 
" In exitu Israel de Aegypto" 
cantavan tutti insieme ad una voce 
con quanto di quel salmo è poscia scripto. 
(Purg.,2,v.46-48) 
 

 
Primo versetto del salmo CXIV Antiphonale monasticum (5) 
Si allude in questo salmo "alla liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù dall’Egitto e nel senso 
anagogico a significare che ringraziavano Dio che erano uscite ...della servitù del demonio e del 
peccato" (6). 
Nel canto quinto ecco incontrare i Negligenti morti di morte violenta.  In vita tardarono a pentirsi,e 
ora ritardano il tempo della purificazione, ‘cantando miserere a verso a verso’ (Purg.V,v.24) 

 
                         Misere-re me-  i, Do-mi-ne 
 
Salmo L,uno dei sette penitenziali nell'uso liturgico. 
Questo canto deve intendersi eseguito da due schiere di cantori,!'una delle quali cantava il primo 
versetto, l'altra il secondo (7),"come cantano li chierici in coro" (8). 
E qui il Bonaventura osserva acutamente che ouesto coro non è maestoso, ma sommesso, mormorato 
sottovoce, accennato dal primo, ripreso poi dall'altro, come fanno i preti quando salmeggiano. 
‘Mutar lor canto in un Oh lungo e roco’ (Purg.,V,v,27.) 
E che all'apparire di Dante, un essere vivente, trasalgono con un"0h"di sorpresa,lungo e roco. 
Di ben altra musicalità è l'antifona (canti a cori alternati) che Dante cita nel settimo canto. "E' una 
delle più famose composizioni del repertorio Gregoriano, che Gregorio IX, al tempo delle 
persecuzioni di Federigo II contro la Chiesa, ordinò si cantasse nell'Officio divino ogni venerdì 
sera(9). 
"Salve Regina,in sul verde e in sui fiori 
quivi seder cantando anime vidi. 
(Purg.,VII,v.82-83) 
 
 

 
 
 
Canto gregoriano che s'innalza alla Vergine dopo i Vespri 



E’ la valletta fiorita dove sono collocati i prìncipi negligenti,e dato il canto gemente e 
piangente alla Madonna, tale visione,quasi idilliaca, come sostiene Sapegno, è da intendersi 
in senso allegorico, e qui cita il Landino che paragona tale fioritura agli onori,dignità, Stati 
e Signorie che sulle prime Dilettano e onorificano, per poi seccarsi e appassire (10). 
Da questo canto quasi sommesso, ecco sentirne un altro ben più consistente nella seconda 
cornice ove sono coloro che in vita guardarono compiacenti alle disgrazie altrui e ora 
attendono con gli occhi cuciti. 
E poi che fummo un poco più avanti  
udii gridar : Maria, ora per noi.  
Gridar Michele e Pietro e tutti i Santi. 
(Purg.,XIII,v.49-51) 
 

E’uUna litania,un coro che scaturisce simile ad un grande grido,dove il creato celeste viene 
invocato affinchè interceda per la loro grazia. 
Dalla cornice sovrastante, ecco Dante sentire il coro di voci degli iracondi. Mai come in 
questa preghiera di pietà tiene a precisare l'intonazione e il modo concorde del loro canto. 
E’ un canto fermo e senza armonia tratto dalla liturgia Gregoriana (11). 
Io sentìa voci e ciascuna parea 
pregar,per pace e per misericordia,  
l'agnel di Dio che le peccata leva. 
Pure Agnue Dei eran le loro esordia:  
una parola in tutte era ed un modo,  
sì che parea tra esse ogni concordia. 
(Purg.,XVI,v.16-21) 

 
 
Canto Gregoriano - Salmo, 18 (12-12bis) 
E’ quasi come un grido che un coro di voci durante il terremoto si eleva da tutte le parti 
della quinta cornice, luogo di espiazione per tutti coloro che in vita furono attratti dai beni 
terreni,e ora giacciono bocconi per terra legati mani e piedi. 
Poi cominciò da tutte le parti un grido  
tal,che '1 maestro inverso me si feo,  
dicendo : - Non dubbiar,mentr'io ti guido -, 
"Gloria in excelsis" tutti "Deo" 
dicean,per quel ch'io da' vicin compresi,  
onde intender lo grido si poteo. 
(Purg.,XX,v.l33-138) 

 
 
Canto Gregoriano - Ordo Missae (13) Gloria IX (14) 



"E’ un inno grandioso che produce su Dante e il Maestro un effetto di stupore (...) simile a 
quei pastori che lo udirono per la prima volta allorché ricevettero l'annunzio della nascita di 
Gesù"(15)• 
Come cessa il terremoto, finisce il canto, e il Poeta riprende il suo cammino. 
Ed è all'inizio del sesto girone che Dante ritorna a sentire un coro, un canto e nel medesimo 
tempo un pianto, espressione di pentimento, ma anche di aspirazione alla purificazione; 
coloro che in vita indulsero troppo alle bevande e al cibo, ora soffrono la fame e la sete. 
Ed ecco piangere e cantar s'udìe  
"Labia mea,Domine" per modo  
tal,che diletto e doglia parturìe. 
(Purg.,XXIII,v.10-12.) 

 
Salmo,,17   (16) 
 
Se si interrompe a metà del percorso di questa analisi sul tema dei canti unisoni,è solo per 
consacrare al sommo poeta una grande facoltà di conoscenza,sia sulla musica (una delle 
grandi discipline del Quadrivio), sia delle sue citazioni, incastrate come in un mosaico 
melodico nei versi delle terzine. 
Continuiamo sul cammino dei cori.  Già il settimo girone è stato attraversato,quando tra le 
fiamme si alza un canto che i lussuriosi innalzano a Dio affinchè interceda con la sua 
clemenza alla loro redenzione. 
"Summae Deus Clementiae" nel seno 
del grande ardore allora udii cantando  
che di volger mi fé'caler non meno. 
(Purg.XXV,v.l21-123



Inno mattutino del Breviario romano 
 
Da notare che il "Summae Deus clementiae",come sostiene il Bonaventura (17), era l'inno che si 
recitava un tempo nel mattino del sabato, oggi sostituito dall'inno "Summae Parens clementiae"; 
ma se il primo si riferiva a Dio, l'altro alla festa della Madonna dei sette dolori. 
Dante invece vuole riferirsi specificatamente a quello antico del Breviario romano,seppure non 
più in auge già ai suoi tempi. 
Di "ben altra natura è il coro dopo che Beatrice dichiara a Dante la sua identità, e lo rimprovera 
per il suo pianto alla scomparsa della sua guida Virgilio. 
Ora è un coro di angeli : 
Ella si tacque, e li angeli cantaro  
di subito "In te,Domine,speravi";  
ma oltre "pedes meos" non passaro. 
 (Purg.,XXX,v.82-84.) 
 

    
Salmo XXX,1-9 (18) 
 
quasi per intercedere e rispondere per Dante a Beatrice ; così è l'ardire del Poeta di salire al mon-
te, sperando nella misericordia e protezione di Dio. 
Con il Canto XXXI ci avviciniamo ad uno dei momenti più profondi e significativi della Divina 
Commedia : la liturgia della confessione e della purificazione di Dante. 
Ormai giunto all'altra riva del fiume Lete, e pertanto purificato e mondo nella sua anima dei suoi 
peccati,  ecco sentire un dolce canto. 
Quando fui appresso alla beata riva  
"Asperges me" sì dolcemente udissi 
che nol so rimembrar, non ch'io lo scriva. 
(Purg.XXXI,v.97-99.) 
 

 
 Salmo L,9 
 
Un coro anche questo cantato da angeli, con tale dolcezza che il Poeta non è neppure in grado di 
ricordarlo e tanto meno esprimerlo con parole (19) (20). 
In così tanta emozione torna a contemplare Beatrice. 
Si ascolta infine nell'ultimo canto del Paradiso terrestre la salmodia per la prima volta di sette 
donne che simboleggiano le virtù teologali e cardinali : 
"Deus venerunt gentes", alternando  
or tre or quattro, dolce salmodia,  
le donne incominciare, e lagrimando: 
e Beatrice sospirosa e pia 
quelle ascoltava sì fatta, che poco  
più alla Croce si cambiò Maria. 
(Purg. , XXXIII, v.l-6) 



 
 Salmo LXXVIII (21) 
 
Come sostiene Bonaventura,"il canto(22) è retto con suoni sostenuti ed accento oratorio 
(...),eseguito alternativamente dai cori”. In questa melodia dolorosa e monoritmica, il volto di 
Beatrice quasi assume l'espressione del volto di Maria quando vide Gesù crocifisso. 
Passano quasi tutti i cieli del Paradiso prima che Dante incontri un altro coro unisono, come 
evidenziati dal Bonaventura e cioè con la lettura del rigo musicale. 
E’ nell'ottavo cielo delle stelle fisse, dimora celeste dei Cherubini e delle anime beate 
contemplanti, 
"Regina coeli" cantando si dolce 
che mai da me non si partì '1 diletto. 
(Par.,XXIII,v.128-129.) 

        
Antifona liturgica 
 
Si canta in chiesa nel periodo pasquale, rivolta alla gloria di Maria, Madre delle figura trionfante 
di Cristo.  Da questa dolce preghiera sacra, Dante  è tanto rapito da ricordarla con diletto, e 
conservarla sempre nel suo animo (23). Da ricordare che sono le anime dei beati a cantare con un 
tono così sublime. 
Sempre nel cielo delle stelle fisse, l'inno successivo che si canta, già s'intonava a quello che 
parve sentire il Poeta nell'aprirsi della porta del Purgatorio.  Ma se qui è paragonabile al primo 
tuono, come un suono forte ma armonioso (24),ora in Paradiso è la corte sacra dei beati, distinti 
in corone che intona il canto a glorificazione della Fede : 
Finito questo,l'alta corte santa  
risonò per le spere un "Dio laudamo"  
nella melode che là su si canta. 
(Par.,XXIV,v.112-114.) 
 

       
Canto Gregoriano (25 - 26) 
 
Canto che trionfale risuona per celebrare la vittoriosa predicazione degli apostoli di Gesù.



 Ed è ancora nel cielo delle stelle fisse che un altro canto dolcissimo, ma di solenne 
grandiosità, eccheggia con la triplice invocazione all'Eterno (27) : 
Sì com'io tacqui,un dolcissimo canto  
risonò per lo cielo,e la mia donna  
dicea con gli altri : Santo,santo,santo ! 
(Par.,XXVI,v.67-69.) 
 

    
Canto Gregoriano (28 - 29)  
Apocalisse di S.Giovanni,cap.IV,8 
 
Bonaventura annota "l'effetto speciale che deriva dall'aver il Poeta Introdotto la sua donna a 
cantare insieme ai beati.Certo il coro e all'unisono, ma a noi par di sentire una voce soprana 
che vibra su tutte le altre,una argentina e squillante voce femminile che si unisce alle voci 
maschili (30). 
E infine l'ultimo canto unisono, il Gloria Patri,con la partecipazione corale di tutto il Paradiso. 
E’ l'inno liturgico alla fine delle Poste del Rosario e dei Salmi (31) "che celebra la presenza 
eterna del Dio uno e trino nell'Universo"(32): 
"Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo"  
cominciò "gloria !" tutto il paradiso,  
sì che m' inebbriava il dolce canto. 
(Par.,XXVII,v.l-3.) 
 

 
Inno liturgico (33) 
 
Tutti i precedenti cori devono interndersi parziali,in quanto,con questo Gloria,tutte le schiere 
che avevano già cantato,si uniscono in questo canto che possiamo chiamare trionfale. 
E per terminare,l’esultanza mistica nonché l'ebbrezza universale che Dante sa esprimere sia 
innanzi all'Universo che all'amore e pace sorretti in eterno dalla Divinità. 
Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso  
dell'Universo; per che mia ebbrezza  
entrava per l'udire e per lo viso. 
O gioia ! o ineffabile allegrezza !  
o vita intera d'amore e di pace !  
o senza brama sicura ricchezza ! 
(Par, XXVII, v. 4-9) 
Quale commento ancora innanzi a queste mirabili terzine che illuminano di grazia il sommo 
Poeta. 
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                     Dante e il tasawwuf 
 

 
Le analogie tra l’opera di Dante e la letteratura spirituale islamica, sono ormai accettate 
anche negli ambienti accademici più “conservatori”; quello che interessa questo studio, non 
è tanto indagare, una volta di più, se esistano le prove materiali di un accesso ai testi o 
addirittura di un contatto diretto con i rappresentanti della Tradizione islamica da parte del 
poeta fiorentino e in generale del mondo occidentale del suo tempo, problema difficilmente 
risolvibile con i mezzi ordinari della ricerca storiografica, ma di rilevare alcune di queste 
analogie in particolare, riscontrabili soprattutto nella Comedia. Vi sono alcune premesse da 
fare.  
Negli ultimi cento anni in Occidente si è andata formando una categoria di ricercatori, 
accademici e non, che ha cominciato a studiare le dottrine orientali sempre meno legata a 
pregiudizi o a partiti presi ideologici; in questo modo si è trovata ad ammettere che c’è un 
legame molto profondo tra le Tradizioni spirituali orientali e occidentali, giungendo alla 
conclusione che esse possano provenire tutte da un’unica fonte comune, dalla quale si sono 
separate in un’epoca molto antica, avvenimento del quale, tra l’altro, è rimasta più di una 
traccia, soprattutto nell’Induismo, ma  anche in moltissime altre Tradizioni, attualmente 
viventi o ormai scomparse. Inoltre il Cristianesimo cattolico, la forma Tradizionale più 
diffusa in Occidente, non si può dire che ne sia autoctona, in quanto deriva, dopo una lunga 
serie di trasformazioni che l’hanno resa quasi irriconoscibile rispetto alla sua fonte, almeno 
ad un livello più superficiale, da una Tradizione di tipo semitico, quindi orientale131. Le 
Tradizioni che si erano sviluppate in Occidente prima dell’avvento del Cristianesimo, come 
il cosiddetto “Paganesimo”, la Tradizione romana, o il Celtismo, sono state anch’esse viste 
come un qualcosa di eterogeneo rispetto ad esso, fino, appunto, a quest’ultimo secolo, 
quando, da uno studio più approfondito è emerso come sia apparente la divisione che si 
tende a vedere tra esse e il Cristianesimo, e di come in realtà il passaggio assomigliò più ad 
un’assimilazione, non soltanto passiva, che ad una vera e propria sostituzione; la stessa 
Comedia è un esempio di come in realtà mondo “classico” e Cristianesimo possano venire 
conciliati da una visione più profonda132.  
La seconda premessa è limitata al campo degli studi danteschi; sempre negli ultimi cento 
anni, quasi di pari passo con l’apertura accademica nei confronti dell’Oriente, si è 
cominciato a guardare all’opera di Dante non più solamente da un lato strettamente letterario 
e filologico, ma le ricerche si sono indirizzate anche sulla dottrina spirituale che vi è 
contenuta, e i suoi rapporti con le confraternite cristiane esoteriche dell’epoca, attualmente 
scomparse.133 
Questo studio cerca di unire queste due tendenze, focalizzandosi sulle analogie riscontrabili 
tra la dottrina e i metodi spirituali delle confraternite islamiche e la dottrina contenuta nella 

                                                
131 per quanto riguarda il Cristianesimo Ortodosso, le differenze con le Tradizioni 
orientali sono minori, e l’aggettivo “Orientale” che viene spesso posposto al suo nome ne 
è una chiara indicazione, anche se la questione è molto complessa e necessiterebbe di 
uno studio a parte 
132 il passo più indicativo in merito, quasi sconcertante nella sua evidenza, è quello in cui 
gli angeli citano indifferentemente i Vangeli e l’Eneide, in Purgatorio XXX, 21. 
133 cfr. gli studi di Giovanni Pascoli, Luigi Valli, etc., nei quali si afferma che nelle 
poesie degli “stilnovisti” può essere rilevato un significato simbolico concernente un 
cammino di Realizzazione Spirituale (Dante stesso nel Convivio parla di sovrasenso); 
che Dante fosse affiliato ad un terz’ordine della confraternita dei Templari (i quali, nel 
processo che portò alla distruzione dell’Ordine, ad opera di Filippo il Bello, furono 
curiosamente accusati di aver intrattenuto relazioni con alcuni ambienti dell’Islam 
dell’epoca) e che fosse anche terziario dei Francescani e che il nome “Fedeli d’Amore” si 
riferisse “tecnicamente” al gruppo specifico al quale apparteneva; e nei quali infine si 
rileva che queste confraternite avevano adottato un linguaggio molto simile a quello dei 
trovatori provenzali e delle confraternite esoteriche islamiche, queste ultime presenti 
anche in alcune parti dell’Europa come la Spagna, la Provenza, la Sicilia durante il 
periodo della grande espansione dell’impero islamico, fino al XII secolo.  



Comedia (probabile riflesso delle dottrine delle confraternite cristiane ad esse coeve), a 
prescindere dalla considerazione dei contatti materiali che possono essere stati instaurati tra i 
due mondi in quel preciso momento storico134. 
La letteratura spirituale che ci è giunta e che continua a giungerci dal tasawwuf, meglio 
conosciuto con il nome di Sufismo, l’esoterismo islamico tanto studiato, con alterni risultati, 
in Occidente che - come non sempre è specificato negli studi che vi si riferiscono -  è tuttora 
presente quasi in ogni parte del mondo, non ha sempre la necessità di essere “velata” come 
la poesia di Dante e dei “Fedeli d’Amore”135, e, laddove si vela, lo fa più forse per poter 
utilizzare la forza di ripercussione che il simbolo può avere sull’Intelletto che per reali 
motivi contingenti. Asín Palacios ha chiaramente fatto notare le similitudini che vi sono tra 
la dottrina di Ibn al ‘Arabî, considerato “il più grande dei maestri” dell’esoterismo islamico, 
morto nel 1240, e quella espressa nell’opera di Dante136, e altri studiosi hanno mostrato 
come la poesia degli stilnovisti utilizzi gli stessi strumenti letterari di quella  araba. 
Il viaggio di Dante, soprattutto il suo tragitto nel Purgatorio, è il viaggio di purificazione di 
un anima che cerca di innalzarsi verso la contemplazione di Dio, scortata nel suo difficile 
cammino da una serie di personaggi: prima Virgilio, poi Stazio, Matelda, Beatrice e infine 
San Bernardo; il rapporto che Dante mostra di avere con essi, ha delle forti analogie con 
quello che si può scorgere nelle descrizioni che il tasawwuf  ci offre del rapporto tra 
discepolo e maestro spirituale, e lo studio comincerà col trattare quella parte della dottrina 
relativa all’adab, la “scienza delle convenienze spirituali”. Dell’adab possiamo trovare 
traccia praticamente in tutta la letteratura del tasawwuf, in quanto il rispetto di certe 
convenienze, soprattutto nel rapporto tra maestro e discepolo, è considerato della massima 
importanza per il cammino dell’anima verso Dio; cercheremo quindi di rilevare le analogie 
che vi possono essere con la Comedia. Per semplificazione considereremo quindi i differenti 
personaggi che si avvicendano nella guida del poeta come un'unica “entità spirituale”, con 
un'unica funzione distribuita lungo il cammino nei tre mondi137. 
 
 
Virgilio giunge nel momento in cui Dante, uscito dalla selva oscura, è bloccato nel suo passo 
dalle tre fiere, ed è proprio l’arrivo del vate romano a permettergli di “aggirare” l’ostacolo, 
indicandogli una via più lunga, ma più sicura, nonché, aggiunge, l’unica percorribile fino 
all’avvento del Veltro. Durante l’attraversamento dell’Inferno, è Virgilio a permettere a 
Dante di superare degli ostacoli che per lui solo sarebbero stati proibitivi, confortandolo ad 
esempio quando, alle soglie della città di Dite, è assalito da una paura molto simile a quella 
che lo aveva bloccato all’inizio del suo viaggio, e nel canto XXIV, poi, a spronarlo con forza 
quando si siede, preso da stanchezza; egli si preoccupa quindi di proteggerlo e scortarlo fino 
al Purgatorio, dove comincerà invece a svolgere una funzione molto più importante nella 
purificazione spirituale del poeta. 

                                                
134 a questo proposito Asín Palacios riporta nel suo “Storia e critica di una polemica” una 
frase del dantista Bruno Nardi, tratta da un suo articolo per il “Giornale Dantesco” del 
1923: “alcuni certissimi influssi culturali non si è scoperto ancora oggi per quale via si 
realizzassero”.  
135 Boccaccio riporta nella sua “Vita di Dante”che, ad esempio a proposito del De 
monarchia, “questo libro più anni dopo la morte dell’autore fu dannato da messer 
Beltrando cardinale del Poggetto…..il detto cardinale, non essendo a chi ciò 
s’opponesse, avuto il soprascritto libro, quello in pubblico, sì come cose eretiche 
contenente, dannò al fuoco. E il simigliante si sforzava di fare dell’ossa dell’autore a 
eterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosse opposto uno 
valoroso e nobile cavaliere fiorentino, il cui nome fu Pino della Tosa”. 
136 Nell’introduzione del libro di Asín Palacios, i traduttori affermano che il libro dello 
studioso spagnolo ha trovato nel mondo arabo un’accoglienza quasi trionfale: ad 
esempio, in “L’influenza della cultura islamica sulla Divina Commedia di Dante” di 
Salah Fadl, pubblicato al Cairo nel 1980,  l’autore scrive “Dante è un autentico Sûfî, o 
per lo meno ragiona e si comporta come tale”.   
137 in realtà anche le dottrine orientali differenziano le influenze che si possono esercitare 
sulla persona che segue un cammino di Realizzazione Spirituale, alcune delle quali non 
vengono necessariamente trasmesse tramite uno stato umano, ma questo è un 
discorso che dovrebbe essere sviluppato a parte, per la sua complessità. 



La figura del maestro spirituale è di enorme importanza nelle dottrine orientali, soprattutto 
nel tasawwuf. Nell’ayyuhâ ‘l-walad (lettera al discepolo/figlio), di Abû Hâmid al-Ghazâlî, 
conosciuto e apprezzato anche da Dante (che lo cita nel Convivio) e dal medioevo cristiano 
con il nome latinizzato in Algazel, è molto ben descritta:  
“Sappi che chi segue la Via ha bisogno di un maestro che lo guidi e lo educhi e, con la sua 
buona istruzione, sostituisca in lui le cattive con le buone tendenze. L’istruzione assomiglia 
infatti al lavoro del contadino che strappa le spine e separa il grano dal loglio, affinché 
cresca meglio e dia un’abbondante raccolto. Chi segue la Via deve perciò avere un maestro 
per educarlo e guidarlo nella Via di Dio l’Altissimo, poiché Iddio ha inviato ai Suoi servi un 
Messaggero per guidarli. Quando (il Profeta) è morto, ha lasciato in sua vece dei successori 
come guide nella Via di Dio l’Altissimo. (…) Chi ha avuto la fortuna di trovare un tale 
maestro, e di essere stato da questi accolto, deve rispettarlo esteriormente e interiormente. Il 
rispetto esteriore consiste nell’evitare la discussione con lui e nell’astenersi dal contraddirlo 
in ogni cosa, anche quando sappia che (il maestro) è in errore. (…) Deve eseguire ciò che il 
maestro gli ordina, secondo le sue forze e la sua capacità. Quanto al rispetto interiore, esso 
comporta che tutto ciò che il discepolo abbia udito ed accettato esteriormente dal maestro, 
non sia negato interiormente, né con l’azione né con la parola, affinché non venga tacciato di 
ipocrisia.138”        
Da queste parole si può comprendere come siano vicine a quelle espresse da al-Ghazâlî le 
motivazioni che spingono Dante a farsi guidare nel suo viaggio da una persona esterna a sé, 
che funga appunto da maestro, come ad esempio più volte il poeta chiama Virgilio (dolce 
pedagogo in Purgatorio XII, 3), non solo per motivi letterari (Virgilio chiama inoltre Dante 
dolce figlio, esattamente come al-Ghazâlî chiama il suo discepolo): solo in questo modo, 
infatti secondo il tasawwuf , è possibile abbandonare la propria volontà, per farsi guidare 
soltanto dalla Volontà di Dio, possibilità che vediamo espressa anche nella Comedia: 
 
Come del suo voler li angeli tuoi  
fan sacrificio a te, cantando osanna, 
così facciano li uomini de’ suoi.139 
 
Il maestro inoltre, secondo al-Ghazâlî, deve essere qualificato a condurre l’aspirante (murîd) 
sul cammino, perché a sua volta ha compiuto quello stesso cammino sotto la sorveglianza di 
un altro maestro, ed è stato da lui autorizzato a condurre gli altri. L’aspirante verrà quindi 
guidato attraverso la tarîqa, la via stretta (termine che indica anche la confraternita riunita 
attorno al maestro), irta di difficoltà e di tentazioni spirituali, che gli permetterà, se ha le 
qualificazioni e l’abnegazione necessarie, di giungere fino all’unione in Dio (detta al-baqâ’, 
Permanenza, lo stato del Sûfî, stato che segue l’Estinzione, detta al-fanâ’), e anche qui, oltre 
all’evidente analogia con la porta stretta dei Vangeli, si può notare che in alcune parti del 
Purgatorio si fa riferimento ad una stessa  simbologia:  
 
Noi salavam per entro ‘l sasso rotto, 
e d’ogne lato ne stringea lo stremo…140 
 
…ma quinci e quindi l’alta pietra rade141… 
 
Un’altra analogia è riscontrabile nella pratica dell’umiltà: nel tasawwuf essa è adab nei 
confronti delle creature e quindi nei confronti di Dio, ma anche un vero e proprio metodo di 
Realizzazione Spirituale; un esempio particolare in questo senso è rappresentato dalla 
confraternita cosiddetta dei malâmatyya, la gente del biasimo, la cui regola prescrive un 
comportamento estremamente umile, quasi un annullamento nell’ordinario anche di fronte 
ad elevati stati spirituali142, associata ad una specie di ricerca cosciente dell’umiliazione di 

                                                
138 al-Ghazâlî, Lettera al discepolo - Edizioni Sellerio, Palermo 
139 Purgatorio, XI,10 
140 Purgatorio IV, 33 

141 Purgatorio XII, 108 
142 cfr. As-Sulamî, I custodi del segreto - Edizioni Luni, Milano. La descrizione del 
personaggio di Pier Pettinaio, che compare in Purgatorio XIII, 128, riportata dal Sapegno 



fronte alla gente, in grado di rendere sempre più l’anima individuale (nafs) vuota di sé stessa 
e pronta ad accogliere la Presenza (hadra) di Dio. Ora, possiamo notare che in numerose 
parti del suo poema, Dante si sforza di praticare l’umiltà, conoscendo dopotutto molto bene 
la sua debolezza proprio per quanto riguarda l’eccesso di superbia: il giunco, con il quale 
viene cinto in Purgatorio I, 94 e 133, è chiaro simbolo d’umiltà, e nel Canto X ne vengono 
indicati esempi illustri, come la danza del Profeta David, l’umile salmista, in Re, VI, 21-22: 
 
“Alla presenza del Signore, che mi ha prescelto, danzerò… 
…mi renderò spregevole e mi umilierò….” 
 
o il comportamento di Traiano con la vedovella che gli domanda di fare giustizia, o infine 
nel canto successivo il mendicare del tiranno di Siena Provenzano Salvani per racimolare i 
soldi necessari per il riscatto dalla prigionia di un caro amico, che lo condusse a “tremar per 
ogne vena”; inoltre, sempre nel canto XI, vediamo Dante rannicchiarsi, portando 
simbolicamente il fardello che i superbi portano realmente per scontare la loro pena, 
paragonando poi all’inizio del canto successivo, il proprio fardello spirituale al carico di un 
bue al giogo. Vi sono inoltre alcuni passi nei quali Dante si paragona o ad un bambino143, il 
fanciul in Purg. XXVI, 45, XXXI, 64, il parvol…figlio palido e  anelo di Paradiso XXII, 2 e 
5, o ad un animale, quasi sempre un cucciolo, come il cicognino di Purgatorio XXV, 10, la 
capra di Purgatorio XXVI, 86, o in Paradiso XXIII, 1-15 dove le cure di Beatrice nei suoi 
confronti sono paragonate a quelle di un uccello per i suoi piccoli; infine nell’utilizzo di 
fiumicel per “Arno” nella presentazione di se stesso nel canto XIV del Purgatorio, possiamo 
vedere Dante alle prese con uno sforzo d’umiltà quasi ingenuo, come di chi non vi è 
avvezzo, e vi si cimenta per la prima volta. A proposito di umiltà, è molto importante il 
canto XI del Paradiso, perché introduce la figura di San Francesco, indicato dal poeta, 
assieme a San Domenico, come una benedizione che la Provvidenza di Dio ha concesso alla 
Chiesa, per guidarla e sostenerla in un momento molto difficile. Dante si riferisce in questo 
canto ad un’interpretazione molto interessante dell’ascesi del santo di Ascesi (curiosa 
coincidenza nell’antico nome di Assisi!), largamente utilizzata nella letteratura francescana 
del Duecento e specialmente in un opuscolo anonimo, il Sacrum commercium beati 
Francisci cum domina Paupertate, dove il rapporto di Francesco con la povertà è innalzato a 
simbolo di nozze spirituali, lo stesso matrimonio stipulato dal Cristo in persona durante il 
suo soggiorno sulla terra. Sfogliando l’opuscolo, ci si accorge che il riferimento alla povertà 
è tale da relegare l’accezione letterale di povertà puramente materiale ad una parte 
comunque secondaria della questione, riferendosi essenzialmente invece ad un’altra povertà, 
la stessa a cui si riferiscono i Vangeli con “beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno 
dei Cieli”: ebbene, coloro che sono affiliati al tasawwuf e praticano la Via, vengono 
chiamati fuqarâ’144, che significa appunto i poveri, la qual cosa ricorda evidentemente i 
poverelli di San Francesco, e sempre secondo il tasawwuf è proprio questa povertà, questo 
volontario “svuotamento di sé” da parte della creatura per fare posto a Dio, che può 

                                                                                                                                             
nel suo commento alla Comedia, è estremamente interessante in questo senso: “Visse in 
Siena, dove teneva bottega di pettini; fu terziario francescano e morì nel dicembre del 
1289 in fama di santità. Si narrano molti aneddoti della sua straordinaria onestà, delle sue 
astinenze, di miracoli e rivelazioni a lui attribuiti.”: infatti essa è incredibilmente simile 
alle descrizioni che la Tradizione islamica tramanda a proposito dei malâmatyya, i più 
importanti tra i quali vengono ancora ricordati con associata al loro nome la menzione 
del mestiere che svolgevano, sempre molto umile; sarebbe interessante approfondire 
queste analogie, soprattutto alla luce dell’articolo di René Guénon, Il travestimento 
«popolare», in Iniziazione e Realizzazione Spirituale, Edizioni Luni, Milano    
143 “chi non accoglie dentro di sé il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà” Luca, 
18, 17; “hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai semplici e ai 
piccini” Matteo, 11, 25; Luca, 10, 21 
144 plurale di faqîr, dal quale l’italiano fachiro, che però ne stravolge il senso reale,  
stessa cosa che accade ad esempio per i termini califfo (da khalîfa, luogotenente del 
Profeta) o sceicco (da shaikh, letteralmente anziano, ma molto utilizzata nella sua 
accezione di maestro spirituale), retaggio questo di una conoscenza alquanto sommaria 
ed “estetizzante” del mondo islamico. 



condurre all’Estinzione145. Si può accennare al fatto che l’aggettivo povera riferito alla 
Vergine in Purgatorio XX, 22 potrebbe avere questa doppia accezione, in quanto chi più di 
essa doveva essere così vuota di sé da poter essere scelta come ricettacolo del Verbo 
incarnato di Dio? 
Per tornare all’adab, abbiamo visto come una delle regole fondamentali sia l’obbedienza nei 
confronti del maestro, e possiamo notare che anche Dante è molto attento a questo riguardo: 
 
Qual savesse qual era la pastura 
del viso mio ne l’aspetto beato 
quand’io mi tramutai ad altra cura, 
conoscerebbe quanto m’era grato 
ubedire a la mia celeste scorta, 
contrapesando l’un con l’altro lato146.  
 
Infatti egli, pur di obbedire alla sua guida, si distoglie dalla contemplazione del suo viso 
celestiale, che gli procurava un’intensa soddisfazione spirituale, dando quindi all’obbedienza 
nei suoi confronti un’importanza superiore alla contemplazione di Dio per riflesso, seppur in 
uno specchio angelico come Beatrice;  inoltre, attende sempre il suo permesso prima di 
parlare: 
 
Io mi rivolsi dal mio destro lato 
per vedere in Beatrice il mio dovere 
o per parlare o per atto segnato…147    
 
Io stava come quei che ‘n sé repreme 
La punta del disio, e non s’attenta 
Di domandar, sì del troppo si teme…148  
 
dove tra l’altro Dante introduce la figura di San Benedetto, che segnalandolo di sfuggita, 
sembra avere curiose analogie con il “tipo spirituale” del Profeta Muhammad, in quanto 
anche il santo, come il Messaggero di Dio dell’Islam, passa in una grotta lunghi momenti di 
meditazione e appare come un fervente iconoclasta:  
 
…e quel son io che su vi portai prima 
lo nome di colui che ‘n terra addusse 
la verità che tanto ci soblima  
e tanta grazia sopra me relusse, 
ch’io ritrassi le ville circostanti 
da l’empio cólto che ‘l mondo sedusse.149 
   
e nel racconto della sua vita di Gregorio Magno, Dial. Mirac., II,2: 
 
“giunto colà pertanto l’uomo di Dio, abbattè l’idolo, rovesciò l’altare, distrusse i boschi, e 
nel tempio stesso di Apollo costruì un oratorio in onore di Maria Vergine, e là dove era 
l’altare del dio un oratorio dedicato a san Giovanni, e continuamente predicando convertiva 
alla fede la gente che dimorava lì intorno” 
 
scena che ricorda il racconto del Cristo che scaccia i mercanti dal tempio, ma ancora di più 
l’arrivo del Profeta Muhammad alla Ka’ba, dopo la conquista della Mecca, la distruzione 
degli idoli al suo interno, ad eccezione di una raffigurazione della Vergine con il Bambino 
che viene lasciata intatta, e il successivo ristabilimento del culto del Dio Unico.   

                                                
145 cfr. l’articolo El-faqr  di Rene Guenon,  in Considerazioni sull’esoterismo islamico e 
il Taoismo, Edizioni Adelphi, Milano 
146 Paradiso XXI 13-42 
17 Paradiso, XVIII, 52-54 
18Paradiso, XXII, 25-27 
149 Paradiso XXII, 40-45  



Un'altra delle caratteristiche di una profonda relazione tra maestro e discepolo, secondo il 
tasawwuf, è che il discepolo, grazie al suo abbandono, diventa spiritualmente trasparente per 
il maestro, il quale è in grado di leggere nella sua mente, offrendo delle risposte senza che il 
discepolo abbia bisogno di porgergli dubbi o domande: possiamo osservare situazioni molto 
simili nella Comedia: 
  
Ben sapev’ei che volea dir lo muto; 
e però non attese mia dimanda, 
ma disse: «Parla, e sie breve e arguto»150. 
  
Ma quel padre verace, che s’accorse 
del timido voler che non s’apriva, 
parlando, di parlare ardir mi porse151. 
 
In Paradiso XIV, addirittura Beatrice risponde ad una domanda che Dante non solo non le 
aveva ancora posto, ma alla quale lui non aveva ancora dato una forma definitiva nella 
mente: 
 
«A costui fa mestieri, e nol vi dice 
né con la voce né pensando ancora, 
d’un altro vero andare a la radice152. 
 
Nel canto XIX del Purgatorio invece, Dante sogna la femmina balba, una donna che, 
inizialmente deforme, diventa sempre più affascinante a vista d’occhio, fino a diventare una 
bella sirena che riesce ad incantarlo153; ma un’altra donna giunge in suo aiuto, e, dicendo  
«O Virgilio, Virgilio, chi è questa?», strappa la veste che copre il ventre marcio della sirena, 
e l’odore insopportabile che ne esce sveglia il poeta il quale trova davanti a sé Virgilio, che 
gli dice, con una certa severità, di averlo chiamato almeno tre volte, prima di essere riuscito 
a svegliarlo. In questa situazione, indipendentemente dall’identità della seconda donna, che 
è stata variamente interpretata, potrebbe essere stato Virgilio a salvare il poeta, perché, come 
talvolta succede in un intenso stato di sogno, un richiamo non ha ancora la forza sufficiente 
per strappare il sognatore al sonno, ma un rumore esterno è in grado di interferire nel sogno 
stesso, e i tre richiami si materializzano gradualmente nell’azione della seconda donna che 
salva il poeta, e nella sua affermazione, dalla quale traspare una simbolica “gelosia”154, ella 
nomina Virgilio, quasi come se lo sgridasse di non aver prestato abbastanza attenzione al 
suo compito di protezione nei confronti di Dante, ma nei sogni quasi tutto prende una forma 
deformata, molte volte invertita, di quella che è la realtà. 
Il nemico indicato a Dante da questo sogno-visione è l’attaccamento ai beni terreni a 
discapito di quelli spirituali155, e colui che crea e tiene in vita la menzogna, bloccando le 
anime nella ragnatela del molteplice è il nostro avversaro di Purgatorio VIII, 95, l’antico 
avversaro di  Purgatorio XIV, 146, Satana in persona, che è lo stesso nemico che i 
mutasawwif , termine che indica coloro che sono affiliati al tasawwuf, prendono per se stessi 

                                                
150 Purgatorio XIII, 76-78 
151 Purgatorio XVIII 7-9 
152 nel canto successivo Beatrice spiegherà a Dante che tutti i beati hanno questo potere. 
153 Immagine, tra l’altro, della quale Asín Palacios ci mostra un precedente analogo in un 
passaggio del famoso racconto, tramandato dalla Tradizione islamica, del mi’rag, il 
viaggio notturno del Profeta Muhammad scortato dall’arcangelo Gabriele dall’Inferno 
fino alla contemplazione diretta di Dio, che egli afferma abbia ispirato gran parte della 
Comedia (crf. Dante e l’Islam, Edizioni Est, Milano, pag 71)   
154 particolare che può far pensare che l’interpretazione di questa donna con Beatrice non 
sembri essere molto lontana dalla realtà.    
155 ”Gli uomini di piacere che dimorano nel mondo, hanno qui il loro Inferno”, anche se 
non se ne accorgono “perché dormono, ubriachi come sono di quel vino che è l’amore 
letale per il mondo” San Bernardo, Sermoni Vari – Opere di San Bernardo, IV, Edizioni 
Città Nuova    



durante il loro cammino, Shaytân, che in arabo significa esattamente avversario, derivando 
probabilmente156 anch’esso dall’ebraico Shatan.  
Una splendida esemplificazione di quale sia la funzione di un maestro spirituale, Dante ce la 
mostra poi in Paradiso II, 10-15, nella quale è lui stesso però che si offre di svolgerla nei 
confronti di alcuni tra i suoi lettori: 
 
Voi altri pochi che drizzaste il collo 
per tempo al pan de li angeli, del quale 
vivesi qui ma non sen vien satollo, 
metter potete ben per l’alto sale 
vostro navigio, servando mio solco 
dinanzi a l’acqua che ritorna equale 
 
dove l’immagine dell’acqua che si richiude su se stessa dietro alla barca esemplifica 
perfettamente lo stato privilegiato del cammino del discepolo che invece riesce a mantenersi 
nella “scia” di un maestro spirituale, secondo la dottrina dell’esoterismo islamico. 
Dante, inoltre, compie il suo viaggio con il corpo, quindi ammette che vi possa essere una 
purificazione spirituale anche prima della morte, purificazione che avviene in maniera 
naturale per le anime del Purgatorio, oramai attratte verso Dio nel completo abbandono della 
loro volontà propria, condizione che condividono con le anime del Paradiso: 
 
E ‘n la sua volontade è nostra pace: 
ell’è quel mare al qual tutto si move 
ciò ch’ella cria o che natura face».157 
 
ma che invece necessita di enormi sforzi se viene intrapresa già durante l’esistenza terrena, 
con “fami, freddi o vigilie”, di cui egli parla in Purgatorio XXIX, 38, in modo da consistere 
in una vera e propria risalita “controcorrente”, la jihâd an-nafs, lo sforzo, la lotta contro la 
propria anima, che un mutasawwif cerca di compiere in ogni momento della sua esistenza, 
aiutandosi anch’egli con digiuni e vigilie di intensa preghiera, e soprattutto con l’incessante 
ripetizione del Nome Supremo di Dio, la pratica spirituale per eccellenza del tasawwuf, detta 
dhikr, ricordo, menzione: ad una tecnica equivalente a questa potrebbe alludere forse anche 
Dante in Paradiso, XXV, 73-75, riportando un verso da Salmi, IX, 11: 
 
“Sperino in te” ne la sua teodìa 
dice “color che sanno il nome tuo”: 
e chi nol sa, s’elli ha la fede mia? 
 
per giungere infine, come abbiamo visto precedentemente, all’Estinzione dell’Io individuale 
e alla Permanenza in Dio, quell’unione di cui Dante parla in Convivio III, II, 3: 
 
«Amore…non è altro che unimento spirituale de l’anima e de la cosa amata; nel quale 
unimento di propria sua natura l’anima corre tosto o tardi, secondo che è libera o impedita». 
 
e anche nella Comedia:  
 
…di veder quella essenza in che si vede 
come nostra natura e Dio s’unìo...158 
 
…perchè intender non si può diviso, 
e per sé stante, alcuno esser dal primo159…  

                                                
156 alcuni studiosi stanno mettendo in luce il fatto che l’estrema somiglianza non è 
sufficiente a giustificare la teoria della derivazione dell’arabo dall’ebraico, ma al 
massimo ad indicare un origine comune, essendo l’arabo un lingua probabilmente molto 
più antica di quello che comunemente si pensa.   
157 Paradiso III, 85-87 
158 Paradiso II, 41-42  



 
Anche in Paradiso XXXIII, nei versetti 124-132, carichi di implicazioni metafisiche e di 
innumerevoli analogie con la metafisica islamica160, il riferimento alla possibilità 
dell’unione dell’uomo con Dio è così evidente che forse è passato inosservato, attribuito nei 
commentari come possibilità inerente solamente al Cristo: 
 
O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi! 
Quella circulazion che sì concetta 
Pareva in te come lume reflesso, 
da li occhi miei alquanto circunspetta, 
dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige; 
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.  
 
Di questo stato, che sopraggiunge al culmine della Realizzazione Spirituale, Meister 
(maestro!) Eckardt, il grande metafisico tedesco morto nel 1328, parla in modo molto simile 
nelle sue Prediche:  
 
“l’anima diventa una con Dio, e non unita. Prendete questa similitudine: se si riempie 
d’acqua una botte, l’acqua è nella botte unita a essa, ma non è una con essa, giacchè dove è 
l’acqua non è il legno e dove è il legno non è l’acqua. Se gettate un legno in mezzo 
all’acqua, il legno è unito all’acqua, ma non uno con essa. Così non è per l’anima: essa 
diviene una con Dio, e non unita, giacchè dove è Dio, là è l’anima, e dove è l’anima, là è 
Dio.” 
 
mentre Dante descrive la trasformazione che l’anima subisce nella Realizzazione spirituale, 
al termine del suo viaggio nel canto XXXIII del Paradiso, con la splendida immagine della 
neve che si disigilla, si scioglie al sole, cambiando il suo stato in acqua (immagine già 
utilizzata in Paradiso II, 106), come acqua che si perde nel “mare al qual tutto si move”161, 
stessa immagine utilizzata in una splendida poesia dello shaykh algerino Ahmad al-‘Alawî, 
grande maestro di una confraternita molto sviluppata in tutto il mondo, la tarîqa shâdilyya 
‘alawyya, morto nel 1934162: 
 
O uomini scomparsi nella Presenza di Dio! 
Come fiocchi di neve si sono sciolti, per Dio, per Dio163 
 
a questo punto, se volessimo, assieme alla maggior parte della critica occidentale, ricercare a 
tutti i costi un’influenza materiale in tutte le analogie riscontrabili tra le diverse Tradizioni 
spirituali, dovremmo arrivare alla conclusione che questo maestro algerino conoscesse la 
Comedia, cosa che è evidentemente impossibile164, e allora si può citare a questo proposito 
un’affermazione di Titus Burckhardt, tra l’altro proprio concernente il metodo spirituale del 
ricordo di Dio citato precedentemente:  
 

                                                                                                                                             
159 Purgatorio XVII, 109-110 
160 in questo studio sono stati tralasciati tutti i riferimenti puramente metafisici dei quali 
abbonda la Comedia, e che hanno appunto fortissime analogie con la metafisica islamica, 
data la profondità e la complessità del raffronto che bisognerebbe intraprendere. 
161 nota 25 
162 cfr. Un santo sufi del XX secolo, Martin Lings, Edizioni Mediterranee, Roma 
163 Shaikh Ahmad al-‘Alawî, Diwan; 
164 La prima traduzione, in prosa, della Comedia in lingua araba risale agli anni ’30, 
durante l’occupazione della Libia da parte dell’Italia, ma non ebbe una grande diffusione, 
essendo più che altro un atto “simbolico” del governo italiano, mentre la prima vera 
traduzione, in versi questa volta, è stata appena presentata nel mondo arabo. 



“l’analogia tra il dhikr musulmano e lo japa-yoga indù, ed anche con i metodi incantatori del 
cristianesimo esicasta e del buddismo amidico, è molto rilevante; sarebbe tuttavia errato 
attribuire al dhikr musulmano un’origine non islamica, innanzitutto perché tale ipotesi non è 
per nulla necessaria, poi perché è smentita dai fatti, ed infine perché le realtà spirituali 
fondamentali non possono non manifestarsi all’interno di ogni civiltà tradizionale165” 
 
e con esse quindi anche i simboli utilizzati dai suoi più autorevoli rappresentanti. 
 
Ci sarebbe poi una curiosità molto interessante da rilevare ai fini di questa esposizione: sono 
numerose, infatti, nel Paradiso, le scene in cui Dante osserva alcune anime di beati, che, per 
manifestare il loro intenso stato spirituale, cominciano a girare vorticosamente su se stesse:  
    
…vidi moversi un altro roteando, 
e letizia era ferza del paleo.166 
 
…che del suo mezzo fece il lume centro, 
girando su sé come veloce mola;167 
 
…poi, come turbo, in sù tutto s’avvolse.168 
 
… e quelle anime liete 
si fero spere sopra fissi poli…169 
 
possiamo notare infatti in queste descrizioni una forte analogia con una particolare tecnica 
spirituale adottata dai cosiddetti mawlawi o dervisci rotanti, la confraternita fondata a 
Konya, in Turchia nel XIII secolo da Jalâl ad-Dîn Rûmî, uno dei più grandi maestri della 
storia del tasawwuf, conosciuto soprattutto per le sue poesie e per il suo enorme poema in 
prosa, il Mathnavî 170: infatti gli appartenenti alla tarîqa mawlawyya, compiono una danza 
sacra nella quale ogni partecipante gira vorticosamente su se stesso, secondo certe modalità 
e sotto il controllo di un maestro, ricreando assieme agli altri un movimento quasi 
cosmologico; un altro particolare interessante si può desumere sempre da Paradiso XXIV, 
nel seguito della descrizione: 
 
E come cerchi in tempra d’orioli 
Si giran sì, che ‘l primo a chi pon mente 
quieto pare, e l’ultimo che voli; 
così quelle carole differente- 
mente danzando, de la sua ricchezza 
mi facìeno stimar, veloci e lente. 
 
dove il paragone delle anime che girano su se stesse agli ingranaggi di un orologio, dei quali 
il primo, il più grande, che prende moto direttamente dal motore dell’orologio, sembra quasi 
fermo rispetto agli ingranaggi successivi ai quali esso comunica il movimento, che cresce 
sempre più in quelli che sono più esterni171, può fare pensare al fatto che gli affiliati alla 

                                                
165 Introduzione alle dottrine esoteriche dell’Islam, Edizioni Mediterranee, Roma 
166 Paradiso, XVIII, 41-42; il paleo è una trottola per bambini, che si percuote con la 
ferza, la frusta. 
167 Paradiso, XXI, 80-81; girando quindi attorno al proprio baricentro 
168 Paradiso, XXII, 99 dove turbo sta chiaramente per turbine 
169 Paradiso, XXIV, 10-11 girarono come sfere attorno al proprio polo 
170 Parzialmente tradotto in italiano in Il canto dello spirito, Edizioni Mimesis, Milano 
171 nell’interpretazione di questo passaggio, i commentari tendono  a concedere più 
grandezza spirituale secondo la maggiore velocità di un’anima, anche se Dante non lo 
afferma esplicitamente, ma sembrerebbe che il paragone con gli ingranaggi debba 
proprio fare pensare al contrario, avendo in mente inoltre che, quando Dante descrive i 
cerchi angelici, in Paradiso XXVIII, afferma che il cerchio più vicino a Dio è quello che 
gira più velocemente attorno ad esso, ma dice anche che questo avviene solo in quel 



Mawlawyya diminuiscono la velocità del loro girare a mano a mano che avanzano nei gradi 
della Realizzazione Spirituale, fino a che, chi diviene Maestro dell’ordine, al culmine di 
questa Realizzazione, cessa praticamente il suo movimento, diventando in pratica colui 
tramite il quale il movimento si trasmette agli altri, un vero e proprio motore immobile, nella 
sua funzione relativa di qutb, di polo attorno al quale tutti i suoi discepoli girano a livello 
spirituale.  
 
A conclusione, è significativo citare un passo tratto dai Sermoni di San Bernardo, che 
sembra in un certo qual senso riassumere in sé alcuni degli argomenti esposti in questo 
studio:  
 
“E’ stato dunque affermato che a causa del peccato originale, prima dell’avvento del Cristo 
tutti scendevano nell’Inferno. Ma nello stesso modo, e altrettanto veracemente, si può dire 
che sia prima che dopo il suo avvento non c’è uomo che non sia disceso all’Inferno prima di 
salire al Cielo. C’è infatti un triplice Inferno. Uno è l’Inferno della consunzione, dove c’è un 
verme che non muore mai e un fuoco che non si spegne mai: in questo non c’è alcuna 
redenzione. Un altro è l’Inferno della espiazione, destinato alle anime che devono purificarsi 
dopo la morte. Un terzo è l’Inferno dell’afflizione, cioè la povertà volontaria, con la quale, 
rinunciando al mondo, dobbiamo affliggere le nostre anime per poter guarire, così da non 
passare dalla morte al Giudizio, ma dalla morte alla Vita…Chi dunque non si cura, mentre è 
ancora in questa vita, di scendere in questo Inferno, scenderà certamente in uno degli altri 
due, dove troverà a fatica una salvezza o non ne troverà affatto.”172  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Dario Rivarossa 
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caso, mentre nei cieli, (e quindi anche sulla terra), avviene esattamente il contrario, e 
quindi le anime più vicine a Dio saranno quelle che si muovono più lentamente.    
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( La ‘tessitura’ della carne corruttibile  ) 
 
 
 
 
 

Capitolo 1  
 
Nella serie di illustrazioni per la Commedia di Dante, Salvador Dalì riassume tutto il proprio 

percorso umano e artistico --- perfino quello futuro! ---, l'evoluzione della propria pittura e le sue vicende 
psicologiche personali. Nello stesso tempo presenta una visione del mondo di tipo neoplatonico, 
raffigurando il dramma della Caduta (il peccato che ha precipitato l'uomo in un mondo di tenebre), della 
Purificazione e della Redenzione.  

Dalì, a questo scopo, ha scelto di mettere i 100 disegni non in fila secondo l'ordine del poema 
(Inferno 1, 2, 3, eccetera), ma di raggrupparli in triadi: il primo Canto dell'Inferno insieme al primo del 
Purgatorio e del Paradiso, e così via. In questo modo, per 33 volte racconta una storia che presenta 
sempre lo stesso schema, partendo da una situazione iniziale di negatività, seguendo quindi un percorso 
per il superamento di essa, fino alla positività finale. Tuttavia non si tratta di una banale ripetizione, 
perché ogni triade si concentra intorno un argomento specifico, come si vedrà.  

Che legame c'è tra questa impostazione di Dalì e quella di Dante? Dal punto di vista superficiale, 
poco. Dalì infatti concepisce l'illustrazione come un'interazione attiva: il testo gli serve come stimolo di 
partenza, che fa nascere in lui delle intuizioni personali. In esse viene alla luce non il pensiero di Dante 
ma quello di Dalì, la sua esperienza particolare, la sua cultura di uomo del XX secolo, la sua visione delle 
cose. Tant'è vero che il pittore forza e stravolge spessissimo il testo, rendendo la sua Commedia 
profondamente diversa da quella scritta dal poeta.  

E tuttavia... il metodo paranoico-critico, tipico di Dalì, riserva delle sorprese. Questo metodo 
consiste nel lasciar venire fuori liberamente le immagini che un libro o un quadro provoca nel nostro 
inconscio, come dei flash (livello "paranoico"), cercando in un secondo momento di scoprire il loro 
significato profondo (livello "critico"). In questo modo, quella che all'inizio sembrava un'interpretazione 
fantasiosa si trasforma in una chiave di lettura straordinaria. Come diceva Dalì, "sotto la superficie, 
qualcosa accade".  

Per esempio Dalì, fissando con attenzione il quadro L'Angelus di Millet, sentì che esso 
nascondeva delle violente pulsioni sessuali e di morte. Sembrava un'ipotesi ridicola, visto il contenuto 
"bigotto" del quadro. E invece, in seguito, vennero alla luce alcuni dipinti di Millet a tema erotico, e i 
raggi X svelarono perfino che, nella prima versione, L'Angelus rappresentava la bara di un bambino (il 
figlio morto dei due contadini). Dalì aveva visto giusto. Il metodo paranoico-critico funziona; certo, 
occorre il prerequisito di essere un genio...  



Per tornare alla Commedia, viene quindi da pensare che le illustrazioni di Dalì, che sembrano 
avere poco in comune con il poema, forse rivelano degli aspetti nascosti sotto la sua superficie. Per 
esempio, Dalì non pone uno stacco netto tra Inferno, Purgatorio e Paradiso: dal primo si sale verso il 
secondo e poi il terzo. Come diceva William Blake, "l'Inferno è aperto verso l'alto". Dante invece afferma 
che l'Inferno è eterno e che i dannati non vedranno mai la luce. Eppure lui stesso, Dante, passa da un 
regno all'altro: è la prima crepa che farà crollare il muro di confine? Forse, senza avere il coraggio di 
ammetterlo, anche Dante la pensa come Blake e Dalì, nonché come il teologo neoplatonico Origene?  

La cosa migliore, a questo punto, è immergersi direttamente nelle immagini di Dalì.  
N.B. Ogni serie di tre disegni sarebbe da disporre graficamente dal basso (Inferno) verso l'alto 

(Paradiso), perché spesso la posizione, i gesti eccetera dei personaggi di Inferno e Purgatorio indicano 
verso il bordo superiore, come a segnare il percorso.  

 
Breve descrizione delle illustrazioni: 
1. Una strada corre verso l’orizzonte, Dante se ne allontana per dirigersi verso una collinetta 
2. Una donna alata, nel cui corpo si aprono dei cassetti 
3. Dante cammina verso una nube di colore scuro 
 
La prima triade fa da introduzione generale. Nella prima immagine, Inferno 1, si vede la 

condizione umana attuale, sviata dalla "retta via" --> segue, Purgatorio 1, il processo di introspezione e 
purificazione --> e quindi, Paradiso 1, il raggiungimento della beatitudine, della Divinità. Essa viene 
rappresentata dalla "nube tenebrosa", un simbolo caro ai mistici spagnoli che Dalì leggeva e apprezzava, 
come san Giovanni della Croce.  

Inoltre si allude alle tre dimensioni dell'uomo, che si ritrovano in vari autori neoplatonici: corpo, 
psiche, spirito. Il corpo è ciò che è soggetto alla morte, qui simboleggiata da una tipica immagine di Dalì, 
frequente nei suoi quadri e nei suoi disegni: la fila di cipressi che si innalza in volo. I cipressi richiamano 
anzitutto i cimiteri, e poi, a causa della loro forma appuntita, danno l'idea di frecce che volano verso il 
cielo ("volare in cielo" è una nota perifrasi per "morire").  

La psiche è raffigurata come una donna alata che guarda dentro i cassetti che le escono dal corpo, 
che per Dalì significano l'indagine dell'inconscio. L'inconscio dominato dalla pulsione sessuale, quello 
studiato da Freud, uno degli autori fondamentali per Dalì. La sessualità è chiaramente indicata dalla 
nudità della donna, dal fatto che tiene le gambe divaricate, e infine dal "buco della serratura" sul cassetto 
che esce dall'inguine. Le ali possono invece riferirsi a Eros, l'energia che, secondo Platone, innalza l'uomo 
verso Dio. Per Dalì però, diversamente che per i filosofi platonici, quest'energia ha una chiara dimensione 
sessuale. Erotica, appunto. E' una figura a metà strada tra la terra e il Cielo (siede sulle nubi), tra peccato 
e redenzione, conservando alcuni dettagli un po' demoniaci (vedi gli artigli), segnata dal tempo, ferita 
dalla intemperie della vita (vedi le lacerazioni sul suo corpo).  

Infine, lo spirito è la "parte superiore", quella che entra in contatto con Dio. 
 
 
 
Capitolo 2  
 
1. Dante “incontra” Beatrice 
2. La barca, guidata da un angelo, che porta le anime al Purgatorio 
3. Un angelo inginocchiato in preghiera 
 
Con la seconda triade di immagini, comincia davvero il viaggio --- non nell'oltretomba, ma nel 

grande teatro del mondo, dove le forze spirituali combattono la loro battaglia di proporzioni cosmiche. Se 
per Dante, infatti, i tre regni dell'aldilà erano una grande metafora della vita umana in generale, ancora di 
più questo succede in Dalì. Anzi, per quest'ultimo non si tratta di passare da un regno all'altro 
dell'oltretomba, ma di transitare "da questo mondo al Padre". Così, per Dalì, l'Inferno è sostanzialmente 
un simbolo di questa vita decaduta, con le sue deformazioni e le sue barriere --> il Purgatorio rappresenta 
la fase intermedia di purificazione e liberazione --> e il Paradiso è il Regno dello Spirito, che comincia 
qui per chi fa un cammino di formazione, e durerà in eterno oltre questa vita.  

Le illustrazioni per la Commedia sono realizzate da Dalì intorno al 1951, in un momento cruciale 
della sua esistenza. Nel 1948, infatti, ha pubblicato i 50 Segreti magici per dipingere, non solo un 
manuale per insegnare la tecnica della pittura ma un vero e proprio corso di "esercizi spirituali", come 



dice lui stesso. Il libro contiene in abbondanza immagini di santi, della Madonna, della Pietà, della morte 
di Gesù e anche della sua risurrezione, ma al termine l'autore confida che "non ho ancora la fede".  

Di qui in poi, però, è un'esplosione di spirito. Tra il 1948 e il 1951, Dalì dipinge le due versioni 
della Madonna di Port Lligat nonché il Cristo di san Giovanni della Croce, raffigura farfalle dappertutto 
(simbolo della risurrezione, come ricorda anche Dante) e nel 1951 pubblica il Manifesto mistico.  

Le tre illustrazioni della seconda triade indicano le tappe principali del cammino. Si comincia, 
Inferno 2, con Dante, uomo pietrificato, prigioniero del peccato, a cui però si presenta la grazia di Dio, 
nella forma di Beatrice. Per la verità, nella Commedia, a incontrare Beatrice a questo punto non è ancora 
Dante, ma Virgilio. Dalì però anticipa i tempi, va dritto al succo del messaggio. La presenza della grazia è 
sottolineata anche dalla luce che piove da in alto a sinistra. La nube luminosa, simbolo di Dio, è una delle 
immagini più ricorenti in assoluto nell'arte di Dalì. Anche la nube tenebrosa, vista nella prima triade, è un 
simbolo di Dio. Non c'è contraddizione tra i due tipi di nube: la tenebra non è mancanza di luce ma luce 
accecante, come insegnano i mistici.  

L'incontro con la grazia (cfr. angelo a prua) trasforma l'uomo e lo rende "pescatore di uomini". 
Perciò la barca di Purgatorio 2, nella versione di Dalì, ha calato le reti! E' una barca che non naviga 
nell'eternità ma ancora nel tempo, come rivelano le incrostazioni sulla sua superficie. Spessissimo nei 
suoi quadri, infatti, Dalì raffigura il trascorrere del tempo, che distrugge tutto, sotto forma di muri che si 
sbrecciano, stoffe che si sfilacciano, eccetera. Il peccatore, convertito, è diventato seguace e annunciatore 
del Cristo nella storia.  

Infine, Paradiso 2, al termine del viaggio si ha la contemplazione. Il peccatore, che era diventato 
apostolo, adesso si trasforma in angelo lui stesso. Questo è uno dei temi preferiti della teologia 
neoplatonica: "Nella risurrezione sarete isangeli, uguali agli angeli", come aveva promesso Gesù.  

Da notare, in chiusura, le atmosfere familiari delle ultime due illustrazioni: la barca di pescatori, 
l'angelo in preghiera... tutte cose che Dalì "vedeva" sulla spiaggia catalana da lui adorata. L'angelo di 
Paradiso 2 poi sembra vestito da marinaretto, come Dalì stesso si raffigura da bambino sulla spiaggia. 

 
 
 
Capitolo 3  
 
1. Dante e Virgilio sulla barca di Caronte; un dannato (donna) si aggrappa alla fiancata 
2. Un corpo morto, da cui si libera l’anima alata 
3. Dante di fronte a Piccarda Donati 
 
Un esempio di come le illustrazioni per la Commedia siano il più completo e complesso progetto 

teologico di Dalì è dato proprio da questa triade, la terza. Il tema che il pittore sviluppa può essere 
riassunto così: dalla condizione "carnale" terrena alla risurrezione.  

La prima immagine, Inferno 3, allude al formarsi concreto dell'uomo in questo mondo, cioè nel 
tempo, simboleggiato dalla barca. Ma, come farà spesso in seguito, Dalì traspone qui un elemento preso 
da un altro brano della Commedia, muovendosi liberamente avanti e indietro tra i Canti del poema. In 
questo caso, la figura che si aggrappa alla barca di Caronte non c'entra niente con Inferno 3: è una 
citazione da Inferno 8, l'episodio di Filippo Argenti. Qui però si tratta di una donna.  
            Procediamo con ordine. A poppa si intravedono un paio di figure, in teoria Dante e Virgilio --- 
quest'ultimo finora non lo abbiamo ancora visto! ---, come fuse in un'unica entità. Non si distinguono 
neppure i loro connotati: entrambi potrebbero essere o maschio o femmina. Questo sembra un riferimento 
alla dottrina platonica dell'androgino, ripresa e cristianizzata nel XIX secolo da William Blake con la sua 
antropologia esoterica. Secondo Blake, prima della caduta in questo mondo (peccato originale) l'Uomo 
era maschio e femmina insieme, poi si è diviso nei due sessi. Nell'illustrazione di Dalì, maschio e 
femmina vengono rappresentati da Caronte e dalla donna che sbuca vicino a lui. 

Dalì sa inoltre che con il peccato originale il rapporto tra uomo e donna è divenuto conflittuale, 
come Dio dice a Eva: "Verso l'uomo sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà". Tale dualismo conflittuale, 
soprattutto dal punto di vista erotico, è rappresentato dal fatto che la donna guarda verso i genitali di 
Caronte. Viene suggerito --- cosa piuttosto frequente nell'arte di Dalì --- un rapporto di sesso orale, in cui 
emergono l'istinto perverso (femminile) e il desiderio di dominio (maschile).  

Il parallelismo tra il racconto della Genesi e l'immagine dell'androgino che si divide in due è 
mostrato in modo stupendo da Dalì in un disegno realizzato in questo stesso periodo, nel 1950, dal titolo 
La creazione di Eva.  



Quindi, l'illustrazione per Purgatorio 3 mostra il primo superamento della condizione "carnale": la 
morte, quando l'anima si libera verso il Cielo, abbandonando il corpo "vuoto".  

Infine, Paradiso 3, la risurrezione della carne in una condizione nuova, come "corpo spirituale", 
secondo l'insegnamento di san Paolo. Dante, in questa immagine, ha la tipica posizione del Cristo risorto 
che sale trionfante verso il Cielo, verso la luce di Dio che lo attira. Mentre Piccarda Donati, in primo 
piano a sinistra, ha l'atteggiamento stupefatto dei soldati che assistono alla risurrezione, come si vede in 
innumerevoli pitture del Medioevo e del Rinascimento. Per comunicare le proprie idee, insomma, qui 
Dalì stravolge completamente la scena da come l'aveva descritta Dante. Si noti anche il particolare 
beffardo, molto daliniano, che Piccarda ha i glutei scoperti. Dalì riteneva infatti di ricevere le più grandi 
rivelazioni osservando il "buco del c***"! 

 
 
 
Capitolo 4  
 
1. Il Limbo, un groviglio di corpi deformati 
2. La testa di un uomo barbuto osserva una donna nuda 
3. Beatrice, seduta su una nube, indica la luce in alto 
 
Il filo rosso di questa triade è anzitutto il tema del districamento progressivo, a partire dal 

doloroso intreccio di relazioni nella nostra vita su questa terra, soprattutto --- di nuovo --- in campo 
sessuale, salendo quindi gradualmente fino alla pace di Dio.  

Dalì interpreta a suo modo Inferno 4, il Limbo dantesco, ma in fondo in modo meno arbitrario 
delle famose incisioni di Doré. L'artista francese aveva infatti raffigurato le anime del Limbo in una 
"selva" che ricorda i Campi elisi, ma Dante non dice affatto questo, descrive invece una "selva di spiriti 
spessi", cioè costituita da una massa di anime. In questo senso, Dalì è più fedele al testo, anche se 
aggiunge di suo una dimensione drammatica ed erotica che manca nel poema.  

Nel passaggio a Purgatorio 4, l'"intrico sessuale" si è già ridimensionato, resta solo un uomo che 
osserva una donna nuda in posizione provocante. Infine, Paradiso 4, si arriva alla sublimazione: una santa 
vestita come una Madonna rinascimentale, che con un gesto ieratico indica ancora più in alto, verso la 
luce. Ovviamente, si tratta di Beatrice, "colei che rende beati".  

C'è, nelle tre scene, in sintesi tutta l'evoluzione affettiva dello stesso Dalì. Dai tormenti giovanili, 
tra eterosessualità, omosessualità e forse incesto con la sorella --> al rapporto con Gala, condito di molto 
voyeurismo --> fino alla castità mistica della maturità (almeno, a sentire lui...). Non che Dalì mettesse la 
carnalità in opposizione alla spiritualità. Questo vale forse per la maggior parte dei pensatori neoplatonici, 
ma non per tutti: si pensi a Blake. Dalì anzi unisce l'Eros platonico all'eros nel senso moderno del 
termine. E tuttavia, lui stesso ha vissuto sulla propria pelle la violenza delle pulsioni e delle frustrazioni, 
con il risultato che il sesso è per lui sia una delizia sia un tormento. Perciò, la pace mistica del Paradiso 
non significa l'eliminazione della componente erotica, le due cose rimangono sempre in collegamento. 
Cfr. il rapporto tra sessualità e creazione artistica nei 50 Segreti magici per dipingere.  

Ma nei tre disegni Dalì riassume anche la parabola dell'arte del XX secolo. Le figure distorte del 
Limbo ricordano infatti i quadri che Picasso realizzava negli anni '20, mentre la scena di Purgatorio 2, in 
cui un vecchio guardone barbuto osserva una donna (dipinta in fretta, con sbavature di colore), riprende 
uno dei temi maniacalmente ricorrenti in Picasso, soprattutto negli ultimi anni. Ora, Dalì riteneva che il 
suo famoso collega avesse portato alle estreme conseguenze la decadenza tecnica dell'arte moderna, in 
modo che d'ora in poi essa può rinascere, ispirandosi a Raffaello (cfr. l'immagine di Paradiso 4) e agli 
antichi maestri. Naturalmente, secondo Dalì, l'autore della rinascita sarà Dalì stesso. 

 
 
 
Capitolo 5  
 
1. Minosse giudica un gruppo di anime 
2. Dante si arrampica faticosamente su una roccia, osservato da Virgilio 
3. Dante in atteggiamento di preghiera di fronte a una figura luminosa in volo 
 
Il tema conduttore per queste illustrazioni è la grazia. Un dettaglio comune alla triade è la roccia, 

simbolo dello "scoglio" che deve essere superato.  



Nel primo disegno, Inferno 5, l'umanità è vista nella sua condizione di passività e prigionia: 
piccole figurine sullo sfondo, chine e disperate --- una vestita con una specie di pigiamone grigio, quasi 
un galeotto. La scena è dominata dal gigantesco Minosse, simbolo del fato crudele che domina sugli 
uomini. Il significato di dominio ìnsito in questa figura sarà ripreso da Dalì tra una ventina d'anni, nel 
1974, quando produrrà la serie di stampe La conquista del cosmo, in particolare disegnando sé stesso 
come "Dalì marziano" in modo molto simile a questo Minosse. La roccia su cui siede il giudice infernale 
è un trono di giudizio, di condanna.  

La seconda illustrazione, Purgatorio 5, mostra Dante, cioè l'uomo mentre cerca di liberarsi e di 
salire verso l'alto con le proprie forze. Qui è anche la prima volta che vediamo Virgilio in faccia; e non a 
caso, dato che rappresenta la ragione umana. Ma Dalì ha della ragione, soprattutto quella occidentale 
moderna, una visione più negativa di quella dantesca. Tant'è vero che il tentativo del protagonista di 
arrampicarsi è goffo e senza risultato, anzi la roccia che sta tentando di scalare ha le fattezze della morte 
(spirituale).  

Infine, Paradiso 5, Dante si abbandona pregando alla grazia, a una passività che non schiaccia 
l'uomo ma lo eleva. Il poeta è ancora seduto su una roccia, incapace di alzarsi con le proprie forze, come 
Adamo nella Creazione di Michelangelo. Di fronte a lui vola una figura luminosa, in teoria l'imperatore 
Giustiniano, ma Dalì non gli dà nessuna connotazione particolare, è un generico messaggero di grazia. 
Guida l'uomo verso Dio, indicato sia dalla luce sia dalla nube tenebrosa. 

 
 
 
Capitolo 6  
 
1. Cerbero 
 
2. La silhouette di un uomo afferrato con forza da un’enorme figura biancastra 
3. Un angelo, seduto, osserva la testa di un rinoceronte 
 
E' una delle triadi più enigmatiche. Una possibile chiave di lettura viene dai soggetti e dal modo 

in cui sono disegnati: diversamente dal resto della Dalì-Commedia, qui abbiamo in ogni immagine una 
sola figura, potente, simbolica, che occupa quasi tutto lo spazio, unita ad alcuni dettagli di contorno. 
Insomma, tutto lascia pensare al modo in cui si presentano gli arcani maggiori dei Tarocchi. Dalì stesso 
ne realizzerà un mazzo, molto più in là nel tempo, nel 1984, riservando a sé --- come c'era da aspettarsi --
- il ruolo del Mago (il Bagatto). Quanto alle possibili fonti di Dalì su questo tema, sappiamo che Gala era 
una cultrice di esoterismo.  

In base a questa ipotesi la prima illustrazione, Inferno 6, corrisponde al Matto, il caos iniziale, il 
viandante assalito da un cane feroce (Cerbero).  

Purgatorio 6 raffigura la Morte, il momento tragico in cui l'uomo viene afferrato nella sua morsa 
inesorabile, ma anche momento positivo di trasformazione e quindi, in ottica neoplatonica, di liberazione.  

Infine, Paradiso 6 rimanderebbe all'arcano del Papa, e anche dell'Imperatore, visto che Dante 
tratta il tema del rapporto tra potere temporale e potere spirituale. Dal caos --> alla trasformazione --> al 
raggiungimento dell'equilibrio su tutti i piani. La spiritualità è rappresentata da Dalì con l'angelo. La 
perfezione terrena con il rinoceronte, che secondo il pittore catalano porta in sé quanto di più bello esiste 
in questo mondo: la curva logaritmica (il corno). 

 
 
 
Capitolo 7  
 
1. Un “avaro” e un “ prodigo”, di dimensioni gigantesche, portano pesi in spalla e si scontrano 

tra loro 
2. Dante osserva Sordello mentre traccia un segno per terra con il dito 
3. Il volto di Dante con gli occhi chiusi, rivolto verso l’alto 
 
Dal pensiero materialista alla contemplazione spirituale.  
Le figure enormi dei dannati rappresentano l'umanità dalla mentalità materialista, che si crede 

grande ed è di fatto diffusa in tutto il pianeta, schiacciata dal peso che si è caricata in spalla, e in lotta uno 
contro l'altro. La "mentalità" è raffigurata dalle teste dei due combattenti, a forma di cervello. Qui Dalì 



non sembra tanto rappresentare il contrasto specifico tra avari e prodighi, come fa Dante, quanto piuttosto 
quello in generale tra gli esseri umani per il possesso dei beni terreni. Costoro, impegnati nella lotta, non 
notano neppure la ragione (Virgilio) e la formazione spirituale (Dante), che infatti appaiono piccolissime 
e rischiano di venire schiacciate.  

E' vero che Dalì stesso si vanta di aver scoperto la "pietra filosofale" che trasforma la sua arte in 
denaro. Apprezza perfino, come se fosse un complimento, l'anagramma inventato da Breton contro di lui: 
Salvador Dalì = Avida Dollars. Però per Dalì la ricchezza ha un valore simbolico: rappresenta un riscatto 
personale dalle derisioni subìte da giovane, quando aveva rivelato di volersi guadagnare da vivere come 
pittore. "Tornerò trionfante", si era ripromesso. E infatti si divertirà sempre a ridicolizzare la gretta 
mentalità borghese. Alla fine della vita, negli affreschi sui soffitti del Museo di Figueras, dipingerà la 
propria ricchezza che si riversa beneficamente su tutti.  

Nota a margine. Qui, come in varie altre illustrazioni, Dalì dà il meglio del proprio stile nel modo 
particolarissimo di rendere l'anatomia umana, unendo precisione nei dettagli, deformazione accattivante e 
potenza espressiva.  

Secondo passo, Purgatorio 7, il pensiero non è più materialista, ma rimane ancora "debole". La 
figura chinata (Sordello) e Dante hanno adesso le stesse dimensioni. Virgilio non c'è più, perché è stato 
sostituito da Sordello. Tuttavia, questa non è ancora la soluzione: la ragione è troppo fragile, guarda verso 
il basso, e non riesce a fare niente di più che segnare un "limite". E' costretta ad appoggiarsi a una 
gruccia, simbolo del sostegno necessario al debole uomo per non cadere. (Nei disegni daliniani di 
carattere mistico, la gruccia rappresenta la debolezza e il "rialzarsi" di Cristo, cioè la sua morte e 
risurrezione).  

Perciò, Paradiso 7, alla fine deve trionfare la contemplazione, simboleggiata da Dante, che ormai 
è cresciuto e occupa tutto il campo, solo ("da solo a Solo", diceva il platonico Plotino), rivolto verso 
l'Alto e rapito in estasi. La mistica, per Dalì, è anche la più profonda fonte di conoscenza, al punto da 
metterla in relazione con le scoperte della Fisica quantistica, che supera le barriere della scienza classica e 
apre nuovi orizzonti. 

 
 
 
Capitolo 8  
 
1. Un groviglio di corpi 
2. I due angeli della “valletta amena” 
3. Dante osserva Beatrice, rapita in estasi 
 
Ancora sulla vita sessuale di Dalì (cfr. Capitolo 4). L'illustrazione per Inferno 8, di alto livello 

grafico, mostra un'orgia. Dalì stesso ne organizzava. Le altre figure nel disegno sembrano giocare il ruolo 
dei "giudici" e dei voyeurs, come effettivamente facevano Dalì e Gala.  

Nota però con acutezza il critico d'arte Gian Luca Gualandi che, nelle illustrazioni per la 
Commedia, sparisce la figura di Gala, che invece fa sempre la parte della protagonista nei quadri. Come 
se l'attività di illustrazione fosse una specie di oasi, un momento che permette a Dalì di uscire dai cliché 
che lui stesso si è creato per "apparire" in pubblico.  

In Purgatorio 8, gli angeli descritti da Dante diventano una coppia di uomini in una posizione che 
suggerisce un rapporto omosessuale. Entrambi sono armati di coltello: si pensi al complesso rapporto di 
attrazione-conflitto tra il giovane Dalì e il poeta Federico Garcìa Lorca.  

In Paradiso 8, la sublimazione. Dante si limita a contemplare da lontano una Beatrice raffigurata 
in tutta purezza. Ricordando che per Dalì la sublimazione fa sempre da pendolo con la carnalità, non è un 
cosiddetto traguardo che abbia lo scopo di eliminare le pulsioni. 

 
 
 
Capitolo 9  
 
1. Una delle tre Furie  
2. Una donna nuda e prosperosa, stesa sul corpo di un uomo senza testa; gli artigli di un’aquila 

afferrano i glutei della donna 
3. Dante e Beatrice parlano con un Folchetto da Marsiglia, raffigurato con un becco di uccello e 

piccole ali 



 
La prima illustrazione della triade mostra una delle Furie. Nella mitologia classica rappresentano 

il rimorso della coscienza; in àmbito cristiano diventano perciò un simbolo del peccato, che sarà superato 
solo attraverso la grazia (Purgatorio 9).  

Tuttavia è possibile anche un'altra interpretazione. La Furia appare come una donna in cui 
entrino, quasi come spermatozoi, dei serpenti. In questo caso si riecheggerebbe un mito elaborato dal 
predicatore Lodowick Muggleton (1609-1698), secondo cui Eva si sarebbe unita anche con il Serpente. 
Dai due nacque Caino, mentre da Adamo derivò Abele, ma le stirpi dell'uomo e del demonio-rettile si 
sono da sempre mischiate, e ognuno di noi porta in sé entrambi i "semi". Le idee di Muggleton ebbero un 
profondo influsso su William Blake, che dedicò appunto molte tavole al tema del serpente nella sua 
versione della Commedia. E' un'immagine della Caduta.  

La seconda illustrazione mostra l'intervento della grazia, un'aquila che afferra l'anima e la porta 
verso l'alto. E' molto daliniano il fatto che l'anima sia simboleggiata da una donna nuda, prosperosa, in 
atteggiamento erotico, e che l'aquila la afferri per le natiche... Facendola sanguinare, nota ancora 
Gualandi, perché la conversione è un passaggio doloroso.  

Più difficile trovare il significato dell'uomo nudo senza testa su cui la donna è coricata. Il peccato, 
secondo Gualandi. Oppure, si può pensare alla mantide, che durante l'accoppiamento divora la testa del 
partner. La mantide è uno dei simboli chiave per comprendere l'arte e la vita di Dalì, che a questo 
argomento ha dedicato il geniale saggio Il mito tragico dell'Angelus di Millet. L'insetto richiama il 
complesso di Edipo. Se è così, c'è qui un'immagine dell'umanità che, dopo la Caduta, si trova in preda 
alle proprie pulsioni e inibizioni, finché non interviene le grazia.  

L'aquila che ha afferrato l'umanità e l'ha portata in Cielo si rivela, Paradiso 9, come un essere 
mezzo uccello che parla a Dante e Beatrice in atteggiamento da Maestro. E' una figura del Cristo, 
educatore e guida, secondo il teologo neoplatonico Clemente di Alessandria. Il protagonista di questo 
Canto, nel testo di Dante, è il vescovo ed ex trovatore Folchetto da Marsiglia, che viene allora a 
rappresentare sia la conversione sia la Parola, il Logos, cioè Cristo. Anche Clemente diceva che 
desiderava ascoltare il canto del Logos.  

Dante e Beatrice sono così trasfigurati che non si comprende più dov'è l'uomo e dove la donna. 
Dopo la morte del corpo, secondo Clemente, scompariranno le differenze sessuali. Secondo Blake, però, 
dopo la risurrezione potremo cambiare di sesso a piacimento. 

 
 
 
Capitolo 10  
 
1. Virgilio di fronte alla grande figura di Farinata; si vede anche Cavalcante Cavalcanti 
2. Primo piano di Maria, mentre riceve l’Annunciazione 
3. Un grande angelo suona la tromba 
 
Il tema di questa triade è la conoscenza.  
Anzitutto la conoscenza terrena, che in realtà è sotterranea, ctonia, perché questo è un mondo 

"caduto", tenebroso. Compare Virgilio, la ragione, che però riesce solo a vedere ombre, come insegnava 
Platone.  

La grande figura sullo sfondo (Farinata) è un omaggio al dipinto L'isola dei morti (N.B. morti) di 
Arnold Böcklin, autore molto amato dai surrealisti, e ripreso in anni recenti dal cupo visionario Hans-
Ruedi Giger, l'inventore di Alien. Dalì utilizza questa immagine böckliniana anche nei suoi quadri, e la 
citerà di nuovo più avanti raffigurando Lucifero (Inferno 34).  

A colmare la nostra conoscenza viene quindi la rivelazione del Vangelo. L'illustrazione per 
Purgatorio 10 fotografa Maria nell'attimo dell'annunciazione. Un disegno molto ingenuo, quasi infantile, 
a dire la semplicità stessa del messaggio di Gesù.  

Eppure anche i testi sacri, benché siano parola di Dio, sono stati scritti con termini umani in base 
alla nostra limitata capacità di comprensione, e perciò costituiscono solo un pallido riflesso della 
splendente rivelazione che si avrà nel regno di Dio. Questo sarà il "Vangelo eterno" di cui parla il libro 
dell'Apocalisse, proclamato con la tromba da un gigantesco angelo (vedi illustrazione per Paradiso 10). 
Un tema, quello del Vangelo eterno, che affascinava il teologo neoplatonico Origene. 

 
 
 



Capitolo 11  
 
1. Ancora un groviglio di corpi 
2. Dante, Virgilio e un angelo osservano un’anima mezza pietrificata 
3. Dante, Beatrice, angeli – tra cui uno coloratissimo, dal bel volto femminile, che sfreccia in 

primo piano 
 
Per questa triade e la successiva rispettiamo l'ordine stabilito da Gian Luca Gualandi, sebbene, in 

base al testo della Commedia, sarebbe forse meglio trasferire l'illustrazione del Paradiso di questo 
Capitolo a quello seguente, e viceversa. Va però detto che, nel modo in cui le mette Gualandi, le 
immagini risultano molto meglio legate fra loro.  

Qui il tema dominante è, di nuovo, quello della progressiva liberazione spirituale. La prima 
immagine richiama da vicino il groviglio orgiastico di Inferno 4. L'unico colore è il grigio.  

La seconda (i superbi di Purgatorio 11) mostra una figura simile a un "Prigione" di Michelangelo, 
che si sforza di mettersi sù con la schiena, svincolandosi da una specie di guscio roccioso. Lo circondano, 
quasi lo assistono con la loro presenza, Dante, Virgilio e un angelo. I colori cominciano ad affiorare.  

La terza illustrazione è un trionfo di velocità, tinte sgargianti e bellezza paradisiaca. 
 
 
 
Capitolo 12  
 
1. Il Minotauro, con caratteristiche femminili; un’esplosione di sangue cola dall’alto sul mostro; 

in primo piano, la sagoma di Teseo 
2. Dante e Virgilio, seduti, volgono le spalle ad Arache “già mezza ragna” 
3. Dante e Beatrice osservano la “falsa gloria mondana” come dietro un velo 
 
Una triade complessa e affascinante, in cui si intrecciano molte possibili chiavi di lettura.  
Un primo filo rosso tra le illustrazioni è costituito dalla presenza di donne-mezze-animali. 

Nell'Inferno, il Minotauro ha caratteristiche femminili! In Purgatorio, ecco Arachne "mezza ragna". In 
Paradiso, in basso a destra, c'è una silhouette che, più che un angelo, ricorda la Sfinge. Immagini di 
aberrazione e di enigma.  

Impregnate inoltre di violenza: il Minotauro venne ucciso da Teseo (Dalì ne disegna la sagoma, 
oltre al sangue che cola sul mostro), Arache fu trasformata in animale dall'ira di una dea, la Sfinge si 
suicidò.  

Ma, ancora: la "Minotaura" ha una testa identica a quella di Arachne, come se si trattasse della 
metamorfosi di una stessa creatura. E dopo Arachne, che Dante descrive "stesa sugli stracci", il disegno 
per Paradiso 12 mostra una specie di sipario di stoffa grigia e strappata. Uno straccio, appunto. Si ha così 
una sequenza di scene che rimandano una all'altra, come il cartoon che Dalì aveva progettato per Walt 
Disney pochi anni prima di dedicarsi alla Commedia. Dietro il sipario di stracci, Dante e Beatrice 
osservano il "teatro" del mondo con la sua falsa gloria.  

Il gioco dei riferimenti incrociati ha effetti dappertutto. Nell'illustrazione per Inferno 12, per 
esempio, il centauro sullo sfondo è armato di lancia e non di arco, che in compenso è tenuto in mano da 
Teseo --- che invece uccise il Minotauro con la spada.  

Insomma, sarebbe un'impresa voler sciogliere il groviglio dei significati. Una possibile chiave di 
lettura è di nuovo quella sessuale. La Minotaura ha un aspetto quasi materno, attraente (le parti erotiche 
sono in evidenza) ma inquietante, a simboleggiare il complesso di Edipo. La grande macchia di sangue 
può far riferimento alla violenza, che è ìnsita nel complesso di Edipo. Ma anche al rapporto fisico, con la 
rottura della verginità. Si pensi a certe parole perverse di Dalì circa le parti intime della sorella.  

Segue Arachne, una specie di donna-insetto, che può alludere alla mantide. Dante infatti non la 
guarda, è girato dall'altra parte e si lascia abbracciare teneramente da Virgilio. Un ricordo di Garcìa 
Lorca, in questi anni in cui Gala comincia a diventare ossessiva? Di Lorca, anche la sorella di Dalì era 
gelosissima. La palla rossa sul terreno richiama oggetti simili dipinti da Dalì in molti quadri sul tema 
delle pulsioni sessuali. Forse qui, in collegamento con Inferno 12, la sfera rappresenta sangue che si 
allontana dalla donna, perché non attrae più.  

L'ultima immagine rappresenta --- o auspica? --- il superamento dell'Edipo. Dante e Beatrice 
voltano le spalle alla Sfinge. Si lacera il "velo della carne", da intendere nel senso ampio usato da san 



Paolo, cioè tutte le tendenze che ci incatenano a questo mondo. Anche la Sfinge osserva lo spettacolo: in 
fondo, la risposta al suo famoso enigma era proprio "l'uomo".  

Infine, in questa triade compaiono due dei pochi riferimenti di Dalì alla Commedia illustrata da 
Gustave Doré: la forma di Arachne, e Dante e Beatrice su una nuvola, inquadrati di spalle. 

 
 
 
Capitolo 13  
 
1. Le anime dei suicidi trasformate in alberi 
2. Dante, seduto, osserva formazioni rocciose antropomorfiche 
3. Dante e Beatrice contemplano un Cristo crocifisso luminoso, ispirato a un celebre disegno 

realizzato da san Giovanni della Croce 
 
Il tema che unisce questa triade è la Caduta.  
La prima illustrazione mostra le anime trasformate in piante dopo essere piombate all'Inferno, 

come descrive Dante. E' la nostra condizione attuale, ciò che Blake definisce "corpo vegetativo", o 
Mundane Shell. Le piante non vengono dilaniate dalle Arpie, come nel poema, ma si aggrediscono tra 
loro: questo mondo è davvero "l'aiuola che ci fa tanto feroci".  

Nota a margine: bellissima la resa anatomica dei tronchi, come sempre nelle illustrazioni 
realizzate da Dalì per varie opere.  

Nella seconda illustrazione, Dalì riprende gli esempi di superbia punita citati da Dante in 
Purgatorio 12, raffigurandoli come rocce dalle forme vagamente umane. Il primo della fila è Satana, con 
la testa incrinata... essendo reduce da una caduta dal Cielo! Ma su di lui splende la luce dall'alto, perché 
anche lui alla fine conseguirà la salvezza, come affermano sia Blake sia Origene.  

A salvare Lucifero --- lui come tutti --- è il Cristo, Paradiso 13. Inchiodato sulla croce, Gesù è qui 
rappresentato mentre si protende in giù, verso l'abisso, per poter liberare ogni spirito, anche quelli 
rinchiusi nelle tenebre più profonde. E intorno a lui splende già la luce della Risurrezione, l'energia dello 
Spirito. Dalì cita qui il Cristo di San Giovanni della Croce che dipinge in questo stesso periodo, 
inserendovi anche alcuni elementi di Corpus Hypercubus, uno dei suoi capolavori pittorici e teologici.  

Per la verità, il Cristo luminoso comparirà nel poema solo nel Canto seguente, Paradiso 14, 
mentre il Canto 13 è riservato alla discussione sulla sapienza di Gesù. Ma qui Dalì sembra unire i due 
temi: il Crocifisso è la Sapienza di Dio (prima lettera di san Paolo ai corinzi, cap. 1). 

 
 
 
Capitolo 14  
 
1. Una lingua lunghissima (i bestemmiatori), a forma di teschio molle 
2. Dante di fronte a una grande figura che cammina appoggiandosi a un bastone 
3. Dante e Beatrice “esplodono” in frammenti 
 
Nell'illustrazione di Inferno 14, un teschio molle è sostenuto da una gruccia (simbolo della 

debolezza umana). Il tema è tipico delle opere giovanili di Dalì, e rappresenta la persona di Federico 
Garcìa Lorca, che era ossessionato dall'idea della morte. Verso il poeta Dalì nutriva un intenso rapporto di 
amicizia, e probabilmente di più. Da parte di Lorca, l'attrazione era dichiaratamente omosessuale.  

Dopo questa prima fase (burrascosa, per tanti motivi) della sua vita, Dalì sembra intraprendere un 
cammino di pacificazione, quasi un pellegrinaggio come quelli che si fanno a Santiago de Compostela, 
uno dei santi preferiti dal pittore. Nel secondo disegno, ecco l'atteggiamento di preghiera di Dante verso il 
personaggio che ha di fronte, il quale ha poco in comune con gli invidiosi descritti da Dante. E' un uomo 
di grandi dimensioni, come i santi che nell'arte medievale venivano rappresentati in scala maggiore 
rispetto alle altre persone. Cammina appoggiato al bastone, e a lui si tiene con fiducia un altro pellegrino. 
Che sia davvero san Giacomo?  

Infine, Paradiso 14, la figura umana esplode in frammenti "rinocerontici", investita dall'energia di 
Dio che piove dall'alto. E' la trasfigurazione definitiva dell'uomo, il massimo potenziamento della sua 
natura.  

L'illustrazione per Inferno 14 è uno dei più begli esempi di Surrealismo di Dalì prima maniera. Il 
passaggio dal primo al terzo disegno riassume l'evoluzione dal primo Dalì a quello mistico dell'epoca 



matura. Ma senza soluzione di continuità. Come l'autore spiega nel Diario di un genio, il suo è un viaggio 
nella totalità della realtà: Sur-realismo = Sopra-realismo. E questa totalità include sia il magma ribollente 
dell'inconscio sia la purezza cristallina della contemplazione. 

 
 
 
Capitolo 15  
 
1. I tre “sodomiti” 
2. Un muscoloso angelo, con piccole ali 
3. Un angelo snello comincia a “esplodere”, colpito dai raggi che provengono da una croce 

luminosa 
 
Dalì concentra in tre disegni una visione teologica del corpo.  
Inferno 15 mostra il corpo violato, lacerato, sofferente. Di per sé, Dante qui condanna gli 

omosessuali, ma di certo Dalì non nutre gli stessi pregiudizi: queste figure che si contorcono nel dolore 
saranno da interpretare, ancora una volta, come un simbolo dell'umanità "caduta" e "prigioniera". Sono 
persone esili, fragili, sbattute.  

Nell'immagine successiva, il corpo ha ricuperato robustezza, anzi esibisce muscoli 
michelangioleschi. Il personaggio raffigurato ha ritrovato la sua dignità, ma non è ancora la tappa finale, e 
infatti fa segno con la mano destra di guardare ancora più in alto. E intanto, cominciano a spuntargli le 
alucce.  

Più in alto, c'è un angelo, o meglio un essere umano isangelo, con ormai grandi ali e un corpo che 
comincia a esplodere di energia (vedi i classici "frammenti rinocerontici"), a trasformarsi, illuminato dalla 
luce di Cristo. E' il corpo spirituale che san Paolo promette all'umanità risorta.  

Appendice. Specialmente l'illustrazione per Purgatorio 15 richiama uno dei temi fissi dell'arte 
daliniana: il non-volto. All'opposto di Picasso, che spesso rappresenta facce con corpi appena abbozzati, 
Dalì altrettanto spesso definisce bene il corpo ma lascia "bianca" la faccia del personaggio. E questo 
soprattutto in quadri di argomento religioso. Forse il non-volto allude alle statue degli dèi greci, che in 
molti casi ci sono giunte mutilate, con i lineamenti cancellati. Un'immagine per dire il Mistero antico che 
avvolge l'umanità. 

 
 
 
Capitolo 16  
 
1. Dante e Virgilio, arrivati al termine dell’argine sul fiume Flegetonte, stanno per incontrare 

Gerione 
2. Un uomo anziano e una giovane donna si abbracciano nella nebbia; dietro di loro, un’altra 

figura 
3. Dante e Beatrice contemplano in ginocchio la scena dell’Annunciazione 
 
Dal punto di vista visivo, la sequenza delle tre immagini è data dal passaggio: fuoco --> fumo --> 

oltre il fumo, la luce.  
Per realizzare questa triade, Dalì stravolge decisamente il testo di Dante. La prima illustrazione 

(dai bei colori intensi) riprende gli elementi di Inferno 16, ma raffigurandoli in modo da assegnare loro un 
significato diverso. Il Flegetonte, fiume color sangue, diventa qui una fiamma infernale che oscilla verso 
l'alto. La foresta dei suicidi, che dovrebbe solo intravvedersi in lontananza, diventa un albero secco e 
contorto. E Gerione, in basso a destra, ha la forma di un serpente arrotolato. Insomma, un nuovo richiamo 
al tema del peccato originale e della Caduta.  

La seconda immagine, che in teoria dovrebbe rappresentare gli iracondi nel fumo, ricorda invece 
il Limbo descritto da Dante parecchi Canti fa. E' l'umanità in attesa di Redenzione. Realizzato con pochi, 
semplici elementi, è uno dei disegni più affascinanti della Commedia di Dalì. Sono intriganti gli sguardi, 
le posizioni, le sagome dei personaggi.  

E la Redenzione arriva con Paradiso 16: la scena dell'Annunciazione, "quel dì che fu detto Ave", 
adorata da Dante e Beatrice. Un omaggio di Dalì all'arte della Controriforma. 

 
 



 
Capitolo 17  
 
1. Dante e Virgilio di fronte a un Gerione donna 
2. Dante osserva masse fumose antropomorfiche, dietro cui occhieggia un grande volto 

femminile 
3. Il volto e le mani giunte di Cacciaguida, mentre “esplode” 
 
Questa triade è incentrata sugli sguardi.  
Nella prima illustrazione, Inferno 17, Dante e Virgilio si trovano faccia a faccia con Gerione. Ma, 

di nuovo, Dalì ha rielaborato profondamente il testo. Gerione ha un aspetto femminile, ed è una 
chiarissima citazione della Sfinge dipinta da Ingres. Ritorna così il complesso di Edipo. Ma, secondo 
Freud, le inibizioni sessuali erano simboleggiate nella mitologia greca anche dalla gorgone Medusa, che 
pietrificava con lo sguardo, ed è per questo che qui i due uomini sono bianchi, duri e spigolosi come 
rocce.  

Lo sguardo, che nella prima illustrazione ha effetti negativi, si apre (in parte) alla positività in 
Purgatorio 17. Ergendosi oltre una serie di masse fumose antropomorfiche, un grande viso femminile 
attira Dante verso di sé. Ma rimane un'ambiguità: di chi è questo volto? Un angelo? O invece una Medusa 
dall'espressione poco rassicurante? E non ha qualcosa di Gala? Gala è "colei il cui sguardo trapassa i 
muri", come dice spesso Dalì, riutilizzando una frase del primo marito di lei, Paul Eluard. La moglie è per 
Dalì una dea e una mantide, una liberazione e un carcere.  

Anche la figura in alto a sinistra è minacciosa, simile com'è a una delle ossessioni di Dalì: il 
Grande masturbatore. Le rocce stesse richiamano gli inquieti quadri giovanili del pittore.  

Infine, lo sguardo di Cacciaguida in Paradiso 17 è pura contemplazione (inclusa l'esplosione 
energetica del corpo). Ma Gala rimane in agguato: l'espressione e le mani in preghiera dell'antenato di 
Dante ricordano parecchio la seconda versione della Madonna di Port Lligat, che Dalì dipinge in questo 
periodo. 

 
 
 
Capitolo 18  
 
1. Dante e Virgilio in groppa a Gerione in volo 
2. Un turbinare di corpi umani e animali (leone, serpente) ridotti in strisce 
3. Dante e Beatrice 
 
Nella prima illustrazione della triade, Inferno 18, Dalì riprende ancora una volta il tema di 

Gerione. Adesso però i riferimenti non sono più alla sessualità ma alla Caduta: l'androginia (Gerione 
adesso è maschile, ma con le mammelle), il demonio (la testa del mostro, le ali di pipistrello), il serpente 
(la coda). Dante e Virgilio, da parte loro, rischiano davvero di "cadere" dal suo dorso nel baratro.  

Nel secondo disegno l'umanità, in cui si mischiano il DNA di Adamo e quello del Serpente (vedi 
sopra), comincia a purificarsi, e le due componenti, umana e bestiale-demoniaca, iniziano a separarsi. Il 
vortice ha l'effetto di staccare le anatomie animali da quelle umane. Si noti, al centro, la testa di donna 
con la lingua biforcuta da rettile. Inoltre, le tre specie che si distinguono sono proprio quelle che 
costituivano il corpo di Gerione: uomo, serpente, leone (zampe pelose).  

Purgatorio 18 è uno dei casi in cui Dalì ha rielaborato con maggiore audacia il testo dantesco, che 
di per sé descriveva la cornice degli accidiosi. Un disegno preparatorio per questo Canto seguiva molto 
più fedelmente il testo: si vedevano le anime impegnate nella corsa, spronate da angeli e seguite dai due 
poeti. Poi però, nella versione finale che abbiamo qui, Dalì ha ri-formato tutto, inserendo l'illustrazione in 
questa triade dedicata al tema dell'umanità "dalla doppia natura".  

La Redenzione comincia con l'Annunciazione: in Purgatorio 18 si intravede Maria sullo sfondo. 
In Paradiso 18 infine l'umanità è tornata allo stato puro, anzi ancora più spiritualizzata. Beatrice qui 
somiglia moltissimo al Virgilio di Inferno 18: i personaggi cioè sono gli stessi che all'inizio, ma 
trasfigurati da Dio nel Regno dei cieli. 

 
 
 
Capitolo 19  



 
1. Dante, di spalle, osserva la pena dei seduttori 
2. Una figura femminile seduta, nuda e prosperosa 
3. Dante osserva Beatrice in groppa a un cigno gigantesco, che la porta verso l’alto 
 
Facendo l'altalena tra grandi affreschi teologici e quadri di esperienza personale, Dalì in questa 

triade torna sul tema della propria vita sessuale.  
Il primo disegno si riferisce ancora a Inferno 18, i seduttori, e allude ai tormenti giovanili del 

pittore. La carne contorta e lacerata, il dramma di una sessualità irrisolta. La frusta in mano al 
personaggio (femminile) in alto somiglia all'oggetto che, nel saggio Il mito tragico dell'Angelus di Millet, 
Dalì descrive come l'immagine più misteriosa delle proprie ossessioni: una specie di bastone molle, da cui 
spuntano dei piccoli aculei. "E questo cos'è??", esclama Dalì. Ma la risposta la sa... In un disegno degli 
anni '70 si vede infatti chiaramente che tale oggetto ha un significato sessuale, appunto.  

Il Dante qui raffigurato ricorda poi una foto in cui Dalì stesso, avvolto in un lenzuolo, si aggira 
tra le sue amate rocce di Cap Creus, che sono quasi la concretizzazione della sua vita psichica.  

Purgatorio 19, che in teoria dovrebbe rappresentare la sirena sognata da Dante, somiglia molto di 
più alla Maddalena pentita, un argomento che tornerà anche nei quadri di Dalì.  

Infine, in Paradiso 19 l'aquila composta di spiriti, contemplata da Dante, diventa per Dalì un 
cigno! Assistiamo alla divinizzazione di Gala, nuova Leda, portata in Cielo e scortata dagli angeli, mentre 
Dante-Dalì la adora. 

 
 

                           
 
                        ( Il processo di liberazione spirituale ) 

 
 
Capitolo 20  
 
1. Dante osserva una grande roccia a forma di testa, con il naso sorretto da una gruccia; su un 

lato, si vedono dei femori 
2. Dante e Virgilio osservano un’“immagine doppia”: donne sedute in spiaggia a rassettare le 

reti, che – guardate in modo diverso – diventano teste maschili 
3. Dante osserva grandi frammenti fluttuanti 
 
Le fasi della vita di Dalì tornano anche in questa triade, ma qui soprattutto dal punto di vista 

pittorico.  
La prima illustrazione riassume l'arte del primo Dalì, che trovava nelle rocce di Cap Creus, presso 

la sua Port Lligat, una fonte di ispirazione per esprimere il proprio inconscio. Qui Dante osserva una 
roccia dalla forma che evoca una delle più note opere giovanili di Dalì, Il grande masturbatore.  



Purgatorio 20 rappresenta il secondo Dalì, quello ormai ricco e famoso, l'autore delle immagini 
doppie. Qui viene citata una delle più frequenti immagini doppie del suo repertorio: le donne sedute sulla 
spiaggia a rassettare le reti. Guardandole in un altro modo, diventano dei visi maschili. Non è un caso, 
inoltre, che in questo Canto del poema Dante parli degli avari: Dalì non nascondeva la propria sete di 
ricchezza, al punto di andar fiero del soprannome Avida (americanismo per avid of) Dollars.  

Il terzo Dalì, quello della mistica nucleare, è riassunto in Paradiso 20. Dopo lo scoppio 
dell'atomica a Hiroshima, il pittore rimase sconvolto, ma anche folgorato. L'immane scatenamento di 
energia della bomba A diventa così un'immagine della potenza dello Spirito. 

 
 
 
Capitolo 21  
 
1. Uno grosso spuntone di roccia, da cui sbucano alcune paia di gambe  
2. Due figure umane deformate, in via di trasformazione in “mantidi” 
3. Dante e Beatrice si preparano a salire sulla scala di luce, preceduti da un angelo 
 
Continuiamo a seguire la successione delle triadi così come stabilite da Gualandi. Qui, come nel 

capitolo successivo e in molti altri casi, l'ordine dei disegni di Dalì non rispetta i Canti del poema.  
Nella prima illustrazione di questa ventunesima triade sono infatti raffigurati i simoniaci, che 

però nell'Inferno di Dante occupavano il Canto 19. Del resto, Dalì ha rappresentato gli episodi del poema 
non uno per uno, ma scegliendo quelli che riteneva più significativi, e adesso ridistribuisce la materia in 
modo da creare delle unità tematiche. In questa triade, l'argomento è di nuovo una breve summa della vita 
privata di Dalì e dello sviluppo della sua arte.  

Quindi. Il primo disegno lo si potrebbe definire un'orgia pietrificata. Il secondo è una delle 
tantissime rielaborazioni di Dalì sul quadro L'Angelus di Millet, simbolo delle inibizioni sessuali. Il terzo 
sublima le pulsioni e presenta un'ascesa mistica verso il Mistero di Dio.  

La seconda illustrazione apre a una digressione sulle donne-mantidi nell'arte di Dalì. Il pittore si è 
dedicato a questo soggetto soprattutto negli anni '30, partendo dalla silhouette dei due contadini 
dell'Angelus, in particolare la donna, e deformandola sempre di più, in modo da ottenere degli inquietanti 
esseri umani mezzi insetti, con "vitino di vespa", corpo segmentato, arti allungati, teste oblunghe. (Dalì 
stesso si è più volte raffigurato come bambino-cavalletta). Il fatto curioso è che nei primi decenni del XX 
secolo sembra quasi esserci stata una gara tra Dalì e Picasso, per stabilire chi dei due riuscisse a 
interpretare con più efficacia il tema della donna-mantide, un tema amato dai surrealisti. Così, Picasso nel 
1930 ha prodotto un capolavoro, una delle sue opere più affascinanti, la Bagnante seduta in riva al mare. 

 
 
 
Capitolo 22  
 
1. Dante si sottrae a una donna gigantesca e mostruosa 
2. Dante, osservato da una figura femminile, si china a bere acqua da un fiume 
3. Un angelo allungatissimo 
 
Muovendosi liberamente tra i Canti del poema, Dalì in questa triade presenta l'evoluzione 

spirituale, dalla seduzione del peccato --> alla purificazione --> all'esperienza mistica. E' anche una delle 
triadi graficamente più interessanti.  

Il primo disegno mostra Dante che si sottrae a una donna gigantesca dalle membra strabordanti e 
minacciose, con un piede caprino come il diavolo (cfr. il falso Dio, cioè Satana che tormenta Giobbe, 
raffigurato da William Blake). E' la tentazione, che cerca di far cadere nella debolezza del peccato. La 
debolezza è simboleggiata dalla gruccia che sostiene la natica flaccida ed enorme della donna. Se si tratta 
di Manto, allora non sarà un caso se esiste l'assonanza Manto - mantis (mantide). Le sue forme difatti 
sono molto simili a quelle della donna nella seconda illustrazione del capitolo precedente. Ma questa 
tentatrice ricorda anche la sirena sognata da Dante in Purgatorio 19.  

Sullo sfondo, un vescovo tiene sollevata un gruccia. Il "cattolicissimo" Dalì rappresenta spesso 
dei vescovi come simbolo della Chiesa. La stampella, in questo caso, rappresenta la risurrezione di Gesù, 
la sua vittoria contro la debolezza del peccato. Di solito però, nell'arte di Dalì, a tenere sollevata la 
gruccia è un angelo: l'Angelo del mattino di Pasqua, appunto.  



La seconda illustrazione è la più esplicita citazione di Dalì dalla Commedia di Doré. L'artista 
francese aveva realizzato un disegno simile a questo alla fine del Purgatorio, Canto 33, quando Dante 
beve dalle acque del fiume Eunoé ( = Buona conoscenza) ed è pronto a salire alle stelle. Dalì quindi 
concentra in questa immagine tutto il significato del "purgatorio", quello appunto di purificazione 
spirituale.  

Sullo sfondo, piccola piccola, cammina una figura che spesso fa capolino nell’arte di Dalì: il 
cacciatore di farfalle, simbolo dello stesso pittore, in cerca di bellezza e di eternità. 

La terza illustrazione è la più immediata. Un angelo allungatissimo, più ancora dei personaggi 
dipinti da El Greco, bianco in una nube scura: l'esperienza mistica, fatta di elevazione, di luce e di 
tenebra. 

 
 
 
Capitolo 23  
 
1. Gli ipocriti: silhouettes incappucciate, e un’enorme figura sotto terra, con la lingua staccata 

dal corpo 
2. Una pianta strana e coloratissima, la lupa, e un demonio 
3. Dante si avvicina a una scena sacra (Maria tra angeli) 
 
In questa triade, anziché avere un passaggio graduale di significato dalla prima alla terza 

illustrazione, si ha una doppia situazione negativa, seguita da una positiva.  
In Inferno 23 sono puniti gli ipocriti. Dalì visualizza in particolare il loro peccato concentrandosi 

sulla figura di Caifa. L'ipocrisia, dal greco hypo-krino, viene rappresentata come un "parlare coperto" 
(Caifa è sottoterra), in cui il discorso non corrisponde alle intenzioni (la lingua è staccata dal corpo). 
Parola falsa.  

Purgatorio 23 è dedicato da Dante ai golosi e all'invettiva contro le "sfacciate donne fiorentine". 
Dalì vi allude mettendo dei capelli femminili alla base della strana pianta qui raffigurata, simbolo 
dell'appariscenza vuota. A questo tema unisce quello dell'attaccamento alle ingannevoli ricchezze terrene: 
la lupa, contro cui Dante si era scagliato nel Canto 20. Sullo sfondo si erge il demonio, di cui la lupa è 
un'emissaria. Falsa apparenza.  

L'illustrazione per Paradiso 23, per contrapposizione, mostra ciò che accade nel regno di Dio: non 
falsa apparenza e parola falsa, ma autentica rivelazione di verità, che è la verità del Logos, della Parola 
con la P maiuscola, cioè il Figlio di Dio. Un angioletto guida Dante verso Maria, che ha dato al mondo la 
Parola fatta carne. Su di lei aleggia lo stesso Figlio di Dio, la pregano due santi e un angioletto, e la 
circondano due angeli giganteschi, non appariscenti ma spirituali, quasi invisibili. 

 
 
 
Capitolo 24  
 
1. Vanni Fucci, mezzo trasformato in serpente, fa tragiche previsioni a Dante 
2. Dante e una figura femminile ai lati di un albero, dalle cui fronde spuntano ali come di uccelli 
3. La luce di Cristo si irradia in Maria, facendola “esplodere”; angeli in contemplazione 
 
I temi sono quelli già spesso sviluppati: Caduta --> Redenzione (Gesù nella storia) --> gloria 

eterna.  
Inferno 24 mostra un uomo che si fonde con un serpente. Per Dante si tratta della punizione dei 

ladri; per Dalì è un nuovo riferimento alla Caduta, in cui l'umanità si è unita al Serpente.  
In Purgatorio 24 compare un albero che, dice Dante, deriva direttamente da quello del peccato 

originale. Ma grazie alla Redenzione su di esso si è innestato un nuovo albero, quello del Regno, in cui 
"vengono a posarsi gli uccelli del cielo". A osservare la pianta sono Dante e un'altra figura: in teoria 
Virgilio, in realtà è una donna! Con questo espediente, Dalì ricostituisce ai lati dell'albero la coppia 
Adamo-Eva, adesso però liberati dal peccato.  

Nella terza illustrazione, la gloria --- posticipando e duplicando la visione di Paradiso 23, già 
rappresenata nella triade precedente. La luce di Cristo si irradia nel grembo di Maria, rendendola grande e 
piena di energia, al punto che il suo corpo esplode in "frammenti rinocerontici". Angeli in adorazione. 
Questa immagine realizzata da Dalì è un piccolo capolavoro dell'arte cristiana tout-court. 



 
 
 
Capitolo 25  
 
1. Un uomo lotta con un serpente che comincia ad attorcigliarsi addosso a lui 
2. Una folla a zig-zag viene fuori da una grossa roccia a forma di uovo 
3. Dante “vola” verso Dio (lo vediamo da dentro l’occhio di Dio stesso) 
 
Stessi temi della triade precedente, ma trattati in modo ancora più pregnante.  
La prima illustrazione, Inferno 25, tutto sommato è la più scontata: l'uomo avvinghiato al 

serpente.  
In Purgatorio 25, dal grosso uovo del rettile viene fuori tutta la storia dell'umanità. Si vedono le 

moltitudini muoversi nervosamente nei meandri del tempo, ma si vedono anche delle trombe che 
suonano, perché ogni uomo avrà una fine e un giudizio. Che l'uovo sia un simbolo del mondo, Dalì lo ha 
detto nei 50 Segreti magici per dipingere. Infine, l'immagine del grosso uovo incrinato, origine 
dell'umanità decaduta, verrà ripresa nella raffigurazione della testa di Lucifero, vedi Capitolo 34.  

L'ovale torna nella terza illustrazione, ma assumendo connotati esoterici, come sottolineano 
anche i colori, i blu, i violacei. L'uomo (Dante) vola verso il Regno di Dio, dove gli angeli sono pronti ad 
accoglierlo. Ed ecco la trovata geniale di Dalì: questo disegno mostra il traguardo dell'intera Commedia 
dal punto di vista di Dio! Il pittore infatti in Paradiso 33 non rappresenterà --- almeno, non direttamente --
- la visione finale della Trinità contemplata da Dante, qui però "filma" la scena dall'interno dell'occhio di 
Dio, che guarda il poeta venirgli incontro, anzi lo attira Lui stesso! 

 
 
 
Capitolo 26  
 
1. Il centauro Caco 
2. Persone nude che si precipitano verso l’alto; su tutti aleggia un essere luminoso 
3. In mezzo a grandi fiori, Dante osserva l’Annunciazione 
 
La prima illustrazione, il centauro Caco, si riferisce ancora a Inferno 25. E' notevole che, con ciò, 

Dalì abbia saltato completamente l'episodio di Ulisse, uno dei più famosi del poema. E non è l'unico caso 
di... assenze illustri.  

Caco è stato disegnato sfruttando al meglio la capacità di ridurre l'anatomia in cerchi. 
Rappresenta un nuovo simbolo della mezza-bestialità della vita umana in questo mondo (cfr. Adamo e il 
Serpente).  

La liberazione dell'umanità profonda avviene tramite Eros, l'Eros platonico che lancia l'uomo 
verso Dio. Ma per Dalì esso coincide con l'eros nel senso sessuale del termine, tant'è che una delle 
massime daliniane recita "L'erotismo è la via maestra dello Spirito". Così, in questo disegno per 
Purgatorio 26 che Dante dedica ai lussuriosi, i due eros si unificano visivamente, in un'immagine 
piuttosto complessa: una folla di persone nude vola verso il cielo, e su tutte aleggia una forma luminosa. 
Il Cristo risorto?  

Complessa anche l'illustrazione per Paradiso 26. I temi di questo Canto sono il dialogo tra Dante 
e l'evangelista Giovanni sulla carità (l'amore nella sua dimensione divina) e l'incontro con Adamo. Dalì 
sembra aver unito i due argomenti: in mezzo allo sbocciare di grandi fiori che ricordano il Paradiso 
terrestre, Dante assiste all'Annunciazione dell'angelo a Maria. Da lei nascerà il nuovo Adamo, Gesù, che 
ha portato in terra l'amore di Dio. 

 
 
 
Capitolo 27  
 
1. Un demonio nero, composto da una testa enorme e una coda pelosa attorcigliata 
2. Virgilio “incorona” Dante 
3. Dante di fronte a san Pietro 
 



Qui c'è quasi una visualizzazione del Manifesto mistico scritto da Dalì nel 1951, lo stesso anno in 
cui lavora a questi disegni.  

Inferno 27 mostra il "demonio logico", simbolo della razionalità occidentale moderna, dalle 
vedute ristrette. Ogni dettaglio del disegno è significativo. Il demonio si attorciglia come un serpente, 
ancora lui. Ed è un serpente che si morde la coda, incapace di vedere e di andare oltre sé stesso. Infine, si 
tratta di una specie di maschera infilata in un bastone. Ora, per Dalì, il corretto rapporto molle/duro si ha 
quando il molle è contenuto dentro il duro, come succede per esempio nei ricci di mare. Il molle 
rappresenta l'inconscio, il duro il conscio. Qui invece è il contrario: attorno a una specie di osso sta la 
superficie molle del demonio. Insomma, quella proposta dal demonio logico è una falsa pista.  

In Purgatorio 27, Virgilio premia la raggiunta maturità spirituale di Dante. In questo caso la 
ragione, il logos, dai colori solari e non scuri, non coincide più con il razionalismo, ma con la capacità di 
comprendere in profondità sé stessi, di crescere. Dalla razionalità (occidentale moderna) che imprigiona, 
al cammino di formazione (spirituale, neoplatonico) che libera. L'uomo trova il Paradiso terrestre --- però 
quello celeste è ancora più sù.  

E ancora più sù lo attende la rivelazione della fede, Paradiso 27. Dante sta ora di fronte a san 
Pietro, un san Pietro dall'aria di venerabile sapiente (diverso da quello apostolico e filo-vaticano 
realizzato da Dalì per la Bibbia negli anni '60). Certo, per adesso vediamo le realtà di fede solo 
"attraverso uno specchio", come dice san Paolo. Tantopiù che ai tempi dell'apostolo gli specchi non erano 
perfetti come oggi, ma riflettevano le immagini in modo opaco, proprio come in questa illustrazione.  

Il doppio livello del Paradiso, terrestre e celeste, è uno dei temi approfonditi in modo particolare 
dal teologo neoplatonico Origene. In entrambi i casi si tratta di un dono di grazia, ma su piani diversi. 

 
 
 
Capitolo 28  
 
1. Maometto con il corpo lacerato 
2. Nel paradiso terrestre, Dante osserva l’arrivo di Matelda 
3. Un angelo porge a Dante un ramo di palma 
 
Altra straordinaria triade.  
La prima illustrazione, Inferno 28, in teoria è dedicata a Maometto. In pratica, il personaggio 

raffigurato ha tanto poco del profeta dell'islam quanto il giovanotto dai lineamenti greci realizzato da 
Doré per questo stesso Canto... Ciò che Dalì vuole presentare non è Maometto ma l'ennesimo simbolo 
dell'esistenza su questa terra, in base a concetti tipicamente neoplatonici: all'anima viene "tessuto" 
addosso il corpo (vedi i filamenti), corpo che è corruttibile (i visceri) e la imprigiona (i chiodi). 
Condizione di fragilità (la gruccia).  

C'è di più. Le ciglia dell'uomo sono collocate molto in basso, al punto che prendono il posto dei 
baffi. Sì, somiglia proprio al celebre Autoritratto molle di Dalì! Ma, in fondo, non è neppure tanto strano 
che il pittore abbia scelto un episodio così violento per mettere in scena sé stesso. Si pensi infatti a 
William Blake, che si identificò con Capaneo, il bestemmiatore colpito dai fulmini dell'ira di Dio (Inferno 
14). Dalì sceglie invece per sé questo Canto, quello dei creatori di scandalo e di divisioni, un'attività che 
lo divertiva molto.  

La seconda immagine è ancora più da shock. L'ambiente è il Paradiso terrestre, come da copione, 
ma la scena ha ben poco del poetico incontro tra Dante e Matelda descritto in Purgatorio 28. L'Eden è 
luogo di delizie, ma anche l'origine della Caduta. Sarà per questo che, sotto un cielo coperto da 
raccapriccianti nubi sanguigne, si estende un paesaggio allucinante. Dietro la donna, che parla con Dante, 
si intravede un uomo nudo che si trascina a quattro zampe, selvaggio, sproporzionato, con grandi parti 
posteriori, come il Minotauro (Inferno 12).  

Poi, Paradiso 28, il raggiungimento della purezza. Un bellissimo angelo, realizzato come a 
carboncino, porge a Dante la palma della vittoria. 

 
 
 
Capitolo 29  
 
1. Bertram dal Bornio 
2. Abbraccio tra Dante e Beatrice 



3. Dante sfiora ancora Beatrice, ma la testa di lei adesso è fuori inquadratura 
 
Un triade semplice ed efficace. Dalla divisione --> al ricongiungimento, il ritrovamento 

dell'armonia --> fino alla trascendenza.  
Inferno 29 mostra uno dei seminatori di discordia tagliati a pezzi. Ma anela verso l'alto, verso il 

Cielo. Il disegno per Purgatorio 29 anticipa l'incontro tra Dante e Beatrice (Canto 30), anzi lo reinventa di 
sana pianta, perché i due nel poema non si abbracciano. In Paradiso 30 la donna abbracciata sfugge alla 
possibilità di essere "compresa". E' ancora possibile accarezzarla, ma non più vedere il suo viso, che va 
oltre la nostra capacità di percezione. Il tutto, avvolto in una luce soprannaturale. E' il simbolo della 
grazia, dell'esperienza mistica, di Dio che ci eleva al di là della nostra possibilità di comprendere. 

 
 
 
Capitolo 30  
 
1. Una testa flaccida, posata al suolo, ne morde un’altra; sullo sfondo, gente di paese catalana 
2. Dante, raggomitolato su sé stesso, solleva la testa 
3. Una figura indefinita, in rapido movimento verso l’alto 
 
Lo schema è sostanzialmente quello solito: dall'umanità "terrena", in cui ci si divora a vicenda --> 

alla conversione (tema centrale di Purgatorio 30) --> alla condizione spirituale.  
Nel primo disegno, Inferno 30, tornano parecchi luoghi comuni daliniani, specialmente --- ma 

non solo --- del primo Dalì: il divorarsi a vicenda, il Grande masturbatore, la fetta di lardo o la mollezza 
in genere, la morte, e perfino gli abitanti di Port Lligat.  

Nella seconda illustrazione Dante è rappresentato come il figliol prodigo che, dopo essere 
"rientrato in sé stesso", è pronto ad alzarsi per tornare nella Casa del Padre. Tra le figurine sullo sfondo, si 
notano un monaco e un angioletto.  

La terza illustrazione, riferita alla salita di Dante all'Empireo, riassume le caratteristiche della vita 
trasformata dallo Spirito: santità (aureola), "agilità", milieu divino (nubi), indescrivibilità (il volto è 
nascosto). 

 
 
 
Capitolo 31  
 
1. Dante e Virgilio nelle mani del gigante Anteo 
2. Un essere alato in mezzo a due figure umane 
3. Dante tra due angeli; tutti e tre hanno forme allungate 
 
Triade neoplatonica come nessun'altra!  
Nella prima illustrazione, Inferno 31, le mani del gigante Anteo diventano quelle del Demiurgo, il 

"dio inferiore" del neoplatonismo, che plasma la parte corporea degli uomini e li imprigiona in questo 
mondo di tenebre (vedi colore dello sfondo).  

La seconda illustrazione è piuttosto difficile da collegare al Canto 31 del Purgatorio, se non per 
un generico riferimento al tema della purificazione. Oppure anticipa l'albero di Purgatorio 32, ma anche 
in questo caso Dalì si è mosso con enorme libertà creativa. I colori sono gli stessi del disegno precedente, 
però più tenui, più delicati. La scena, nella sua impostazione, ricorda in modo eccezionale la discesa di 
Cristo agli inferi, per liberare "coloro che stavano nelle tenebre". Gesù ha le ali, perché è "l'Angelo del 
gran volere", come lo definiva il teologo neoplatonico Eusebio di Cesarea. E proprio Eusebio ha dedicato 
alla discesa agli inferi alcune delle pagine più straordinarie nella storia del pensiero cristiano.  

In Paradiso 31, i colori diventano squillanti. Dante, in atteggiamento solenne, è salutato da due 
alti angeli, come da un picchetto d'onore. L'uomo che prima era schiavo e poi è stato liberato, adesso è un 
re, perché regna con Cristo. 

 
 
 
Capitolo 32  
 



1. Dante tira i capelli a Bocca degli Abati 
2. Dante, seduto accanto a una donna, si volta indietro per guardare una figura che sbuca dal 

suolo e si tiene la testa 
3. Maria abbraccia l’angelo che le ha portato un ramo di palma 
 
In questa triade Dalì crea una chiara, interessante (e, perché no?, divertente) sequenza.  
Nella prima illustrazione, Inferno 32, Dante tira i capelli al traditore Bocca degli Abati, con effetti 

perfino buffi, da cartone animato.  
Nella seconda, si intravede sullo sfondo Bocca che si tiene la testa per il dolore. Dante è girato 

verso di lui, appare pentito di avergli fatto del male. Accanto al poeta, dorme Matelda, o forse la 
Madonna (vedi illustrazione successiva). Intanto, sullo sfondo, arriva una figura con in mano un ramo di 
palma.  

Nella terza illustrazione, la Matelda-Madonna si è svegliata, vincendo il sonno dello spirito. Ha 
ricevuto il ramo di palma, e abbraccia l'angelo che gliel'ha portato.  

Dall'odio --> al pentimento --> alla vittoria dell'amore. 
 
 
 
Capitolo 33  
 
1. Le ombre di Dante e Virgilio; un teschio di pietra coperto di formiche; sullo sfondo, in 

lontananza, Lucifero 
2. Dante di fronte a un angelo “bucato” come una galleria 
3. Dante e san Bernardo di fronte a Maria 
 
Siamo quasi al termine del viaggio, e questa triade lo riassume tutto: l'Inferno, la morte spirituale, 

cioè l'esistenza "terrena" --> il Purgatorio, la purificazione --> il Paradiso, la luce di Dio.  
Oppure, da un altro punto di vista: la corruzione (formiche) e la morte --> il passaggio da questo 

mondo a quello divino --> la vita eterna.  
Oppure ancora: la conoscenza terrena, fatta soltanto di ombre --> la finestra che si apre sul 

mondo divino --> la contemplazione delle Realtà supreme.  
Vale la pena spendere qualche parola di più su Paradiso 33. Si dice che Dalì non abbia 

rappresentato la visione finale della Trinità, fermandosi al momento in cui Dante rivolge lo sguardo a 
Maria. Conoscendo il pittore spagnolo, non è così. Anche se non compaiono i tre cerchi di tre colori (la 
Trinità, secondo Dante), tuttavia la Madonna ha un volto che è pura luce, e il suo vestito è composto 
proprio di tre colori, ben distinti, ma uniti a formare la sua figura. Così, in lei si concentra e si visualizza 
il Mistero di Dio. Del resto Dalì nei 50 Segreti magici per dipingere (1948), ancora senza fede, aveva 
descritto Maria come il punto verso cui gravita tutto il peso del mondo. Ma, adesso che ha la fede, Dalì 
vede in lei il "ricettacolo" non solo del mondo ma di Dio. Inoltre, nel 1960, nel quadro Il Concilio 
ecumenico raffigurerà due Persone della Trinità (il Figlio e lo Spirito) proprio sotto forma di donne!  

Dante, disegnato in modo intrigante in questa ultima illustrazione per il Paradiso, si trova in 
controluce rispetto allo splendore di Maria, cioè di Dio. Come insegna la mistica cristiana neoplatonica, a 
partire da Dionigi l'Areopagita, l'eccesso di luce provoca tenebra. 

 
 
 
Capitolo 34  
La Dalì-Commedia si conclude con un Enigma senza fine, per citare il titolo di un altro famoso 

quadro del pittore catalano. L'immagine di Lucifero, quella preferita da Dalì stesso, è un concentrato di 
tutta la sua arte, tra idee, visualizzazioni, suggestioni, profezie. Una variante di quest'opera era stata 
realizzata da Dalì già nel 1941 per il balletto Labyrinth, e la stessa immagine campeggia oggi enorme nel 
Museo-Mausoleo di Figueras. Davvero, il poema illustrato termina mettendoci di fronte il mistero della 
vita, il suo labirinto.  

Per cogliere soltanto alcuni degli innumerevoli significati dell'opera, l'unica è lasciarsi illuminare 
dal metodo paranoico-critico elaborato da Dalì. Le associazioni inconsce faranno da guida, le conoscenze 
tecniche (biografia del pittore, sue produzioni, eccetera) saranno lo strumento di analisi.  

Questo Lucifero è uno Spettro, tant'è che di fronte a lui Dante e Virgilio scappano impauriti. Lo 
Spettro del sesso, anzitutto, ovviamente. Il capo chinato ricorda le teste dei contadini nell'Angelus di 



Millet. Fessure e protuberanze del suo corpo fanno venire in mente gli organi femminili e maschili. Per 
esempio, l'osso che gli si infila dal cranio è un simbolo fallico, come si nota in altri disegni di Dalì, e 
allora la fessura diventa una vagina. E però, ribaltando il punto di vista, la forma della testa di Lucifero 
somiglia a un glande.  

L'osso piantato in fronte come una freccia ricorda anche Guglielmo Tell, un racconto che Dalì da 
giovane usava per simboleggiare il suo difficile rapporto con il padre. In una parola, il complesso di 
Edipo. E il personaggio di Edipo richiama immediatamente la Sfinge. Questo torso gigante di Lucifero 
che sbuca in mezzo a un deserto (non in mezzo al ghiaccio!) non fa forse lo stesso effetto della sfinge di 
El Gizah?  

In secondo luogo, il Lucifero di Dalì è lo Spettro della morte. Gli alberi sullo sfondo sono una 
citazione del quadro L'isola dei morti di Böcklin. Il capo reclinato riecheggia una tipica recita che Garcìa 
Lorca rappresentava di fronte agli amici, lasciandosi andare lentamente, mimando la propria fine. In vari 
quadri giovanili di Dalì c'è un riferimento a questa abitudine di Lorca.  

In terzo luogo, Lucifero somiglia al "demonio logico" visto in precedenza, con quell'osso che gli 
esce dalla testa. Lo Spettro del razionalismo occidentale moderno.  

In quarto luogo, oso spingermi ad affermare che siamo alla presenza dello Spettro dell'11 
settembre 2001. Questo essere alto come una Torre, in cui si è infilato un osso a forma di coda di aereo, e 
vomita un uomo giù dalla bocca, come le vittime dell'attentato..... Una profezia che Dalì avrebbe "intuito" 
specialmente in alcune opere del 1943. Nel quadro Allegoria di un Natale americano, un aereo ha 
sfondato l'intero Nord America, e dal mappamondo (a forma di uovo) esce ancora l'estremità del velivolo. 
In Bambino geopolitico che osserva la nascita dell'uomo nuovo, l'America tenta di risollevarsi. Nel '43 gli 
USA erano sì impegnati nella Seconda guerra mondiale, ma all'epoca nessun aereo li colpì direttamente.  

Una commistione dei temi visti fin qui: il capo reclinato, la freccia, la Sfinge, si trova 
nell'affascinante disegno L'uovo rotto, sempre del 1943.  

Quanto al neoplatonismo, si può rileggere l'illustrazione per Inferno 34 come una sintesi 
dell'origine di questo mondo, cioè della Caduta, e poi della Risalita. Lucifero, in questo caso, rappresenta 
Adamo. Eva viene fuori da lui, ma non da una costola, bensì come un osso che gli esce dal cranio, come 
la dea Minerva che nacque dalla testa di Giove. Dal loro rapporto carnale (osso nella fessura) deriva 
l'umanità: l'uomo sputato giù, con il suo corpo "vegetativo" che infatti è verdognolo.  

Ma poi Lucifero, con quel capo reclinato, con quella ferita al costato --- si ribalta e diventa il 
Cristo, il nuovo Adamo, il protagonista della Risurrezione, l'autore della Risalita! Gesù si è identificato 
con Lucifero ("Colui che non conosce peccato, Dio per noi lo fece peccato", 2 Corinzi 5,21), e infatti 
nella tradizione il Serpente è simbolo sia di Satana sia di Cristo. Girando il disegno di 180°, si compie lo 
stesso rovesciamento effettuato nel poema da Dante e Virgilio: "volse la testa ov'elli avea le zanche, / e 
aggrappossi al pel com'om che sale" (Inferno 34,79-80). Allora, guardandole così al contrario, la spalla e 
la mammella destra di Lucifero si trasformano in una faccia, dove la ferita diventa un occhio chiuso. E' un 
volto che dorme, e che sembra impresso sopra fibre vegetali, proprio come l'Uomo della Sindone. Con un 
sorriso enigmatico come la Gioconda.  

 
Una nota  
Attribuire a Dalì un interesse per il neoplatonismo non significa dire che il pittore aderisse in 

modo "confessionale" a dottrine di questo tipo, come se p.e. credesse nell'esistenza di un Demiurgo, 
eccetera. Si è trattato per lui di attingere a un bagaglio di immagini che gli ha permesso di esprimere in 
modo complesso la fede che aveva scoperto fresca fresca. Dalì è stato un grande inventore e reinventore 
di miti.  

Tra l'altro, è interessante notare --- se pure è giusta quest'ipotesi sulla Commedia daliniana --- che 
il pittore ha abbandonato in fretta molti temi di matrice neoplatonica. Già nel 1964 infatti, nelle 
illustrazioni per la Bibbia, la teologia di Dalì cambia e l'iconografia diventa piuttosto diversa, più simile 
alla spiritualità New Age di Odilon Redon.  

 
Due conclusioni  
1. Dalì andrebbe riscoperto in profondità, e soprattutto come illustratore. Se i suoi quadri soffrono 

a volte di un'eccessiva concentrazione di "tesi" precostituite, con uno stile un po' laccato, a rischio del 
kitsch, le illustrazioni hanno un tipo di esecuzione molto diverso, più libero, più fresco eppure più 
potente, e nello stesso tempo con un'altissima componente intellettuale, spesso più profonda di quella che 
opera nei dipinti "dimostrativi". Dalì ha realizzato capolavori assoluti dedicandosi a opere come Don 
Quijote, la Commedia qui vista, l'Odissea, Amleto, l'Autobiografia di Benvenuto Cellini, la Bibbia, o i 50 



Segreti magici per dipingere scritti da lui stesso, e poi ancora i fondali per varie rappresentazioni teatrali 
(Romeo e Giulietta, Tristano e Isotta, Labyrinth, eccetera).  

2. In una tradizione artistica cristiana piena di simboli per la Crocifissione ma poverissima di 
immagini per la mattina di Pasqua, Dalì ha mostrato un linguaggio visivo della Risurrezione e del regno 
di Dio, a volte riprendendolo da altri, a volte inaugurandolo di sana pianta: le farfalle, la gruccia, gli 
angeli (magari con la testa a forma di roseto), la nube luminosa e tenebrosa, l'esplodere dell'energia, i 
corpi trasfigurati ("rinocerontici"), la colonna che sale vorticosamente, il cavallo bianco (alato o meno), 
eccetera. Questa simbologia, nei decenni successivi alla realizzazione della Commedia, avrà un ruolo 
centrale nelle illustrazioni dedicate a Don Quijote (sia quelle per l'opera di Cervantes, sia altre realizzate 
in varie occasioni), perché il "Cavaliere dalla trista figura" per Dalì è un alter-ego di Cristo.  

E' un peccato che, in questa come in tante altre intuizioni, Dalì non abbia lasciato --- non imitatori 
pedissequi --- ma eredi. 

 
 

                                                          
              
                              ( L’’espandetevi’ blakiano: l’energia fa esplodere e trasfigura i corpi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti 
Lo spunto per questa interpretazione del poema illustrato da Dalì, con il raggruppamento delle 

immagini in triadi, viene dal libro di Gian Luca Gualandi, Salvador Dalí. La Divina Commedia e altri 
temi. Opere grafiche (Bora, 1994), pressoché introvabile. 

La serie completa delle illustrazioni si trova anche nel volume Dalí e Dante (L’Airone, 1997), a 
cura di Corrado Gizzi, che tuttavia le presenta seguendo l’ordine dei Canti, non quello triadico.  

Infine, le immagini – in un ordine a volte confuso – sono visibili su Internet all’indirizzo 
http://www.dalionline.com/divinecomedy.html 

 
 
 
 
 



 
    
 
 
 

                                     Leonardo Sola 
 
 
                       Odisseo e il mito della ‘conoscenza virtuosa’ 
 
 
 
    
     Il mito antico, il racconto epico e tragico, era “una vera e propria lingua che utilizzava - invece 
che parole e suoni - gesti, immagini, simboli, allegorie e metafore per cercare di descrivere o 
suggerire, realtà, aspetti e funzioni interiori, modi e forme dell’anima e dello Spirito. Di fatto 
costituiva una esperienza conoscitiva e creativa unica, irripetibile in altre forme” (L Sola, Mito e 
tragedia: una via di conoscenza, in Pianeta Panis, Gennaio 2001). 
     Ma, nel corso dei secoli, il mito ha subito una vera e propria inversione semantica: 
“dall’originario significato di ‘storia vera’, di ‘racconto che sfrutta il modo suggestivo della 
rappresentazione simbolica per sfuggire alle limitazioni del senso letterale’ (D Runes, Dizionario 
di Filosofia) per comunicare soprattutto contenuti e conoscenze di ordine psicologico e morale, si 
è passati gradualmente ad un significato diametralmente opposto, quale quello in ultimo di 
‘favola’, ‘finzione’, ‘storia falsa’ “ (L Sola, art.cit.).  
    “La filosofia occidentale ufficiale, trascinata nella scia delle scienze positive, ammette solo due 
fonti del conoscere: la percezione attraverso i sensi che fornisce i dati cosiddetti empirici e i 
concetti elaborati dall’intelletto” (H Corbin, Terra Spirituale e Corpo Celeste, Milano 1986). 
Nonostante la fenomenologia abbia modificato questa gnoseologia semplificatrice, “resta tuttavia 
il fatto che tra le percezioni sensibili e le categorie dell’intelletto c’è il vuoto … ciò che si situa tra 
le une e le altre, vale a dire l’immaginazione attiva è stato lasciato infatti ai (grandi) Poeti e ai 
mistici” (H Corbin, op.cit.). L’immaginazione attiva o creativa è ciò che Paracelso chiamava 
imaginatio vera, per distinguerla, come prima di lui già avevano fatto i filosofi neoplatonici, dalla 
phantasia. E’quest’ultima che produce soltanto dell’ “immaginario”, dell’irreale  ed è capace di 
ogni intemperanza, mentre l’immaginazione creativa  che si può sviluppare solo con la 
conoscenza, il controllo e la disciplina della mente e dell’anima, può diventare forma espressiva 
simbolica e veritiera di realtà interiori alla natura e all’uomo. Il mito arcaico ed antico, nella sua 
redazione originaria, è forma espressiva per eccellenza di tale immaginazione attiva o creativa. 
     L’immaginazione attiva, quando è correttamente sviluppata attraverso tale disciplina, ha “una 
funzione noetica o conoscitiva sua propria che ci permette di accedere ad una regione e realtà 
dell’Essere” (H Corbin, op. cit.) situata oltre le “colonne d’Ercole”, cioè oltre i dati dei sensi e i 
concetti, i “limiti”, elaborati dall’intelletto e fondati sui sensi. Ci permette di ritrovare la “realtà di 
un mondo sovrasensibile” che ha le sue radici in ciò che i platonici chiamavano l’Anima del 
Mondo. Ignorare, paralizzare, o anche usar male l’immaginazione creativa, uccidere il mito o 
fargli violenza, snaturandone la sua funzione noetica, come è accaduto nel corso dei secoli e 
accade ancor più ai nostri giorni, conduce – ammonisce Henry Corbin (op.cit.) - ad una “catastrofe 
dello Spirito della quale non abbiamo ancora calcolato tutte le conseguenze” (ibidem).  
     Da quanto detto, appare l’importanza dello studio e della comprensione del simbolismo dei 
miti, quale aiuto a ritrovare in noi il “continente perduto”, quel potere creativo che appartiene al 
“mondo immaginale” della nostra anima che fu, era ed è, l’arte sublime dei grandi Poeti, (gli epici, 
i tragici, Dante…) e che ancora oggi può far entrare in risonanza armonica quelle nostre corde 
interiori che per affinità naturale si trovano predisposte alla sintonia con tale dimensione dello 
Spirito.                         
      Dopo questa premessa, veniamo al mito di Odisseo e della “conoscenza virtuosa”. 
Ilsimbolismo del mito di Odisseo che Dante tratterà in modo suo proprio nell’episodio di Ulisse, 
nel Canto XXVI dell’Inferno, rivela un vero e proprio percorso iniziatico di conoscenza di cui 
cercheremo di evidenziarne le tredici tappe e le relative  esperienze. Seguendo il mito greco, 
dobbiamo partire dai dieci lunghi anni della Guerra di Troia, per gli antichi greci la “Madre di tutte 
le Guerre”. Il numero dieci con le sue potenze (100, 1000, etc) è una cifra eminentemente 



simbolica e denota tra l’altro il completamento di un ciclo spazio-temporale fisico e psicologico 
nel quale si compie un esperienza completa, sia essa riferita alla vita di “un mondo”, di un 
“cosmo”, di un essere umano, di un potere o di qualsiasi sistema chiuso in sé stesso. E’ dunque il 
simbolo della totalità, della completezza nel tempo, nello spazio, nella coscienza e nella 
conoscenza, come lo è ad esempio la Tetractys pitagorica. 
     Al termine del lungo assedio, Troia è infine caduta, completamente assoggettata, saccheggiata, 
distrutta incendiata, grazie ad uno stratagemma, ideato dal protagonista del nostro racconto mitico, 
Odisseo. Si tratta del famoso cavallo di legno, introdotto dagli stessi Frigi quale idolo all’interno 
della cinta muraria della città, contenente un manipolo di armati greci che usciti nottetempo 
aprono le porte della città e permettono al grosso dei loro compagni di entrare all’interno delle sue 
mura, mettendola a ferro e fuoco e sterminando tutti gli uomini frigi; le donne, ridotte in schiavitù, 
saranno portate con loro, quali prede di guerra, dai greci vincitori. In ultimo, della fiorente città dei 
Frigi, non restano che rovine fumanti. E’ per questo inganno che Dante porrà le anime di Ulisse e 
Diomede congiunte nella ottava bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno, tra i consiglieri 
fraudolenti. La “colpa” di Ulisse è dunque quella di aver usato l’intelligenza per fini ingannevoli.  
Dante, che ignorava i poemi omerici, “trasse da Virgilio e da Stazio la notizia degli inganni famosi 
e le caratteristiche psicologiche del scelerum inventor per cui Ulisse è punito con Diomede nella 
bolgia dei consiglieri di frode” (N Sapegno). 
      Anche il racconto mitico greco ci mostra che i vincitori pagheranno i crimini, gli eccessi, la 
hybris di cui si sono macchiati. Saranno infatti tutti colpiti per volontà divina lungo la via del 
ritorno alle loro case. Questo del ritorno alla propria casa, attraverso mille difficoltà, prove e 
sofferenze che possono condurre anche alla morte, è un motivo simbolico presente in molti 
mitologemi e denota in genere il percorso purificatorio ed iniziatico dell’anima. Tra i condottieri 
greci, l’unico a salvarsi dopo lunghe e penose peripezie, sarà proprio l’ “astuto” Odisseo, che alla 
fine raggiungerà la propria  Patria e la propria Casa. Nel mito greco, quella di Odisseo è in effetti 
una via di redenzione dell’anima (nel senso del verbo latino redeo = ritornare), che procede 
attraverso tappe successive ed esperienze le quali cercheremo di illustrare brevemente. Per inciso 
possiamo dire che Dante, con piena autonomia rispetto al mito greco e nell’ottica di un etica 
cristiana, termina in modo diverso questo percorso interiore, con la morte di Ulisse, che pone fine 
al suo “folle volo” - punito per il suo troppo osare non guidato dalla grazia divina - ingoiato dalle 
onde dell’Oceano sconosciuto, quando  oltrepassate le “colonne d’Ercole”, è ormai in vista della 
montagna del Purgatorio. 
Riguardo alle fonti per il viaggio del suo Ulisse, Dante “… prende le mosse da un luogo di Ovidio 
(Metamorfosi XIV, 154 sgg.) ove Macareo, compagno di Ulisse narra come, dopo aver sostato un 
anno presso Circe, Ulisse volle trascinare i compagni già vecchi e stanchi a riprendere il viaggio 
che la maga predisse difficile ed irto di pericoli (vs. 437-440)” (Sapegno) e lavora “… sugli scarsi 
spunti che gli offrivano gli autori a lui più famigliari”, i già citati Ovidio, Virgilio e Stazio. “Da 
Orazio (trae) la notizia della larga esperienza che Ulisse ebbe di paesi e di uomini e da Seneca 
infine, l’idea della sapientiae cupido, dell’innatus cognitionis amor, più forti in Ulisse di ogni altro 
affetto terrestre, di ogni timore di pericoli e tentazione di riposo ”(ibidem).  
     Dante ignora anche i “tardivi riassunti di quelli che pur ebbero corso nelle scuole medioevali, 
dove si parla del ritorno di Ulisse in Itaca: è molto probabile che ignorasse pure i fortunati romanzi 
di Darete e di Ditti, nonché le elaborazioni romanzesche che se ne fecero in ambiente neolatino 
(come il poema francese di Benoit de Sainte Maure e la storia latina di Guido delle Colonne) dove 
la narrazione di quel ritorno ha ampio svolgimento” (ibidem). Ciò gli ha consentito “un più esteso 
margine di libertà fantastica nell’ideare la sua immagine dell’eroe greco”.   
     Ritornando al mito greco, Odisseo inizia il suo viaggio di ritorno alla sua Patria con le sue 
dodici navi e parte insieme alle navi di Agamennone. Il 12 è un altro numero simbolico e ci 
suggerisce immediatamente che il capo di questa flotta è un eroe, ed un eroe solare (i 12 mesi 
dell’anno solare, le dodici costellazioni dell’anno siderale,. etc. etc.).  
      I venti scatenati dagli dei – espressione simbolica del fato – provocano violenti temporali e 
tempeste che separano e disperdono la flotta greca. Dispersione e separazione delle navi, 
rappresentano una prima frammentazione nella unità della hybris comune, un primo sgrossarsi 
della grezza e dura materia (legno), seguita da una prima selezione degli elementi grossolani 
dell’anima titanica, i “compagni di Odisseo”. Pochi i superstiti ed ancora più pochi tra essi 
torneranno a casa e sopravviveranno. Riguardo ad Odisseo ed ai suoi compagni, egli sarà l’unico a 
ritornare e a salvarsi. (Agamennone ad esempio, pur raggiunta la sua casa, sarà immediatamente 
assassinato dall’amante di sua moglie Clitennestra). L’anima dunque, nel corso del suo processo di 



purificazione interiore, comincia a spogliarsi progressivamente degli elementi più grossolani che 
la compongono.  
     La tempesta che ha sconvolto la flotta greca appena partita, non ha lasciato Odisseo 
completamente solo in mezzo ai flutti. L’isolamento è l’elemento simbolico che denota, nel 
processo iniziatico, il procedere da un certo punto in poi verso la metà  Ora invece, con la sua 
flottiglia, Odisseo sopporta le medesime prove ed affronta le stesse difficoltà dei suoi compagni di 
avventura. Nella prima parte della via del ritorno, Odisseo, guida, esorta e rincuora i suoi 
compagni. Di questa capacità di risuscitare energie e stimoli per proseguire nel viaggio della 
conoscenza, dirà anche Dante, pur in un contesto diverso e con altri e vari significati, nei famosi 
versi della terzina, quando Ulisse esorta i suoi a ripartire per l’ultimo viaggio: “Considerate la 
vostra semenza: /fatti non foste a viver come bruti /ma per seguir  virtute e canoscenza”. Nel mito 
greco, Odisseo invece sarà solo, proprio nella parte finale del percorso iniziatico,  quando 
approderà  naufrago sconosciuto ad Itaca, la sua Patria e la sua Casa. 
     La prima esperienza di Odisseo è dunque quella di separarsi dal “grosso” dei greci e procedere 
con i suoi lungo un'altra direzione, come i postulanti alla sapienza misterica si separano dalla 
moltitudine scegliendo l’ardua via della ricerca, della conoscenza e della virtù. 
     Dopo questa scelta, la prima tappa e la prima vera esperienza iniziatica sarà l’approdare in una 
terra conosciuta al mondo umano, il paese dei Cìconi, dai quali  è accolto con ostilità per cui dovrà 
difendersi uccidendo gli abitanti della Città e risparmiando solo il sacerdote di Apollo. Il senso di 
questa prova iniziatica è quello di saper far distinzione e selezione fra elementi  profani e sacri, e 
cominciare a divenire capaci di eliminare i primi e salvare i secondi. La mossa si rivela comunque 
anche intelligente e accorta, poichè, nell’allegoria mitica, il Sacerdote riconoscente offrirà in dono 
ad Odisseo numerosi orci contenenti un vino speciale, un vero nettare divino che gli sarà molto 
utile per superare prove ben più difficili. 
     Prima di continuare ad esaminare il percorso di conoscenza descritto nel mito di Odisseo è 
necessario affrontare l’argomento della natura dell’ ”intelligenza di Odisseo”, quella dote o “virtù” 
particolare dell’intelletto umano che permetterà sempre all’eroe di risolvere i problemi, superare le 
difficoltà e anche le prove più tremende. Si tratta della metis, parola greca tradotta spesso con 
prudenza o “astuzia”, ma che dovrebbe essere resa più correttamente con ingegno, intelligenza 
acuta, pronta, sottile. La metis la ritroviamo nell’appellativo di un altro famoso personaggio del 
mito, il divino Titano Prometheus, l’intelligente e ”astuto” Prometeo. E’ la particella math, met 
che si ritrova anche nel verbo greco manthano = “so, apprendo, ho in mente”, per cui Prometheus 
è colui che “vede innanzi a sé”, cioè che conosce già prima di sperimentare, il preveggente, 
previdente e anche provvido. Inoltre, nel mito esiodeo,  Metis è una divinità che è  madre di 
Athena, la dea della sapienza e dell’intelligenza. Zeus ingoia la sposa Metis quando essa è già 
incinta di Athena, appropriandosi così dell’acutezza d’intelletto e dell’astuzia. Athena nascerà da 
Metis entro il ventre di Zeus ed uscirà già completamente formata nei suoi attributi e virtù dalla 
testa di suo padre.. 
    C’è molto di più che una semplice somiglianza di intelletto tra Prometeo ed Odisseo, il Re di 
Itaca. Entrambi sono detti Araldi e così si avvicinano ad Hermes un dio dotato pure lui di metis. 
Secondo il lessicografo Esichio, Prometeo è detto, l’Araldo dei Titani ed anche, in certi 
mitologemi, Ithax, “Prometheus detto Ithax”, da Ithakè e Ithakos, Itaca e l’Itacense , come Odisseo 
, il signore per eccellenza di Itaca (vedi K Kerenyi, Miti e Misteri). Il Titano divino e l’eroe umano 
hanno dunque una unica comune “patria mitica” - ed entrambi sono signori della metis, la 
prontezza d’intelletto, l’acutezza d’intelligenza, l’ingegno, la rapidità nel prendere decisioni e 
risolvere qualsiasi difficoltà, in ultimo, l’ ”astuzia”.  Ed è proprio la metis, nei suoi molteplici 
aspetti e significati, che è la prima, la più bassa, delle “virtù” che guida e sostiene Odisseo  nel suo 
processo iniziatico di conoscenza e di ritorno alla propria casa. Sul piano umano e terrestre la 
metis è la forma più alta di saggezza possibile e diviene anche “virtù politica”… Machiavelli 
insegna. C’è poi un’altra virtù, la più elevata possibile ed è quella che in realtà sta alla base di tutto 
il processo di conoscenza e di esperienza attraverso cui passa il nostro eroe-iniziato. Ma di questa 
diremo più oltre. 
       Ritornando al viaggio iniziatico del nostro eroe, lasciando la Tracia, i Greci ed Odisseo 
vengono attaccati dagli abitanti dell’interno e subiscono gravi perdite. Si ha quindi una seconda 
selezione tra i “compagni” di Odisseo. Ora l’eroe procede verso Sud, doppiando il capo Maleo 
oltre il quale si intravvedono già le coste d’Itaca, per cui Odisseo si sente restituito alla propria 
Patria agognata. Qui c’è almeno un doppio significato: dopo il superamento della prima prova 
iniziatica, intravedere la “patria” è un segno che nella via del ritorno, nel percorso di conversione, 



l’anima si muove nella giusta direzione ed è un conforto per il proseguimento del viaggio. Ma è 
anche l’illusione di essere già arrivata… ed infatti il percorso per approdarvi realmente sarà ancora 
molto lungo e tortuoso: il racconto mitico ci dice che d’improvviso una nuova tempesta s’abbatte 
sui resti della flotta imperversando per sette lunghi giorni (elemento simbolico = il numero sette è 
spesso usato per rappresentare moduli ciclici “distruttivi”, cfr. le “apocalissi delle settimane” della 
tradizione apocrifica giudaica nel Libro di Enoch), trasportando ora Odisseo e i suoi compagni 
rimasti in zone completamente sconosciute. E qui c’è la 2^ esperienza iniziatica: cominciare ad 
uscire dai limiti del mondo conosciuto, ordinario, per essere trasportati in uno spazio “altro”, nel 
mondo immaginale, nelle profondità della dimensione dell’Anima… Odisseo infatti, d’ora in poi, 
incontrerà soltanto esseri che sono di natura “semi-divina”, che si nutrono di nettare e d’ambrosia, 
come la Maga Circe e la Ninfa Calipso, oppure esseri sub-umani, mostri come i Ciclopi o i 
Lestrigoni che divorano carne umana. L’un polo dell’Anima sfocia nella dimensione ctonia 
(terrestre), l’altro in quella divina (celeste), come ben sapevano gli antichi saggi greci, e ciò che 
definisce la natura di un essere è soprattutto ciò di cui egli si nutre. 
     Per i miti greci, l’uomo è tale in quanto egli mangia il pane e beve il vino  - “pane” e “vino” i 
due cibi mistici-misterici dell’iniziazione eleusina e dionisiaca – e riconosce e rispetta le leggi 
dell’ospitalità. L’universo in cui Odisseo e i suoi marinai si trovano ora gettati dalla tempesta è 
proprio il contrario di questo mondo a norma d’uomo.  
     Nel corso della 2^ prova iniziatica, Odisseo approda ad una terra di cui né lui né i suoi 
compagni sanno alcunchè. Odisseo, usando la sua metis, manda in avanscoperta una staffetta che 
viene accolta con estrema gentilezza dagli abitanti di questa terra, i Lotofagi, mangiatori del loto, 
una squisita pianta che se ingoiata da esseri umani genera in loro l’oblio, la dimenticanza del 
proprio passato, la perdita della coscienza della propria identità, una sorta di “beatitudine” che 
paralizza ogni ricordo. I compagni di Odisseo, appaiono come anestetizzati e sognano di rimanere 
là dove sono, senza più passato, senza alcun progresso, senza più desiderio di ritorno, in una 
regressio mentis che riconduce ad uno stato di pre-coscienza. Odisseo li deve costringere con la 
forza ad imbarcarsi sulle navi e a proseguire il viaggio di ritorno. 
     La seconda tappa, la prima nelle dimensioni sconosciute della coscienza, è dunque quella 
dell’oblio, la cancellazione  del ricordo, della memoria della Patria e, soprattutto, del desiderio di 
farvi ritorno (epistrophè). Il mantenimento della memoria, del ricordo e del desiderio del ritorno 
alla Propria Casa, alle proprie radici divine, la conservazione del senso di identità dell’anima 
individuale con la sua radice universale è, in realtà, la chiave e il motore di tutto il processo 
iniziatico, è la “pietra” angolare che mantiene integro il ponte tra i due poli dell’anima. E’ questa 
l’altra virtù, la virtù suprema, nel mito personificata in Mnemosyne, la dea della “memoria”, una 
virtù spirituale e che in sinergia con la metis farà sì che il percorso del ritorno dell’anima, possa 
concludersi felicemente. 
     E’ la reminescenza, di cui parla Platone, la visione della condizione divina, del Bene, del Bello 
e del Giusto, in cui l’anima si trova prima della sua nascita al corpo e al mondo. Questa “virtù” è 
come un ancora che vincola l’anima alla sua “casa” divina e le impedisce di perdersi nel vuoto 
esistenziale. E’ quella virtù che fa sì che la conoscenza cui l’anima tende per inesausto desiderio di 
natura, non la conduca a uscire per sempre “fuori dai limiti”, dalla norma, nella “dismisura”, 
nell’ignoto dell’abisso, nell’Oceano oltre ”le colonne d’Ercole”. E’ la virtù che Dante in realtà 
assimila alla “grazia” di Dio, quella stessa dichiarata dal suo Ulisse come parte del seme di cui è 
stato creato l’uomo, ma che nella ricreazione dantesca del mito di Odisseo, farà difetto proprio 
all’eroe nella tragedia della sua ultima avventura conoscitiva, che si concluderà con la “morte” sua 
e dei suoi compagni. 
 
     Fuggita l’isola dell’oblio, la nave di Odisseo e la piccola flotta si trova avvolta in una sorta di 
nebbia ove non si riesce a distinguere più nulla e così di notte le navi fatalmente si incagliano su 
un isolotto, spinti contro di esso dal mare e dagli dei. Comincia qui la 3^ esperienza iniziatica, una 
delle più difficili da superare. Odisseo si trova infatti su di un lembo di terra, senza aver potuto 
prevedere niente di quello che gli accadrà. La sua metis è come paralizzata. Dopo l’oblio, la porta 
della notte completa della coscienza si spalanca davanti ai naviganti e alla loro sete di conoscenza. 
Siamo giunti alla terza tappa del percorso iniziatico dell’anima. 
   Il mito descrive ora Odisseo e i suoi pochi compagni rimasti, nell’isola dei Ciclopi, giganti 
mostruosi con un solo occhio in mezzo alla fronte (arcaiche forme primitive o umanoidi scomparsi 
ai primordi dell’evoluzione). La metis di Odisseo, si riattiva in questa esperienza, quando dopo 
aver nascosto la piccola barca, con 12 compagni (cfr. quanto detto all’inizio sull’eroe solare) risale 



fino ad una caverna sul monte, in cui intuisce la possibilità di approvvigionarsi; in effetti la grotta 
rivela la presenza di greggi, formaggi e una piccola vigna selvatica (tutti cibi che appartengono a 
una dimensione ancora preumana). Ma non vi sono cereali, il nutrimento per eccellenza 
dell’uomo. I compagni di Odisseo, affamati, desiderano rubare qualche formaggio e allontanarsi il 
più velocemente possibile da quell’enorme antro buio. Ma è Odisseo stesso che rifiuta l’immediato 
ritorno, volendo vedere, conoscere, l’abitatore di quello strano luogo. Odisseo non è solo l’eroe 
che conserva la virtù del ricordo, ma è anche colui che vuole sperimentare tutto ciò che può 
offrirgli il mondo, anche - soprattutto - quello ignoto. Ma il fuoco del desiderio di sapere, rischia 
di essere la sua rovina, come lo sarà, in effetti, nel mito come riportato da Dante. Nel mito greco, 
in ogni caso provocherà sempre la morte di molti suoi compagni, nella tragica catarsi dell’affinarsi 
dell’anima. 
    Il Ciclope Polifemo, apostrofa Odisseo per conoscerne il nome. Ma Odisseo si dissimula 
astutamente, raccontandogli delle storie e così Polifemo comincia a divorare vivi sei dei suoi 
compagni (nuova divisione ed eliminazione). Il rifiuto di rivelare il proprio nome ha vari 
significati tra cui quello che si evince dagli antichi misteri dell’iniziazione, nei quali gli iniziati si 
impegnavano a non rivelare ai profani la propria appartenenza a tali istituzioni. 
    Il rapporto Odisseo-Polifemo è anche di questo tipo: l’anima che ha già subito l’ “iniziazione 
umana”, il salto evolutivo della “coscienza prometeica del bene e del male”, di fatto non può 
rivelare questa condizione a chi è evolutivamente preumano ed incapace di essere pienamente 
cosciente di sè (simbolo: l’unico occhio del Ciclope e il cibarsi di carne e formaggi e non di 
cereali). Il nome è ciò che, simbolicamente e non solo, definisce pienamente l’individualità di un 
essere cosciente di sé. 
     Ora Odisseo deve far nuovamente ricorso all’acutezza del suo intelletto e con una felicissima 
scelta psicologica cerca di dialogare comunque con il mostro, offrendogli in dono, una parte del 
vino ricevuto dal sacerdote di Apollo in Tracia. Poi si rivela a lui sotto falso nome: io sono 
Nessuno, dice l’eroe. Così il mostro si addormenta e con un altro ingegnoso stratagemma Odisseo 
e i suoi sei compagni rimasti escono dall’antro che era stato sbarrato da un enorme masso, mentre 
prima Polifemo veniva accecato nel sonno. L’uscita dalla caverna alla luce è un simbolo 
caratteristico dell’iniziazione dell’anima, così come l’uccisione del “mostro” o il renderlo 
impotente (Teseo e il minotauro, l’uccisione del drago, etc, etc.). Un altro senso  di questa vicenda 
è quello antropologico, e biologico-evolutivo: l’avvento di una specie superiore conduce 
inevitabilmente alla rarefazione e alla scomparsa di specie o razze inferiori. Così è accaduto per 
l’evoluzione umana. L’accecamento dell’unico occhio di Polifemo da parte di uno “della razza 
prometeica” che ha la “doppia visione”, la consapevolezza di sé, ha tolto a questa specie 
primordiale, qualsiasi possibilità di evoluzione, se mai l’avesse posseduta. 
     Ma Odisseo, allontanandosi dalla caverna si macchia di un grave peccato d’orgoglio: non riesce 
a resistere alla lusinga vanitosa della sua ultima impresa, finora la più difficile, e grida al Gigante 
cieco risvegliatosi e furente, il proprio vero nome, glorificandosi… contravvenendo anche alla 
regola dell’iniziazione misterica che proibiva di rivelare il nome assunto dall’iniziato (di fatto la 
propria iniziazione), fuori dalla cerchia mistica. Così la rivelazione del suo vero nome metterà in 
moto una nuova catena di prove e sofferenze: la maledizione di Polifemo scagliata sui greci, 
raccolta da Poseidone porterà alla fine alla morte di tutti i compagni di Odisseo, affonderà la sua 
nave, lo lascerà solo, sperduto, e naufrago; Odisseo ritornerà in patria come uno straniero, su nave 
straniera e dovrà compiere molti sforzi e superare prove per farsi riconoscere.  
     Lasciato l’antro di Polifemo, la nave di Odisseo raggiunge l’isola di Eolo, il Signore dei Venti, 
il quale fa dono all’eroe di un vaso contenente la sorgente di tutti i venti sfavorevoli e delle 
tempeste. Il racconto mitico ci dice che se il vaso rimarrà sempre chiuso, solo il vento che conduce 
ad Itaca spingerà a tutta forza la sua nave verso casa. L’isola di Eolo è un luogo non localizzabile 
fisicamente, in quanto appartiene alla “geografia immaginale”, ad uno “spazio” nell’Anima. Il 
mito greco lo descrive come un’isola appartata e solitaria, circondata da una muraglia di alte rocce 
che la difendono come un cerchio di bronzo, qualcosa che ci ricorda certi dipinti di Bochklin. Eolo 
e gli eoliani si riproducono tra loro vivendo in una narcisistica solitudine, in un isolamento 
completo. Così Odisseo, nella quarta tappa del suo percorso iniziatico di conoscenza, viene o 
conoscere la solitudine dell’io separato. Ma l’isola è anche il punto in cui si incontrano e si 
intrecciano tutte le “rotte” dei naviganti, tutti i percorsi delle anime, ed è il fulcro ove si 
incontrano, concentrandosi, tutte le direzioni dello spazio “acquatico”, della dimensione 
dell’anima. La conoscenza, l’esperienza di questa dimensione e il suo superamento è dunque un 



passaggio obbligato nel viaggio dell’anima entro sé stessa, entro le proprie “acque”, oltre l’ “io 
separato” sulla via del ritorno alla propria casa Celeste. 
    Sembra proprio che il viaggio di Odisseo sia qui giunto ad un punto di svolta: il vento d’Itaca, 
l’unico rimasto fuori dal vaso che contiene le passioni dell’ “io”, lo potrà ricondurre presto a casa. 
Ed in effetti, giunta la sera, dal ponte della sua nave, Odisseo scorge le coste d’Itaca, vede ormai 
con i propri occhi i campi coltivati della sua Patria e al colmo della felicità si abbandona – ah 
tristo! – ad Hypnos, il “dolce sonno”,  e ciò gli è fatale, in quanto dimentica di sorvegliare la 
navigazione. Così i marinai superstiti, abbandonati a sé stessi, aprono l’otre dei venti tempestosi, i 
quali escono alla rinfusa, sollevano il mare, e la nave vira di bordo ripercorrendo in direzione 
opposta il cammino! Odisseo si troverà di nuovo di fronte ad Eolo che però non lo aiuterà più. Nel 
viaggio iniziatico, interiore dell’anima, mai dunque perdere la consapevolezza, mai smettere di 
vegliare; quando si naviga nel mare periglioso dell’ ’”io separato” è necessario mantenere 
l’attenzione e la massima concentrazione sulla meta “oltre l’io” che già è stata  intravista! 
     Riprendono dunque le peripezie di Odisseo. La quinta tappa ed esperienza iniziatica il mito ce 
le descrive nell’isola dei Lestrigoni che ha porti ben visibili ed una grande Città. Dopo la 
défaillance precedente, l’eroe, tornato pienamente  padrone  della  metis,  sistema  la  barca  in  
una  piccola  baia  nascosta  ed  accortamente manda  una  
delegazione per capire chi sono gli abitanti del luogo. Da questo punto in poi del racconto, 
cominciano ad apparire  dei simboli lunari, ambivalenti come le fasi dell’astro notturno, immagini 
femminili che giocheranno dei ruoli fondamentali, sia come pericolose seduttrici, sia come guide 
ai naviganti. In quest’isola, i messi di Odisseo incontrano una ragazza immensa, una specie di 
matrona – grossolano riflesso personificato della Grande Madre (ciò ci indica che ci troviamo 
ormai prossimi alla dimensione dell’Anima Universale) - la figlia del Re dei Lestrigoni che li 
invita dal Padre, il quale appena li incontra inizia a divorarli. Tutti i compagni di Odisseo, eccetto 
quelli con lui rimasti nascosti, trovano così la morte (ulteriore selezione). 
      Odisseo riparte dunque con un equipaggio ridotto al minimo giungendo all’isola di Eèa nel 
Mediterraneo, la sesta tappa ed esperienza iniziatica. I compagni dell’eroe, divenuti a loro volta 
molto prudenti, esplorano mimetizzati il luogo: si tratta di una dimora molto bella, un palazzo 
circondato da fiori ove sembra regnare una pace quasi perfetta; tuttavia nel giardino si trovano 
numerosi animali selvaggi, che si avvicinano a loro in apparenza mansueti. Questa specie di 
paradiso, sottende dunque ancora dei rischi. Un antico testo di iniziazione orientale, descrive un 
giardino simile “ripieno di fiori bellissimi, ma con un serpente attorcigliato sotto ogni fiore” (La 
Voce del Silenzio, frammenti tratti da Il libro dei Precetti d’Oro, trascritti da H P Blavatsky) e 
perciò invita l’anima del discepolo a proseguire, non lasciandosi affascinare da tanta bellezza. I 
messi di Odisseo arrivano al Palazzo; li apre una fanciulla bellissima: è Circe, una maga che sta 
tessendo e canta con voce aggraziata. Offre loro in segno di ospitalità, un filtro che li trasforma in 
porci…  una chiara allusione, se non si vuole tirare in ballo la metempsicosi pitagorica, alle prove 
e ai riti iniziatici dei misteri di Eleusi in cui l’animale sacrificale per eccellenza, sacro a Dèmetra e 
a Persefone, era proprio un maialino.  
    Odisseo e gli altri compagni inquieti si recano all’interno dell’isola per cercarli, aiutati da un 
Dio, Hermes, che dona all’eroe un antidoto che gli permetterà di evitare la metamorfosi e di 
rimanere sempre sé stesso. L’eroe mangia una radice nera ed un fiore bianco (a simboleggiare la 
padronanza del dualismo della mente e la consapevolezza del “bene” e del ”male”) e così, pur 
bevendo la pozione di Circe, resterà sempre se stesso, in ciò dimostrando di avere già superato il 
grado di iniziazione in cui si trovano ancora i suoi compagni sopravvissuti. Così, da loro 
riconosciuto quale maestro iniziatore, potrà liberarli, restituendoli alla loro vera forma che ora è 
divenuta più bella, più giovane, più gradevole a vedersi. E il simbolo della nuova nascita, la 
rinascita iniziatica, il ritorno ad una nuova vita, in una nuova veste, più luminosa, per l’anima. 
Odisseo e i suoi compagni dimoreranno per lungo tempo in questo Elysium con Circe, la quale fa 
tutto il possibile per renderli felici. Ma la nostalgia del ritorno, la suprema virtù della 
reminescenza o ricordo dell’Anima li riprende tutti, e Circe, non potendo opporsi,  addirittura dona 
ad Odisseo ogni informazione in suo possesso, perché il viaggio sia ora il più felice e sicuro 
possibile. 
     Inizia ora una nuova fase del viaggio iniziatico di Odisseo, quella della visione degli Inferi e 
della sua discesa in essi da cui riemergerà quale iniziato completo. La prima tappa di questa 
catabasi, la settima dall’inizio del viaggio, è la conoscenza del paese dei Cimmeri, là “dove il 
giorno non appare mai”, il paese della notte, la bruma eterna senza fine, ove si spalanca la 
voragine del mondo infero e si apre il confine del “mondo dei morti”. 



     Odisseo, come tutti gli eroi iniziati (Teseo, Ercole, Orfeo, etc.) “discende agli Inferi” e, 
seguendo il rituale rivelatogli da Circe, evoca l’eidolon, il “doppio” dei trapassati, la “folla dei 
senza nome” e “dei senza volto”: parvenze di esseri di cui non si sa più nulla e da cui si leva un 
rumore spaventoso e indistinto, che ricorda il rumoreggiare di certe bolge dantesche. In questa sua 
nuova esperienza iniziatica, nelle dimensioni “oscure” della psiche, Odisseo è preso da terrore e 
corre il rischio di precipitare in questa “notte dell’anima”. Ma in suo aiuto accorre l’anima di un 
veggente, Tiresia che gli conferma che lui tornerà a casa ove lo attende la sua sposa, Penelope, la 
controparte spirituale dell’anima di Odisseo. Negli inferi, Odisseo incontra varie “ombre”: quella 
di Agamennone e di numerosi altri eroi, di sua madre e di Achille. E’qui che s’incontra una più 
marcata somiglianza con certi episodi dell’Inferno dantesco. 
       Dopo l’anabasi (il ritorno dagli Inferi) Odisseo riprende il suo viaggio iniziatico: l’eroe dovrà 
ora affrontare le rupi erranti che si aprono e si chiudono di continuo; per evitarle dovrà navigare 
nel “passaggio stretto” (altro chiaro simbolo iniziatico) tra Cariddi e Scilla, due mostri voraci (il 
dualismo della mente), e incontrerà con i suoi compagni rimasti le Sirene sul loro isolotto, l’ottava 
tappa ed esperienza iniziatica: tutti i naviganti che qui passano e odono il loro canto ne sono 
perduti, non resistendo al fascino della dolce melodia e le loro imbarcazioni non più governate, 
finiscono per fracassarsi sugli scogli. 
      Odisseo, sempre guidato dalla virtù della sua metis, escogita di proteggere i marinai con tappi 
di cera nelle orecchie. Lui però non rinuncia ad ascoltare il canto divino di queste creature, metà 
donne e metà pesci (la parte superiore del loro “corpo” è, per così dire, immersa nella dimensione 
divina dell’anima, mentre l’inferiore è ancora nelle acque agitate della psiche). Odisseo subisce 
una delle più difficili prove nella sua via verso la conoscenza e verso la virtù. L’anima, che ha un 
desiderio inesauribile di conoscenza del divino e vuole “udirne prima la sua voce”, è rappresentata 
da Odisseo che “tiene le oreccchie” bene aperte, facendosi legare saldamente all’albero della nave 
(simbolo del saldo mantenimento della consapevolezza di sé, possibile solo se attiva è la presenza 
del Sè). 
 
               O glorioso eroe, Odisseo, tanto amato, vieni, vieni, ascoltaci, 
               tutto stiamo per narrarti, la tua completa gloria stiamo per cantare. 
 
     Così cantano le sirene. Ma la conoscenza offerta o rivelata da loro è illusoria, è la conoscenza 
che “ingigantisce” e inorgoglisce l’io,(l’anima non ancora completamente purificata dagli elementi 
della separatività…) di fatto il canto delle sirene è “un canto di morte” per l’anima che aspira a 
ricongiungersi, rigenerata, alla sua radice spirituale. Nella simbologia mitica la loro piccola isola è 
infatti circondata da una massa di “corpi” in decomposizione al sole, sulla spiaggia. Dal lato dello 
Spirito, la conoscenza che glorifica “l’io”, conduce dunque non alla Vita ma alla morte.  
     Superata anche questa prova, un’altra attende il gruppo decimato di Odisseo: nella nona tappa 
ed esperienza iniziatica Odisseo giunge alla trinacria, un’isola con tre vertici (le tre punte 
dell’elemento geometrico che denota la dimensione trinitaria della Anima Spirituale), la terra del 
Sole (elemento simbolico divino), dell’occhio che tutto vede. Vi si trovano molte mandrie divine 
immortali (la vacca, simbolo dell’ Anima del Mondo, il piano di Gea, la Grande Madre o Terra 
Spirituale) che non hanno necessità di riprodursi. Il loro numero è fisso e corrisponde ai giorni 
dell’anno (l’anno solare, un ciclo completo). La norma è che le bestie della sacra mandria non 
dovranno essere mai toccate né tantomeno mangiate, secondo la raccomandazione del veggente 
Tiresia: per cui i naviganti di Odisseo dovranno cibarsi solo delle proprie provviste (“pane” e 
“vino” il nutrimento umano degli iniziati ai misteri eleusini); questo significa che essi non sono 
ancora pronti a nutrirsi del cibo divino. Bloccati sull’isola da venti e tempeste, presto 
consumeranno tutte le loro provviste. Così, mentre Odisseo allontanatosi dai campi di nuovo si 
addormenta, i suoi compagni cacciano e sacrificano le vacche (che però, essendo immortali, 
rinascono immediatamente) cuocendole con hybris titanica. Compiono dunque un “sacrificio 
anomalo”, mescolando umano e divino, sacro e profano, fuori dalle eterne regole, per cui saranno 
puniti. Appena partita, la loro barca resterà di nuovo prigioniera del buio (il simbolismo è 
evidente), le onde si solleveranno, il fulmine si abbatterà su di essa, l’albero di spezzerà e la barca 
andrà in mille pezzi. Un tremendo naufragio in cui tutti periscono (ultima eliminazione  degli  
elementi   titanici  dell’anima, ultima  purificazione)  eccetto  Odisseo,  aggrappato   ad  un  relitto 
della barca che va alla deriva per nove giorni (simbolismo del numero 9 - nuova vita). Ormai allo 
stremo delle forze, le onde lo depositano sulla spiaggia dell’isola di Calipso (decima tappa ed 
esperienza iniziatica dell’eroe), l’ultima tappa prima di approdare finalmente ad Itaca! 



     Odisseo è ormai solo, tutti i suoi “compagni” sono scomparsi… l’Anima si è ormai purificata 
di tutti gli elementi  dell’hybris titanica e si merita un periodo di riposo, prima di riprendere 
l’ultimo viaggio che la ricongiungerà alla sua Patria. Terminato è il ciclo spazio-temporale del suo 
percorso purificatorio. L’isola si trova infatti ai confini estremi del mondo. 
     Ora Odisseo viene salvato spontaneamente da una straordinaria creatura femminile, la ninfa 
Calipso, l’unica abitatrice dell’isola. L’eroe, immerso nel suo amore per lei, resterà nell’isola un 
aion, un’eternità: il tempo e lo spazio sembrano non esistere più in questa dimensione sul limite 
dell’Anima, in questa “beatitudine”, in questo “paradiso in miniatura”. Odisseo è come immerso in 
un sogno “nirvanico”, sembra aver dimenticato la “virtù del ricordo”, è felice ma non può 
partecipare la sua gioia e il suo potere se non a sé stesso… e a questa “fanciulla” celeste che non è 
la sua vera sposa, che invece ancora l’attende fedele nella sua Patria e nella sua Casa. 
     E’ da questo punto che Omero inizia il racconto dell’avventura di Odisseo, l’immortale poema 
conosciuto come l’Odissea.  E’ il racconto simbolico del viaggio che lo ricongiungerà finalmente 
alla sua Itaca, a suo Figlio, alla sua Sposa e a suo Padre, ripristinando l’unità originaria della 
“famiglia”. Questo viaggio è un nuovo ciclo di esperienze, in cui l’eroe iniziato procede da solo e  
deve  superare  altre  prove  per  farsi  alla  fine  riconoscere dai suoi: l’anima  
purificatasi deve ora conoscere l’intera sua natura originaria, per poter vivere pienamente in unità 
e in armonia la sua nuova vita. 
    Il Poema omerico narra che da dieci anni ormai (di nuovo un “grande anno” è trascorso) 
Odisseo è nascosto e protetto presso Calipso. Vive con la Ninfa, sembra ormai giunto al termine 
del suo viaggio, alla fine della sua odissea, del suo percorso iniziatico. Il cambiamento di questa 
situazione di immobilità beata, il risveglio da questo “sogno felice”,  sarà ora prodotto 
dall’intervento divino: il racconto del mito ci narra infatti che è proprio la figlia di Metis e di Zeus, 
Atena, la vergine dea della Sapienza e della Giustizia, personificazione olimpica dell’Anima 
Spirituale, che lo “libera” dalla sua felice prigione, dalla sua “gabbia dorata”, riattivando in lui la 
virtù del ricordo, la nostalgia per la sua dimora, Itaca e per la sua vera sposa. 
     Per trattenere Odisseo, per fargli “obliare” la nostalgia del ritorno, Calipso offre all’eroe di 
essere immortale, di restare giovane in eterno in questo dimensione di sogno felice: è questa 
l’ultima e suprema illusione dell’io, l’ultima e suprema prova da superare: lo splendido, solitario 
isolamento spirituale. Ma Odisseo è l’essere che incarna la virtù della reminescenza, il desiderio di 
rientrare nella dimensione comunitaria, nella vita attiva, nell’esperienza, dopo aver tutto 
conosciuto. Lo ha dimostrato fin dall’inizio, accettando ogni prova, ogni sofferenza, per compiere 
il suo dovere di conoscere e ritrovare il se stesso. Odisseo, sceglie dunque non una immortalità 
beata (ammesso che ciò sia possibile), lontana e separata dal “mondo” e dalla comunità, ma una 
esistenza mortale con l’uomo e col mondo. Si potrebbe dire, in termini buddhisti, che Odisseo 
”rinuncia” al “nirvana” conquistato con l’azione, l’intelligenza, la sofferenza e sceglie di rimanere, 
come ogni vero iniziato, con l’uomo, nel “samsara”? O forse, come sostiene la dottrina Mahayana, 
che nirvana e samsara sono la stessa cosa? 
     Certo, nell’antico mito greco non è ancora chiaramente presente la virtù della compassione 
universale, quella che spinge il Bodhisattva a rinunciare alla beatitudine, ma è ben presente la 
volontà di ritornare alle proprie radici, alla propria comunità originaria, alla Patria, alla Casa del 
Padre, alla Sposa, a ricomporre l’unità (in realtà, mai  spezzata) della “ famiglia”, della sizigia 
anthropos-ecclesìa… Sia che si intenda la “famiglia” sul piano umano, fisico o su quello 
metafisico e spirituale o in entrambi, Mnemosyne, la virtù del ricordo, la reminescenza o memoria 
dell’anima è comunque la suprema virtù che conduce a questa “ricomposizione”. 
     Per compiere questa missione, Odisseo, ormai divenuto un’iniziato completo, ha un altro e 
perfino più difficile compito: quello di  riuscire a farsi riconoscere dai suoi in modo da essere 
reintegrato a pieno diritto nella ecclesìa, nella comunità (umana e/o divina). Il mito, come narrato 
da Omero, ci descrive appunto tutta una serie di prove e di difficoltà che l’eroe deve superare per 
ottenere questo scopo: si tratta, paradossalmente, di perfezionare la propria iniziazione,  di  poter  
comunicare  la  conoscenza  acquisita  attraverso  la  sofferenza, di  partecipare  di nuovo alla 
comunità, contribuendovi attivamente grazie all’accresciuta esperienza acquisita con il viaggio 
interiore dell’iniziazione. Altre “tappe” quindi, e altre esperienze, un altro percorso eroico e 
solitario che va dalla lotta contro l’ “ira” di Poseidone (gli ostacoli posti dal meccanicismo 
demiurgico), che lo costringe a navigare  su di una zattera che va in mille pezzi e lo lascia in 
rischio di affogare, all’incontro prima con la Dea Bianca, Ino Leucotea (bellissima immagine 
femminile, simbolo della misericordia divina) che gli offre un salvagente e poi con i Feaci i saggi 
traghettatori umano-divini, marinai che dispongono di battelli in grado di navigare da soli; 



dall’incontro con Nausicaa, la deliziosa fanciulla figlia del re che lo accoglie naufrago e sporco, lo 
ripulisce, trasformandolo in  splendido, fascinoso straniero “inviato dagli dei” (mitologema diffuso 
nelle tradizioni religiose di tante civiltà) e sposo da tanto tempo atteso, fino al momento in cui 
viene deposto dai suoi traghettatori sulla spiaggia di Itaca; dal suo risveglio improvviso e dal suo 
senso di smarrimento, al momento in cui travestito da mendicante, raggiunge in incognito la sua 
Casa invasa dagli arroganti, rozzi, ignobili pretendenti della sua Sposa; dal riconoscimento da 
parte del suo cane Argo e dal suo rivelarsi prima al figlio Telemaco, fino alla ripulitura completa 
della sua casa, quale eroe salvatore, ottenuta uccidendo con il suo infallibile arco tutti i 
pretendenti… Dalle difficoltà di essere creduto, riguardo alla sua vera identità, dalla sposa 
Penelope che per tanto tempo l’ha atteso, fino al momento in cui un segreto noto solo alla coppia, 
sarà rivelato da Odisseo e così finalmente Penelope potrà gettarsi convinta nelle braccia 
dell’amato. Dalla visita al suo vecchio Padre, Laerte, alla notte magica e misterica che sotto 
l’egida di Atena, conclude il giorno più lungo della storia di Odisseo, in cui l’eroe giacerà di 
nuovo con la propria sposa… 
     Ancora una volta, dopo la tremenda guerra e le tempeste subite nel corpo e nell’anima, la 
tregua, la pace, l’accordo, sono ristabiliti. Ad Itaca, la “Patria dell’Uomo o dell’Anthropos”, 
l’ordine regna di nuovo, sotto la protezione di virtù e conoscenza acquisita con l’esperienza 
sofferta. Il canto immortale del Poeta può così celebrare per tutti gli uomini di tutti i tempi e in 
tutta la sua luce, la suprema virtù di Mnemosyne, la memoria dell’anima.   
        Ma Odisseo non si fermerà per sempre ad Itaca: il mito ci racconta che ripartirà per un nuovo 
viaggio… L’epistrophè, la “conversione” o impulso al ritorno, in realtà non cessa con il chiudersi 
di un ciclo… L’Anima, per natura propria, appartiene alla dimensione dello Spirito, al Plèroma, 
caratterizzato dalla libera Volontà di Essere che è Movimento e diviene Vita Inesauribile e 
Pensiero perennemente attivi che nell’Anima si riflettono quale impulso eonico ad ex-istere.  
Perciò, un nuovo ciclo di esistenza, nascita – morte – rinascita e ritorno - l’eterna spirale della Vita 
- ha un nuovo inizio. E’ questo movimento, il presente eterno, la Vita infinita dell’Essere, ma 
anche l’eterna inquietudine dell’anima dell’uomo, “fatto” non per “viver come bruto” ma per 
seguire “virtute e canoscenza”      
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                             L'anno della visione dantesca: altre prove storiche 
 
  
                                                              Premessa. 
 
Anche per questa ricerca, che segue quella sulla ricostruzione degli avvenimenti storici del 1300, 
mi è stata preziosa la documentazione emersa nelle ricerche d'archivio del secolo scorso: grazie ad 
essa, e naturalmente anche alle antiche Cronache, ho potuto dare ampio risalto ad alcuni passi 
della Commedia valutati diversamente, se non ignorati, dalla critica secolare. Là dove nulla era da 
aggiungere, ho fatto ricorso alle lucide esposizioni dell'Angelitti, del Grion e dei Parri, che per 
stabilire l'anno del viaggio approfondirono, accanto a quelle astronomiche, anche le ricerche 
storiche. Nel capitolo conclusivo ho cercato di inquadrare in uno  sfondo storico preciso le vicende  
belliche che sarebbero state eternate nella profezie della Commedia.  
 
 
 
 
                                                             Introduzione 
 
La generalità dei commenti considera l'anno della Commedia tra le questioni meglio definite dalla 
critica dantesca: l'anno 1300 e il suo rapporto col Giubileo hanno accompagnato il tempo della 
visione fin dalla pubblicazione, il primo d' aprile 1322 a Bologna, della “sola copia in cui Jacopo 
venticinquenne esemplò l'autografo del padre” ( Giusto Grion, Che l'anno della visione è il 
MCCCI e il dì natale il XVII maggio MCCLXII, Udine 1865, Tip. Francesco Foenis ), anche se la 
coincidenza del viaggio con l'anno giubilare veniva affermata come prova, più che come ipotesi 
verificata o da verificare: la tendenza dei primi commentatori a trascurare l'approfondimento di 
quelle indicazioni astronomiche e temporali che scandiscono il viaggio per tutta la sua durata  
(l'inizio del viaggio "a mezzo marzo" del primo commentatore della Commedia, Jacopo della 
Lana, esclude qualsiasi riferimento spazio- temporale meglio definibile),  nonostante che i 
commentatori abbiano sempre attribuito il  fascino particolare della Commedia alla sua esattezza 
descrittiva oltre che alla sua elaborazione artistica, potrebbe essere stata motivata proprio dalla 
volontà di accomunare i due tempi salvifici: sono noti gli sforzi del Boccaccio tesi a difendere 
l'ortodossia teologica di Dante, così come non chiari sono i motivi che lo portarono ad 
abbandonare le sue Lezioni; al Boccaccio, al quale dobbiamo la notizia del ritrovamento da parte 
di Jacopo di Dante e di Pier Giardino degli ultimi tredici canti della Commedia ritenuti smarriti o 
mai scritti (Trattatello in laude di Dante, paragrafo14; Vita di Dante, XXII), è anche da imputare la 
contaminazione grave della tradizione del poema, frutto della sua attività di copista ed editore 
della Commedia, anche se lezioni corrotte si trovano già in Iacopo Alighieri, Graziolo de' 
Bambagioli, Jacopo della Lana, l'Ottimo,  Pietro Alighieri, i  commenti dei quali risalgono al 
ventennio successivo alla morte del Poeta, in pratica dal  1322 di Jacopo al 1342 di Pietro. In altra 
sede ho preso in esame le prove astronomiche: comparando le posizioni della luna e dei pianeti 
descritte da Dante a quello che risulta nel monitor adoperando i programmi di astronomia 
computerizzata, risulta evidente che il viaggio dantesco, da quel punto di vista, può avvenire solo 
nel periodo 25 marzo-2 aprile 1301;  devo ai programmi sopra citati anche la comprensione 
astronomica della fine del viaggio ( peraltro già dedotta per altra via dai sostenitori del 1301) e la 
restituzione al senso letterale del cielo dell'Antipurgatorio. Esaminate in modo scientifico, per la 
prima volta, dall'astronomo Filippo Angelitti ( e dai suoi amici e colleghi, Giovanni Rizzacasa 
d'Orsogna e Francesco Cantelli ) all'inizio del secolo XIX, le prove astronomiche sono state 
riprese da Walter e Teresa Parri nel 1956, e da Giovangualberto Ceri nell'ultimo decennio; esse 
sono state pienamente confermate dalle mie ricerche, effettuate mediante l'aiuto di quattro 
programmi di astronomia computerizzata. Il 1301 ha ricevuto, di recente, una conferma dal Mons. 
Dante Balboni, secondo cui i riferimenti liturgici della Commedia rimandano, in modo 



indiscutibile, alla Settimana Santa di quell'anno.    
Questo lavoro prende in esame la valutazione dell'anno del viaggio in base ai riferimenti storici 
adombrati nelle profezie e negli avvenimenti a cui alludono le anime con cui Dante colloquia: già 
oggetto di valutazione da parte del Grion, dell'Angelitti, del Rizzacasa, dei Parri, essi sono stati  
riconsiderati alla luce della ricerca storica dell'ultimo secolo, partendo da Isidoro del Lungo e Levi 
per terminare a Giorgio Petrocchi, passando attraverso il III volume della monumentale Storia di 
Firenze del Davidsohn e le puntuali ricerche del Barbi, dello Zenatti, di  Filippini.  Resta esclusa 
da questa indagine, perché oggetto di un altro lavoro, la discussione della data di morte di 
Cavalcanti: considerata, dopo la divulgazione fattane da Isidoro del Lungo negli ultimi decenni del 
19mo secolo, come la prova storica definitiva per datare al 1300 a  Nativitate l'anno della visione, 
essa si riferisce a un Guido figlio di un D.nus Cavalcante dei Cavalcanti deceduto il 1287.Anche la 
trattazione della sequenza degli avvenimenti storici del 1300 e la valutazione della possibilità 
storica che Dante avesse potuto associare la sua salvezza a quella permessa dal perdono 
centesimale, altrove riportata, non è stata inclusa in questo lavoro. E' stato valutato e discusso più 
a fondo l'episodio di Calendimaggio del 1300 in quanto unica predizione relativa al 1300 per la 
critica secolare, essendo  le altre predizioni della Commedia  relative ad avvenimenti posteriori al 
1300. Per non appesantire il testo, ho posto nell'Allegato 1 gli avvenimenti storici relativi agli anni 
1301- 1305, essenziali per il corretto intendimento del tempo intercorrente tra il momento della 
profezia e quello del suo avverarsi.  
Anticipo qui che mentre le profezia di Vanni Fucci, che coprono il periodo 25 maggio 1301- 6 
settembre 1302, sono ininfluenti ai fini della datazione del viaggio, le profezie di Ciacco, dominate 
dalla personalità del "tal che testè piaggia" ( Bonifacio VIII, deceduto ll'11 ottobre del 1303) e 
aventi come termine l'"infra tre soli", rendono di fatto impossibile il 1300. I commenti ufficiali, 
che trascurano l'importanza di questa parte della profezia, si soffermano sulla prima di esse ( 
"verranno al sangue") che attribuiscono ad un episodio che sarebbe avvenuto a  22 giorni di 
distanza dall' 8 aprile 1300; come vedremo esaminando le profezie di Ciacco, essa si deve in realtà 
riferire più correttamente al 1 giugno 1301. Anche le profezie di Farinata, che si riferiscono a un 
tempo distante poco meno di quattro anni dall'incontro con Dante, fanno escludere, partendo dalla 
Pasqua del 1300, l'episodio della Lastra, e con esso anche il periodo in cui l'esule "ridussesi tutto a 
umiltà" nella speranza di ottenere il ritorno in patria per spontanea revocazione dei Neri ( 
Leonardo Bruni); tale periodo sarebbe durato per tutto l'anno 1304,  terminato il 24 marzo 1305 
per il calendario fiorentino.  
 
 
                      Il 1301 di Boccaccio, legato all'Incarnazione ed alla Passione  
 
Come già detto, il commento secolare ha legato al 1300, e al suo tempo giubilare, il tempo 
salvifico del viaggio oltremondano di Dante: ma una posizione a parte occupa il Commento di 
Giovanni Boccaccio, costituito dalle sue sessanta letture pubbliche sulla Commedia, iniziate il 23 
ottobre 1373 nella chiesa di S. Stefano in Badia e  interrotte, all'inizio del 17mocanto dell'Inferno, 
nei primi mesi del 1374; nelle lezioni ( pervenute ai suoi familiari in    "24 quaderni e 24 
quadernucci tutti in carta bambagia"), conosciute dai maggiori commentatori dei secoli seguenti 
solo nella tradizione manoscritta ( in quanto raccolte e stampate solo nel 1724), non sottoposte ad 
alcuna revisione da parte dell'Autore perchè bruscamente interrotte, compare per la prima volta il 
25 marzo 1301:  
“perciocchè, siccome apparirà nel vigesimoprimo canto di questo libro, l’autore entrò in questo 
cammino nel  MCCCI” - Il Comento di G. Boccacci sopra la Commedia a cura di  Giovanni 
Milanesi- Firenze, Le Monnier 1863- Lez. 9a, pg.268;   
“…volendo per questo darne ad intendere, che quando da prima pose la mano alla presente opera, 
essere circa al principio della primavera; e così fu, sìccome appresso apparirà: egli nella presente 
fantasia entrò a dì 25 di Marzo”.- Lez.2a, pg.112, op.cit;  
“Per la quale ora del principio del dì, credo sia da prendere l’ora o 'l tempo, nel quale Cristo prese 
carne umana. Il quale prender di carne, fu senza alcun dubbio il principio della nostra salute [ il 
principio della riconciliazione del nostro signor Idio con la nostra umanità, aggiunge qui il testo 
delle  Esposizioni curate dal Padoan], il principio del tempo accettevole, il quale per tante migliaia 
d’anni fu aspettato. E questo, perciocchè  in quel proprio  dì fu, cioè dì  venticinque  di marzo, nel 
quale, siccome apparirà appresso, il nostro autore dice sé essere risentito dal sonno mortale”- Lez. 
6a , pg. 178, op. cit.  



Che il Boccaccio legasse al 25 Marzo anche la Passione, risulta dal titolo della sua nota autografa ( 
in Zibaldone, MaglI II 327, come ricordato dal Padoan): “Qualiter inveniatur verum esse Christum 
mortuum XXV martii in die veneris anno etatis sue XXXIII et mensibus tribus”; tale 
corrispondenza, per il Padoan, era messa in rilievo anche da Guido da Pisa: come sottolineava il 
Rizzacasa d'Orsogna ( Il calendario della visione), “ma in Firenze si faceva avvenire prima la 
Natività e poi l'Incarnazione”. 
L'opinione del Boccaccio, forse perché non ulteriormente sviluppata, non  influenzò i commenti 
del suo tempo: fino agli ultimi decenni del XIX secolo, il viaggio della Commedia è stato sempre 
legato al 1300 e al suo Giubileo.  
 
 
 
Il 1301 di Giusto Grion, legato al commento dell'Ottimo ed agli avvenimenti storici 
 
Nel 1865 Giusto Grion pubblicò un estratto da un suo lavoro ( Della dimora di Dante a Padova), in 
cui sosteneva che  l'anno della visione fosse il 1301, e che questa sua convinzione sull'inizio del 
viaggio dantesco fosse stata anche quella di un antico commentatore della Commedia, il notaio 
fiorentino Andrea Lancia, che aveva conosciuto Dante di persona e il cui Commento “ dagli 
Accademici della Crusca fu a giusto titolo per antonomasia appellato l'Ottimo”.  
Nelle 18 pagine dedicate alla discussione dell'anno ( essendo le altre 19 dedicate all'anno di nascita 
di Dante, come si evince dal  titolo dell'estratto: Che l'anno della visione è il MCCCI e il dì natale 
il XVII maggio MCCLXII, Udine 1865, Tip. Francesco Foenis), il Grion esamina e discute quanto 
riferito dagli storici e dai primi commentatori della Commedia, che “pubblicata il primo d'aprile 
1322 a Bologna e per la sola copia in cui Jacopo venticinquenne esemplò l'autografo del padre”, 
già l'anno seguente era “tra le opere più in voga nel catalogo dei libri da vendersi”. L'approccio del 
Grion è soprattutto storico, ma sono suoi i primi riferimenti al plenilunio del 25 marzo 1301 e 
all'importanza, per il 1300, del calendario fiorentino: per quanto riguarda l'astronomia di Dante, 
egli si sofferma sulla presenza di Saturno in Leone, già ricordata da Jacopo della Lana e 
dall'Ottimo, ma auspica la necessità di studiare la disposizione dei pianeti sulla base dei calcoli 
degli autori conosciuti da Dante, e non di quelli effettuati dagli Accademici della Crusca sulla base 
delle “tavole Pruteniche del 1551 elaborate sopra le osservazioni di Copernico”, non conosciute 
dall' Alighieri; il Grion è stato anche il primo a ricordare i riferimenti del Boccaccio, a cercare una 
soluzione storica alla data di morte di Cavalcanti ( il 1300 dell'Obituario non era stato ancora 
scoperto e divulgato da Isidoro del Lungo), a inserire le profezie di Farinata, Vanni Fucci e Ciacco 
in un contesto storico esatto. Prima di esaminare in dettaglio il lavoro del Grion, preciso che i  
commenti relativi alle predizioni dell'esilio in esso contenuti saranno solo citati, perché oggetto di 
una trattazione più ampia nelle pagine seguenti: il commento di  Jacopo della Lana, “scritto negli 
anni 1323-25” anche se i codici più antichi, risalenti “appena al 1349 e 1351”, già  “dimostrano 
qualche rifazione patente” [ e che  adottò, per Inf. XXI 112-14, la variante 1267,  accolta dal 
Benini e ritenuta oggi da A. Lanza come la più autorevole, e che da sola permetterebbe, come 
diceva l'Angelitti e come vedremo tra breve, di stabilire al 34 la Passione e al  1301 la visione], 
asseriva che “l'anno del poetico viaggio di Dante sia il 1300 a Nativitate” e che la visione fosse 
cominciata “a mezzo marzo, senza curare che la Pasqua del 1300 cadde il 10 
aprile”...“L'asserzione del primo e autorevole interprete non poteva rimanere senza effetto ne' 
glossatori che lo seguirono…Jacopo figliuolo di Dante, primo editore della Commedia, ….sebbene 
usi l'espressione gli anni della nativitade del Signore [ 1289], intende calcolare secondo lo stile 
fiorentino gli anni di Cristo dalla Concezione; e il mezzo marzo 1299  a Conceptione risponde 
secondo la Chiesa al marzo 1300 a Nativitate….Dopo il Lana adottò quindi anche Iacopo di Dante 
l'anno del giubileo 1300 quale anno della visione... Sulla base degli studi fatti dal Laneo, da 
Accorso Bonfantini, da Graziuolo Bambaglioli, da Iacopo Alighieri e da altri sorse nel 1334 il 
notajo fiorentino Andrea Lancia ad erigere un commento a mosaico,  il quale dagli Accademici 
della Crusca fu a giusto titolo per antonomasia appellato l'Ottimo. Egli era stato famigliare di 
Dante, e con esso lui ci narra egli per incidente  d'essersi una volta intrattenuto a ragionare de' 
versi e del valore delle voci usate dal divino poeta ( Inf. X, 85)…Il commento dell'Ottimo noi non 
possediamo più in codice che sia anteriore al 1370….Ora l'Ottimo, approfittando di varii 
commenti, non seguì il Lana e Jacopo Alighieri nell'opinione, che la visione dantesca sia finta nel 
1300, anno del giubileo; ma persuaso che l'anno della visione è il 1301, a questo in tutti i passi 
cronologici adattò francamente la sua interpretazione. Esaminandoli ad uno ad uno, riesciremo a 



dimostrare tanto che l'Ottimo fin dal 1334 intravide il vero,  quanto che il vero anno della visione 
si è il 1301” ( op. cit. pg 4-7).  Il Grion passa quindi ad esaminare: Inf. VI, 64-69 (  per l'Ottimo 
colui che piaggia sarebbe Carlo di Valois, impossibilitato, come del resto anche Bonifacio, a 
piaggiare nel 1300);  Inf. X, 79-81  (  degno di nota è che l'Ottimo emendò in quaranta volte il 
cinquanta volte di Jacopo,  primo editore della Commedia, che aveva bisogno di più di 50 mesi 
lunari, partendo dal 1300,  per venire ai fatti del 1304); Inf. XIX, 54-55 ( per l'etimologia di 
"parecchi" come due); Inf. XXI, 112-114 ( qui l'Ottimo avrebbe seguito l'errore del  Laneo, 
facendo avvenire la Pasqua a mezzo marzo: a questo proposito, il Grion commenta: “Trovasi a 
parlare co' demoni nel sabato santo astronomico, che rispondeva nel 1301 al 25 marzo; Cristo morì 
in venerdì, e perciò dice ieri 24;… morì nel trentaquattresimo anno della sua etade (Conv. I c.), 
cioè, come bene spiega l'Ottimo, compiuti li 33, e entrato con 3 mesi ne' 34; i quali 34, calcolati 
con Dante ( Par.XVI, 34) dalla Concezione, aggiunti ai 1266 sommano 1300 compiuti: 24 marzo 
del 1300 fiorentino; il giorno susseguente 25 marzo cominciava anche pe' Fiorentini il 1301”); Inf. 
XXIV,143-144 ( profezia di Vanni Fucci sulla cacciata dei Neri da Pistoia e sulla cacciata dei 
Bianchi da Firenze, entrambe nel 1301 ); Purg. II, 93-105 (“ Certo al negligente Casella risponde 
meglio la presunzione ch'egli abbia voluto recarsi al perdono verso la fine del giubileo, anziché al 
principio e due mesi prima che fosse promulgato dalla bolla papale, che fu del 22 febbraio 1300”; 
Purg. VIII, 70-76 ( matrimonio della vedova di Nino da Gallura); Purg. VIII, 133- 138 ( profezia 
del Malaspina, appresso commentata); Purg.IX, 1-9 ( il freddo animale, oggetto di un mio lavoro, 
pubblicato su "Sotto il Velame"); Purg. XXIV, 88-90 dove l'Ottimo ricorda che Corso Donati “fu 
morto, dal dì che parlò qui Forese, alli sette anni, sette mesi, e dì circa 20; perocchè fu ucciso nel 
milletrecento ( otto)”: questo costituirebbe la prova che anche l'Ottimo intendesse il 1301 come 
anno di inizio della visione: nota Grion, “ manca negli anni l'otto….Del giorno e mese della morte 
di Corso deesi dubitare; ma l'anno 1308 è accertato”; Purg., XXXII, 1-2, sulla decenne sete; Par. 
XV, 91-94, relativa al bisavolo di Dante; Par. XVII, 79-81, sull'età di Can Grande della Scala; a 
proposito di Saturno in Leone di Par.XXI, 13-1, dice il Grion: “a maggior sicurezza converrebbe 
rifare il conto [ della disposizione dei pianeti, calcolate dagli Accademici della Crusca "secondo le 
tavole Pruteniche del 1551, elaborate sopra le osservazioni di Copernico"] sull'Almagesto o sulle 
tavole dell'Albategno o dell'Almansor allegato nel Convivio”: in pratica, quello che avrebbe fatto 
in seguito l'Angelitti. Dopo avere ricordato il 1301 del Boccaccio, il Grion ricorda che nel 1839 
l'Abate Zinelli, nel suo discorso intorno allo spirito religioso di Dante, accennò che l'anno della 
visione deve essere il 1301 “perché è l'unico punto da cui partono tutti i fili del maraviglioso 
lavoro”.  
 
Accenni al 1301 astronomico dell' Angelitti e al 1301 liturgico del Mons. Balboni 
 
L'astronomia di Dante, e la sua corrispondenza puntuale con i riferimenti cronologici della 
Commedia, fu elevata a dignità di scienza esatta dall'astronomo Filippo Angelitti, alla fine del 
secolo scorso: i suoi calcoli, ancora oggi punto di riferimento insuperato per la loro precisione, 
misero in evidenza come le conoscenze astronomiche di Dante fossero vaste e i suoi riferimenti 
estremamente esatti; sulla sua scia, i suoi colleghi ed amici, Giovanni Rizzacasa d'Orsogna e 
Francesco Cantelli, prima; i Parri in seguito, e il Ceri ai giorni nostri, hanno costretto anche i 
critici più ortodossi ad inserire nei loro commenti  che l'anno della visione sia da ascrivere al 1301 
dal punto di vista astronomico, al 1300 dal punto di vista storico.  
Recentemente ( 1999) il Mons. Dante Balboni ha dimostrato che i riferimenti liturgici del viaggio 
di Dante corrispondono fedelmente alla liturgia fiorentina della settimana pasquale del 1301. 
 
                  La corrispondenza tra i Misteri di Fede e il periodo 25 marzo- 2 aprile 1301 
 
Come evidenziarono gli studi, successivi a quelli del Grion, dell'Angelitti, del Rizzacasa 
d'Orsogna, del Cantelli, dei Parri, e come mostrano quelli, contemporanei, del Ceri e del 
sottoscritto, il primo senso della Commedia si fregia, nel 1301, di riferimenti astronomici esatti, 
mentre il tempo del viaggio presenta una  eccezionale valenza religiosa: il  suo 25 marzo presenta 
una corrispondenza sia con l'Incarnazione del 25 marzo dell'anno 1 ( inizio del calendario "ab 
Incarnatione" fiorentino, per la  sua Venere mattutina) che con la Passione del 25 marzo dell'anno 
34,  proposto dal Venerabile Beda e ribadito da Malacoda. Il 25 marzo del 1301, inizio del nuovo 
secolo e fine del 13mo, corrispondeva inoltre all'inizio dell'età dello spirito per Giovanni Olivi: 
Arsenio Frugoni, nel suo  prezioso Il Giubileo di Bonifacio VIII , a pag. 27 della  recente ristampa 



di Anagni riporta, come segnalatogli dal Manselli, un passo del “francescano Pier Giovanni Olivi, 
la cui importanza, nel pensiero e nella spiritualità del tempo, è veramente centrale”: “nel 1297, 
riprendendo il calcolo di Gioacchino da Fiore, credeva di far coincidere la pienezza dei tempi, il 
Giubileo come aveva detto Gualtiero di Chatillon, proprio con l’anno 1300”; nella nota 13 di pag. 
27 viene riportata la citazione originale, in latino, del passo, che mostra come il 1300 di Pier 
Giovanni Olivi fosse computato a partire dall’Incarnazione fiorentina:…“ sic in fine huius .xiii. 
centenarii incarnationis Christi terminabuntur .xiii. generationes seu 1260 anni de quo numero non 
restant nunc nisi tres anni ”.  Per quanto riguarda il  2 aprile, esso nel 1301 corrispondeva non solo 
alla Pasqua di Resurrezione,  terzo mistero di fede,  ma anche  alla fine del periodo giubilare: 
come decretava il documento di chiusura del giubileo: “ Parimenti, giacchè  questo anno del 
Giubileo finisce oggi, volendo il medesimo signore nostro quale buon padre provvedere alla salute 
delle anime, per tutti coloro che essendosi veramente confessati secondo la forma della sua 
indulgenza e nel corso dell’anno non soddisfecero le altre [ condizioni ], né vi possono soddisfare 
adeguatamente a causa della ristrettezza del tempo, proroga il termine per soddisfarvi, soltanto 
fino alla festa prossima ventura della Domenica di Resurrezione. Dichiara inoltre lo stesso signore 
nostro Sommo Pontefice che questo anno Giubilare trecentesimo sia finito oggi, né venga esteso 
all’anno dell’Incarnazione secondo certuni, ma agli anni  del Signore secondo il rito della Chiesa 
Romana ” ( Bollario degli anni santi , pag.15).  
Il Giubileo di Bonifacio non incluse, tra le festività a cui dare importanza nel corso dell'anno 
giubilare, il 25 Marzo, Annunciazione e Incarnazione; neanche il venerdì di Passione, giorno di 
inizio del viaggio dantesco per la maggior parte dei commentatori favorevoli al 1300, fu oggetto di 
migliore attenzione: il 25 marzo 1301 vede coincidere con l'Annunciazione-Incarnazione anche la 
Passione,  come si deduce dal riferimento di Malacoda al  terremoto che accompagnò la discesa di 
Cristo al Limbo. Come ho scritto altrove, la corrispondenza dei limiti temporali del viaggio 
oltremondano di Dante con lo spostamento precessionale del 1°dell'Ariete delle costellazioni, e la 
loro coincidenza, nel 1301, con  i misteri della fede cristiana, impone una riflessione: il commento 
secolare non solo ha finora  perduta, accettando la Pasqua del 10 Aprile del 1300, la portata  
scientifica e  teologica del pensiero di Dante e la corretta comprensione del quarto senso della 
Commedia, ma soprattutto ha precluso alla critica un inesplorato, quanto insospettato, campo di 
indagine.  
La certezza del viaggio, e la consapevolezza dell'esistenza di fonti scientifiche dantesche non 
sospettate, dovrebbe motivare e promuovere nuove ricerche sui testi  astronomici del Medioevo, 
anche oggi difficilmente accessibili; anche il peso delle diverse fonti teologiche di Dante, alla luce 
della voluta e ricercata aderenza del viaggio con i Misteri di Fede, dovrebbe essere riconsiderato e 
forse diversamente valutato.  
Anche in questa ricerca mi sono avvalso dei precisi riferimenti di Angelitti come base di partenza, 
integrati da quelli degli Autori  di volta in volta citati.  
1) Il riferimento a Guido Cavalcanti 
In un lavoro in corso di pubblicazione ho dimostrato che la data di morte del documento di S. 
Reparata non si riferisce al poeta Guido Cavalcanti, figlio del D.nus Cavalcante dei Cavalcanti 
deceduto il 1280, bensì ad un omonimo Guido figlio di un omonimo D.nus Cavalcante deceduto il 
1287, e che sotto la macchia che segue il MCCC si nasconde una X. L'amico di Dante, come 
risulta dall'analisi comparata delle antiche Cronache e dei documenti  portati alla luce da poco più 
di un secolo, è sparito dalla storia  verso la fine del primo trimestre del 1301,  ancora 1300 per il 
calendario fiorentino sino al 24 marzo, quindi in vicinanza  del viaggio di Dante. Anche l'Angelitti 
e il d' Ovidio ( cf. Angelitti, op. cit. pg. 31) avevano avanzato l'ipotesi che la frase "ebbe a 
disdegno" indicasse “un fatto reale, e la posteriore smentita, dell'esser Guido ancora congiunto coi 
vivi”, “ una pietosa menzogna”.  Più che menzogna, sembra una  constatazione di fatto.                                                                                                                                    
2) Il riferimento del mezzo del cammin di nostra vita                                                                  
Accettando come sua data di nascita  il 1265, sotto il Segno dei Gemelli, Dante avrebbe avuto una 
età di 34 anni e tre mesi nel periodo pasquale del 1300, di 35 anni e nove mesi in quello del 1301: 
se teniamo presente che in Convivio Dante si considerava ancora al colmo della vita quando fu 
esiliato ( Conv.I,3 “…poiché fu piacere de’ cittadini….di gettarmi fuori del suo dolcissimo seno 
nel quale nutrito fui  fino al colmo della mia vita”) significa che il 27 Gennaio 1302 “a nativitate” 
( “currentibus annis Domini millesimo CCC II°, ind. XV, tempore sanctissimi patris d. Bonifatii 
pape octavi”),  27 gennaio 1301 secondo il calendario fiorentino ab Incarnatione, Dante si 
considerava ancora nel mezzo del cammino a 36 anni ed 8 mesi: questo, tra l'altro, potrebbe 
fornire un qualche appiglio a coloro ( Giusto Grion, Vittorio Imbriani) che sostengono, sulla scorta 



di quanto asserito da Leonardo Bruni nella Vita di Dante, che la nascita del Nostro  debba essere 
posteriore all'11 novembre 1266. 
3) Le predizioni della caduta dei Bianchi e dell'esilio 
Come vedremo, “Dante ha articolata la previsione di caduta della parte bianca in tre momenti e tre 
attori diversi e lascia ad ognuno di questi l'esposizione di un particolare punto di vista” ( Parri): a) 
al pistoiese Vanni Fucci ( Inf., XXIV, 97-151) è affidata la previsione della cacciata dei Neri da 
Pistoia di fine maggio 1301, del successivo alternarsi dei partiti a Firenze, e infine della sconfitta 
dei Bianchi, nell'autunno del 1302, ad opera di Moroello Malaspina; b) al fiorentino Ciacco ( Inf. 
VI, 37-93) viene affidato la previsione della separazione del partito guelfo, della cacciata dei Neri 
da Firenze ( dopo il convegno di Santa Trinita del primo giugno 1301), del cadere dei Bianchi 
entro tre anni, e del successivo sormontare dei Neri grazie alla forza di un tale ( Bonifacio, 
deceduto l'11 ottobre del 1303) che al momento del colloquio si stava destreggiando fra i due 
partiti; c) a Farinata degli Uberti ( Inf., X, 22-121), e al suo riferimento alla difesa di Firenze, 
viene affidata la profezia dei dissidi che avrebbero separato gli sbanditi e quella della triste 
condizione dell'esule che non si è ancora rassegnato alla perdita della patria: la sua profezia si 
estende, come vedremo, a tutto il 1304. Un discorso a parte deve essere fatto per  la prima profezia 
di Ciacco, riferita dal commento secolare alla cosiddetta "zuffa di Calendimaggio", episodio che 
sarebbe capitato, nel 1300, a distanza di tre  settimane dall'inizio del viaggio, e per la profezia di 
Corrado Malaspina ( Purg., VIII, 108-9), a prima vista favorevole al 1300. Se eliminiamo dalle 
profezie la data di morte di Cavalcanti, e se attribuiamo il 1301 al "verranno al sangue",  il futuro 
previsto a Dante comincia a fine maggio 1301.   
La previsione sostituisce, nei defunti,  la perduta conoscenza per senso, come ammette la 
scolastica; anche nell'Eneide, Anchise ignora l'imminente venuta del figlio pur prevedendo il 
futuro, mentre Palinuro è cieco rispetto alla sua imminente sepoltura (Parri). La richiesta di notizie 
recenti sulla Romagna da parte di Guido Montefeltro ( Inf. XXVII, 25-28), così come le analoghe 
richieste di Jacopo Rusticucci (Inf. XVI, 67-69) e di Corrado Malaspina ( Purg.VIII, 111-117) 
rappresentano casi di cecità profetica vicina ( Parri). Per i sostenitori del 1300 sarebbero esistite 
due eccezioni: a) quella di Cavalcante dei Cavalcanti, incapace di prevedere il futuro a cinque 
mesi di distanza ( laddove è invece motivo di meraviglia per Dante la constatazione "che nel 
presente tenete altro modo", di  Inf. X, 99; anche Farinata riconferma  che la cecità degli eretici 
riguarda il presente o gli avvenimenti vicini nel tempo: "quando [ le cose] s'appressano o son, tutto 
è vano// nostro intelletto; e s'altri non ci apporta,// nulla sapem di vostro stato umano"- Inf. X,104-
106); b) quella di Ciacco, capace al contrario di prevedere a distanza di soli 20-22 giorni la zuffa 
di Calendimaggio, ma in questo superato dalla preveggenza di Dante che avrebbe previsto la 
divisione dei Guelfi prima che ciò accadesse; mentre, per Ciacco, Firenze  " è piena d'invidia sì 
che già trabocca il sacco", per Dante essa è già divisa: "ma dimmi, se tu sai, sai a che verranno// li 
cittadin della città partita"; ma nella realtà storica, come vedremo, ciò sarebbe avvenuto solo dopo 
la zuffa di Calendimaggio, come chiarisce il Compagni: "Divisesi di nuovo ( dopo la zuffa ) la 
città".  
4) La profezia di Ciacco 
Dante, dopo avere appreso che "già trabocca il sacco",  chiede a Ciacco: "ma dimmi, se tu sai a 
che verranno// li cittadin della città partita;// s'alcun v'è giusto; e dimmi la cagione // per che l'ha 
tanta discordia assalita" (Inferno VI,60-63). Questa profezia viene riferita, dai sostenitori del 1300, 
alla famosa zuffa di Calendimaggio, avvenuta  22 giorni dopo l'incontro, durante la quale venne 
mozzato il naso a Ricoverino  de' Cerchi: ma la divisione ufficiale della parte guelfa in Neri e 
Bianchi avvenne proprio a causa  di quella zuffa ( oltre alla Cronaca del Compagni, vedremo 
anche la testimonianza di Scipione Ammirato). Già il Levi, a pagina 38 del suo  Bonifazio VIII e 
Firenze,  aveva sottolineato che “ Conviene pertanto tenere distinti due momenti principali nella 
divisione di parte guelfa: quello in cui, fossero o no incominciati i nomi di Bianchi e Neri, già le 
due parti esistevano come in germe; e quello in cui la divisione si fece generale e investì tutta la 
cittadinanza. Questo secondo momento, più grave e più drammatico, è descritto da tutti i cronisti, 
concordi nell'attribuirne lo scoppio alla zuffa di Calendimaggio; data tanto più memorabile pei 
Fiorentini, che videro mutarsi in giorno di guerra civile quello che era consacrato dalla 
consuetudine alla gioia e ai divertimenti. Dopo questa data prendono gli avvenimenti un 
andamento definitivo: ne' cronisti si fanno più copiosi i particolari,  e l'ingerenza di papa Bonifazio 
nelle cose fiorentine addiviene ogni giorno più palese e più invadente. Onde la venuta del 
cardinale d'Acquasparta poco dopo quel giorno fatale, sembrava doversi così strettamente 
collegare colla zuffa di Santa Trinita, da essere una conseguenza di questa”. Al " partita" meglio si 



addice il "secondo momento più grave e più drammatico" di cui parla il Levi: secondo il 
Dizionario della lingua italiana di Devoto-Oli, "partita" significa "divisa, ma con l'idea di un 
frazionamento accentuato specialmente sul piano politico o civile".  
La domanda di Dante, impossibile nel 1300, diventa pienamente comprensibile nel 1301: a marzo 
1301, Firenze era "partita" da quasi un anno in conseguenza dell'episodio di Calendimaggio del 
1300, a cui avevano fatto seguito l'affronto dei grandi del 23 giugno, l'esilio dei capiparte e 
l'interdetto lanciato dal Cardinale d'Acquasparta  inizialmente ai  soli reggitori di Firenze, ma  
esteso poi anche  a  Firenze e al suo contado;  erano, inoltre, ancora in atto i tentativi di 
pacificazione e Bonifacio piaggiava ( "con la forza di tal che testè piaggia" ), non decidendosi 
ancora a chiamare il Valese, nonostante che l'intervento del fratello del re di Francia  fosse stato 
deciso già dal 29 settembre del 1300 e Carlo di Valois si fosse impegnato con Bonifacio ad  
attraversare le Alpi il primo gennaio del 1301; i fiorentini, ma con l'opposizione di Dante, 
cercavano di  rabbonire il papa, come mostrano le Consulte di marzo e di aprile,  assecondandone  
le  richieste di aiuto economico al re di Napoli; la proroga al tempo giubilare correva verso la sua 
definitiva conclusione ( 2 aprile), e il governo dei Bianchi si preparava a richiamare dal confino i 
capiparte Bianchi, prima di quelli Neri ( di questa parzialità politica sarebbe stato incolpato anche 
Dante, come testimonia il Bruni); di lì a 2 mesi, i Neri sarebbero stati cacciati con la forza prima 
da Pistoia, come predetto da Vanni Fucci, e sette giorni dopo anche da Firenze. La Firenze sorda ai 
richiami dei due giusti, e cieca davanti al castigo annunciato dalla  doppia congiunzione di Marte e 
Saturno in Leone, è quella del 1301: per Dante, l'entrata in Firenze dei Neri e del Valese è 
considerata ( Conv. II, 14 ) come il principio della distruzione della città.  
Ma esaminiamo più da vicino quella famosa profezia che, sola, sembra riferirsi al 1300 ( Inf. VI, 
64-72): "Dopo lunga tencione// verranno al sangue, e la parte selvaggia// caccerà l'altra con molta 
offensione//: la lunga tenzone, iniziata con la rivalità Cerchi- Donati, continuata con la divisione 
del 1300  ( "i pericolosi advenimenti non prosperevoli, i quali ha sostenuti la nobile città figliola di 
Roma… spezialmente nel tempo del giubileo dell'anno MCCC", dirà il Compagni), sarebbe  
giunta, a fine marzo del 1301, veramente vicina al   traboccamento del sacco; "il verranno al 
sangue", notano i Parri, "è un semplice futuro storico rispetto ad una premessa, non un futuro 
profetico"; il "cacciamento con molta offensione", atto di prepotenza bianca, rimanda  alla cacciata 
dei Neri da Firenze, essendo la predizione della cacciata dei Neri da Pistoia ( "provocata dai 
fiorentini a mezzo Andrea Gherardini" - Parri), affidata al pistoiese Vanni Fucci; sia il "verranno 
al sangue" che " la parte selvaggia caccerà l'altra" sono unite dalla "e", in rapporto temporale 
stretto, e non distanziato di un anno ( la cacciata dei Neri da Firenze sarebbe avvenuta "con molta 
offensione"  dopo il secondo convegno di Santa Trinita, del primo giugno del 1301). 
 L'estrema importanza di questa previsione nell'economia della Commedia ( l'unica, insieme alla 
presunta data di morte di Guido Cavalcanti, a riguardare il  1300) giustifica  l'esame dettagliato 
delle fonti storiche: come abbiamo visto in precedenza, il suo avverarsi a distanza di   tre settimane 
dal viaggio di Dante contrasta con la cecità del padre di Guido per un episodio che sarebbe 
avvenuto cinque mesi dopo.  Le perplessità esegetiche rispetto alla morte di Guido erano dovute 
ad uno scambio di persona; quelle relative al "verranno al sangue" spariscono se la previsione 
riguarda, ponendo il viaggio a fine marzo 1301, un episodio che sarebbe avvenuto a  poco più di 
due mesi di distanza.  
Dino Compagni, Cronica. Il  cap. XXII del libro I si occupa della zuffa di Calendimaggio. Dopo 
aver ricordato l'episodio del taglio del naso di Ricoverino de'Cerchi (“il quale colpo fu la 
distruzione della nostra città, perché crebbe molto odio tra i cittadini”), così continua il Compagni: 
“Divisesi di nuovo la città, negli uomini grandi, mezzani e piccolini; e i religiosi non si poterono 
difendere che con l'animo non si dessono alle dette parti, chi a una chi a una altra” ( mio il 
grassetto). 
Scipione Ammirato, Istorie fiorentine  ( Ed.  Cugini Pomba e comp.-Torino, 1853) Libro IV, pag. 
354-5.[An. 1300]: 
“Anzi non mai la città in maggiore e più felice stato s'era trovata di quello che allora si ritrovava, 
così di uomini come di ricchezze e di riputazione….Per l'ozio di così fatta quiete fiorivano allora 
molto le lettere……E i cittadini seguendo l'esempio del loro comune, quasi a gara attendevano a 
sollevar di terra bellissimi casamenti e palagi. In questa somma tranquillità entrò l'anno 1300 
felicissimo ancora a tutta la cristianità per aver in quello il pontefice Bonifacio instituito il 
giubbileo. In così riposatissimo stato per i primi due mesi prese il gonfalonerato Cecco di Ciaio di 
Ristoro, seguitato con pari fortuna da Filippo Rinucci, ma non con la medesima felicità finito da 
Guido Ubaldini, il quale preso il magistrato a' 15 d'aprile, dovea finirlo alla metà di giugno, 



perciocchè per nuove gare succedute tra due principali famiglie della città, Cerchi e Donati, si 
gittarono i semi fecondissimi di nuove tempeste, le quali con diversi nomi ma con diversi effetti 
divisono e partirono i cittadini non altrimente che i Buondelmonte e gli Uberti anticamente 
s'avesser fatto; conciossiacosachè siccome per mezzo di quelli entrarono in Firenze le parti guelfa 
e ghibellina, così per mezzo di costoro, quando le dette parti erano quasi estinte, i Neri e i Bianchi 
furono introdotti”.          
Scipione Ammirato, parlando della famiglia de Donati ( Delle nobili famiglie Fiorentine, pag.180), 
giustifica così la divisione delle famiglie: “La cosa fu questa, che venute la sera di calendi maggio 
dell'anno 1300 le fazioni andando armate à cavallo per la città, à urtarsi insieme nella piazza di 
Santa Trinita, & molti di essi feritisi…”. 
Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca fiorentina, Rubrica 217a : “Erano in Firenze, come è detto, 
li Pistolesi Bianchi in casa i Cerchi; di che essendo in casa messer Vieri de' Cerchi la mattina di S. 
Giorgio a' dì 23 del mese d'aprile…[ segue il litigio tra la moglie di Bernardo Donati e la moglie di 
Vieri de' Cerchi, il litigio tra un nipote di Vieri e Bernardo Donati, e il  ferimento da parte di questi 
di un vicino de' Cerchi]…Di che per questa cagione s'ingrossarono gli animi l'uno contro l'altro e 
seguinne briga che l'uno si guardava dall'altro. Ed in effetto essendo il dì di calendi di maggio nel 
1300, facendosi feste come si fanno a Firenze di donne e d'uomini  con più balli nelle chiese e in 
sulle piazze, in sulla piazza della chiesa di S. Trinita v'arrivò a cavallo una brigata di giovani de' 
Cerchi armati che si guardavano da' Donati, ed erano iti per Firenze vedendo le feste”.  
Giovanni Villani, Nuova Cronica, Libro IX cap. xxxix ( Guanda Editore): “Nel detto tempo 
essendo la nostra città di Firenze nel maggiore stato e più felice che mai fosse stata da poi  ch'ella 
fu redificata, o prima….; il peccato della ingratitudine…de la detta grassezza fece partorire 
superba corruzzione, per la quale furono finite le feste e l'alegrezze de' Fiorentini, che infino a que' 
tempi stavano in molte delizie, e morbidezze, e tranquillo, e sempre in conviti, e ogn'anno quasi 
per tutta la città per lo calen di maggio si faceano le brigate e le compagnie d'uomini e di donne, di 
sollazzi e balli…”.  
Dopo aver descritto l'episodio della zuffa di Santa Trinita, così continua il Villani: “Questo fue il 
cominciamento dello scandolo e partimento della nostra città di Firenze e di parte guelfa, onde 
molti mali e pericoli ne seguiro appresso”.  
5) Il seguito della profezia di Ciacco: i "tre soli" e il "tal che testè piaggia" 
 Al 1301 rimanda anche il seguito della profezia: "Poi appresso convien che questa caggia// infra 
tre soli, e che l'altra sormonti// con la forza di tal che testè piaggia". Faccio notare che l'indicazione 
il "tal che testè piaggia", sia essa riferita a  Bonifacio che al Valese, avrebbe dovuto fare escludere 
il 1300: dall'inizio del giubileo al 24 aprile 1300 non esistono episodi storici di rilievo:  la lettera 
papale del 24 aprile 1300 fa parte di documenti noti  ai destinatari, e non agli storici, in quanto 
“non esiste traccia, in considerazione della situazione critica e della delicatezza dell’argomento, di 
ciò che, discusso nei Consigli di Firenze, portò all’invio, nel mese di Marzo, come attesta un 
documento Papale del 29 marzo 1300 ( Davidsohn. pg. 124; pg. 129 nota 1), di una solenne 
ambasceria alla Santa Sede, composta da sei cavalieri  e da Lapo Saltarelli, che era allora uno dei 
più reputati uomini di  legge di Firenze” ( cf. anche Levi, op. cit.: pagg.90-92, lettera del 24 aprile  
al Vescovo di Firenze; Pagg. 95-98, lettera  del 15 maggio 1300 al Vescovo ed all’Inquisitore di 
Firenze); “Non si conosce l’incarico ufficiale che essi ricevettero, ma siamo edotti della parte 
segreta della loro missione, che è la più importante, affidata solo ad alcuni componenti 
dell’ambasceria: indagare, cioè, una volta giunti a Roma, su chi fosse l’anima degli intrighi politici 
ai danni di Firenze” ( Davidsohn, op. cit. pag. 135 e segg.; Levi, pag.39 e segg.). Nonostante il 
fatto che i membri della missione fossero costretti ad usare estrema prudenza, essi riuscirono ad 
ottenere le prove che agevolarono i procedimenti da seguire contro i tre banchieri Fiorentini che si 
avvalevano della grande considerazione da essi goduta presso la corte Papale per tramare ai danni 
della madrepatria.. Come riferisce il Davidsohn, “quando l’ambasceria fece ritorno a Firenze, 
recando le prove delle mene di quei Fiorentini presso la Curia contro l’indipendenza del loro 
Comune, si ritenne venuto il momento di agire apertamente”. Accusatore principale fu Lapo 
Saltarelli, l’autore cioè dell’inchiesta segreta, la cui figlia Ermellina aveva sposato un figlio del 
cugino di Vieri de’ Cerchi. Il giubileo proclamato il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, 
non distoglieva Bonifacio dalle sue mire espansionistiche: ritiratosi ad Anagni, una settimana dopo 
la Pasqua di Resurrezione del 10 aprile, per trascorrervi l'estate, il Papa, che continuava a seguire 
con estrema attenzione la politica fiorentina, il 24 aprile inviò una lettera ( Levi, doc. II ) al 
Vescovo Fiorentino tesa ad ottenere, dal Comune,  l’annullamento dei processi contro i tre Curiali. 
Come risulta evidente, il periodo storico compreso tra il ritorno a Firenze di Lapo Saltarelli e la 



lettera papale del 24 aprile non è, nel modo più assoluto, in rapporto col  "piaggiamento" di 
Bonifacio.  Come sintetizzava  l'Angelitti, "l'infra tre soli" termina, sia partendo dal periodo 
pasquale del 1300 che da quello del 1301, “in ambo i casi sino al dicembre 1303, fine della 
podesteria di Fulcieri da Calboli” ( Angelitti, op. cit., pag.37); "l' infra tre soli" racchiude il 
"cadere" della parte Bianca e il "sormontare" della parte Nera, accadimenti successivi e resi 
inevitabili dalla inettitudine dei Cerchieschi  e dallo strapotere politico dei Neri, aiutati da papa 
Bonifacio.  
Il "cadere" non si può riferire all'entrata in Firenze dei Neri e del Valese ( considerata in Conv. II, 
14 come il principio della distruzione della città) perché avvenuta nel novembre 1301, a  "due soli" 
di distanza dalla Pasqua del 1300, a "un sole" da quella del 1301; il "sormontare", legato alle 
persecuzioni scatenate  da Fulcieri da Calboli contro le famiglie degli esuli tra il marzo e la fine di 
giugno del 1303 ( senza contare gli abusi effettuati durante il suo mandato del secondo semestre ) 
sarebbe accaduto dopo "due soli e mezzo" dalla Pasqua del 1301 e dopo "più" di tre soli da quella 
del 1300. La morte di Bonifacio  rientra nell' "infra tre soli" ma solo partendo dalla Pasqua del 
1301:  essendo avvenuta l'11 ottobre 1303, essa sembra avvalorare  il significato etimologico di 
"due" attribuibile ai "parecchi anni"  di Inf. XIX,54, e permette di identificare in Bonifacio il "tal 
che testè piaggia". 
 La predizione di Inf. VI, 67-8 ( "poi appresso convien che questa caggia Infra tre soli") 
comprende tutto il tempo in cui ebbero luogo via via le varie proscrizioni dei Bianchi, dal Gennaio 
all'ottobre del 1302, e termina con la morte di Bonifacio VIII, l'11 ottobre del 1303. 
Alla predizione di Ciacco, che finisce in pratica con la morte di Bonifacio, succede quella 
di Farinata, che rimanda, con le sue 49 lunazioni, agli avvenimenti del 1304; anche il 
ricordo della sua difesa "a viso aperto" di Firenze fa presagire i rapporti burrascosi che, 
passati i "tre soli" di Ciacco, farà divenire, forse per motivi analoghi, "tutta matta" contro 
Dante la "compagnia scempia e malvagia" degli altri sbanditi.   
6) Le cinquanta lune di Farinata 
In un anno solare esistono 13 mesi lunari, in quattro anni solari 52 lunazioni. 
Per Farinata ( Inf., X, 79), non dovrebbero passare 50 lunazioni dalla profezia all' apprendimento 
della difficile arte dell'esule: "Ma non cinquanta volte fia raccesa…"; l'episodio dalla Lastra, a cui 
i commenti riferiscono la profezia del suocero di Guido, sarebbe avvenuto dopo 55 lunazioni dalla 
Pasqua del 1300, dopo 42 lunazioni dalla Pasqua del 1301. Per i Parri ( Anno del viaggio, pg. 46), 
il mese lunare "riacceso" da due giorni al momento del colloquio deve entrare nel novero delle 50 
lunazioni. Per il termine e il significato della profezia di Farinata, cf. la parte ultima del punto 4 e 
il punto 8.                                         
7) Niccolò III ( Inf. XIX, 54) avrebbe errato di 3 anni e 6 mesi nel 1300; di 2 anni e 6 mesi, più 
esatto dal punto di vista etimologico, nel 1301.                                                                                                                                                            
8) Lo sfondo storico delle  profezie di Vanni Fucci,  Ciacco e Farinata  
Le tre profezie di Vanni Fucci ( Inf. XXIV, 143-150) si riferiscono al  periodo compreso tra (la 
fine di Maggio del 1301 e  la fine della prima guerra del Mugello, settembre 1302     all'epoca 
della terza guerra del Mugello, 1305-6,  a cui  avrebbe partecipato nuovamente Moroello 
Malaspina, Dante si era già  staccato dai Bianchi).  
-a)Vanni Fucci profetizza, in Inf., XXIV, 143-151, la cacciata dei Neri da Pistoia di fine Maggio 
1301 ("Pistoia in pria de' Neri si dimagra"), poi l'entrata di Carlo di Valois e dei Neri a Firenze del 
novembre 1301 (insieme, forse, alla cacciata dei Neri da Firenze: "poi Fiorenza rinova genti e 
modi"), poi la sconfitta "sopra Campo Picen", cioè l'agro Pistoiese, dei Bianchi ad opera dei 
Fiorentini e dei Lucchesi comandati da Moroello Malaspina ( marito di Alagia, nipote di Adriano 
V, ricordata in  Purg. XIX, 142) dal maggio 1302. La prima guerra del Mugello finì in pratica il 6 
settembre del 1302 con la presa del castello di Serravalle, il più forte castello dei Pistoiesi, tenuto 
dai Bianchi sbanditi, ad opera dei Lucchesi condotti dal Malaspina e dei Fiorentini guidati dal 
podestà di Firenze, Cante de' Gabbrielli ( Villani, libro IX, LII); Moroello fu uno dei capi anche 
nella terza guerra del Mugello ( 1305-6), che finì con la resa di Pistoia: ma Dante, in questo 
periodo, già "faceva parte per sé stesso". Un contributo di Dante alla cacciata dei Neri da Pistoia, a 
cui si riferisce la prima profezia di Vanni Fucci, fu tra le motivazioni dell'esilio del 27 gennaio del 
1302.  
Il tempo coperto dalla profezia di Vanni Fucci comprende altri  episodi importanti per Dante: 
"Dante Allegherii" era tra i diciotto esuli Bianchi e Ghibellini che, convenuti l'8 giugno 1302  nel 
coro della Chiesa di S. Godenzo in Mugello a piede dell'Alpe di San Benedetto ( Inf., XVI, 100), 



sottoscrissero, tramite il notaio Giovanni di Buto d'Ampinana, una convenzione con Ugolino di 
Felicione degli Ubaldini e i figli suoi che prevedeva un risarcimento agli Ubaldini per gli eventuali 
danni " tam in bonis temporalibus quam etiam in benefitiis ecclesiasticis" da essi patiti nella guerra 
contro i Fiorentini. Nell'estate del 1302 il castello di Piantatravigne cadde nelle mani dei Neri, in 
seguito al tradimento di Carlino de' Pazzi, per denaro (Inf., XXXII, 68): i Bianchi ivi rifugiati 
furono "morti e presi" (Villani, Nuova Cronica, Guanda Editore, 1991, libro IX,LIII- Compagni, 
Cronica, libro II, XXVIII).   
-b) Anche il periodo di tempo ricoperto dalla profezia di Ciacco comprende molti episodi di 
rilievo: terminata la prima guerra del Mugello con la sconfitta dei Bianchi , Dante si recò a Forlì, 
dal 1296 sotto la signoria di Scarpetta degli Ordelaffi ( e del suo leone verde in campo d'oro: " 
sotto le branche verdi"- Inf.  XXVII, 43-46),  ghibellino ma nominato da Bonifacio vicario per la 
Chiesa, nemico di quel Fulciero da Calboli che, capo della parte guelfa nella sua città,  dal primo 
gennaio  al 31 dicembre  del 1303 sarebbe stato podestà di Firenze. Dante, in questo periodo ( 
forse in qualità di segretario dell'Università dei Bianchi, la cui costituzione avvenne, per Flavio 
Biondo, in Romagna alla fine del 1302, con sede a Forlì) dettò lettere, dirette a Can Grande della 
Scala ( anche Bartolomeo della Scala era detto Canis, epiteto generico per Signore), all' 
epistolarum magistro Pellegrino Calvi, segretario dell'Ordelaffi, relative alla preparazione della 
seconda campagna mugellana ( lettere conservate nei registri del Comune e viste da Benvenuto da 
Imola e in seguito  da Flavio Biondo, insigne umanista di Forlì vissuto tra il 1388 e il 1463- cf. 
Allegato 1), e si recò, forse, in ambasceria a Verona presso Bartolomeo della Scala. Scarpetta 
degli Ordelaffi invase il Mugello il marzo del 1303 con un esercito di circa ottocento cavalli e 
seimila pedoni: ma l'esercito dei collegati, Bolognesi compresi, subì una pesante sconfitta presso 
Pulicciano, intorno a metà marzo, ad opera dei Neri comandati da Fulciero da Calboli. Le 
conseguenze di quella disfatta furono nefaste: i familiari dei Bianchi rimasti a Firenze furono 
perseguitati in modo feroce, anche con la tortura (  Fulcieri da Calboli viene ricordato in 
Purgatorio XIV,58-66 come una belva sanguinaria i cui danni si protraggono per più di  mille 
anni: "Io veggio tuo nepote- dice Guido del Duca  rivolgendosi a Rinieri da Calboli- che diventa// 
cacciator di quei lupi in su la riva// del fiero fiume, e tutti li sgomenta.// Vende la carne loro 
essenda viva;// poscia li ancide come antica belva;// molti di vita e sé di pregio priva.// Sanguinoso 
esce de la trista selva;// lasciala tal, che di qui a mille anni //ne lo stato primaio non si rinselva"). 
In  Par.XVII, 64-69 Cacciaguida dirà a Dante, nella profezia dell'esilio, che la "compagnia 
malvagia e scempia" con la quale sarebbe caduto nella valle dell'esilio "tutta ingrata, tutta matta ed 
empia si farà contro a te; ma, poco appresso, ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità il 
suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso": Dante, capo e 
animatore dell'infelice impresa dalla cancelleria di Scarpetta degli Ordelaffi, si distaccò dai 
fuoriusciti tra la fine della seconda guerra del Mugello e i tentativi dei fuoriusciti Bianchi 
culminati con l'impresa della Lastra del 20 Luglio 1304 ( il nome di Dante non figura tra i 131  
Bianchi che avevano sottoscritto, nello strumento notarile steso a Bologna il 18 giugno 1303,  una 
obbligazione tesa ad ottenere mercenari a piedi e a cavallo, ma questo non costituisce 
necessariamente la prova del suo distacco in questa data-( cf. Allegato 1). L'11 Ottobre del 1303 
morì, nel Vaticano, Bonifacio VIII, stroncato dall'ingiuria patita il 7 settembre ( Purg., XX, 86-90).  
-c) Come abbiamo già detto, ai "tre soli" di Ciacco fanno seguito i circa quattro anni ( 49-50 
lunazioni) di Farinata: l'impresa della Lastra, avvenuta dopo 53 lunazioni  dalla Pasqua del 1300, 
40 da quella del 1301 ( cf. punto 5 ), sancì la fine politica dei Bianchi e il tramonto definitivo delle 
speranze degli esuli, che, suscitate  dall'elezione ( 23 ottobre 1303) di papa Benedetto XI ( "Il 
mondo si rallegrò di nuova luce", per il Compagni), si erano riaccese in seguito al tentativo di 
conciliazione tentato dal suo paciaro, il cardinale Nicolò da Prato, di origini ghibelline ( 
considerato dal Villani "molto savio di scrittura e di senno naturale, sottile e sagace e avveduto e 
grande pratico"): ma prima la brusca interruzione, l'otto  giugno 1304, delle trattative di pace 
condotte dalla legazione di 14 tra Bianchi e Ghibellini ( tra cui anche un Lapo degli Uberti che 
aveva rivarcato le porte di Firenze), consigliata  dai" dubbiosi sembianti de' loro adversari" ( 
Compagni), e poi  la  morte improvvisa, il 7 luglio, di Benedetto XI ( forse per veleno), posero 
fine anche all'ultima di quelle attese che di speranza in speranza, secondo Leonardo Bruni, 
avevano trattenuto Dante in Toscana "insino all'anno 1304", inducendolo anche a partecipare  a 
trattative col paciaro. Le 50 lunazioni di Farinata sarebbero terminate, partendo dalla Pasqua del 
1301, alla fine del 1304 o all'inizio del 1305, ancora 1304 per il calendario fiorentino fino al 24 
marzo: è il periodo in cui, staccatosi definitivamente dai fuoriusciti e perdute quelle speranze di 
una soluzione per rientrare in Firenze che lo aveva fatto errare senza stabile dimora, Dante aveva 



trovato rifugio al di là dell'Appennino. Come dice Leonardo Bruni, “ a Verona… dove fece dimora 
alcun tempo ridussesi tutto umiltà, cercando con buone opere e con buoni portamenti riacquistar la 
grazia di poter tornare in Firenze per ispontanea revocazione di chi reggeva la terra, e sopra questa 
parte s'affaticò assai e scrisse più volte, non solamente a particolari cittadini, ma ancora al Popolo 
e intra l'altre una epistola assai lunga che incomincia: "Popule mee quid feci tibi?"”. L'Aretino 
riferisce di avere visto diverse lettere di pugno di Dante: “Fu ancora scrittore perfetto ed era la 
littera sua magra e lunga e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epistole di sua propria 
mano scritte”. Conoscendo l'indole di Dante, è suggestivo associare quanto scritto dal Bruni al 
peso, che Dante avrebbe imparato a conoscere, dell'arte di ritornare ( Inf.,X): "Ma non 50 volte fia 
raccesa// la faccia della donna che qui regge,// che tu saprai quanto quell'arte pesa". L'arte a cui 
accenna Farinata è quella rinfacciatagli da Dante al verso 51: "S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni 
parte"// rispuosi lui, "l'una e l'altra fiata; ma i vostri non appreser ben quell'arte". Del resto, anche 
se accolto in corti amiche, avrebbe sempre provato "come sa di sale// lo pane altrui, e come è 
duro// calle lo scendere e salir per l'altrui scale"    ( Par. XVII, 58-60); accolto a Verona ( dove era 
già stato per conto della lega comandata da Scarpetta degli Ordelaffi al tempo di Bartolomeo, il 
"Gran Lombardo") da  Alboino della Scala, secondo figlio di Alberto, successo nel marzo 1304 a 
Bartolomeo, Dante si allontanò da Verona, secondo il Bruni, finito il 1304: forse questo avvenne 
in seguito a malumori col suo ospite, considerando che  in Convivio, IV, 16, 6, volendo smentire 
quelli che confondono nobiltà con notorietà, afferma che per essi “la guglia di San Piero sarebbe la 
più nobile pietra del mondo; e Asdente, lo calzolaio da Parma, sarebbe più nobile che alcuno suo 
cittadino; e Albuino de la Scala sarebbe più nobile che Guido da Castello di Reggio; che ciascuna 
di queste cose è falsissima”; anche in Purg. XVIII, 118-126 tale antipatia per i suoi ospiti riaffiora 
a proposito dell'abate di San Zeno, figlio illegittimo di Alberto della Scala e quindi fratellastro di 
Alboino e di Cangrande, definito  " mal del corpo intero,// e de la mente peggio, e che mal 
nacque". Ma siamo nel 1305, e Dante, falliti i tentativi ricordati dal Bruni, non pensa più di poter 
rientrare in patria: la tradizione e le reminiscenze della Commedia fanno ipotizzare, per i primi 
anni del suo esilio, un itinerario difficile da ricostruire: a Treviso, presso  Gherardo da Camino, 
morto a marzo del 1306 ed  esaltato in Conv. IV, XIV, 12; in Trentino (Inf. XII,4-6), a Padova, a 
Venezia, a Bologna; nella Lunigiana, tra il 1306 e il 1307,  presso i Malaspina ( Purg. VIII, 121-
124); nel Casentino, ospite di Guido Salvatico; ma anche a Lucca, a Forlì presso Scarpetta degli 
Ordelaffi, e forse nel Montefeltro presso Uguccione della Faggiuola.  
9) La vedova di Nino Visconti ( Purg.VIII, 74)  nel 1300 avrebbe trasmutato le bianche bende 
dopo tre mesi, nel 1301 le avrebbe già trasmutate da 9 mesi (cf. anche Angelitti, Sull'anno della 
visione Dantesca, pg. 29-30, e Benini, Dante tra gli splendori..).                                                          
10) Ospitalità alla corte dei Malaspina              
Per la predizione di Corrado Malaspina il giovane ( Purg. VIII, 133-136), Dante avrebbe goduto 
dell'ospitalità dei Malaspina prima che il Sole si fosse "ricorcato" sette volte nel segno dell'Ariete ( 
"or va, che il sol più non si ricorca// sette volte nel letto che 'l Montone// con tutti e quattro i piè 
cuopre ed inforca"): iniziatosi a coricare il 12-13 marzo 1301 ( ancora 1300 fiorentino), il sesto 
"ricorcamento" sarebbe avvenuto tra il 12-13 marzo 1307 ( ancora 1306 in stile fiorentino fino al 
24 marzo) e il 12-13 aprile 1307. Sappiamo che il 6 ottobre 1306 Dante fece concludere, nel 
palazzo vescovile di Castelnuovo di Magra, pace perpetua tra il vescovo di Luni e  Franceschino 
(e i suoi). La profezia, comunemente intesa, è favorevole al 1300: ma per i Parri ( op. cit., pg.45-
46), nel novero dei "ricorcamenti" si dovrebbe computare anche la permanenza nel segno del 
montone ( di 17 giorni nel 1301 e di 10 per il 1300)  in atto al momento del viaggio, vista la 
precisazione del verso 136 ( "con tutti e quattro i piè") che avvertirebbe di badare al segno nella 
sua intera estensione; con questa interpretazione, il termine del settimo passaggio avverrebbe il 12-
13 aprile 1306 ( 5 mesi prima della data iniziale dell'ospitalità) partendo dal 1300, il 12-13 aprile 
1307  partendo dal 1301 ( quindi tra sesto e settimo passaggio del sole in Ariete). Il Grion invece, 
dopo aver ricordato il "sette volte" di Inf. VIII,97-98 ( "O caro duca mio, che più di sette volte m' 
hai sicurtà renduta") e il "Poscia che l'accoglienze oneste e liete Furo iterate tre e quattro volte" di 
Purg. VII, 1 ( che gli ricorda il " terque quaterque " di Virgilio, ma anche di Orazio e Tibullo), 
conclude  “ma forse l'autore…si riferisce al tempo della sua partenza dal Malaspina, dopo aver 
ricevuto la generosa ospitalità per un buon anno”. Per i Parri, "il ricorca è iterativo impiegato per 
designare il passaggio senza soste del sole nel segno, non è subordinato ad un ipotetico corca, 
inteso come primo passaggio". 
11) Secondo la predizione di Oderisi ( Purg. XI, 139:"poco tempo andrà"), poco tempo doveva 
passare per l'esilio di Dante: dalla Pasqua del 1300 sarebbero occorsi circa 22 mesi, da quella del 



1301 solo 10 mesi.       
12) Secondo la profezia dell'Abate di San Zeno ( Purg. XVIII, 121), Alberto della Scala aveva "un 
piè dentro la fossa": Alberto della Scala morì il 10 settembre del 1301,  17 mesi e mezzo dopo la 
Pasqua del 1300,  5 mesi e mezzo dopo quella del 1301.                            
13) Nella frase "tosto piangerà" dello stesso Abate di San Zeno il "tosto" avrebbe un valore di 17 
mesi nel 1300, di 5 mesi nel 1301.            
14) L'incontro di Dante con  Forese  Donati ( Purg. XXIII, 76- 8) avviene a meno di cinque anni 
dalla morte dell'amico: "cinqu' anni  anni non son vòlti infino a qui". Dalla data segnata sul 
Registro obituario di Santa Reparata, 28 Luglio 1296 ( Foglio 36 t.: V Kal (Augusti) 
MCLXXXXVI ob.Forensis d.ni Simonis de Donatis), sarebbero trascorsi 3 anni e 8 mesi fino alla 
Pasqua del 1300, 4 anni e 8 mesi fino a quella del 1301. Considerando l'importanza di assoluto 
valore storico prima attribuita alla presunta data di morte di Guido Cavalcanti, dovrebbe diventare 
di importanza storica indiscutibile, per il 1301, la data di morte di Forese, conservata sul registro 
in modo perfetto.  
15) Rizzacasa, a proposito del "centesmo" anno di Cunizza ( Par. IX, 40), osserva che “centesimo 
qui vuol dire centinaio, secolo”, come in Purg. XXII, 93: "Cerchiar mi fè più che 'l quarto 
centesmo", mentre millesmo ( come in Par. XX, 129: "Dinanzi al battezzar più d'un millesmo", 
riferito a Rifeo) vale millennio; per il Rizzacasa, dovendo morire il secolo (piuttosto che la fama di 
Folchetto), la virgola posta alla fine del verso 39, dopo "muoia", dovrebbe porsi dopo la parola 
"anno" del verso seguente, in modo da aversi: "e pria che moia// questo centesimo anno, ancor 
s'incinqua": ricordo che il perdono centesimale sarebbe "morto" due giorni dopo, il 2 aprile.  Cf. 
Angelitti, op. cit., pg. 5, per l'eventuale adozione dello "stile pasquale" da parte di Cunizza.     
16) Un altro riferimento anacronistico nel 1300 è quello di Paradiso XVII, 46-49: "Qual  si partìo 
Ippolito d'Atene// per la spietata e perfida noverca,// tal di Fiorenza partir ti convene.// Questo si 
vuole e questo già si cerca,// e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là// dove Cristo tutto dì si merca". 
Nel periodo pasquale del 1300 il nemico di Bonifacio era Lapo Saltarelli,  che, ritornato a Firenze 
da pochi giorni, aveva denunziato i banchieri fiorentini che favorivano le trame di Bonifacio ai 
danni della Repubblica fiorentina: la città non era ancora stata divisa dalla zuffa di Santa Trinita e 
il priorato di Dante, che nella lettera di Dante testimoniata da Leonardo Bruni veniva ricordato 
come l'origine e la causa di tutte le sue sciagure ( “tutti e mali et tutti gl’inconvenienti miei dalli 
infausti comitii  del mio priorato ebbono cagione et principio"), sarebbe giunto dopo più di due 
mesi. Ben diversa, naturalmente, rispetto all'opposizione alla Chiesa ricordata dalla sentenza 
d'esilio del 27 marzo 1302, la posizione di Dante  a fine marzo del 1301.  In sintesi, il "questo già 
si cerca" di Paradiso, XVII, 49  significherebbe che  la Corte di Bonifacio VIII avrebbe cercato, 
nella Pasqua del 1300, di mandare in esilio Dante prima ancora del suo priorato, quindi prima 
dell'inizio, storicamente dimostrabile, della sua opposizione al papato; il "tosto verrà fatto" di Par. 
XVII, 50, allusivo alla cacciata in esilio, avrebbe avuto un valore di 22 mesi nel 1300, di 10 mesi 
nel 1301. Come riferisce il Solerti ( Per la data della visione dantesca, pgg. 18-19, citato da 
Angelitti a pag. 34 dell'op. cit.), soltanto dal tempo del priorato “papa Bonifacio, che 
vigorosamente proclamava i diritti sovrani della Chiesa, trovò nell'Alighieri un degno avversario, 
non meno fiero e tenace tutore delle libertà municipali, sì come attestano le consulte del 1301. Di 
più: le accuse raccolte da messer Cante contro Dante e compagni a qual tempo si riferivano se non 
"dum essent in offitio Prioratus… vel isto offitio Prioratus deposito"? E più sotto non siamo in 
pieno 1301, quando si accusano…."quod darent sive expenderent contra Summum Pontificem et 
dominum Carolum per resistentiam sui adventus"; e anche per aver trattato e procurato la cacciata 
dei Neri da Pistoia?”. 
17) Cangrande della Scala, se nato il 2 maggio 1291, avrebbe avuto meno di nove anni nel 
1300, 9 anni e 10 mesi nel marzo 1301. Cf. Angelitti, op. cit., pag.35-6.                           
A riprova di quanto già notato parlando del fratello Alboino, i Parri notano che “La valutazione 
positiva della vita eroica di Cane-3,17, 70-93- con la quale Dante paga in aurea moneta di lode 
eterna favori ipotetici o di dubbio valore, non esclude lati negativi, tenuti un poco in ombra, come 
risulta dalla frase seguente…"per lui fia trasmutata molta gente,// cambiando condizion ricchi e 
mendici"; osservazione di carattere generale, non accenno a specifici episodi. I versi trovano esatto 
commento nel Conv.,IV, 27,14….."Sono molti, certo desiderosi d'essere apparenti e gloriosi, che 
tolgono a li altri per dare a li altri, credendosi buoni esser tenuti, e li arricchiscono per qual ragione 
essere voglia…"”.                          



18) La decenne sete: se Beatrice muore il 19 giugno 1290, o comunque in quel mese, la sete di 
Dante sarebbe  di nove anni e dieci mesi nell'aprile 1300,  di dieci anni e dieci mesi a fine marzo 
1301. 
19) Nei versi 112-14 del XXI dell'Inf.,  apprendiamo da Malacoda che  "ieri" fu il giorno che pose 
fine a 1266 anni dalla morte di Cristo: il giorno precedente, quindi, era anniversario, non 
commemorazione, della morte di Cristo. Come precisa il Rizzacasa, “l'anniversario può ricadere in 
qualunque giorno della settimana; ma necessariamente ricade nello stesso giorno del mese in cui 
Cristo morì. La commemorazione, invece, ricade ogni anno nel Venerdì Santo, ma i giorni del 
mese commemoranti il Venerdì Santo possono variare dal 20 di marzo, fino al 23 di aprile. Chi 
propugna il 1300, è costretto a porre la "commemorazione" in luogo dell' "anniversario"; perché è 
certo che Dante pose nel primo giorno del suo poetico viaggio la "Luna piena", e questa nel 1300 
non si trova tale nel giorno anniversario della morte di Cristo, cioè il 25 marzo, ma 
"nuova"…"Ieri", dunque, pose fine a 1266 anni dalla morte di Cristo; per conseguenza "oggi" è il 
primo giorno dell'anno 1267 dalla stessa morte Ma Cristo visse 34 anni, dall'Incarnazione, come 
Dante, con l'opinione più autorevole della Chiesa, sicuramente ritenne; perciò"ieri" pose fine a 
1266 + 34 anni, ed oggi è il primo di 1267+34 anni dall'Incarnazione In altri termini, "ieri" fu 
l'ultimo dell'anno 1300 "ab Incarnatione", ed oggi è il primo dell'anno 1301 "ab Incarnatione". Di 
quale stile? Nessuno vorrà dirmi che Dante avesse voluto rifiutare l'anno "ab Incarnatione 
fiorentino", per seguire l'anno dello stesso nome, di stile pisano. Ma se il primo giorno della 
visione coincide col 1°dell'anno "Ab Incarnatione, stile fiorentino", ossia col 1° dell'anno 
1267+34, è chiara ed inesorabile questa conclusione: l'anno della visione fu posto da Dante nel 
1301”.  
Il ragionamento e la conclusione del Rizzacasa rimangono validi anche nel caso della lezione 
"milledugento un con sessantasei"[ sia il Benini che l’ultimo testo critico, del Lanza, preferiscono 
alla lezione “milledugento con sessantasei” quella riportata dai più vetusti codici fiorentini, e in 
particolare dal Trivulziano 1080, esemplato già nel 1337 da Francesco di ser Nardo, di 
“milledugento un con sessantasei;  l'anno di morte di Cristo, in questo caso,  sarebbe, 
conformemente all'uso fiorentino e della Chiesa, il 34, con Passione avvenuta l'ultimo giorno del 
33 fiorentino, e vita di Cristo di 33 anni e tre mesi: a tale proposito, ricordo che “fra l'uso pisano e  
il fiorentino c'era questa notevole differenza, che quello faceva cominciare l'anno "ab 
Incarnatione", nove mesi prima del giorno in cui cominciava l'anno "a Nativitate"; e in tal modo, 
l'uso di Pisa era senza dubbio più conforme alla verità, vale a dire al significato religioso di questi 
due anni. Cristo, infatti, s'incarnò il giorno 25 marzo e nacque nel 25 dicembre dello stesso anno. 
Ma in Firenze si faceva avvenire prima la Natività e poi l'Incarnazione. E perciò, se il 25 dicembre 
in cui Cristo nacque, apparteneva all'anno 1° "comune", il 25 marzo in cui Cristo s'incarnò, 
apparteneva all'anno 2° "comune". Se invece il 25 dicembre in cui Cristo nacque, apparteneva 
all'anno 0 "comune", il 25 marzo, in cui Cristo s'incarnò, apparteneva all'anno 1 "comune". Questo 
era il vero uso fiorentino. Il contrario avveniva in Pisa: o che il giorno in cui Cristo nacque 
appartenesse all'anno comune 0, ovvero all'1, l'anno "ab Incarnatione" precedeva sempre di nove 
mesi quello della "Natività" di Cristo” ( Rizzacasa, Calendario della visione). Il Rizzacasa adduce 
tre esempi  che dimostrano come il sistema conforme alla verità sia, per quanto riguarda il 
calendario fiorentino, quello che considerava  la Natività posta al 25 dicembre dell'anno 0, e il 
primo giorno dell'anno ab Incarnatione  il 25 marzo dell'anno 1. In La data della visione dantesca, 
il Rizzacasa esamina minuziosamente le due possibilità: nel caso che Dante avesse seguito il 
sistema di porre  la natività al 25 dicembre dell'anno 1, anche se “ contro la Chiesa e contro l'uso 
fiorentino” ( op. cit. pag. 10), “avrebbe fatto l'anno "ab Incarnatione" o "a Nativitate" ( qualunque 
de' due avesse seguito) identico con l'anno 1301 comune”; nel caso che avesse seguito l'altro 
sistema, quello seguito dalla Chiesa, dall'uso fiorentino e dal calendario pisano, che pone la 
natività all'anno 0,  l'anno 1300 ab Incarnatione seguito sarebbe stato quello dei Fiorentini, 
cominciato il 25 marzo dell'anno 1300 comune, e finito il 24 marzo dell'anno comune 1301. “A 
questa fine dell'anno fiorentino alluse certamente il papa Bonifacio VIII, quando nella Bolla, con 
la quale chiuse l'anno del Giubileo, dichiarò che l'anno stesso non si doveva estendere "ad annum 
Incarnationis secundum quosdam, sed anno Domini secundum ritum Rom. Ecclesiae". Avrà Dante 
fatta incominciare la sua visione, non al principio dell'anno 1300 "ab Incarnatione", ma alla fine? 
Se avesse fatto così, ci troveremmo di nuovo nell'anno 1301 comune, e le ragioni astronomiche 
sarebbero salvate, senza ledere quelle della Chiesa e dello stile fiorentino; ma quale argomento 
potremmo noi trovare nella Divina Commedia, per convincerci di questa idea assolutamente nuova 
( tale almeno è per me), che dovremmo introdurre nella controversia della Data? Un argomento 



forte veramente c'è, se vogliamo spogliarci di ogn'altra idea preconcetta, ed è nel significato 
morale di quella selva. L'origine di tutti i suoi guai, lo affermò egli stesso, fu quel disgraziatissimo 
anno del suo priorato in Firenze..Se poi Dante, chi sa!,  dando la massima importanza alla Pasqua 
avesse voluto seguire l'anno pasquale, tutto il viaggio si compirebbe con gli ultimi giorni del 1300. 
Dunque, così nell'anno ab Incarnatione, come nell'anno Pasquale, le ragioni morali, le 
cronologiche e le astronomiche non si salvano pienamente, se non a patto di accettare e 
riconoscere che la visione non poteva incominciare al principio dell'anno 1300, ma alla fine….Se.. 
si preferisce il sistema che dà principio all'era cristiana con l'anno 1, allora la visione dantesca può 
incominciare al principio dell'anno ab Incarnatione ed anche nel giorno 25 marzo a Nativitate. 
Partendo dall'anno 0, si salvano tutte le ragioni nella Divina Commedia, le morali, le storiche e le 
astronomiche; però, contro il costume generalmente seguito finora, bisognerà far incominciare il 
viaggio, non al principio, ma alla fine dell'anno 1300 ab Incarnatione. Partendo dall'anno 1, si 
salvano parimente tutte le ragioni; ma si rompe ogni accordo fra la cronologia di Dante e quella 
della Chiesa, fra il suo anno 1300 e quello dello stile fiorentino. L'unico anno che salva tutte le 
ragioni e supera ogni difficoltà, è il Pasquale 1300-1301” ( Rizzacasa, op. cit. pagg.11-19). 
Anche per l'Angelitti ( Sull'anno della visione dantesca, pg.12),  “secondo che la nascita di Cristo 
si pone all'anno 0 o all'anno 1, stile comune, la morte di Lui, secondo Dante, deve porsi all'anno 34 
o all'anno 35, stile comune”.  Per l'Angelitti ( op. cit.) dalla chiusa della Quaestio risulta che Cristo 
è nato nell'anno 1, e quindi la sua morte si deve porre nell'anno 35 di Cristo, naturalmente 
sull'autorità del trattatello; l'Angelitti nota che nella chiusa della Quaestio, così come nel paragrafo 
XXX della Vita Nova e nel principio del canto XXIV dell'Inferno, Dante mostra di seguire  lo stile 
comune: “Ripeto che il sistema a Nativitate adottato nella Quaestio o coincide con lo stile comune, 
o comincia soltanto sei giorni prima, perché il 20 gennaio 1320, che secondo l'opuscolo cadde di 
domenica, coincide col 20 gennaio 1320, stile comune, che cadde di domenica secondo la 
formola”.       
In "Sull'anno della visione dantesca", estratto  dal Bullettino della Società Dantesca Italiana Nuova  
Serie, vol. VI, fasc. 7°, pagina 133, così chiariva ulteriormente l'Angelitti: “Or se Dante ritenne, 
come molti del medio evo, che Cristo fosse nato di Domenica, poiché il 25 dicembre cadde di 
domenica nell'anno 1, egli dovè porre al 25 dicembre  dell'anno 1, "stile comune", la nascita di 
Cristo. E poiché Cristo, secondo Dante, visse 33 anni e 3 mesi, la Sua morte va al 25 marzo 
dell'anno 35, "stile comune"…. Aggiunga pure ( il critico) i 1266 anni di Malacoda, e andrà con la 
visione al 25 marzo 1301. Non dico nulla poi, se Malacoda conta 1267 anni dalla morte di Cristo 
al colloquio, secondo una variante… che ha pure i suoi bravi codici autorevoli. In tal caso si 
andrebbe al 1301, anche se la morte di Cristo si pone all'anno 34, stile comune ”. Anche il Benini, 
favorevole, come è noto, alla tesi del 1300 "a nativitate" come anno del viaggio dantesco, notò che 
“ i codici più antichi, il Landiano del 1336, il  Trivulziano del 1337, il Bolognese , il Palermitano e 
l’ Ambrosiano della fine del secolo XIV”, cosi’ come “anche uno dei più autorevoli e antichi 
commenti, quello del Lana”, recano, come  variante al numero di Malacoda, “milledugento un 
sessantasei”: questa lezione lo convinse a  ritenere “ risolta la contraddizione tra Convito e  la 
Commedia, quanto all’ età vissuta da Cristo in terra. Scrisse Dante nel Convito “Gesù aver voluto 
morire nel 34° di sua età” perché da principio ritenne che fosse stato crocifisso nell’anno 34 
dell’E.V. Con quella persuasione pose in bocca a Malacoda le parole “milledugento 
consessantasei.”Infatti 34+ 1266 = anno della visione. Convertitosi più tardi alla tesi di Bacone e 
alla cronologia di  Eusebio, per cui la data della Crocifissione veniva a fissarsi nel 33 dell’E.V, 
egli dovette ritoccare il verso di Malacoda, correggendolo in “milledugentun con sessantasei”. 
Sommando 33 con 1267 riusciva cosi’ di nuovo il 1300” ( Dante tra gli splendori…..,pag. 60 e 
nota 1 di pag. 62 ). Come già detto, anche il Lanza propende, oggi, per la variante "milledugento 
un sessantasei". 
20) Ugo Capeto ( Purg. XX,70-3) predice: " Tempo vegg'io, non molto dopo ancoi,// che tragge un 
altro Carlo fuor di Francia,// per far conoscer meglio e sé e' suoi": Carlo di Valois  uscì di Francia 
18 mesi dopo il marzo 1300, sei mesi dopo il marzo 1301.                                 
21) Predizione dell'esilio: Cacciaguida, Par., XVII, 22 e segg.. L'esilio di Dante sarebbe, per 
Cacciaguida, già predisposto al momento del colloquio:…."questo si vuole, questo già si cerca". 
All'inizio dell'aprile 1300 Dante non era ancora priore, né si era opposto, per quello che sappiamo, 
ai maneggi del papa; il suo, successivo, priorato, e le sue molteplici opposizioni al Pontefice, bene 
testimoniate nel 1301, furono tra le cause dell'esilio che, come profetizza Cacciaguida, "tosto verrà 
fatto".                  



22) La ribellione delle Fiandre: parrebbe opporsi all'inizio dell'aprile del 1300, come viaggio  di 
Dante, anche Purg. XX, 46-49: "Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia// potesser, tosto ne saria 
vendetta;// e io la cheggio a lui che tutto juggia". La resa e la prigionia di Guido di Fiandra e figli 
avvenne nel maggio 1300 per G. Villani ( op. cit. libro IX, xxxvii): “Nel detto anno [ 1300], del 
mese di maggio, essendo ad oste sopra Fiandra messer Carlo di Valois, fratello del re Filippo di 
Francia, il conte Guido di Fiandra molto anziano e vecchio, fece trattato co.llui di venire con due 
suoi maggiori figliuoli a la misericordia del re di Francia, rendendoli paceficamente il rimanente 
della terra di Fiandra ch'egli tenea. Il detto messer Carlo promise che se ciò facesse di fargli fare 
grazia, e rendere la pace dal re, e ristituirlo in suo stato; il quale conte s'affidòe  a.llui, e gli rendé 
Bruggia e Guanto e l'altre terre di Fiandra, e con Ruberto e Guiglielmo suoi figliuoli vennero col 
detto messer Carlo a Parigi, e gittarsi a la misericordia, e a' piè del re; il quale re per malvagio 
consiglio, non asseguendo cosa che a.lloro fosse promessa, sanza nulla grazia gli fece mettere in 
pregione. Per lo quale tradimento e dislealtà grande male ne venne a la casa di Francia e a' 
Franceschi in brieve tempo appresso, come innanzi la nostra storia de' fatti di Fiandra farà 
menzione”; la vendetta chiesta a Dio da Ugo Capeto sarebbe arrivata "tosto" il 21 marzo 1302 ( 
ancora 1301 fiorentino) colla dura sconfitta dei Francesi  a  Coltrai, dopo meno di un anno dalla 
pasqua del 1301, e dopo circa due anni da quella del 1300.  
23) I riferimenti giubilari 
Per la sua importanza, e perché trattato con argomentazioni diverse dagli autori che mi hanno 
preceduto, ho trattato per ultimo i riferimenti giubilari, e in modo particolare il motivo, ignorato 
dai critici, del volontario ritardo di Casella nel salire sopra il vasello dell'angelo nocchiero. 
Ciascuna cantica contiene un riferimento giubilare, anche se quello del Paradiso, dei tre quello più 
polemico e chiaramente allusivo ad un giubileo già concluso, non è stato preso in considerazione 
dalla critica ufficiale. La delicatezza degli argomenti trattati mi ha consigliato  di intraprendere il 
recupero del senso letterale rivolgendomi alle fonti storiche, evitando di toccare gli altri sensi, se 
non incidentalmente.  
Due volte nella Divina Commedia, per la critica secolare,  Dante fa riferimento  al Giubileo, e tutte 
e due le volte i riferimenti non sono chiaramente riferibili a un avvenimento ancora in atto ( tra 
l'altro, solo un viaggio effettuato in anno diverso da quello giubilare renderebbe accettabile 
l'invettiva di S.Pietro contro Bonifacio): la prima volta ( Inf., XVIII, 28-33) quando gli serve un 
paragone per designare l'andare e il venire dei peccatori della 1a bolgia (i ruffiani), che girano 
continuamente, gli uni contro gli altri, in due schiere correnti in senso opposto, sollecitati dalle 
sferze dei diavoli; la seconda volta ( Purg. I,98-99) quando Casella dice che l'Angelo nocchiero da 
tre mesi "ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace". L'ambiguità circa l'anno del viaggio esiste, 
ed  è naturalmente voluta: nel primo caso ( "come i Roman, per l'essercito molto,// l'anno del 
Giubileo, su per lo ponte// hanno a passar la gente modo colto") Dante nota che i Romani hanno 
trovato il modo di far passare, sul ponte, l'essercito molto in modo ordinato, l'anno del giubileo ( il 
primo, ma forse anche i futuri anni centesimi); anche per il Tommaseo, dal modo con cui Dante ci 
significa il va e vieni della gente sul ponte nel modo colto dai Romani in occasione del Giubileo 
non si può argomentare che l'anno del Giubileo duri ancora; osserva inoltre il Rizzacasa: “ mi pare 
intanto  curioso che Dante, per farci intendere come procedano nella loro bolgia i ruffiani, ne 
paragoni il modo a quello che tenevano i Romei sul ponte di Castel Sant'Angelo in Roma, l'anno 
del Giubileo”. Come ricorda il Rizzacasa, per il Prof. Vittorio Cian  “ l'Alighieri non diede nel suo 
Poema a questo straordinario evento tutto il rilievo che ci attenderemmo”, e anche Isidoro del 
Lungo ( Del secolo e del poema di Dante, pg.175-76 e 549-50) richiamò l'attenzione sulla 
“dissonanza del concetto fondamentale del Poema dalla effettiva realtà della vita del Poeta”.                      
Per quanto riguarda il secondo accenno al giubileo, nel II° del Purgatorio Casella dice che da tre 
mesi l'Angelo "con tutta pace"  "ha tolto" chiunque abbia voluto entrare nel suo vasello: anche in 
questa occasione Dante sembra alludere ad una azione passata, più che presente: come osservava il 
Rizzacasa, Casella non dice che "toglie" o "vien togliendo" da tre mesi chiunque voglia entrare nel 
suo vasello, ma che ha tolto chiunque abbia voluto entrare. Dante si meraviglia, quando vede 
Casella, che il suo amico solo allora sia giunto in Purgatorio ( "ma a te com'è tanta ora tolta?"): 
dalla risposta di Casella, possiamo dedurre che egli  sia morto da più di tre mesi ( prima del 9-7 
gennaio, quando il giubileo non era stato ancora ufficialmente proclamato, nel caso che l'incontro 
fosse avvenuto intorno alla Pasqua del 1300): in questo caso, Dante si sarebbe meravigliato per 
una attesa non lunga: ma Casella ha  scusato l'angelo per non averlo traghettato prima: "Nessun 
m'ha fatto oltraggio, //se quei che leva quando e cui li piace,// più volte m'ha negato esto 
passaggio; //ché di giusto voler lo suo si face"; Casella, sembra di capire, aveva tentato "più volte" 



"esto passaggio", quindi ben più di tre mesi prima, avendo l'Angelo traghettato, più che 
cominciare a traghettare, tutte le anime che lo avessero voluto  tre mesi prima. In altre parole, fino 
a tre mesi prima Casella veniva rifiutato dall'angelo, da tre mesi era invece Casella a non voler 
salire: "veramente da tre mesi elli ha tolto // chi ha voluto intrar, con tutta pace.// Ond'io, ch'era ora  
a la marina vòlto// dove l'acqua di Tevero s'insala,// benignamente fu' da lui ricolto" . Nell' Aprile 
1300, Casella avrebbe voluto essere traghettato prima della promulgazione del periodo giubilare, 
mentre avrebbe rifiutato i tre mesi a cavallo del 22 febbraio, data ufficiale della sua apertura ( 
come si legge nel Libro del centesimo anno o giubileo del Cardinale Stefaneschi, tradotto dal 
Frugoni, “ quasi per tutta la durata del primo gennaio rimase nascosto il segreto della nuova 
remissione; ma, al declinare del sole, verso sera, fin quasi al silenzio profondo della mezzanotte, i 
Romani ne vennero a conoscenza: ed ecco il loro accorrere in folla alla  sacra basilica di S. Pietro. 
Si ammassano accalcati presso l'altare, ostacolandosi a vicenda così che a stento era possibile 
avvicinarsi, come se pensassero che in quella giornata, che tra poco sarebbe finita, dovesse 
terminare con essa la concessione della grazia, almeno di quella maggiore…Con questi inizi 
incominciò di giorno in giorno ad accrescersi la fede e la frequenza di cittadini e forestieri: alcuni 
di loro asserivano che nel primo giorno dell'anno secolare si cancellasse la macchia di ogni colpa, 
mentre negli altri pensavano si lucrasse l'indulgenza di cento anni. E così per la durata di circa due 
mesi conservavano l'una e l'altra speranza insieme col dubbio, e molti accorrevano numerosi, e in 
turbe più compatte del solito nel giorno in cui veniva esposta l'effigie venerabile al mondo intero, 
detta volgarmente il Sudario ovvero la Veronica sera del primo Gennaio del 1300” . Il Giubileo 
venne indetto in modo ufficiale il 22 Febbraio, festa della Cattedra di S.Pietro, e solo in modo 
retroattivo il suo inizio fu ricondotto al 25 Dicembre del 1299 ( per i fiorentini il 1299 sarebbe 
terminato il 24 marzo del 1300). Come ricorda lo Stefaneschi, i romei ottennero una abbreviazione 
del tempo penitenziale solo in tre occasioni: la prima volta il giovedì santo ( in questa occasione il 
papa rinnovò, nella cerimonia svoltasi davanti alla basilica lateranense, la scomunica dei nemici 
siciliani), la seconda il 18 novembre, festa della dedicazione della basilica del principe degli 
apostoli ( da questo beneficio furono esclusi i Romani e i pellegrini di provenienza viciniore), la 
terza il 25 dicembre del 1300, festa della Natività e giorno di chiusura del giubileo ( in questa 
occasione fu concesso un ulteriore periodo per lucrare il giubileo, e cioè fino alla Pasqua del 
1301): come si vede, il 25 marzo, e con esso  il mistero dell'Incarnazione e quello della Passione, 
mai venne preso in considerazione dal Papa, se non nel documento di chiusura del giubileo per 
escluderlo in modo esplicito: “ Dichiara inoltre lo stesso signore nostro sommo pontefice che 
questo anno giubilare trecentesimo sia finito oggi, né venga esteso all’anno dell’incarnazione 
secondo certuni, ma agli anni del Signore secondo il rito della chiesa romana”. La Veronica, la 
reliquia che attirava a S. Pietro pellegrini da tutto il mondo cristiano, nel 1300 venne mostrata, 
dopo l'ostensione del 17 Gennaio, a cui partecipò anche il Papa, tutti i venerdì e i giorni di festa 
solenne, naturalmente dal 22 febbraio al 25 dicembre ( Villani, Nuova Cronica ). Lasciata Roma 
dopo  il 17 Aprile, Bonifacio con tutta la corte si diresse ad Anagni per extivare: già dal 28 Aprile 
le bolle cominciarono ad essere datate da Anagni;  l’ultimo atto datato da Anagni è del 3 Ottobre, 
mentre il 15 Ottobre il Papa risulta già a Roma ( cf. G.Giammaria, Bonifacio VIII in Anagni 
nell’anno del primo giubileo, Anagni 1983). Nel 1300, i tentativi di Casella sarebbero durati, 
giustificati solo da una preveggenza dell'Angelo, dal 25 Dicembre 1299 fiorentino al 9-7 gennaio 
1300, ancora 1299 fiorentino: l'unico episodio storico ricordato in questi giorni del 1300 è quello 
del 6 gennaio 1300, quando il futuro Cardinale Legato Matteo d'Acquasparta  proclamò, in 
presenza del Papa, dei cardinali tutti e degli ambasciatori fiamminghi venuti a protestare per i 
soprusi del re francese ( cf. Chiara Frugoni, in Due papi per un giubileo, pag.177 e nota 10 di pag. 
243): “ Il papa, tutti sanno, è signore e sovrano temporale e spirituale sopra tutti, quali che siano, 
in nome di Dio”. Questo episodio segnò l' apertura delle ostilità tra il Papa da un lato, l'Impero e la 
Toscana dall'altro. Comunque, Casella nel 1300 avrebbe fatto, dopo il periodo 9-5 gennaio, un 
solo tentativo, contemporaneo all'inizio del viaggio di Dante. Veniamo adesso all'ipotesi 1301: il 
giubileo finì il 25 dicembre 1300, e in quell'occasione il papa concesse l'indulgenza anche a coloro 
che, messisi in viaggio pentiti e confessati, fossero morti  durante il cammino; nella stessa 
occasione, il papa concesse, ai soli vivi, un ulteriore periodo di tempo per lucrare il giubileo, e 
cioè  fino alla Pasqua del 2 aprile 1301. Casella, al quale era stato vietato l'imbarco per tutto il 
periodo giubilare, non approfittò della disponibilità dell'angelo, e non si avvicinò al vasello se non 
dopo tre mesi: se Casella fosse morto mentre andava a Roma, dal 25 dicembre avrebbe potuto, e 
dovuto, imbarcarsi senza indugio; questo lascia pensare che Casella sia morto indipendentemente 
dal giubileo e dalle sue indulgenze. Anche nell'ipotesi 1301 resta da spiegare perché Casella abbia 



rifiutato l'imbarco per tre mesi. Come riferisce Casella, l'Angelo vieta il passaggio perché "di 
giusto voler lo suo si face" : ma di chi è il giusto volere? Del Papa, tenuto in questa considerazione 
da S.Pietro ( Paradiso, XXVII, 22-27): "Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il 
luogo mio, che vaca nella presenza del Figliuol di Dio,// fatt'ha del cimiterio mio cloaca// del 
sangue e de la puzza; onde il perverso // che cadde di qua su, là giù si placa" ( come detto prima, 
questa invettiva toglierebbe qualsiasi valore salvifico al giubileo se pronunciata nel 1300 )? O 
forse di Dio, che sarebbe così responsabile della apparente discrezionalità dell'angelo? Esiste 
invece un'altra soluzione, trascurata dalla critica: il giusto volere è di quello che deve salire, in 
questo caso di Casella: questo rafforza l'ipotesi che Casella non facesse parte della schiera dei 
morti in via, pentiti e confessati, e automaticamente salvati dalla concessione papale del 25 
dicembre 1300. Essendo inoltre i doveri e le grazie giubilari riservate ai soli vivi, l'angelo 
nocchiero avrebbe sempre dovuto attendere, per i defunti, fossero stati o no in via,  disposizioni 
che integrassero quelle delle bolle di apertura del giubileo: a maggior ragione se non fosse stato 
giusto, l'angelo non avrebbe potuto prendere in considerazione il volere di Casella; come abbiamo 
già detto, solo la considerazione che la concessione del 25 dicembre fosse riservata ai morti in via 
potrebbe spiegare la benevolenza dell'angelo di tre mesi prima, e la riluttanza di Casella ad 
imbarcarsi con quelli che volevano, e potevano, essere traghettati dal celestial nocchiero. Il volere 
di Casella si sarebbe perfezionato solo il 25 marzo, forse nello stesso momento del ritrovarsi di 
Dante nella selva, e gli avrebbe consentito di imbarcarsi, insieme ad altri fiorentini, al tramonto 
dello stesso giorno in cui Dante cominciava il suo viaggio; anche nell'Antipurgatorio, Casella e i 
suoi compagni di viaggio mantengono la connotazione di "spiriti lenti"  (Purg. II,120).  
Questa soluzione non ha bisogno di appoggiarsi ad altre per mantenersi in piedi, e rende conto in 
modo semplice ed immediato del senso letterale, anche alla luce dei riscontri storici, ben noti 
all'epoca di Dante. Come abbiamo visto,  nel 1301, e non nel 1300, il limite di tre mesi costituisce 
uno spartiacque: l'avere evitato, sia nel 1300 che nel 1301, il 22 febbraio per il suo imbarco, e 
l'avere usato invece 25 marzo, depongono per una scelta di Casella consapevole e meditata.  
Come già detto in precedenza, se  Bonifacio avesse voluto seguire il calendario fiorentino avrebbe 
dovuto cominciare il  suo Giubileo  “a nativitate” il 25 Dicembre 1300, cioè  nove mesi dopo 
l'Incarnazione del 25 Marzo 1300, giorno d’inizio del 13° secolo fiorentino “ab Incarnatione”: 
Bonifacio VIII invece cominciò il Giubileo  il giorno di Natale  del 1299, quando era in corso il 
1299 fiorentino ed il 1300  pisano, anche se solo per effetto retroattivo. D'altra parte, solo una 
nascita avvenuta tre mesi prima dell'Incarnazione avrebbe potuto giustificare la credenza che Gesù 
fosse morto a 33 anni e 3 mesi. Comunque, dobbiamo  sottolineare che Bonifacio mise in rilievo, 
col giubileo, che la salvezza degli uomini dipendeva solo dalla Chiesa: sia la data di apertura che 
quella di chiusura, proroga compresa, sottolinearono il suo potere, così come la seconda bolla del 
giubileo,  l'incipit della quale, "ad perpetuam rei memoriam", era quello che il Papa voleva 
ricordare nel celebre affresco della Loggia delle Benedizioni della basilica di S. Giovanni in 
Laterano ( come notato da Chiara Frugoni in Medioevo 6,98, in Pellegrini a Roma e, 
recentemente, in Due Papi per un Giubileo- Rizzoli 2000, a cui rimando per i necessari 
approfondimenti, il cartiglio che viene letto nell’affresco della Loggia lateranense mostra 
Bonifacio VIII mentre indice la seconda bolla del giubileo, quella di esclusione: tale era il monito, 
e il significato, che il Papa voleva trasmettere ai contemporanei ed alla posterità). Come già 
sottolineato, nessuna importanza particolare venne concessa alle festività connesse a Gesù e alla 
Vergine; la Veronica, la cui ostensione aveva sempre attirato alla basilica di S.Pietro un gran 
numero di devoti, fu esposta tutti i venerdì e tutti giorni di festa solenne: “ E per consolazione de' 
cristiani pellegrini, ogni venerdì o dì solenne di festa, si mostrava in San Pietro la Veronica del 
sudario di Cristo”, come riporta il Villani nella  Nuova Cronica: anche la Veronica  contribuiva ad 
affermare il primato della basilica di S. Pietro sulla immagine  acheropita di Gesù ( cf. il 
riferimento al terzo accenno giubilare) che da secoli aveva reso  S. Giovanni in Laterano "il luogo 
più santo del mondo" ( cf. per questo la Nota 1- Il Vaticano e il Laterano ai tempi di Dante) 
Il giubileo venne  proclamato solennemente il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro     ( 
"Natale Petri de  Cathedra", vale a dire di Pietro in quanto investito del magistero episcopale, e che 
bene simboleggiava l’autorità del sommo pontefice): per Margherita Guarducci ( Feste pagane e 
feste cristiane, in  Rend. Pont. Ac. 3,  pp. 119-125, 1986-'88), la festa della Cattedra di S.Pietro del 
22 febbraio sarebbe da porsi in rapporto col Concilio del 313 teso a comporre lo scisma dei 
Donatisti, il primo in cui ebbe a manifestarsi, dopo la vittoria di Costantino, l'autorità della Chiesa 
di Roma: essa avrebbe sostituito la festa pagana della "mitis Concordia" di Ovidio ( Fasti II, 617-
638), anche  "Caristia" o  "Cara cognatio", forse per ricordare la ottenuta ricomposizione della 



concordia dei seguaci di Cristo.  La Bolla di apertura del giubileo stabilì che l'anno centesimo 
iniziava, in modo retroattivo, il 25 Dicembre del 1299, considerato  1300  con sette giorni di 
anticipo, e terminava il 25 dicembre del 1300. Il 25 dicembre 1300 venne prorogato il termine per 
lucrare il giubileo, fino alla Pasqua di Resurrezione del 2 aprile seguente, secondo il rito della 
Chiesa Romana: nella concessione di chiusura venne sottolineato che l'anno giubilare trecentesimo 
sarebbe terminato il 25 Dicembre 1300 e non sarebbe stato esteso all'anno dell'Incarnazione come 
volevano "alcuni", in questo modo escludendo in modo volontario dal perdono centesimale il 
calendario fiorentino e i suoi legami con l'Incarnazione, la Passione e l'Annunciazione, ma anche 
sottolineando, una volta di più, che la salvezza poteva arrivare agli uomini solo passando per la 
mediazione della Chiesa di Bonifacio, di quel  Bonifacio che in quel periodo “sibi volebat totam 
Tusciam”.  
Il 25 marzo dell’anno giubilare non venne festeggiato tra i giorni di particolare solennità, al 
contrario del 22 febbraio, del 7 aprile, quell’anno giovedì santo, della festa della dedicazione della 
basilica di S. Pietro ( tranne che per i Romani), e del 25 Dicembre, Natale e  chiusura del giubileo..  
Il 25 Marzo, giorno d'inizio del  Capodanno  fiorentino dal X secolo al 1749, festa 
dell’Annunciazione di Maria Vergine (o dell’Incarnazione del Verbo) e della Passione di Gesù ( 
“eodem die conceptus est in utero Christus et mortuus in cruce” per Cirillo Alessandrino , citato da 
Gizzi, vol.II pag. 58 ), rimanda invece alla liturgia della chiesa siriaca, più che a quella della 
chiesa di Roma: l'Annunciazione, la Natività e la Dormizione,  le  tre festività connesse con la 
Vergine, furono  introdotte a Roma alla fine del VII secolo dal papa siro Sergio I (R. Krautheimer, 
Roma). Da quanto detto, risulta chiara la valenza politica, oltre che naturalmente religiosa, delle 
date, sia di quelle accettate che di quelle rifiutate: i tre mesi di rifiuto di Casella fanno escludere il 
22 febbraio, fanno accettare il 25 marzo. Il venerdì Santo del 1300 dista di tre mesi e mezzo 
dall'inizio, retroattivo, del giubileo, e di 45 giorni dal 22 febbraio, data effettiva della sua 
promulgazione: la lezione dei codici su di essi sembrando indiscutibile, questo significa che Dante 
voleva alludere con i tre mesi, e in modo preciso, alla fine del giubileo, e  ribadire, col diverso- e 
opposto- "volgersi" di Casella, il salto del 22 febbraio e la scelta del 25 marzo. Per Casella, cf. 
anche Angelitti         ( Sull'anno della visione dantesca, pag.31-3), Rizzacasa d'Orsogna ( Ancora 
per il 1301), W. e T. Parri ( Anno del viaggio e giorno iniziale della Commedia). 
 L' ultimo accenno giubilare, il terzo dopo quelli di Inferno XXVIII, 28-33  e  Purgatorio II, 91-
102, è  forse quello di Paradiso XXXI, 31-36, il cui significato, secondo i Parri, forse gli unici ad 
averlo notato, verrebbe rincalzato dai due successivi accenni, nello stesso canto, di 43-45 e di 103-
108. Cito testualmente ( op. cit., pag.54): “ La voce che tuona dal Laterano e supera la barriera del 
circolo polare-3,31,32- è la proclamazione giubilare; il …."quando Laterano"…. non è un 
richiamo generico o permanente della Chiesa o di Roma: indica una specifica occasione nella 
quale l'interesse  per la Chiesa, per la sua sede e per quanto di trascendente questo significa, 
indusse a trascurare ogni interesse terreno e contingente…."alle cose mortali andò di sopra"…Si 
tratta di proclamazione giubilare e di conseguente concorso di fedeli da ogni parte della terra, 
persino di quelle immerse nella tenebra artica….."l'ardua sua opra"…."stupefacìensi"….Si 
considera ammirazione per le opere edili della Roma imperiale. No, l'ardua opera è l'elaborazione 
nei secoli, lunga, penosa, con palese e continua assistenza divina, di Impero e Chiesa e la loro 
sacra costituzione in Roma, sede predestinata a guida dell'umanità…."quando Laterano alle cose 
mortali andò di sopra"…Questa frase semplice, sonora, maestosa, degna dell'augusta 
proclamazione del giubileo è immiserita, stiracchiata per farle significare che Roma, nell'apogeo 
imperiale, superò ogni altra costruzione materiale .Il commento analizzi questa frase… e convenga 
di essere di fronte ad un accenno giubilare espresso in forma appropriata all'evento e nel sito 
idoneo: la Rosa”.. Per i Parri, “con l'accenno nel Paradiso, Dante offre un onorevole pensionato 
nella Rosa ad una ricorrenza che riverisce ma non serve al suo scopo”.                                                                                              
 In questo riferimento, la forma verbale andò escluderebbe il 1300 senza possibilità di equivoci: 
questo è il motivo per cui mai è stata colta la sua valenza giubilare, e mai è stato sottoposto 
all'acribia della critica il suo possibile contenuto polemico. Pur concordando con i Parri per quanto 
riguarda la sua valenza giubilare, bisogna notare che Dante quando indica il Vaticano fa 
riferimento al "cimitero" di Pietro come ad una "cloaca del sangue e della puzza",(Par.XXVII,22-
27) oppure come a un luogo dove si commette adulterio ( "Ma Vaticano e l'altre parti elette// di 
Roma che son state cimitero// a la milizia che Pietro seguette,// tosto libere fien de l'adultèro"-Par. 
IX, 139-142): anche la "Pina di S.Pietro", così come il primo riferimento giubilare, viene in mente 
a Dante nella prima cantica, mentre ricorda la "guglia di San Piero" in Convivio, IV, 16, 6 quando, 
volendo smentire quelli che confondono nobiltà con notorietà, dice che per essi "la guglia di San 



Piero sarebbe la più nobile pietra del mondo…. che ciascuna di queste cose è falsissima"; anche 
"l'adultèro" di Bonifacio viene chiarito in Inf. XIX, 55-57 ( "Se' tu sì tosto di quell'aver sazio// per 
lo qual non temesti torre a inganno// la bella donna, e poi di farne strazio?"). Le porte del 
Purgatorio ( IX, 130-145) sarebbero per alcuni quelle del Battistero di S.Giovanni Laterano. Solo 
la Veronica di Par. XXXI, 103-108, sembra sfuggire al destino che accomuna i riferimenti al 
Vaticano: ma l'aggettivo "nostra", così come l'identità  tra la sua sembianza e quella di S. 
Bernardo, potrebbe anche far pensare all'altra vera icona di Cristo,  l'immagine acheropita di S. 
Giovanni Laterano, che dal 752 alla fine del secolo XVI, quindi per circa 800 anni, fu portata in 
processione ogni anno, in occasione della festa dell'Assunta, a Santa Maria Maggiore. Anche la 
profezia di Cacciaguida ( Par. XVII,49-51: "Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà 
fatto a chi ciò pensa là dove Cristo tutto dì si merca", riferito a   Bonifacio, già accusato di simonia 
in Inf. XIX, 52 e segg. ), col suo riferimento al mercanteggiare in atto sembra scagionare il 
Laterano, perché già andato di sopra "alle cose mortali". Il " questo si vuole e questo già si 
cerca…. E tosto verrà fatto" dovrebbe anche escludere il 1300, in quanto pronunciato prima del 
priorato di Dante, prima cioè che l'Alighieri  avesse potuto prendere decisioni politiche sgradite a 
Bonifacio.  
 
NOTA 1: Il Laterano e il Vaticano ai tempi di Dante 
La Basilica di S.Giovanni in Laterano ( la "cattedrale di Roma e del mondo", per la Guida di 
Roma di Georgina Masson) sorse fin dall'inizio come cattedrale del papato, un edificio pubblico 
"in nessun modo collegato con la fede e le sofferenze dell'era delle persecuzioni"       ( op. cit. 
pg.325), residenza ufficiale dei papi fin dai giorni di Costantino. Il Patriarchio, o Palazzo 
Pontificio, che essendo praticamente inabitabile da quando i Papi si erano trasferiti ad Avignone 
venne  fatto demolire negli ultimi decenni del XVI secolo da Sisto V, fu costruito per volere di  
Costantino sul posto della grande caserma degli Equites Singulares, il suo corpo di guardia 
privato:  iniziato probabilmente sotto il papa S. Silvestro I (314-335) e  dedicato in origine a Cristo 
Salvatore, fu nella sua celebre Loggia delle Benedizioni che Bonifacio  si fece rappresentare 
mentre indiceva la seconda bolla del suo giubileo ( Chiara Frugoni); nella sua Aula Concilii  
venivano eletti i papi, mentre nella  sala del  grande triclinio di Leone III, i cui   mosaici  
illustravano la divina spartizione del potere spirituale e del potere temporale, i papi ospitavano a 
banchetto gli imperatori dopo la loro elezione. Il Sancta Sanctorum, o cappella di S. Lorenzo ( 
cappella privata dei papi posta in un palazzo cinquecentesco sorto nell'angolo nord-ovest dell'area 
del Laterano)  e la Scala Santa che ad esso conduce ( secondo la tradizione, la scala del palazzo di 
Ponzio Pilato a Gerusalemme, salita dal Cristo e portata a Roma da S. Elena), sono, insieme al 
Battistero, al Palazzo Laterano, all'Università Lateranense, al chiostro ed alla piazza, tutto quello 
che rimane del vecchio Patriarchio: il Sancta Sanctorum, definito da una iscrizione posta 
sull'architrave interna come il luogo più santo del mondo ( Non est in toto sanctior orbe loco), 
contiene, tra altre reliquie, la famosa immagine acheròpita, cioè non dipinta da mano umana, del 
Cristo, che dal 752 alla fine del secolo XVI fu portata in processione ogni anno, in occasione della 
festa dell'Assunta, a Santa Maria Maggiore.  Fu in questa basilica, durante il pontificato di 
Innocenzo III,  che S. Francesco e S. Domenico si incontrarono per la prima volta (G. Masson, op. 
cit.). Nel punto più alto dell'abside, la testa del Cristo ricorda la tradizione della apparizione del 
Salvatore in occasione della consacrazione della basilica alla presenza di Costantino e di papa san 
Silvestro I: comunque, è qui che la testa del Salvatore venne ritratta per la prima volta in una 
chiesa romana in modo che tutti la potessero vedere. In una cappella della navata anulare del 
Battistero, costruita nel V secolo e dedicata a S. Giovanni Battista,        ( che occupa il luogo delle 
terme della Domus Faustae, la Casa di Fausta, seconda moglie di Costantino e figlia 
dell'imperatore Massimiano), sono conservate le celebri porte melodiose in bronzo provenienti, 
forse, dalle terme di Caracalla, a cui Dante farebbe riferimento in Purg. IX, 130-145. Dal colle del 
Laterano,  la sede decentrata nel pomerium che Costantino aveva destinato alla nascente Chiesa 
apostolica e romana, la Roma cristianizzata aveva riconquistato quel mondo che il tardo impero 
stava perdendo in modo progressivo.  
Mentre il Sancta sanctorum della Basilica lateranense sovrastava, all'inizio del XII secolo, la 
basilica Vaticana, nel corso del '200 la basilica di S. Pietro era diventata il perno simbolico e 
materiale della elaborazione ecclesiologica del primato, e in questa prospettiva ella andava 
assumendo, grazie all'uso di certe reliquie, come quella della Cattedra di S. Pietro, un ruolo 
centrale nella vita devozionale romana e nella rappresentazione del potere pontificio; del resto, 
anche le reliquie apostoliche  della prima generazione dei discepoli di Cristo ( i capita di Pietro e 



Paolo, dell'apostolo Andrea, di Luca, Matteo, S.Giovanni Evangelista, Filippo, Giacomo Minore, 
Giuda Taddeo Simone Zelota etc.) costituivano la riprova della completezza, e dell'importanza, 
della translatio apostolica realizzatasi  al seguito del primo Vicario di Cristo.  
Le aree del Vaticano, in buona parte paludose, erano state bonificate e trasformate in orti e giardini 
da Agrippina, madre di Caligola, e da Domizia; Caligola fece in seguito costruire su di esse un 
circo, utilizzato anche da Nerone. La basilica costantiniana venne edificata  su una necropoli del II 
e III secolo che contiene, tra le tombe più antiche, nel lato occidentale, i resti di una aedicula della 
fine del II secolo (come mostrarono le Esplorazioni eseguite negli anni 1940-1949 sotto la 
Confessione di S. Pietro), con molta probabilità quel trofeo di S.Pietro che secondo il prete Gaio 
già si trovava sul colle del Vaticano intorno al 200. Papa Bonifacio creò nell'occasione del 
Giubileo una nuova peregrinatio, calcata sulla tradizione antica della visita alle tombe dei due 
apostoli romani, Pietro e Paolo. Bisogna sottolineare che tutte le decisioni giubilari di Bonifacio 
consacrarono la superiorità della basilica di S.Pietro rispetto a quella di S.Giovanni in Laterano, 
pur così ricca di simboli di potere e grandiosa nelle sue sale carolingie; nello stesso tempo, 
confermava l'interesse del papato rispetto alle possibilità residenziali della collina vaticana, che 
grazie ai restauri e alle costruzioni di Niccolò III          ( ricordato da Dante in Inferno XIX, 31- 
120) aveva assunto da alcuni decenni l'aspetto di una residenza magnifica, fiancheggiata com'era 
da giardini spaziosi, ricchi di alberi di ogni tipo. L'indulgenza giubilare, annunciata in modo 
solenne il 22 febbraio da Bonifacio VIII dall'ambone di marmo situato nella navata centrale della 
basilica vaticana, avrebbe chiusa un'epoca, in quanto cinque anni dopo il seggio apostolico si 
sarebbe trasferito ad Avignone.                    
 Come abbiamo visto, il giubileo esaltava la supremazia di Pietro e della sua Chiesa, unica 
detentrice delle due spade: era inevitabile che il nuovo Vaticano subentrasse al vecchio Laterano. 
23) I "Quesiti" dell'Angelitti                                                                                                                     
L'Angelitti, a pagina 36 della sua monografia tante volte citata, elencava una serie di quesiti che 
avrebbero potuto meglio chiarire la questione dell'anno:                                                      
-Data della morte di Gianciotto Malatesta, vivente al tempo della visione ( Inf. V, 107);            -
Identificazione dell'anziano di Santa Zita, morto poco prima o durante il tempo della visione ( Inf. 
XXI, 38).                                                                                                                       
-Data della morte di Bonturo Dati, vivente al tempo della visione ( Inf. XXI, 41).                     
-Data della morte dei Conti di Romena, dei quali uno era morto, e gli altri due erano viventi al 
tempo della visione ( Inf. XXX, 79).  
-Data della morte di frate Alberigo e di Brancadoria, ancora viventi al tempo della visione      ( Inf. 
XXXIII).                                                                                           
-Verifica della data di morte di Oderisi d'Agobbio, posta nel 1299 ( Purg. XI, 79).-    
-Data della morte di Franco Bolognese, ancora vivente al tempo della visione ( Purg. XI, 83).                  
-Morte di Corrado da Palazzo, vivente al tempo della visione ( Purg. XVI, 124).                       
-Morte di Piccarda ( Par. III, 49).  
In Inf. XVIII, 40-66, nella prima bolgia di Malebolge, Dante incontra Venedico Caccianemici, in 
realtà ancora vivo al momento dell'incontro ( fece testamento il 29 gennaio 1303, ancora 1302 per 
il calendario fiorentino). 
All'elenco, si potrebbero aggiungere ( Parri, op. cit.) la data di morte di  Belacqua  e la ribellione 
delle Fiandre. 
 
Allegato 1: gli anni delle profezie 
 
 Anno 1300- Primo maggio ( ventuno- venticinque giorni dopo la profezia di Ciacco, se avvenuta 
nel 1300): ballo e zuffa di S. Trinita. Viene tagliato il naso a messer Ricoverino de' Cerchi- La 
città si divide in Guelfi Bianchi e Guelfi Neri. 
15 Giugno- 14 Agosto: priorato di Dante. 
Anno 1301- 25 marzo: inizio del nuovo secolo fiorentino; inizio dell'età dello spirito per l'Olivi; 
inizio del viaggio dantesco -2 aprile: Pasqua di Resurrezione; fine del periodo supplementare per 
lucrare il giubileo; il sole si trova nel 1° grado d'Ariete delle costellazioni, o zodiaco fisso; fine  
del viaggio dantesco. Guido Cavalcanti è morto da poco, o è prossimo a morire. 
14 aprile: Dante interloquisce, mattino e pomeriggio, in un Consiglio delle Capitudini delle 12 Arti 
maggiori e di savi-28 Aprile: Dante viene nominato soprastante all'esecuzione di lavori di Via S. 
Procolo-  



Il 24 maggio del 1301 i Guelfi Bianchi cacciarono con la forza i Guelfi Neri da Pistoia, a un anno 
di distanza dalle condanne in massa della primavera del 1300, e fu suggellato in tutta la Toscana 
un patto tra Guelfi bianchi e ghibellini. Nelle rappresaglie che seguirono, furono uccise in sette 
mesi non meno di 295 partigiani dei Neri: a tale proposito, ricordo che la condanna del 27 gennaio 
1302 colpì Dante e gli altri imputati non solo per gli atti di baratteria inerenti all’amministrazione 
della cosa pubblica, e per l’opposizione agli aiuti a Bonifacio VIII e a Carlo di Valois, ma anche 
per avere essi favorito, “fama publica referente”, la cacciata dei Neri da Pistoia. Nello stesso 1301, 
a Lucca prevalsero invece i Guelfi Neri: anche qui furono uccisi e torturati i seguaci della parte 
perdente, anche qui vi furono saccheggi e distruzioni, oltre all’abbattimento o alla distruzione col 
fuoco di case e torri.  
 Primo giugno: consiglio di Santa Trinita. A una settimana di distanza dalla cacciata dei Guelfi 
Neri da Pistoia, i Neri di Firenze “ chiesero minacciosi che fossero richiamati i confinati della loro 
fazione. Nei loro castelli del contado, e sembra anche nei loro palazzi e nelle loro torri di città, essi 
raccolsero gente armata ” ( Dav, pg 209). I Priori fecero finta di accettare, qualora essi non 
avessero più assoldato armati. “I Neri prestarono fede a tali assicurazioni e disarmarono, mentre il 
governo si rivolgeva a Bologna per un pronto aiuto. E da Bologna vennero subito attraverso 
l’Appennino 400 cavalieri ”, come risulta da un Decreto del Consiglio di Bologna del 2 aprile 
1301 citato dal Levi ( Levi, op. cit. pag. 71, n.1: L’invio della cavalcata in aiuto de’ Fiorentini è 
deciso "occasione aliquarum novitatum, que dicuntur esse in civitate Florentie”); secondo il Levi, 
alcuni giorni prima erano stati mandati aiuti a Pistoia, per dare opera coi rettori fiorentini alla 
cacciata dei Neri ( 26 maggio 1301, De auxilio Comunis Pistorii, nota 2, pag.71). Insieme alla 
richiesta di aiuto inoltrata a Bologna, contemporaneamente il governo fiorentino fece dal contado 
accorrere un certo numero di pedites comitatus, che in parte vennero inviati a Pistoia per maggior 
sicurezza di quella città ( il pagamento ai  pedites comitatus risulta da un Decreto  del  Consiglio 
del 19 luglio 1301). Inoltre, in violazione però alle norme di legge, “ i priori concessero ai loro 
partigiani la facoltà di portare armi a difesa  ed offesa ” ( Dav, pag. 209 e nota 5: Forschungen, IV, 
p. 262). “ Dopo che si furono in tal modo rafforzati, non solo negarono ai capi della fazione 
avversa il promesso richiamo dei loro partigiani, ma li citarono a giudizio per avere 
sediziosamente raccolto gente armata, sebbene fosse stata loro promesso l’impunità se avessero 
disarmato. Molti furono i condannati sebbene, a quanto sembra, non fossero eseguite le sentenze 
perché i minacciati fuggirono ” ( Dav. pag 210). 
19 giugno: Dante in un Consiglio ( composto del Consiglio dei Cento, del Cons. generale e 
speciale e delle Capitudini delle 12 Arti maggiori ribadisce, per ben due volte, il suo rifiuto a 
quanto richiesto dal Papa: "de servitio faciendo d. pape nichil fiat". 
L'11 Luglio  Carlo di Valois si trova in territorio italiano: il suo intervento, deciso a fine 1300, 
sarebbe dovuto cominciare all'inizio del 1301. 
13, 20, 28 settembre: Dante interloquisce nel Consiglio dei Cento ed altri Consigli. 
1° Novembre: Carlo di Valois entra a Firenze, seguito qualche giorno dopo da Corso Donati e 
dagli altri Neri ancora in esilio.  
Anno 1302- Sentenza di esilio del 27 Gennaio. 
Nel febbraio del 1302, nel castello di Gargonza, in Val di Chiana, i Bianchi sconfitti strinsero una 
alleanza coi Ghibellini in esilio, il cui effetto più vistoso fu costituito dalle sentenze di morte del 
10 marzo ( Petrocchi, Vita di Dante, pg. 92)  
10 marzo: sentenza di morte. 
Nel 1302 furono pronunziate dai due podestà di Firenze, Dante de' Gabrielli nel primo semestre e 
messer Gherardino da Gambaro da Bresia nel secondo, 108 condanne a pene pecuniarie e 559 
condanne a morte ( per Dino Compagni, II, 25, furono eseguite 600 condanne), mentre numerose 
furono anche le sentenze di confino, sia in Toscana che fuori di essa.. L'inizio del sistema di 
alleanze fruttò, nella primavera del 1302, la conquista dei castelli di Figline e di Pian-tra Vigne. I 
Bianchi esuli e i ghibellini si erano rifugiati in parte nei loro castelli fortificati, e in parte in 
Arezzo: qui i Ghibellini si unirono ai Bianchi, che avevano assunto ufficialmente il titolo di 
"Università della Parte dei Bianchi della città e del contado di Firenze", retta da un capitano 
generale, un vicario che era un giurista, un Consiglio segreto di quattro ed un Consiglio maggiore 
di dodici. ( l'unica lista di tal genere rimasta è quella del 22 ottobre 1305). E' attestata la presenza, 
il 13 maggio 1304, di Dante e del fratellastro Francesco ad Arezzo, ma niente sappiamo di un loro 
soggiorno precedente. Altri esuli avevano trovato rifugio a Pistoia e a Pisa, altri l'avrebbero trovato 
a Bologna poco dopo l'inizio del 1303. Nel marzo 1302 i Lucchesi avevano intrapreso una 
spedizione contro i Bianchi di Pistoia, aiutati, a partire dal 14 maggio, anche dalle milizie 



fiorentine di Cante de' Gabrielli: Pistoia, difesa dal suo Capitano di guerra Tolosato degli Uberti, si 
sarebbe difesa per altri quattro anni anni.  
L'otto giugno del 1302, nella pieve di San Godenzo in Mugello ( sulla strada che dal Valdarno 
superiore conduce in Romagna attraverso i monti dell'Appennino), 18 fuoriusciti bianchi e 
ghibellini, Dante compreso, si obbligarono, personalmente e con tutti i beni, a risarcire gli 
Ubaldini per l'occupazione del castello di Monte Accinico e per gli eventuali danni di guerra: il 
fatto che tra i firmatari dell'atto vi fosse anche il nipote di Farinata degli Uberti, Lapo, in quel 
tempo podestà di Verona, può far supporre che vi fossero stati dei contatti tra i Bianchi e 
Bartolomeo della Scala, il gran Lombardo. Oltre alla promessa di rifusione dei danni e l'ipoteca di 
tutti i beni dei Bianchi e Ghibellini a vantaggio degli Ubaldini, atti necessari dinanzi alla 
prospettiva di una guerra lunga e costosa, la riunione di San Godenzo servì anche a mettere a 
punto l'organizzazione della guerra. All'inizio, gli esuli riportarono qualche successo: nel Chianti, 
la parte dei Gherardini aderente ai Bianchi, che si era unita a messer Andrea "Cacciaguelfi" e a 
Naldo, conquistò il 20 maggio il castello di Montagliari, presso Greve, e assalì il castello di Brolio, 
presso Siena:  la ribellione del Mugello avrebbe dovuto impedire, in quell'anno di carestia per la 
siccità seguita alle piogge torrenziali della primavera del 1302, il rifornimento a Firenze dei cereali 
provenienti dalla Romagna, mentre dai castelli di Montagliari e Montaguto sarebbero dovuto 
partire azioni di disturbo lungo le strade che attraversavano dal Sud le valli della Greve e della 
Pesa;   anche i porti di Pisa e di Genova  aderirono alle pressioni  degli esuli, di non far transitare 
viveri destinati ai Fiorentini. Ma “Dopo i successi iniziali di Serravalle, Pian-tra- Vigne, Gaville e 
Ganghereto, dopo la sollevazione di Montagliari e Montaguto, cominciano i primi rovesci, e i 
confederati sono costretti a retrocedere sul fronte del Mugello e di Romagna, e perdono 
Piantravigne ( metà luglio) per tradimento di Carlino de' Pazzi” (Petrocchi, op. cit., pg. 93. I 
Fiorentini e i Lucchesi ottennero, nel 1302, la capitolazione di diversi castelli:  “Nel detto anno [ 
1302] i Fiorentini ebbono gran vittoria in ogni loro oste e cavalcata che feciono, bene 
aventurosamente, perseguitando in ogni parte gli usciti bianchi e' ghibellini con loro distruzzione” 
( Villani, IX, liii): tra i successi dei fiorentini abbiamo, la riconquista  a fine giugno, di Castel del 
Piano o Pian- tra -Vigne nel Valdarno grazie al tradimento di Carlino de' Pazzi; subito dopo la 
riconquista di Pian-tra -Vigne le forze fiorentine irruppero nel Mugello  il 15 luglio e devastarono 
le campagne degli Ubaldini, ai quali vennero espugnati e demoliti, tra altri, il castello di Santa 
Croce, San Martino a Lago e Senni; il 17 agosto i fiorentini non riuscirono ad espugnare il castello 
di Montaccianico; quelli di Montaguto e Montagliari resistettero fino al 21 settembre.  
Il 6 settembre i fiorentini ottennero, con l'aiuto determinante dei  Lucchesi  capitanati da Moroello 
Malaspina ( il "vapor di Val di Magra" di Inf. XXIV,145), la presa dell'importante castello di 
Serravalle. Distrutti Montagliari e Montaguto, i Fiorentini dopo una infruttuosa spedizione 
effettuata nell'autunno contro Pistoia, malgrado  l'aiuto dei Senesi e di altri contingenti, 
effettuarono nel novembre una azione devastatrice contro i beni degli Ubaldini, estesa anche oltre 
l'Appennino.  Non tutti i Bianchi rimasero ad Arezzo: come scrisse il Compagni ( II, 28),  “I 
Bianchi n'andarono ad Arezo dove era podestà Uguccione della Faggiuola…Il quale  corrotto da 
vana speranza datali da Papa Bonifazio, di fare uno suo figiuolo cardinale,  a sua petizione fece 
loro tante ingiurie, convenne loro partirsi. E buona parte se ne andorono a Furlì, dove era Vicario 
per la Chiesa Scarpetta degli Ordelaffi, gentile uomo di Furlì”. Della dimora di Dante a Forlì, forse 
nell'autunno del 1302, ci dà notizia  Flavio Biondo, che ricorda le lettere scritte da Dante a Can 
Grande: Flavio Biondo dice espressamente che Can Grande della Scala ( il titolo di Cane è un 
appellativo generico per significare  signore e poteva benissimo essere dato anche a Bartolomeo, 
che teneva allora il dominio di Verona), mandò aiuti "per Dantis legationem oratus", e non v'è 
ragione alcuna per dubitarne, poiché il Biondo aveva sott'occhio documenti autentici che facevano 
menzione dell'attività di Dante in questo periodo di tempo: queste lettere, nelle quali l' Alighieri 
esponeva il piano di una spedizione in Mugello, furono trascritte da Pellegrino Calvi, segretario di 
Scarpetta degli Ordelaffi ( scelto dalla parte Bianca, costituitasi in Forlì alla fine del 1302 in 
Università, per suo capo militare) e conservate nei registri del Comune, dove in seguito furono 
viste da Benvenuto da Imola e da Flavio Biondo... Ma la cattiva sorte accompagnava le imprese 
dei Bianchi: nell'inverno era stato tentato un colpo di mano contro Colle Valdelsa, conquistata ma 
perduta quasi subito ad opera della Lega Guelfa capitanata da Musciatto de' Franzesi, coadiuvata 
da contingenti di San Gimignano e , forse, di Siena. A Dicembre, si sparse la voce di una congiura 
ordita ai danni di Firenze.  
Anno 1303- Toccò al nuovo podestà del primo semestre ( ma anche del secondo) del 1303, 
Fulcieri da Calboli, compiere azioni in larga misura sanguinose: egli ottenne confessioni con la 



tortura e  punì i presunti colpevoli con la decapitazione [ tra i condannati a morte, ma graziati  il 6 
febbraio per intercessione dei messi senesi, figura Andrea, figlio  di un Guido Cavalcanti vivente a 
Firenze nel 1303- cf. Davidsohn, op. cit. pg.339, nota 1- Andrea Cavalcanti sfuggì alla morte una 
seconda volta, figurando tra i 19 Cavalcanti che, sui 48 della sua casata, furono riconosciuti 
innocenti della morte di Pazzino de' Pazzi dal decreto del Consiglio del Popolo del 28 luglio 1312- 
cf. Davidsohn op. cit. pg. 550 e nota 1]. Nel gennaio e  nel febbraio del 1303 gli esuli di Toscana 
si affollarono a Bologna, dove i Bianchi erano da poco saliti al potere: al principio di Marzo, erano 
in Bologna almeno 200 Bianchi, e molti altri erano radunati in Romagna ( Livi, citato da F. 
Filippini). Il 12 marzo 1303 il Consiglio di Bologna decretò di scendere in campo a favore dei 
Bianchi e di Pistoia, in seguito al patto concluso nel giugno precedente, per opera di Carlo di 
Valois, tra Firenze e il Marchese d'Este contro Bologna, e alle manovre militari intraprese il 
dicembre 1302 dall'Estense. Ai primi di marzo del 1303 i Bianchi, con i rinforzi di Bologna, 
mossero, capitanati da Scarpetta degli Ordelaffi, nominato capitano dei Bianchi e dei Ghibellini 
riuniti, contro il borgo di Pulicciano, posto a circa 8 Km a nord di Borgo S. Lorenzo, il cui 
castello, in origine degli Ubaldini, era in mano ai Fiorentini: “e sotto  lui raunorono loro sforzo, e 
vennono a Pulicciano”( Compagni), mentre per il Villani ( IX, lx)  “Nel detto anno, del mese di 
marzo, i Ghibellini e' Bianchi usciti da Firenze co la forza de' Bolognesi che si reggeano a parte 
bianca, e coll'aiuto de' Ghibellini di Romagna e degli Ubaldini, vennero in Mugello con VIIIC 
cavalieri e VIM pedoni, ond'era capitano Scarpetta degli Ordelaffi da Forlì, e presono sanza 
contrasto il borgo e poggio di Pulicciano, e assediarono una fortezza che vi teneano i Fiorentini”. 
Sentendo che il borgo era stato occupato, Fulcieri da Calboli, che era stato nominato anche 
capitano di guerra, accorse con pochi uomini verso i luoghi della lotta, per dar coraggio con la sua 
presenza. I Bianchi invece di piombare addosso alla piccola schiera, ruppero i ponti e cercarono di 
trincerarsi contro l'esercito fiorentino che stava per sopraggiungere: all'avvicinarsi delle forze 
lucchesi, i Bianchi nella notte fra il 12 e il 13 marzo lasciarono il borgo e si diedero a fuga 
precipitosa, inseguiti da 1500 cavalieri, 13000 fanti e parecchi coloni in cerca di bottino: durante 
la fuga furono catturati più di 500 Bianchi, tra i quali alcuni dei più nobili e più stimati, che furono 
giustiziati senza pietà. Fulcieri da Calboli, bollato in Purgatorio XIV,58-66 come una belva 
sanguinaria i cui danni si protraggono per più di  mille anni, perseguitò i familiari dei Bianchi 
rimasti a Firenze, anche con la tortura. Nel mese di Aprile Bologna entrò, forse per timore del 
Marchese di Ferrara, nella lega con le città di Forlì e di Faenza e con i Bianchi di Firenze. La lega 
fu giurata verso la metà di aprile in un parlamento a Faenza, dove convennero gli ambasciatori di 
Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Bagnacavallo, Medicina ed altre terre di Romagna da una parte, e 
gli ambasciatori dei Bianchi di Firenze e del Comune di Pistoia dall'altra: Salinguerra de' Torelli, 
nemico acerrimo del Marchese d'Este, fu eletto capitano generale, e fu stabilita una taglia di guerra 
da dividersi tra gli alleati. Abbiamo notizia  di  due mutui, per spese di guerra, fatti dai Bianchi, e 
per essi da Scarpetta degli Ordelaffi, ancora capitano dell'Università dei Bianchi ma sottoposto al 
comandante generale Salinguerra de' Torelli,  il 17 maggio e il 6 giugno 1303. Il 31 maggio venne 
stipulato in Bologna una lega tra tutti i suddetti alleati da una parte, rappresentati da un solo 
sindaco, Rolando Carbone, e i Comuni di Ravenna e Cervia e Bernardino da Polenta, rappresentati 
da Benvenuto di Cervia, e il Comune di Cesena, rappresentato dal sindaco Travagliolo de' 
Travaglioli. Come ricorda il Compagni ( II,XXXI), i Bolognesi  "feciono compagnia co' 
Romagnuoli…" e "in quella compagnia fu Furlì e Faenza, e Bernardino da Polenta, e la parte 
Bianca di Firenze, e i Pistolesi, e il conte Federigo da Montefeltro, e i Pisani".  
Il  18 giugno, a Bologna,  il sindaco Dolcino Nozi, costituito dall'Università dei Bianchi, cioè dal 
loro capitano Scarpetta degli Ordelaffi, e da 131 della Società espressamente nominati, contrassero 
un mutuo con Francesco Guastavillani: Dante, o perché assente, o perché non  in condizioni di 
offrire ulteriori garanzie economiche dopo l'obbligazione contratta cogli Ubaldini a S. Godenzo, 
non figurò tra i sottoscrittori. La seconda spedizione contro Firenze fu decisa non più per il 
Mugello, ma da Arezzo per la valle dell'Arno. Il 25 giugno venne una speciale ambasciata a 
Bologna da parte di Scarpetta Ordelaffi e dell'Università dei Bianchi, ed espose in Consiglio la 
domanda di un aiuto di armati, prontamente concessi. Come sottolinea il Filippini, “se di una 
ambasciata di Dante a Verona, per chiedere aiuti a Bartolomeo della Scala, si può con qualche 
fondatezza parlare, questo fu il momento opportuno, poiché lo scaligero poteva molto aiutare la 
lega bianca, sia mandando milizie direttamente ad Arezzo e a Monte Accinigo, sia fronteggiando 
Matteo Visconti, alleato dell'Estense, al quale i Fiorentini mandarono proprio allora spciali 
ambascerie. Flavio Biondo dice espressamente che Can Grande della Scala, che teneva allora il 
dominio di Verona, mandò aiuti "per Dantis legationem oratus", e non v'è ragione alcuna per 



dubitarne (ha giustamente osservato il Carcereri che il titolo di Cane è un appellativo generico per 
significare  signore e poteva benissimo essere dato a Bartolomeo), poiché il Biondo aveva 
sott'occhio documenti autentici che facevano menzione dell'attività di Dante in questo periodo di 
tempo. Tra la fine di Giugno e principio del Luglio s'intrecciano ambascerie da ogni parte; Firenze 
manda ambasciatori a Padova  e a Matteo Visconti, alleato dell'Estense; i Bolognesi, già alleati 
con Verona, mandano ambasciatori a un generale parlamento che si doveva tenere a Pavia per la 
lega di Lombardia. Ora si comprende come a questo parlamento non potevano mancare i diretti 
rappresentanti della Università dei Bianchi. Perciò propendiamo a credere sicura l'andata  di Dante 
in Lombardia, prima a Verona e poi a Pavia, per gli scopi della Lega, nel principio di Luglio. 
Naturalmente la breve dimora presso Bartolomeo della Scala, come ambasciatore dei Bianchi, non 
può in nessun modo essere inteso come rifugio dell'esule presso il Gran Lombardo”; una presenza 
di Dante a Verona in quel periodo, renderebbe conto della sua assenza da Bologna il 18 giugno; 
anche per il Petrocchi ( op. cit. pg 94) la presenza di Dante a Verona sarebbe da porsi tra il 
maggio-giugno 1303 e il marzo 1304. Due mesi dopo Pulicciano, il 12 maggio, i Fiorentini  
presero, per tradimento, il castello di Montale, tra Prato e Pistoia, e lo disfecero. Il 25 maggio 
un'altra spedizione, composta da Fiorentini ed alleati, devastò le terre intorno a Pistoia per 18 
giorni. Nel giugno i Bianchi di Arezzo occuparono  Castiglione Fiorentino e occuparono anche 
Montecchio: “Del mese di Giugno 1303 i detti congiurati feciono taglia di cinquecento cavalli, e 
feciono capitano messer Salinguerra da Ferrara. I Bianchi cavalcarono da Monte Accinico fino 
presso alla Lastra, ardendo ciò che trovorono” ( Compagni). Ma gli esuli Bianchi ( il cui capo 
militare,  Salinguerra, doveva fare i conti col prestigio del ghibellino Tolosato degli Uberti, che 
aveva da poco convinto anche i Pisani ad entrare nella lega, e con Uguccione della Faggiuola, 
entrato nella lega con Arezzo ma comprato da Bonifacio, per il Villani, e legato a Corso Donati 
che ne aveva sposato la figlia) non presero alcuna offensiva: come dice il Compagni, “i Bianchi 
erano 1200 cavalli e pedoni assai…; ma furono ingannati da traditori per moneta, i quali 
mostrarono che ai Pisani non piaceva mettere in avventura la guerra che sicura vincere si potea”. 
Ci restano, di quel periodo, la nota di alcuni pagamenti fatti il 14 agosto da parte dei Fiorentini, e 
l'accenno, il 7 e il 27 ottobre, nelle Riformagioni bolognesi, dell'emenda di alcuni cavalli  morti 
nella cavalcata fatta ad Arezzo in servizio della parte bianca. La partita era stata rimandata, ma 
nella Lega avvennero alcuni cambiamenti: in Arezzo, Uguccione della Faggiuola, che aveva 
suscitato la diffidenza di tutti i partiti, nonostante il successo conseguito, venne sostituito 
nell'ufficio di podestà dal conte Federico da Montefeltro, figlio del vecchio eroe Guido che vestiva 
ancora il saio francescano, coadiuvato da Federico degli Ubertini; venne concluso un regolare 
trattato con i Pisani, che elessero a loro duce Tolosato degli Uberti; e venne rinnovato il Consiglio 
dell'Università dei Bianchi, che elesse per capitano il conte Aghinolfo di Romena in luogo di 
Scarpetta Ordelaffi, che non aveva fatto buona prova nella spedizione mugellana del marzo. Da 
questo momento Arezzo fu il quartier generale e uno dei più importanti punti d'appoggio dei 
Bianchi fiorentini. Come narra il Bruni nella Vita di Dante, fu allora che nel consiglio entrò anche 
l'Alighieri: “finalmente [ gli usciti di Firenze, tra cui Dante] fermarono la loro sedia ad Arezzo, e 
quivi  ferono campo grosso, e crearono loro capitano il conte Alessandro da Romena, feron dodici 
consiglieri, del numero de' quali fu Dante, e di speranza in speranza stettero insino all'anno 1304” 
[I contemporanei Annali aretini danno per capitano Aghinolfo da Romena]; così scrive il 
Compagni su questi avvenimenti: “Del detto mese di settembre [ 1303] i Bianchi e i Ghibellini di 
Firenze s'accozorono con messer Tolosato degli Uberti, nobile cavaliere di Firenze e  valentissimo 
uomo d'arme. Cavalcarono ad Arezo con soldati pisani. I Sanesi dierono loro il 
passo….Raunoronsi ad Arezo i Bianchi e Ghibellini di Firenze, romagnuoli, pisani, e ogni altro 
loro amico: sì che in calendi novembre furono a cavallo”. Mentre l'esercito dei Bianchi e dei 
Ghibellini si veniva organizzando, per la prima volta, in maniera efficiente, morì, l'11 ottobre, 
Bonifacio VIII, il più formidabile alleato dei Neri: per la prima volta dal 1 novembre 1301, i Neri 
si trovavano in difficoltà. Il il 23 ottobre veniva eletto il nuovo papa, Benedetto XI, e di ciò “ 
molto si rallegrorono i Ghibellini e' Bianchi; e tanto procurorono, che papa Benedetto mandò 
messer Nicolao… paciaro in Toscana ”.  
La scomparsa di Bonifacio non tardò a farsi sentire: il 19 o il 20 novembre del 1303 i Bianchi e gli 
Aretini sconfissero i Fiorentini e i Senesi presso Montevarchi, feudo dei conti Guidi sulla riva 
destra dell'Arno, mentre tornavano da Castigli, come confermano le lettere, giunte a Bologna il 21 
Novembre, da parte del conte Aghinolfo e da parte del nuovo podestà degli Aretini, Federico da 
Montefeltro; questa vittoria bloccò Laterina, chiave della posizione dei Neri sulla riva sinistra 
dell'Arno, che si dovette arrendere l'anno seguente, il 25 luglio 1304     ( Villani, IX, lxxiii), 



mettendo in serio pericolo la stessa  Firenze. I trattati dei Bianchi con i Bolognesi, i Pisani, gli 
Aretini, i signori Lombardi;  le trattative con i Senesi e i Veneziani      ( tramite il Morosini, eletto 
dai Bolognesi capitano del popolo), uniti alla morte di Bonifacio, sicuramente avevano messo in 
forte ambascia i Neri di Firenze. Forse a causa dell'inverno, le armi furono deposte ( di questa 
tregua invernale,  riferisce l'Ottimo, sarebbe stato accusato in seguito Dante).  
Anno 1304- Nel gennaio 1304 si tenne il Parlamento della Lega per stabilire la taglia spettante alle 
varie parti e anche per rinnovare l'elezione del capitano generale. Frattanto, a Firenze era 
scoppiata, ai primi di Febbraio, una guerra civile, a causa dello sfaldamento dei Neri in gruppi 
avversi, che si combattevano reciprocamente, prima in modo larvato poi apertamente : Corso 
Donati, che si considerava il vero trionfatore sui Bianchi e sui Cerchi, e riteneva che gli altri si 
fossero accaparrati una parte eccessiva della gloria e del bottino, col favore del popolo minuto 
cercò di impadronirsi del Governo il 4 febbraio, ma si scontrò con l'opposizione dei Grandi, 
guidati da messer Rosso della Tosa che, ancora pieno di ambizione nonostante i suoi settanta anni, 
sembrava aspirasse al dominio di Firenze ( Compagni, III, 2); vi furono sei giorni di lotte e 
incendi: l'ultimo di essi, scoppiò nella notte fra l'11 e il 12 febbraio nel Palazzo del podestà, che 
dovette cercare ricovero in una casa privata. Le città alleate offrirono i loro buoni uffici per 
ricondurre la pace in Firenze: due mesi dopo, quando il governo interinale di Lucca  lasciò 
Firenze, i priori si erano consolidati e gli Ordinamenti di Giustizia erano rimasti in vigore. 
Approfittando di queste discordie, i Bianchi decisero di riprendere l'offensiva e inviarono l'otto 
febbraio Palmiero Altoviti a Bologna a chiedere un supplemento di aiuto, a causa delle novità 
accadute in Firenze ( "occasione novitatum que dicuntur esse  in civitate Florentie"; Provvisioni 
del Capitano del Popolo, 1304, 243, citato dal Filippini, op. cit., pg. 103, nota 2 ). La profezia di 
Farinata, partendo dalla Pasqua del 1300, raggiungerebbe le 49-50 lunazioni proprio in questo 
periodo. A seguito della richiesta dell'Altoviti, fu inviata una cavalcata; nel frattempo, si 
assoldavano stipendiari, secondo la taglia stabilita.  Il 7 marzo moriva Bartolomeo della Scala, e 
gli succedeva Alboino:  la partenza di Dante da Verona sembra risalire a questo periodo, quando si 
sparse notizia della nomina che era stato inviato dal papa un paciaro con lo specifico compito di 
mettere pace alle recenti lotte intestine dei Neri  e di consentire agli esuli Bianchi di ritornare in 
città. Benedetto XI riteneva un dovere della sua carica appianare la discordia provocata 
dall'egoistica intromissione del suo predecessore. La sua simpatia per i Bianchi perseguitati e per i 
Ghibellini doveva essere legata al legame dei Neri con la casa di Francia che aveva umiliato, nella 
persona di Bonifacio VIII, il Papato e la Chiesa: durante il suo breve pontificato, infatti, i Cerchi 
Bianchi assunsero una sorta di monopolio degli affari finanziari della Curia. Il 31 gennaio, il papa, 
già prima che scoppiassero i tumulti, aveva deciso di inviare in Toscana e in altre terre  il cardinale  
Niccolò Albertini di Prato, vescovo d'Ostia e di Velletri, Domenicano, uomo dio grande cultura, 
con l'ufficio di  paciere. A causa delle zuffe sanguinose avvenute per le vie di Firenze, il cardinale 
partì in ritardo da Roma e prolungò la sua dimora a Orvieto; entrò a Firenze il 2 marzo ( 10 marzo 
per il Villani), e il 17 marzo ottenne dal Comune la piena balia di poter trattare con la fazione 
avversa, proponendo un armistizio. Dino Compagni ( Cronica, III, 4; III, 2, 22) lascia intendere 
che il paciaro fosse stato richiesto dagli esuli: ma l'epistola di Dante al cardinale lascia capire che 
la proposta era arrivata ai Bianchi in modo improvviso, e che essi avevano tardato molto a 
rispondere, a causa della difficoltà di sentire e ottenere il consenso degli altri alleati; Dante, o 
comunque l'ignoto estensore dell'epistola, faceva osservare al paciaro di quante e quali 
deliberazioni e consigli avesse bisogno la loro fratellanza ( l'Università dei Bianchi) per osservare 
la sincerità del Consorzio ( la Lega) "decenter". Non dimentichiamo che la Lega comprendeva un 
gran numero di comunità, diversamente minacciate e interessate: l'Università dei Bianchi e gli 
Ubaldini, Bologna, Pisa, Arezzo, Pistoia, Faenza, Imola, Forlì, Cesena, Bagnocavallo, Ravenna, 
Cervia, gli alleati di Lombardia. Si assiste nel Marzo ad un arresto delle ostilità a Bologna, e 
nell'Aprile ad un febbrile incrociarsi di ambascerie per tutte le terre di Romagna, massime a Forlì, 
Faenza e Cesena ( cf.  documento citati da Filippini, op. cit., pg.105 note 1-2). Il 17 aprile vennero 
ambasciatori da Iesi, il 25 maggio fu deliberata dal Consiglio l'invio di una solenne ambasceria al 
papa, alla quale dovevano partecipare tutti gli ambasciatori delle città di Romagna e dei Bianchi. 
Solo dunque nel mese di Aprile, sentito il parere degli alleati, Dante potè rispondere, a nome dei 
Bianchi,  che essi erano pronti a deporre le armi. L'epistola al cardinale da Prato si trova nel codice 
1729 vaticano- palatino,  codice miscellaneo del secolo XIV,  in mezzo ad altre otto epistole, 
cinque delle quali col nome di Dante,  inviata al cardinale in nome di  un  A. ca. [ pitano], del 
Consiglio e dell'Università della parte Bianca di Firenze ( cf. le argomentazioni dello Zenatti, non 



del tutto convincenti per il Davidsohn, nell'attribuzione a Dante dell'epistola,  a pg.343-430 di  
Dante e Firenze, e la nota 1 di pg. 366, nella quale menziona il 1301 dell'Angelitti ).   
Il mese seguente, nel maggio- giugno, Dante inviò da una città della Toscana ( probabilmente 
Arezzo, considerando il documento del 13 aprile 1304 col quale  Francesco, il fratellastro di 
Dante,  prometteva di restituire allo speziale Foglione di Giobbo un prestito di 12 fiorini d'oro, 
ottenuto con la garanzia di un altro fiorentino, Capontozzo dei Lamberti), una missiva di cordoglio 
ai conti di Romena,  Uberto e Guido,  per la morte del loro zio Alessandro.  Da questo luogo 
Dante seguì con speranza prima, e delusione poi, l'evolversi delle vicende, e forse a questo periodo 
risale la sua rottura coi Bianchi ( Petrocchi, op. cit). Il 18- 20 aprile arrivarono a Firenze i delegati 
Bianchi, insieme ad una piccola rappresentanza di esuli ghibellini; il 26 aprile fu firmata la pace 
dal sindaco dei Bianchi, ser Petracco, in S. Maria Novella, e qualche giorno dopo avvenne la 
riconciliazione tra il Comune e le casate degli Ubertini, dei Griffoni e dei Gherardini di parte 
Bianca. Il 9 maggio il paciaro partì, su consiglio di Corso Donati, per Prato e Pistoia, ignaro delle 
trame che Corso di lì a poco avrebbe condotto nella stessa Prato; il 29 maggio vi fu una lettera di 
Benedetto XI  ai fiorentini, mentre i Bianchi, e persino il nipote di Farinata degli Uberti, Lapo, 
venivano accolti in modo festoso, provocando però tumulti da parte dei Neri, seguiti  da resistenza 
dei Cerchi e dei Cavalcanti.  La sera del 2 giugno venne inviata ai Bolognesi una richiesta urgente 
di aiuto da parte del podestà e del capitano di Forlì, perché il conte di Romagna, i Malatesta ed 
altri nemici, congregati da varie parti, intendevano subito muovere verso la città ( fatto accennato 
dalle Cronache Forlivesi del Cobelli, ma non ricordato dal Villani né dal Compagni). L'otto giugno 
il paciaro stesso consigliò Bianchi e Ghibellini  a lasciare Firenze; due giorni dopo, 10 giugno, 
mentre  il cardinale  si apprestava a lasciare la città in tutta fretta, dopo avere lanciato l'interdetto 
sulla città e sui suoi abitanti, Ser Neri degli Abati portò in una pentola il fuoco e lo zolfo per 
correre ad incendiare le case dei Cavalcanti e dei partigiani della pace, supposti ghibellini  ( 
Compagni, Villani, Davidsohn); nello stesso giorno,10 giugno, i Bianchi chiesero aiuto al 
Consiglio di Bologna, che assoldò altre milizie: e mentre i Neri, che nell'ultima decade di giugno 
si erano impadroniti di tutte le cariche pubbliche, riprendevano l'offensiva da Firenze, i Malatesta 
investivano Forlì, costringendo Bologna a prestare soccorso a due fronti.; verso la fine di giugno si 
tenne un parlamento a Cesena, con gli ambasciatori dei Bianchi, un parlamento le cui decisioni ci 
sono ignote. Il 21 giugno il papa inviò una durissima lettera al governo fiorentino, e citò a 
comparire al suo cospetto, entro il 6 luglio, a Perugia, il rappresentante del  Comune e quei 
magnati e popolani che avevano preso parte alla guerra civile ( tra i quali  erano  Corso Donati e 
Rosso della Tosa, che nel frattempo si erano riappacificati, e Geri Spini), con la minaccia di più 
severe misure se non avessero obbedito; citò anche il Comune di Lucca, e i capi dei Neri che 
avevano dato aiuto ai loro compagni di Firenze. Il termine scadeva il 6 luglio, ma il 7 luglio il 
papa morì, forse avvelenato; dodici giorni dopo, il 19 Luglio, i Bianchi e i Ghibellini, che in 
questa occasione potevano contare anche sui Pisani ( Davidsohn, op. cit. pg. 394) apparvero sulle 
alture a Nord della città, che in quel momento “ avea nulla provedenza, né guernigione d'arme né 
difesa” ( Villani, libro IX, 55); in attesa che arrivassero Tolosato degli Uberti con i Pistoiesi, 
l'esercito si accampò per la notte alla Lastra e a Trespiano, fino a Fontebuona.  Il giorno dopo,  
“Messer Tolosato degli Uberti co' Pistolesi non era ancor giunto, perché non era il dì disputato. I 
Cavalcanti, i Gherardini, i Lucardesi, gli Scolari di Val di Pesa, non eran ancora scesi. Ma il  
Baschiera, che era quasi capitano, vinto più da volontà che da ragione, come giovane, vedendosi 
con bella gente e molto incalciato, credendosi guadagnare il pregio della vittoria, chinò giù co' 
cavalieri alla terra, poi che scoperti si vedeano. E questo non dovean fare, perché la notte era loro 
più amica che 'dì, sì per lo calore del dì, e sì perché gli amici sarebbono iti a loro di notte della 
terra, e sì perché ruppono il termine dato agli amici loro; i quali non si scopersono, perché non era 
l'ora determinata” (Compagni, III,10). Più laconico il Villani: vedendo che Tolosato non arrivava, 
“gli usciti di Firenze si vollono studiare di venire alla terra, credendolasi avere sanza colpa di 
spada”: Baschiera dei Tosinghi con una parte delle sue forze armate, a cui si erano aggiunte un 
piccolo contingente  Bolognese, attraversò i sobborghi senza compiere atti ostili: la sua gente  
gridava " Pace, pace" con le spade brandite in alto, indossando  vesti bianche sopra le armature ed 
elmi inghirlandati di olivo; essi  entrarono  da San Gallo ( porta della terza cerchia che era  ancora 
in via di costruzione)  “ sanza nullo contrasto, che allora non erano a la città le cerchie delle mura 
nuove, né fossi, e le vecchie mura erano schiuse e rotte in più parti”          ( Villani). Il grosso 
dell'esercito invasore si schierò “ in su 'l Cafaggio di costa a' Servi”            ( Villani), chiamato dal 
Compagni Cafaggio del Vescovo ( luogo “posto fuori delle seconde mura tra la Chiesa di S.Marco 
e quella dell'Annunziata o de' Servi” precisa il Del Lungo), in luogo privo d'acqua: di là  alcuni 



reparti mossero all'attacco delle tre prossime porte del secondo cerchio, cioè Porta degli Spadai (o 
più propriamente, all'epoca dei fatti, "Porta della via Nuova"), Porta S. Lorenzo e Porta di Balla, 
riuscendo a penetrare nella città dalla Porta egli Spadai: ma nella piazza di S. Giovanni trovarono 
una fiera resistenza: i Neri rimasti a Firenze, forse 200 cavalieri e 500 pedoni, dice il Villani, a cui 
si era aggiunto un contingente pratese arrivato nel cuore della notte, riunitisi in quella piazza, 
misero in fuga gli assalitori, che si diedero a  fuga disordinata; la notizia di questa  sconfitta arrivò 
alla Lastra: nonostante le insistenze di Tolosato, da poco arrivato, i Bolognesi si ritirarono senza 
voler combattere, seguiti dai Pistoiesi e dai Pisani,  che avevano preso dimora nel castello di 
Marti, poco distante da S. Miniato al Tedesco.                                                   
Il panico sconvolse anche il grosso dell'esercito che attendeva presso il Cafaggio: i soldati, già 
demoralizzati per la mancanza d'acqua e per l'intenso caldo che li costringeva a spogliarsi, si 
diedero alla fuga. Ma la ritirata  si risolse in un vera disfatta: a parte i caduti in battaglia, numerosi 
furono quelli catturati, impiccati, o  presi prigionieri dai villici a scopo di estorsione; nello 
sfortunato attacco persero la vita circa 400 assalitori. Le Riformagioni del Capitano del popolo di 
Bologna confermano e aggiungono molti particolari: la discesa in armi fino al borgo e alla porta di 
S. Lorenzo, la ritirata disastrosa per il gran caldo e la gran sede, sì che gli uomini si spogliavano 
nudi; la cattura di molti, le impiccagioni, le estorsioni di denaro da parte dei villici, e la presenza 
tra gli assalitori anche di contingenti bolognesi, non riferita dal Villani ( Filippini, op cit). Il 
disegno di questa impresa venne attribuito al  cardinale Nicolò da Prato dagli Annales Aretini e 
dalle diverse cronache, del Villani, di Marchionne  Stefani, di Scipione Ammirato, di Leonardo 
Aretino, di quella marciana-magliabechiana. Il Villani ( op. cit. IX, lxxii) scrisse che il cardinale 
da Prato “ sagacemente si pensò uno grande tradimento contro a' Fiorentini: che incontanente 
scrisse per sue lettere a Pisa, e a Bologna, e in Romagna, ad Arezzo, a Pistoia, e a tutti i caporali di 
parte ghibellina e bianca in Toscana e in Romagna, che si dovessono congregare con tutte le loro 
forze…. E in uno dì nomato venire con armata mano alla città di Firenze, e prendere la terra, e 
cacciarne i Neri e coloro ch'erano stati contro a lui, e che ciò era di coscienza e volontà del 
papa…I quali avute queste lettere furono molto allegri, e confortandosi del favore del papa, 
ciascuno a suo podere si guernì, e mosse a venire verso Firenze alla giornata ordinata….se [ gli 
assalitori ] fossero stati fermi insino alla venuta di messer Tolosato...ancora arebbono vinta la 
terra. Ma parve opera e volontà di Dio, che fossono tutti ammaliati, perché la nostra città di 
Firenze non fosse al tutto diserta, rubata, e guasta. Questa non preveduta vittoria e scampamento 
della città di Firenze, fu il dì di Santa Margherita a dì 20 del mese di Luglio, gli anni di Cristo 
1304. Avemo fatta sì stesa memoria, perché a ciò fummo presenti, e per lo grande rischio e 
pericolo di che Dio scampò la città di Firenze, e perché i nostri discendenti ne prendano esempio e 
guardia” . L'episodio della Lastra è stato tramandato dal Villani in modo esteso, e in maniera 
drammatica: sembra quasi di capire, dalle parole  sottolineate, che gli assalitori volessero 
distruggere Firenze; questa considerazione permetterebbe l'inserimento del 20 luglio 1304 nella 
profezia di Farinata, per il parallelo tra la difesa di Firenze effettuata a suo tempo dal fiero 
ghibellino e quella che, effettuata da Dante a metà 1304, sarebbe stata tra i motivi della sua 
separazione  dagli altri esuli ( una notizia data dall'Ottimo riferisce che Dante nell'inverno non 
aveva caldeggiato l'invio dei soccorsi, che allora si potevano dare, e non trovò poi nell'estate lo 
stesso favore: questo significa, in ogni caso, che veramente Dante fu considerato responsabile de 
fallimento dei tentativi degli esuli); un altro parallelismo tra il destino di Dante e l'episodio di 
Farinata potrebbe essere dato dal  trattamento riservato dai vincitori agli  Uberti prima, a Dante e 
ai suoi figli dopo. Ma i cinquanta pleniluni profetizzati da Farinata, volendo attribuire ad essi un 
valore letterale, rimanderebbero all'inizio del 1305 ( fine del 1304 per il calendario fiorentino) 
partendo dalla Pasqua del 1301: questo permetterebbe di fare rientrare nella difficile e pesante arte 
del ritorno in patria anche il tentativo di Dante, ricordato dall'Aretino, di ritornare in patria 
"riducendosi" "tutto a umiltà" sperando di poter "ritornare per via di perdono", testimoniato anche 
dall'inizio della lettera di Dante vista dallo storico ( "Popule mee, quid feci tibi?"). Come riferisce 
il Bruni, fallito il tentativo della Lastra e morto papa Benedetto, Dante “ partì d'Arezzo e 
andossene a Verona; dove ricevuto molto cortesemente da' Signori della Scala, con loro fece 
dimora alcun tempo, e ridussesi tutto ad umiltà”, scrivendo “ai principali cittadini del reggimento, 
e ancora al popolo”, sperando di poter “ritornare per via di perdono” ; tra il 1305 e la discesa di 
Arrigo VII, continua il Bruni, “intra l'altre” scrisse al popolo di Firenze “un'epistola assai lunga, 
che incomincia Popule mee, quid feci tibi?”.  Alla separazione di Dante dopo l'episodio della 
Lastra sembra alludere l'ultima profezia  di Cacciaguida: "Di sua bestialitade il suo processo// farà 
la prova, si che a te fia bello// l'averti fatto parte per te stesso"; alla sconfitta della Lastra seguì il 



tradimento degli Ubaldini ( che cedettero ai Neri, dietro compenso, Monte Accinigo per farlo 
distruggere). Il giugno del 1305 i fiorentini distrussero il castello di Ostina, dei Cavalcanti; il 20 
settembre fu preso, e distrutto, il Castello delle Stinche, nella Val di Greve; poco dopo  venne 
distrutto anche un altro castello dei Cavalcanti, quello di  Montecalvi in Val di Pesa; connessa a 
queste lotte, abbiamo la condanna a morte di Guido Simia de Cavalcantibus, il 17 ottobre ( 
Davidsohn, op. cit., pg. 403 nota 1); il 1° marzo del 1306 i Bianchi, per il tradimento dei loro capi, 
Bonincontro dello Spedale e Giovanni da Ignano, comprati dall'oro fiorentino, furono cacciati da 
Bologna. Il 10 aprile 1306 si spense l'ultimo focolaio di resistenza dei Bianchi: Pistoia, dopo un 
circa un anno di assedio continuo da parte dei Fiorentini e dei Lucchesi, si arrese per fame, dopo la 
perdita della speranza di soccorso da parte dei Bianchi di Bologna, traditi dai loro capi ( Villani, 
IX, lxxxii). Per soggiogare Pistoia, “ occorsero insomma 5 anni di lotte feroci [ la prima lettera 
papale contro i Pistoiesi è del 1 maggio 1302], e l'eroico contegno di questa città rappresenta 
l'unica pagina gloriosa nella triste storia della fazione vinta” ( Davidsohn, op. cit. pg. 270).     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 



                                                  Anna Rita Zara 
 
 
                     Il cielo della luna tra l’umano e il divino 
 

 
Il viaggio di Dante nel Purgatorio si conclude nel Paradiso Terrestre, dove riscopre 
l’essenza dell’umanità ed il fine cui essa deve tendere: rinnovarsi dentro di sé e 
riscoprire i valori evangelici della povertà, dell’umiltà e della giustizia, per 
contrastare la degenerazione della Chiesa e dell’Impero ed il dilagare del vizio. Il 
poeta completa il rito penitenziale con la purificazione nelle acque dell’Eunoè: se 
con quelle del Leté aveva ripudiato il male, con queste ricostruisce il bene e la 
possibilità di accedere alla beatitudine: 

 
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) 

 
Come gli alberi a primavera rinnovano le fronde così Dante riscopre la propria 
spiritualità; ora è pronto per il Cielo, per il Paradiso, dove non operano più le leggi 
fisiche, ma quelle spirituali.  
Le cose distribuite ed operanti nell’Universo sono come navi che si muovono in un immenso 
oceano, ciascuna con il proprio carico e la propria rotta; il pilota che governa dall’alto è Dio, 
che invia le navi in porti diversi, ma con un unico fine. Il Cielo della Luna, il primo del 
Paradiso, è sospeso tra l’umano e il divino e Dante vi affronta il problema del passaggio 
iniziatico da uno stato all’altro. Dopo la punizione e l’espiazione, ecco l’approdo al mondo 
della beatitudine e della perfetta spiritualità, che da Cielo in Cielo sale fino all’Empireo. 
Quando Beatrice guarda nel sole, Dante la imita e vede che il Cielo brilla come 
fuoco incandescente, ma non riesce a sostenerne la vista. Mentre si rivolge verso 
di lei, sente avvenire dentro di sé la transumanazione, il passaggio. Attirato dalle 
sfere celesti, dalla luce e dalla musica che emanano, il suo volo insieme a Beatrice 
è velocissimo: ma come può elevarsi nell’aria con il corpo? Beatrice allora gli 
spiega che può ascendere al Cielo, perché è libero dal peccato. 
Dante avverte i lettori che soltanto coloro che hanno drizzato il collo per tempo al 
pan degli Angeli possono seguirlo. Entra nel corpo della Luna, avvolto in una nube 
tersa e brillante, senza scompaginarlo, simile ad un raggio di sole nell’acqua. 
Beatrice gli spiega ancora l’origine delle macchie lunari che non rappresentano il 
volto di Caino, come credono gli ignoranti, né sono determinate dalla diversa 
densità della materia come presumono i dotti, perché nel Paradiso non contano le 
leggi fisiche, essendo metafisica la sua natura: la diversa luminosità del Cielo è 
infatti determinata dalla virtù informativa che lega tra loro i singoli Cieli, in base 
al grado di beatitudine, di cui godono. 
Le anime sistemate nel Cielo della Luna sono talmente diafane da sembrare 
riflesse e per questo Dante si gira indietro: ancora una volta ragiona con 
l’esperienza fisica, perché le figure sono vere sostanze, qui poste per non aver 
adempiuto pienamente ai voti fatti.     Nel Medioevo la visione del mondo è 
religiosa: il mondo sensibile, delle apparenze, schermo di una realtà più profonda 
compenetrata di soprannaturale, è illusorio e transitorio e come tale destinato alla 
distruzione finale profetizzata nell’Apocalisse. Nelle descrizioni dell’universo i 
risultati dell’osservazione naturalistica sono sempre ricondotti a spiegazioni di 
carattere astrologico. 



Il cosmografo Ristoro d’Arezzo, contemporaneo di Dante, un frate che si dilettò 
anche di oreficeria e di pittura, scrisse il primo trattato di scienze naturali e di 
astronomia Della composizione del mondo (1282) in volgare: vi spiega l’origine e 
la varietà degli animali con influssi astrologici. 
La condizione dell’uomo pellegrino sulla terra nella visione dantesca viene 
ribaltata, perché il poeta diventa pellegrino dell’Aldilà. 
L’immagine mitica e astrologica della luna veicolata da tempi remoti è quella 
dell’astro dei ritmi della vita, della nascita e della morte dunque. Astro del tempo 
vivente, che rappresenta con le sue fasi, la luna è simbolo del passaggio dalla vita 
alla morte e dalla morte alla vita: è Diana ed Ecate, porta del Cielo e porta degli 
Inferi. 
Per arrivare al Cielo della Luna, il primo del Paradiso, dal Paradiso Terrestre, 
Dante deve trasumanar, andare oltre l’umano, passare ad un grado più alto rispetto 
a quello cui appartiene l’umanità che non può essere se non Dio: imperò che nulla 
natura è più nobile dell’umana se non la divina (Buti). 
E’ possibile elevarsi per lui con il corpo attraverso l’aria, perché è libero da ogni 
peccato e quindi non ha ostacoli per alzarsi verso il cielo. Beatrice gli spiega che la 
creazione del mondo ubbidisce all’ordine armonico stabilito dalla Provvidenza ed 
ogni creatura vi è posta per un fine, cui ognuna di esse ubbidisce. Solo all’uomo è 
stato concesso il libero arbitrio, che gli consente di mutare la direzione voluta da 
Dio per il suo bene. Ormai purificato, per Dante è naturale trasumanar: il suo 
elevarsi non ubbidisce ad una legge di gravità fisica, ma ad una sorta di leggi di 
gravitazione universale spirituale. 
Nel Cielo della Luna Dante è al limite del reale, varcato il quale, dopo aver rotto 
l’involucro dei sensi, entra in quello dell’immateriale, dell’invisibile, della pura 
intuizione. 
La disposizione strutturale del Paradiso, analogamente con quella dell’Inferno e 
del Purgatorio, segue uno schema gerarchico: le anime sono disposte secondo una 
scala di perfezione, cui corrisponde il grado della loro beatitudine, in base alle loro 
caratteristiche e meriti e per quanto trasfigurata dalla visione di Dio, ogni anima 
conserva il segno della propria biografia terrena. 
Dante penetra in una nuvola lucente, compatta e densa, senza però provocarne una 
disgregazione: è entrato nel corpo della Luna. Sulla terra non può concepirsi che 
un corpo solido entri in un altro, ma in Cielo non valgono i limiti umani. 
L’eterna “margarita” –Dante chiama così la luna con il nome latino della perla- 
accoglie infatti il suo corpo come l’acqua il raggio del sole 
 
Parev’a me che nube ne coprisse  
lucida, spessa, solida e pulita, 
quasi adamante che lo sol ferisse. 
Per entro sé l’etterna margarita 
ne ricevette, com’acqua recepe 
raggio di luce permanendo unita. 
S’io era corpo, e qui non si concepe 
com’una dimension altra patio, 
ch’esser convien se corpo in corpo repe, 
accender ne dovria più il disio 
di veder quell’essenza in che si vede 
come nostra natura e Dio s’unio. 
 
(Par.II vv.31-42) 
 
Il II canto del Paradiso rappresenta l’abbandono della scienza umana per quella 
divina, il pan degli angeli, e per il poeta la coscienza di creare una lirica nuova. 
Dante è l’esploratore di questo nuovo mondo, un’impresa maggiore di quella dei 



primi mitici navigatori che furono gli Argonauti che approdarono nella Colchide 
per conquistare il vello d'oro; tra le numerose difficili prove che Giasone dovette 
affrontare Dante ricorda quella di domare e aggiogare due buoi dalle corna di ferro 
per arare un campo, in cui seminò denti di serpente, dai quali generarono uomini 
armati. 
L’essere entrato nella luna, nell’eterna margarita, significa varcare la soglia del 
divino. Dante non è accolto sulla superficie, ma entra nella luna , così come 
entrerà negli altri corpi celesti. L’umano si compenetra nel divino con un 
fenomeno diverso dal nostro mondo. 
Come l’anima nella polvere,  il poeta allude con questo termine al corpo umano, si 
diffonde attraverso ogni organo adattato alle varie facoltà e attività della vita dei 
sensi, così l’intelligenza angelica esplica una virtù differenziata attraverso le stelle 
determinando influenze specifiche. La differente luminosità degli astri riflette la 
diversa letizia delle intelligenze motrici. 
La dimensione umana non modifica quella divina, un mistero che diventa ancora 
più grande nell’unione della natura divina con la natura umana con l’Incarnazione 
del Verbo. 
Quali sono dunque i confini della ragione, della conoscenza umana? 
E’ un quesito che Dante ha già posto nel II canto di ciascuna Cantica: nel II dell’Inferno 
Virgilio riconosce che non avrebbe la virtù di condurlo, se non lo assistesse la grazia divina 
rivelatagli da Beatrice e sempre Virgilio nel II del Purgatorio ribadisce l’impossibilità per la 
mente umana di spiegare il mistero della Trinità. Nel mondo nuovo che Dante ha appena 
cominciato ad esplorare finalmente potrà avere delle risposte nel rapporto tra il materiale e 
l’immateriale, a cominciare dall’esistenza delle macchie lunari, nelle quali la tradizione 
popolare scorge il volto di Caino, confinato nella luna. 

 
Ma ditemi: che son li segni bui 

di questo corpo, che là giuso in terra 
fan di Caino favoleggiare altrui?-. 
Ella sorrise alquanto, e poi –S’elli 
erra l’oppinion, mi disse, d’i mortali 
dove chiave di senso non diserra, 
certo non ti dovrien punger li strali 
d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi 
vedi che la ragion ha corte l’ali. 
 
 (Par. II vv.49-60) 
 
Il poeta, interrogato in merito da Beatrice, le ripete spiegazioni date da numerosi e 
grandi filosofi, che vedono in esse la conseguenza della densità maggiore o minore 
dell’astro: dove la parte è densa, i raggi del sole vengono riflessi e quindi essa 
diventa più luminosa, mentre dove è rarefatta vi penetrano e di conseguenza non vi 
si riflettono. 
Questa spiegazione razionale, espressa da Averroé nel De substantia orbis II, 
accennata da Dante nel Convivio, deriva da Aristotele, secondo il quale tutti i 
corpi celesti hanno la stessa natura e che la loro differenza dipende dalla diversità 
della loro consistenza. 
Beatrice rifiuta questa tesi per abbracciare quella neoplatonica, cui aveva aderito 
S. Tommaso: alla diversa natura dei corpi celesti sono delegate specifiche virtù. 
La lunga dissertazione di Beatrice anticipa la forma del Paradiso, che ha al suo 
centro l’Empireo, dal quale attraverso il Primo mobile e il Cielo delle Stelle Fisse, 
emana su tutti gli altri Cieli una virtù informativa, secondo il livello della loro 
natura ed il grado di beatitudine, di cui godono. E’ questa diversità spirituale a 
produrre la maggior luminosità, non un fattore fisico quale la maggiore o minore 
rarefazione. 



Questo canto, cui i critici concordemente rimproverano il peso dottrinale che 
schiaccia la poesia, è da leggersi come chiave interpretativa della III^ Cantica, in 
quanto introduce ai misteri dell’essere ed anche ad una nuova epica, non meno 
drammatica di quella dell’Inferno e del Purgatorio, che ha il merito di allargare i 
confini della poesia:  
 
 
E come l’alma dentro a vostra polve 
per differenti membra e conformate 
a diverse potenze si risolve, 
così l’intelligenza sua bontate 
multiplicata per le stelle spiega, 
girando sé sovra sua unitate. 
Virtù diversa fa diversa lega 
col prezioso corpo ch’ella avviva, 
nel qual, sì come vita in voi, si lega. 
Per la natura lieta onde deriva, 
la virtù mista per lo corpo luce 
come letizia per pupilla viva. 
Da essa vien ciò che dà luce a luce 
par differente, non da denso e raro; 
essa è formal principio che produce, 
conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro. 
 
 (Par. II, 133-148)                                                   
 
Al termine della dissertazione di Beatrice Dante ha la visione di volti diafani quali 
sono quelli che si riflettono attraverso vetri tersi e trasparenti o acque nitide e 
tranquille, non tanto profonde da non vederne il fondo, e così debili quali la vista 
di una perla in bianca fronte. Egli crede di vedere immagini riflesse e si volge 
indietro per guardare le vere figure provocando il sorriso di Beatrice per l’errore 
infantile, perché i diafani sembianti sono vere sustanze confinate nel Cielo della 
Luna per aver mancato ai voti. 
 
Quali per vetri trasparenti e tersi, 
o ver per acque nitide e tranquille, 
non sì profonde che i fondi sien persi, 
tornan d’i nostri visi le postille 
debili sì, che perla in bianca fronte 
non vien men forte a le nostre pupille; 
tali vid’ io più facce a parlar pronte; 
per ch’io dentro a l’error contrario corsi 
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte. 
Sùbito sì com’io di lor m’accorsi, 
quelle stimando specchiati sembianti, 
per veder di cui fosser, li occhi torsi; 
e nulla vidi, e ritorsili avanti 
dritti nel lume de la dolce guida, 
che, sorridendo, ardea ne li occhi santi. 
-Non ti maravigliar perch’io sorrida, 
mi disse, appresso il tuo pueril coto, 
poi sopra ‘l vero ancor lo pié non fida, 
ma te rivolve, come suole, a vòto: 
vere sustanze son ciò che tu vedi, 
qui rilegate per manco di voto. 



 
(Par. III vv.10-30) 
 
Dante si rivolge ad un’anima: è quella di Piccarda Donati, una figura femminile indimenticabile 
come quelle di Francesca nel canto V dell’Inferno e di Pia de’ Tolomei nel canto V del 
Purgatorio. Anch’essa spicca per la sua fragilità e per il suo atteggiamento estremamente 
femminile. Sorella di Corso e di Forese, si era fatta suora nel convento delle clarisse, da dove fu 
rapita dal fratello Corso per farla sposare al compagno di partito Rossellino della Tosa. 
La leggenda s’impadronì di questa vicenda: Dio non permise che perdesse la sua 
verginità, perché si ammalò gravemente e morì. Pietro di Dante annotò: si dice 
tuttavia che sia morta vergine, non toccata dal suddetto marito, essendo 
sopravvenuta una febbre mortale nel giorno stesso delle nozze. 
Piccarda spiegherà a Dante la perfetta beatitudine delle anime di questo Cielo, 
sebbene siano le più lontane da Dio, perché la beatitudine celeste coincide 
perfettamente con il volere divino: 
 
E io a l’ombra che parea più vaga 
di ragionar, drizza’mi, e cominciai, 
quasi com’uom cui troppa voglia smaga: 
-O ben creato spirito, che a’ rai 
di vita etterna la dolcezza senti 
che, non gustata, non s’intende mai, 
grazioso mi fia se mi contenti 
del nome tuo e della vostra sorte-. 
Ond’ella, pronta e con occhi ridenti: 
-La nostra carità non serra porte 
a giusta voglia, se non come quella 
che vuol simile a sé tutta sua corte. 
I’ fui nel mondo vergine sorella; 
e se la mente tua ben sé riguarda, 
non mi ti celerà l’esser più bella, 
ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, 
che, posta qui con questi altri beati, 
beata sono in la spera più tarda. 
Li nostri affetti, che solo infiammati 
son nel piacer de lo Spirito Santo, 
letizian del suo ordine formati. 
E questa sorte che par già cotanto, 
però m’è data, perché fuor negletti 
li nostri voti, e vòti in alcun canto-. 
Ond’io a lei: -Ne’ mirabili aspetti 
Vostri risplende non so che divino 
Che vi trasmuta da’ primi concetti: 
però non fui a rimembrar festino; 
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici, 
sì che raffigurar m’è più latino. 
Ma dimmi: voi che siete qui felici, 
disiderate voi più alto loco 
per più veder e per più farvi amici? 
Con quell’altr’ombre pria sorrise un poco; 
da indi mi rispuose tanto lieta, 
ch’arder parea d’amor nel primo foco: 
-Frate, la nostra volontà quieta 
virtù di carità, che fa volerne 
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 



Se disiassimo esser più superne, 
foran discordi li nostri disiri 
dal voler di colui che qui ne cerne; 
che vedra inon capere in questi giri, 
s’essere in carità è qui necesse, 
e se la sua natura ben rimiri. 
Anzi è formale ad esto beato esse 
tenersi dentro a la divina voglia, 
per ch’una fansi nostre voglie stesse; 
sì che, come noi sem di soglia in soglia 
per questo regno, a tutto il regno piace 
com’ a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia. 
E ‘n la sua voluntade è nostra pace: 
ell’è quel mare al qual tutto si move 
ciò ch’ella cria o che natura face-. 
Chiaro mi fu allor come ogne dove 
In cielo è paradiso, etsi la grazia 
Del sommo ben d’un modo non vi piove. 
 
(Par. III vv.34-87) 
 
L’incontro tra Dante e Piccarda si svolge su due diversi piani: l’uno, dottrinale, si 
riallaccia a quanto il poeta aveva già detto sulla collocazione delle creature in base 
ai criteri dell’ordine universale; l’altro sulla vicenda umana che ha portato la 
donna a infrangere il voto. Su entrambi prevale un’atmosfera d’intensa poesia, che 
nasce dalla delicatezza, dalla discrezione, con cui Dante delinea la figura di 
Piccarda, che è in lineare sintonia con la trasparenza, l’evanescenza, la limpidezza 
e la fluidità d’immagine che sono le caratteristiche delle anime lunari quasi 
disegnate a lievi contorni nel chiarore dell’aria luminosa, come scrive il 
Tommaseo. 
Qui nel Cielo della Luna la donna che per proteggersi dal peccato aveva scelto il 
chiostro, da dove era stata strappata via, trova la perfezione sia religiosa che 
poetica, in piena e perfetta consonanza personale con la beatitudine universale e 
con la mistica dissoluzione. 
Il dottrinale ed il lirico-figurativo si armonizzano perfettamente nel canto III: gli 
elementi morali e teologici circolano in sintonia con l’onda emotiva, ed anche gli 
elementi di luminosità e trasparenza, tra il metaumano ed il metadivino, si 
integrano liricamente e si arricchiscono di assonanze e di musicalità. 
Il desiderio di conoscenza di Dante che diventa più urgente e si esprime con la 
preziosa gentilezza del dialogo tra lui e Piccarda, è sottolineato dall’intensificarsi 
della musicalità e si conclude con l’immagine di Dio, metafora dell’immenso 
mare, verso cui tende tutto il creato per ricomporsi in esso. 
Piccarda, dopo avergli detto che l’altro splendore che ti si mostra / da la mia destra 
parte è Costanza, madre dell’imperatore Federico II, inizia a cantare Ave Maria, 
preghiera che ben esprime la vocazione monacale, svanisce come un oggetto 
pesate dentro acque profonde: ..e cantando vanio / come per acqua cupa grave (id, 
vv.122-123). 
A conclusione dell’incontro, Dante riprende la similitudine iniziale: le anime che 
gli erano apparse per acque nitide e tranquille, svaniscono come per acqua cupa 
cosa grave. 
Il poeta che disserta di teologia risponde alla particolare mentalità del Medioevo 
cristiano: l’ispirazione numenica della poesia poteva trasferirla nell’esegesi 
ermetica per una lettura per allegorie e simboli. L’assunzione dell’ispirazione 
poetica sul piano della dottrina teologica implica inevitabilmente la lettura 
allegorica, cui si accompagna la lettura mistica. Questa sapienza nascosta ha il 



fascino di stabilire prima fra il poeta e la realtà e poi fra il lettore e l’opera una 
complicità d’iniziati che porta al conoscere intellettuale e al sapere mistico. 
La teoria allegorista e sapienziale apre alla poesia un orizzonte sconfinato e le 
attribuisce una qualità rivelatrice e misteriosofica, che anticipa l’universalità e 
cosmicità riconosciute all’arte dall’estetica moderna: secondo la formula 
idealistica, sublimare la poesia nei cieli dell’universalismo allegorico e teologico 
non differisce sostanzialmente dalla cosmicità ed eternità dell’arte. Il passaggio nel 
mondo dello spirito è lontano dalle nostre concezioni sia sul piano scientifico che 
su quello etico-teologico per il tentativo di Dante di ricondurre ogni fenomeno 
fisico nell’intervento divino che determina l’ordine cosmico. 
Grazie all’interpretazione figurale, la poesia viene a far parte della salvezza eterna, 
trascende ogni cosa terrena e dà all’esistenza dell’uomo medievale il suo proprio 
senso. Così la poesia filosofica riceve la sua più alta consacrazione: il poeta 
interpreta se stesso come eletto da Dio per annunciare le verità eterne. Nel 
Medioevo la poesia, in seguito al suo legame con la religione, non solo trova 
legittimazione, ma viene innalzata a suprema dignità. Per Dante i poeti devono 
rivolgersi alle sostanze superiori; egli ha la coscienza d’aver compiuto un’opera 
grande, un sacro poema, come l’Eneide di Virgilio, così definita un tempo da 
Macrobio, perché nel Paradiso affronta la categoria mentale dell’inconoscibile.   
Proprio all’inizio del Paradiso ci sono tre riferimenti a miti pagani, quello di 
Apollo che punisce Marsia (1), quello di Glauco (2) e quello di Giasone(3). 
Nell’opera di Dante il mito concorre sempre a strutturare il mondo dell’Aldilà 
come manifestazione di verità, di storia, di scienza, di arte: il mythos diventa 
logos, un aggancio necessario alla tradizione classica nel suo valore di traslato o di 
adesione a verità di fede, un mezzo d’espressione, attraverso il quale narra e 
costruisce la vicenda del suo viaggio ultraterreno. Non diventa mai sfoggio 
erudito, un ornamento, una cornice o una finzione, ma si armonizza con il 
cristianesimo. 
                                                                                            
 
 
 

 
Note 

 
(1) Il Paradiso si apre con l’invocazione al buon Apollo, affinché renda Dante 

capace di ricevere la sua virtù poetica nell’ultima parte della Commedia, che essa 
sia della stessa intensità, grazie alla quale il dio tirò fuori Marsia dalla sua pelle: 
l’uomo deve invocare da Dio la virtù poetica e non vantarsene come cosa propria. 

(2) Per indicare il transumanar Dante ricorda il mito del pescatore Glauco che, 
dopo aver mangiato un’erba particolare, diventò dio marino. 

(3) Giasone, che affrontò fra le altre prove quella di aggiogare due buoi dalle 
corna di ferro e di arare un campo seminandovi denti di serpenti, da cui nacquero 
uomini armati, suscitò minore di quello che proveranno i lettori di Dante. 
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