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                                                   Bruno Pinchard

             Soleil dans les gemeaux: l’esoterisme de Dante selon Gabriele Rossetti

                                                                        «Cette création poétique est un véritable polygone.»
                             «Ce pli est l’amour.»

               «Cette fine follie domine en tout l’énigme de 
Dante    et se transmet à qui lit.»

DANTE À LA LUMIÈRE DE L’ÉTAT PRIMORDIAL

Il est bien des façons de lire Dante, celle que nous proposons n’a rien à voir avec 
celles qui ont les faveurs de la critique. Elle ne consiste d’aucune manière à replacer Dante 
dans son temps, à le comprendre par l’état social ou idéologique que l’histoire peut 
reconstituer et supposer derrière chacun de ses énoncés. Ces énoncés, il est vrai, sont 
particulièrement obscurs. Et certainement il existe, soit dans les philosophies de son temps, 
soit dans quelques régions du dogme catholique, des éléments pour rendre plus plausible et 
moins étrangement nouvelle la vaste entreprise d’unifier les pratiques courtoises de la 
poésie et la tradition romaine païenne et chrétienne.

Mais ces pensées consolantes qui cherchent à se délivrer de l’étrangeté de Dante ne 
parviendront pas à altérer notre résolution. Non que nous cherchions à projeter Dante dans 
une telle modernité que rien du passé ne l’attache. Les innovations de Dante ne nous 
intéressent pas, parce que nous cherchons précisément à le situer par rapport à son passé, à 
un passé cependant si profond qu’aucun livre, aucune charte, aucune référence ne l’atteint. 
Nous trouvons chez Dante, comme chez tout auteur un peu conséquent, l’émergence d’un 
passé immémorial qui remonte aux débuts de l’humanisation. Ce qui fait pour d’autres 
l’objet d’une interprétation, pour nous est d’abord un témoignage PRÉ-HISTORIQUE, c’est-
à-dire antérieur à l’écriture et étranger à la phase sédentaire de l’humanisation actuelle. Or 
l’extrême profondeur de l’inspiration poétique rejoint ce pouvoir de recentrement et le 
dresse dans le paysage des savoirs qui, eux, s’écrivent et s’installent. 

Nous ne critiquerons pas l’écriture comme Platon, au nom du fait qu’elle est sans 
père, ou qu’elle divulgue un savoir réservé. Nous discernons plutôt dans la mise en garde 
platonicienne la préservation d’un savoir qui appartient à une humanité plus ancienne que 



celle de l’écriture, un savoir du «cinquième genre», pourrions-nous dire avec l’auteur de la 
Lettre VII, mais qui ne peut se confondre avec la tâche de nommer pour définir, pour 
figurer, pour démontrer selon les règles de la raison tardive. Nous voulons bien nommer en 
effet, mais pour que dans le nom des principes premiers un autre temps de la pensée se 
lève, révélateur d’une humanité absolument antérieure. L’appel du principe, dans ce cas, ne 
signifie pas seulement l’orientation de la pensée vers un monde «idéal», elle marque 
d’abord la persistance d’un état primordial dont l’«idée», et l’amour qu’elle suscite, ne sont 
en somme que des relais. C’est faute de comprendre ce point que l’idée devient inintelligible 
ou se voit réduite à une représentation, ce qui engendre les caricatures d’un idéalisme 
forcément subjectif.

On comprend que nous ne nous soucions pas pour autant d’une poésie «orale» de 
Dante, comme il y aurait un enseignement «oral» de Platon. Ce que nous voulons mettre au 
premier plan, à la façon là encore de Platon d’ailleurs, c’est la nécessité d’une expérience 
proprement métaphysique qui ait pour objet la résurrection toujours partielle, mais seule 
véritablement désirable, de l’état primordial de l’esprit dont certaines oeuvres humaines 
surent se faire les témoins, sinon les véhicules. Il ne s’agit pas, encore une fois, d’en 
appeler à un monde idéal, ou à la conjonction avec le principe, ou encore à une vision de 
Dieu. Nous voudrions plutôt laisser entendre qu’à l’occasion de ces philosophèmes tardifs 
a pu se transmettre une spiritualité si primordiale que les noms de Dieu ou du Principe lui 
demeuraient encore étrangers, secondaires ou seulement figuratifs. Avant de résulter d’une 
illumination transcendante, le recours à des expériences-limites signifie qu’il existe d’autres 
temps de l’esprit que le régime prosaïque. Le silence de Platon sera pour nous moins 
mystique qu’il n’y paraît. Il se contentera d’être originaire…

Il est à remarquer en effet que la métaphysique, depuis Platon, manque trop souvent 
de sens métaphysique. Dans la recherche des principes, il est rare que les penseurs se 
tiennent dans la lumière du commencement. Ils veulent trop vite enchaîner et conclure, 
c’est-à-dire retrouver le monde et si possible celui de la science. Pourtant les principes de la 
philosophie ne sont peut-être eux-mêmes que les étapes tardives d’expériences plus 
originaires, dont il nous reste tout à définir : leur rapport aux dieux, à Dieu, à l’absolu, leur 
fonction de centre par rapport aux états de conscience, leur inscription dans le corps et dans 
les lieux de la terre. Nous nous proposons de rassembler les expériences convergentes de 
penseurs extrêmes — et parmi eux Dante—, pour progresser dans cet état primordial que 
nous supposons aux origines de la vie de l’esprit. Il reste alors à situer cet amont de tout 
activité conceptuelle par rapport à différentes sagesses, depuis longtemps rivales de la 
sagesse philosophique, en particulier l’hermétisme et l’ésotérisme, définis, respectivement 
comme la science de la transmutation des états, et comme la transmission régulière des 
traditions premières.

En résumé le Dante tardo-gothique ne nous retient pas ici, et pas davantage le Dante 
écrivain ou même le Dante premier auteur du réveil des Lettres. Le poète théologien célébré 
par Ficin et Landino nous apporterait davantage, si la philosophie qu’ils lui attribuent ne se 
réduisait pas à un platonisme d’école car nous cherchons une métaphysique poétique bien 
antérieure au partage du mythe et de la dialectique. Si Dionysisme ou Shivaïsme sont les 
derniers témoins de la religion néolithique, ils pourraient nommer assez bien les contenus 



que nous cherchons dans l’oeuvre duVates etruscus, puisqu’ils nous permettent de renouer 
avec la religion des grandes pierres levées. Le mot religion pourrait d’ailleurs nous tromper 
ici, si cette religion avait un dieu. Mais par définition l’état primordial, s’il existe, est pré-
déistique, c’est-à-dire antérieur aux principes divins.

Plus largement nous ne voulons nous tenir à aucune révélation constituée. L’idée de 
primordialité cherche à remonter plus haut que toutes les instances nommables, parce 
qu’elles sont trop simples, et trop ordonnées au pouvoir de commander, pour rendre 
compte de l’appartenance originale de l’homme à ses propres puissances. Le désir de 
primordialité, au contraire, s’efforce d’établir un centre depuis lequel tout le monde 
manifesté parvient à s’ordonner. L’erreur serait ici de réduire à une cause de l’être ce qui est 
d’abord un état de l’esprit pris entre l’être et le non-être. Nous sommes donc au plus près 
de Guénon lorsqu’il écrit à propos de Dante : 

Sous un langage d’apparence purement théologique, il renferme des vérités d’un 
ordre beaucoup plus profond, ce qui est d’ailleurs conforme aux habitudes de son auteur et 
des organisations initiatiques auxquelles celui-ci était rattaché.

Peu de gens accepteront cette relativisation de l’ordre théologique au profit de la 
tradition initiatique. Mais derrière la mythologie, romantique sans doute, des ordres et des 
transmissions, il y a un message que Guénon entre autres auteurs, a su percevoir, et surtout 
une manière de lire Dante qui mérite d’être méditée. Elle revient à dégager Dante de toutes 
ses significations littérales pour déchiffrer dans son oeuvre non seulement un enseignement 
hétérodoxe d’origine templière, mais la transmission la plus complète de l’art de chiffrer un 
discours, radicalement non-théologique, en un discours d’apparence orthodoxe. L’enjeu de 
cette mutation n’est pas innocent. Il consiste à faire de Dante l’encyclopédie des gnoses, 
mais surtout à concevoir sa textualité comme une machine à produire sans cesse un autre 
sens, un autre ordre, un autre esprit que celui qui s’énonce. Ce système est celui de 
l’allégorie. Il ne serait qu’une prouesse tardive de la poétique alexandrine, si ce dispositif 
rhétorique n’était au service d’une complication de l’énoncé dantesque qui se confond avec 
la volonté de rejoindre l’état primordial de l’esprit.

Dans le Génie du christianisme, Chateaubriand soutient que le christianisme est la 
religion naturelle dans l’état présent du monde, autrement dit dans un monde vieux et dans 
une société tardive :

Plus on approfondira le christianisme, plus on verra qu’il n’est que le 
développement des lumières naturelles, et le résultat nécessaire de la vieillesse de la société.

A suivre au contraire la pensée traditionnelle, il s’agit de rompre avec l’idée de 
religion naturelle, en cherchant à rejoindre une tradition antérieure à toutes les lumières de 
l’homme, qu’il faut arracher à chaque instant à sa détérioration dans l’histoire. Là où le 
«génie du christianisme» se présente comme la continuation de l’antiquité, grâce à un 
accord retrouvé entre la tradition et le monde, l’ésotérisme prend en considération la lutte 
sans merci entre le pouvoir dans son actualité et les traditions authentiques. Si 



Chateaubriand est assez optimiste pour penser qu’un accord est possible entre le vrai et le 
temps, l’ésotérisme, pessimiste par nature, est sûr que toute compromission avec le temps 
est l’assurance d’une perte de la teneur essentielle d’une tradition. C’est que l’ésotérisme est 
la butte-témoin d’un monde si antique qu’il échappe aux humanités de la culture profane. Il 
ne peut se compromettre avec le temps présent, parce que précisément il émerge d’un autre 
temps, et d’une autre aspect de la nature humaine. Il est fondamentalement rebelle, comme 
l’archaïque est rebelle au moderne, et comme le primordial l’est au tardif.

On peut encore présenter cette même idée sous un autre jour. La supériorité de la 
lecture ésotérique sur la lecture littérale tient au fait que le sens obtenu par la lecture littérale 
n’est là que comme une matière à transformer par un effort de complication structurale. Peu 
importe au fond le secret, ce qui compte c’est qu’il permette de compliquer la tradition, et 
par là de la rendre à même de recueillir le non-sens du temps présent. Par la complication 
qu’on leur impose, les classiques peuvent indéfiniment servir aux âmes modernes. Un 
classique n’est éternel que par cette multiplication de lui-même à laquelle se prête sa 
structure. Nous faisons surgir des roses pliées dans les savoirs plans. Nous transformons 
systématiquement les vers de Dante en oracle. Nous multiplions les miroirs tournés vers 
l’oeuvre unique. Nous ne cherchons pas un savoir sectaire, mais l’architecture de l’esprit, 
ou son archétype, comme on le verra, dans sa fondamentale dualité

UN EXILÉ NAPOLITAIN
Nous allons confronter cette idée de Dante à une oeuvre capitale du commentarisme 

romantique de Dante, La Beatrice de Dante, de Gabriele Rossetti, publié partiellement à 
Londres en 1842 et intégralement en Italie en 1935. Cet ouvrage est cité par Guénon comme 
une des premières reconnaissances explicites de l’«ésotérisme de Dante». Emigré italien à 
Londres qui avait fui Naples et su tirer l’enseignement d’un séjour à Malte, Gabriele 
Rossetti (1783-1854) n’est pas en effet seulement le père du créateur du Pré-Raphaélisme, 
Dante-Gabriele Rossetti, le bien nommé. Il est ce Carbonaro enthousiaste qui a consacré sa 
vie littéraire à déchiffrer chez Dante, en de nombreux volumes, l’annonce d’une socialité 
nouvelle, spiritualiste, mais libre du pouvoir de l’Eglise. Rossetti est une sorte d’Hugo 
initiatique et sectaire, dont l’hermétisme, comme celui de George Sand, de Pierre Leroux ou 
de Gérard de Nerval, est un hermétisme de l’émancipation. Rappelons que dans son service 
exclusif de Dante, Rossetti a connu un solitude qui n’a malheureusement que trop 
d’exemples, au point que son oeuvre s’achève sur un mélange de scrupule religieux et 
d’obsession prophétique qui frise la pure et simple folie. Il n’est que trop clair que l’amour 
de Dante, s’il a ses élus, n’est pas sans péril et que se sauver de ce péril, comme le 
prétendent certains interprètes modernes de Dante, c’est aussi le plus souvent se sauver de 
Dante et en manquer le chemin. Rossetti a suivi ce chemin jusqu’au bout : aussi fut-il le 
pionnier dans son siècle d’une métaphysique du Livre absolu, dont Mallarmé et Joyce 
seront les plus éclatants successeurs.

Il ne saurait être question ici de retracer dans sa totalité l’oeuvre de commentateur de 
Rossetti. Mais l’évocation de sa beata Beatrice, pour reprendre le titre du plus célèbre 
tableau de son fils auquel est resté toute sa vie fidèle un André Breton, va nous permettre de 
préciser les formes de l’état primordial que nous lisons chez Dante. Lui-même, Rossetti 



considérait l’oeuvre du poète comme «le grand secret de l’âge immémorial, le talisman du 
grand art qui sublima les esprits», et encore «le dépôt de la grande science qui civilisa les 
nations». Ainsi alchimie et légende des siècles se rassemblent-elles pour nous introduire à 
l’homme universel.

Notre enquête voudrait participer à l’établissement d’un véritable typologie des états 
primordiaux. Elle se propose avant tout une philosophie à la mesure des puissances supra-
individuelles de l’esprit. La philosophie de l’esprit exige cette mutation pour être à la 
mesure de sa propre universalité. Il y a matière ici à une véritable métamorphose de la 
philosophie, non que la philosophie doive se définir contre son passé, mais elle doit, en se 
libérant de conceptions unilatérales, devenir digne de l’intégralité de ce passé, et de son 
universalité réelle. Ce que Hegel a fait pour que l’«infini» entre dans la philosophie de 
l’esprit, il nous reste à le faire pour que l’archétype de l’esprit symbolique y trouve à son 
tour sa place. C’est d’ailleurs ce qu’explique, à la suite de Rossetti, René Guénon, en 
cherchant à interpréter la figure de la «Philosophie» chez Dante :

Il va de soi, en effet, que la «philosophie» ne saurait être entendue ici dans son sens 
ordinaire et «profane» car, s’il en était ainsi, elle serait trop manifestement incapable de 
jouer le rôle qui lui est assigné […] Mais cette «sagesse humaine» précisément parce 
qu’elle n’est qu’humaine, n’est point la vraie sagesse, qui s’identifie avec la connaissance 
métaphysique. Cette dernière est essentiellement supra-rationnelle, donc aussi supra-
humaine […] C’est ici qu’intervient la «Révélation», qui est une communication directe des 
états supérieurs […] La possibilité de cette «Révélation» repose sur l’existence de facultés 
transcendantes par rapport à l’individu : quel que soit le nom qu’on leur donne, qu’on parle 
par exemple d’«intuition intellectuelle» ou d’«inspiration», c’est toujours la même chose au 
fond.

Dante signerait ainsi son appartenance à la tradition gnostique par sa conception 
même de la philosophie et de ses rapports avec une métaphysique supra-individuelle et 
transcendante. Rossetti suit cette voie et lui donne, comme Guénon lui-même, une origine 
pythagoricienne. Voici donc identifié le massif immémorial qui émerge chez Dante et sert 
de centre immobile jusque dans les époques les plus condamnées au devenir. La lettre du 
texte s’ouvre alors et donne lieu à un développement qui s’identifie à l’histoire de 
l’humanité. Ce n’est pas la Commedia qui est dans le monde, mais le monde qui est dans la 
Commedia . Rossetti peut parler en ces termes du poète dont il se fait l’interprète inspiré :

Tu le verras croître devant toi d’une grandeur si considérable et si inattendue que tu 
resteras transi en te demandant comment il a été donné à un mortel de se sublimer à une si 
incommensurable grandeur; et en sa compagnie tu entreras dans ce qu’il avait coutume 
d’appeler le «siècle immortel» ou le «grand siècle».

Le fait de mettre sous les yeux ce que celui-ci a caché revient à faire sortir au jour un 
monde souterrain, le grand secret du moyen âge, la source de l’arcane et de son institution, 
à laquelle se sont abreuvés les plus choisis parmi nos pères. Bien interpréter Dante ne se 
distingue pas du fait de faire une grande révélation, qui concerne plusieurs siècles, des 



hommes innombrables et les divers écrits qu’ils ont pu produire.
Les siècles se sont succédé et l’admiration pour la Commedia de Dante n’a cessé de 

croître, puisqu’il semble que les années ne se sont succédé que pour y découvrir toujours 
davantage de nouvelles beautés et de nouvelles vérités. Chacun a senti qu’elle était la grande 
dépositaire de quelque chose de très précieux, qu’on ne savait pas bien définir. Combien 
d’esprits aigus ne la compulsèrent-ils pas en leurs élucubrations diurnes et nocturnes! Les 
commentaires peuvent former un bibliothéque et les commentateurs une cohorte. Et 
cependant ce qui en fut exposé avec autant d’efforts et aimé avec autant d’extase, n’est tout 
au plus que la partie la plus superficielle! Et cependant même cette surface est déjà par elle-
même un prodige, car Dante semble dans sa Comédie multiplié, comme compliqué de 
plusieurs hommes d’accord ensemble, comme une association de plusieurs esprits 
harmonisés.

Sublimation, immortalité, grandeur; monde souterrain, secret, arcane; révélation et 
trésor. Ces mots ne sont encore que des approches de cette idée que nous allons apprendre 
à considérer comme essentielle à l’état primordial dont témoigne Dante. L’humanité des 
héros fondateurs n’est pas, en effet, celle d’un individu, mais d’une chaîne d’hommes 
appartenant à la même communauté. Pour Rossetti, l’ésotérisme de Dante s’énonce tout 
d’abord sous cette forme radicale, qui doit tout à son prédécesseur et concitoyen 
Giambattista Vico : le moi n’est pas un, le sujet n’est le poète des origines qu’à condition 
d’être plusieurs.

ROSSETTI ET VICO, UNE VOIE D’ACCÈS PRIVILÉGIÉE.
Rossetti s’était proposé de reprendre et de dépasser les résultats du magistral 

Discorso sul testo del Poema di Dante de Foscolo, publié en 1825. De fait, il y est 
parvenu, non seulement par l’envergure qu’il a donnée aux premières hypothèses d’un 
«Dante hérétique» formulées par Foscolo, mais aussi par la somptuosité du style de 
l’oeuvre, digne des périodes du grand poète romantique. Cependant il est une voie plus 
cachée par laquelle la profondeur d’un tel message peut être entendue, et cette voie passe 
par celui qui fut, avec Le Tasse, un des maîtres de Rossetti avant son départ forcé de Naples 
en 1821 : Giambattista Vico. Certes, il le comprend mal, puisqu’il le prend, à côté de 
Gravina et de Bianchini, pour un interprète des significations occultes de la poésie : 

ils remarquèrent ou développèrent parmi nous les occultes significations qu’ils 
dirent déchiffrer dans les fictions poétiques du maître du très haut chant.

Mais dans ce contresens même, il fait paraître une autre vérité de Vico, que nous 
allons nous attacher à analyser.

On sait que la Science nouvelle est un projet explicite d’abandonner toute 
interprétation gnostique de l’histoire, au profit d’une conception nouvelle des traditions 
spirituelles. Loin d’être une sagesse ésotérique destinée aux doctes, la tradition n’est tout au 
contraire qu’une sagesse vulgaire. Alors, pourquoi ces symboles mystérieux qui la 
constituent? Ils ne sont en vérité que les productions naturelles de la barbarie de l’homme 



archaïque qui, à la différence de l’homme moderne et de l’homme hermétique, est un 
homme d’abord poète. Pour avoir énoncé ces thèses, Vico est le fondateur d’une 
anthropologie poétique. On le constate, elle se dresse tout entière contre l’idée d’un Dante 
ésotérique, et contre toute forme d’ésotérisme, réduit au mieux à une variante du platonisme 
scolaire.

Mais au cours de ces critiques perpétuelles des significations hermétiques, Vico 
propose une remarque qui va si loin qu’elle permet de concevoir un autre sens de 
l’ésotérisme : il ne serait pas l’imposture de certains doctes qui prêtent une sagesse 
transcendante à des énoncés sublimes par leur seule puissance poétique, il recèlerait en lui 
une forme de poésie spécifique. Cette poésie seconde, présente donc non pas chez les 
géants de l’origine, mais proprement dans l’esprit du docte à la recherche de la tradition 
primordiale, a un double intérêt. D’une part, elle complique extraordinairement la critique de 
l’ésotérisme qui fait tout l’objet de la Science nouvelle. D’autre part, elle donne un statut de 
poétique à l’ésotérisme lui-même, une poétique qui produit des allégories, comme les 
barbares produisent des emblèmes et des théogonies. Il est vrai, écrit Vico, que les 
allégories antiques se prêtent aux interprétations des mythologues avec tant de naturel, 

qu’elles semblent nous avoir été laissées comme matière première qui a servi de 
base à toutes les interprétations des lettrés dans toutes les régions du savoir : logique, 
physique, métaphysique; et quand elles sont morales, politiques, historiques, elle le sont à la 
ressemblance des coutumes, gouvernements et événements du temps présent, sans réfléchir 
jamais que ceux-ci devaient, par la seule nécessité de la nature, avoir été tout à fait 
différents, puisqu’ils s’étaient produits dans la plus lointaine humanité. Au point que les 
mythologues semblent avoir été eux-mêmes les poètes qui forgent tant d’inventions 
diverses sur la base des fables, tandis que les poètes eux-mêmes furent leurs propres 
mythologues, qui se proposèrent sous le vêtement de leurs fables de raconter des choses 
vraies concernant leur temps.

Mais parce qu’on ne peut engendrer des idées fausses, le faux consistant dans la 
mauvaise combinaisons des idées, il ne saurait y avoir de tradition, aussi fabuleuse qu’on 
voudra, qui n’ait tout d’abord eu quelque motif de vérité. Dans la mesure où l’on a 
démontré ci-dessus que les fables ne doivent qu’avoir été des histoires de très antiques 
actions de l’humanité grecque, la partie la plus difficile de ce travail a été de méditer les 
motifs de vérité dont ces fables ont tiré leur origine. Tels seront en un même élan, et les 
vrais principes de la mythologie, et les principes des histoires des temps barbares.

Ces oracles de Vico sont de la plus haute importance : ils révèlent que les poètes 
disent le vrai, et que ce sont les mythologues qui inventent. Les mythologues étendent la 
conscience de leur temps à tous les temps de l’ancienne humanité. Ils lisent dans les fables 
antiques leur propre savoir et leurs propres pratiques. Mais les poètes antiques, eux, 
n’étaient que des chroniqueurs qui s’exprimaient dans un monde imagé. Il étaient pourtant 
des chroniqueurs d’événements vrais. La poésie, au sens de pouvoir de fiction, est donc du 
côté de l’allégorisme moderne, bien plutôt que du côté de la poésie des théologiens 
antiques. S’intéresser à Rossetti dans ces conditions, c’est mettre à jour le mécanisme de 



cette poétique particulière de l’allégorisme généralisé et tardif. Encore faut-il s’interroger sur 
sa valeur de vérité. Rossetti s’aide ici paradoxalement de Vico, qu’il transforme en 
théoricien de la poétique baroque de la fiction. Il cite ce texte que je n’ai pas réussi en vérité 
à situer, mais qui est probablement une citation de mémoire :

Les faussetés poétique sont la même chose que les vérités philosophiques, avec la 
seule différence, que les secondes sont abstraits et les premières sont revêtues d’images. 
Les significations de tels caractères des deux genres sont véritablement les allégories 
poétiques.

Voilà donc Vico enrôlé dans une théorie générale de l’allégorie. Il permet à Rossetti 
d’étendre la clé analogique à toute l’oeuvre de Dante :

Les principales fictions tressées dans l’énigme et explicitées dans sa solution, se 
trouvent merveilleusement réalisées dans le poème allégorique avec des figures analogues.

Pourtant Rossetti diffère radicalement de Vico, en ceci qu’il n’est pas aussi 
fondamentaliste que lui. Le vrai n’est pas pour lui que dans les motifs historiques qui 
suscitent les images poétiques. Le vrai est dans le pouvoir de l’esprit qui chiffre le sens 
patent pour engendrer la profondeur indéfinie du sens ésotérique. Même s’il reconnaît que 
le lieu de la poésie originaire est bien l’imagination, Vico a une conception mimétique et 
adéquative de la poésie, considérée comme un pouvoir de vérité. Par l’immédiateté de son 
corps, le géant de l’origine est un géant de l’authenticité. Mais, de son côté, Rossetti 
demeure à la fois un intellectualiste et un baroque : l’homme primordial est un homme de la 
fiction et du trope. A suivre ces auteurs, le grand poète de l’origine n’est donc pas tant 
Homère, qui reste un chroniqueur des temps passés, que Dante, maître du voilement. L’état 
primordial est voilement, tel est l’enseignement suprême, et ce voilement est femme. 



 «INTOLLÉRABLE BÉATRICE»
Le visage de l’état primordial chez Dante, c’est d’abord la figure de Béatrice : 

«Béatrice est l’esprit de Dante». Toutes les femmes qu’on voit paraître dans l’oeuvre sont 
«Béatrice», qu’elles soient ses rivales (car Dante en rencontre plus d’une), ou ses figures 
anticipatrices, ou ses simples parèdres ou servantes : «Chacun voit qu’il ne fait que 
substituer Béatrice à Béatrice en tant que telle ; avec elle il commence, avec elle il finit, 
faisant rentrer le second amour dans le premier.» Béatrice sera tout Dante, sa profondeur et 
son secret. Etranger au thème d'une révélation proprement féminine, Rossetti va trouver 
dans l'allégorisation de Dante par Béatrice le véritable pouvoir de ce visage obsédant. Cette 
herméneutique est l’herméneutique de la dualité fondamentale de l’âme humaine plutôt que 
l’annonce d’un messianisme de la mère universelle.

Béatrice devient ainsi la clé de la palingénésie dantesque. L'opération d'une telle 
métamorphose se résume à cette formule unique et étrange : «Par amour, j’entends l’étude 
que je faisais de cette femme». Mais qui était au juste cette femme? 

Dans la plus grande part de ses rimes lyriques, l’Alighieri se plaît à tourner autour 
de sa dame […]. Mais cette femme, qu’on peut dire le principe moteur, le moyen efficace et 
le terme glorieux de tout cet admirable mysticisme qui s’instaure ici, quelle fut-elle jamais?

Cette femme ne livrera son secret que si elle est prise pour ce qu’elle est. Loin d’être 
une femme «réelle», elle est le symbole de toute initiation. Elle est Dante lui-même dans son 
progrès vers la régénération. Quand, au Paradis terrestre, elle descend de son char et met le 
pied à terre, tous s’exclament en effet : «Adamo!». Certains commentateurs ont voulu y 
entendre la plainte d’une humanité qui se souvient de la faute. Rien n’est plus contraire à 
l’épiphanie de Béatrice selon Rossetti : Béatrice nouvel Adam est l’humanité intégrale 
soudain parmi nous, au-delà même de la différence sexuelle et de toute mémoire de la faute, 
et ainsi elle est Dante retourné à l’état primordial, qui donne sens aux cycles du temps en 
dévoilant en leur centre l’Humanité transcendante.

Il ne faut certes pas nier, selon notre auteur, qu’il y ait eu une femme réelle, mais 
elle ne fut que «l’objet ostensif» qui permettait à Dante de faire «allusion» à ses théories et à 
ses images. Il suffit ici, selon Rossetti, de reprendre la théorie de l’amour de Ficin, dans son 
propre Convivium, pour comprendre le vrai sens de l'amour excessif de Dante. Rossetti 
présente ainsi sa thèse :

Mais parce que l’âme de l’amant devient extérieure à lui-même dans la femme 
aimée, il en résulte par conséquent que Béatrice n’est pas différente de Dante, car elle n’est 
que son âme. L’une vaut l’autre. 

Rossetti va jusqu’à dire, manifestant ainsi sa connaissance de la Femme intérieure 
de la gnose et de l’alchimie, que Dante, depuis la Vita nuova, s’est «identifié» à l’Amour et 
à Béatrice, «au point qu’en ces deux figures il s’est géminé dans les deux sexes.». Ce n’est 
pas seulement l’amour qui est un accident de la substance (et non pas une substance à part 
entière, comme l’enseigne Dante contre la mythologie des poètes), c’est Béatrice qui est un 



accident de la substance de Dante lui-même. Rossetti replace donc Dante dans la ligne du 
mysterium conjunctionis avec l’Eve occulte et il en montre le pouvoir de réintégration. 
Nous pouvons dès lors considérer ce premier résultat comme définitif : l’état primordial de 
Dante n’est ni solitaire, ni l’effet d’un couple primitif, il est un mouvement d’appropriation 
par le sujet de sa féminité intérieure en des Noces chymiques. Il n’est d’archaïcité de l’esprit 
recouvrée que dans cette union à la «Femme des philosophes» ou à la «Fille de Platon». 
Nul besoin de réduire pour cela la Comédie à un traité d’alchimie opérative. L’enseignement 
est seulement le même et la convergence soulignée n’est qu’une preuve de plus de son 
universalité : 

Ainsi Dante posa hors de lui Amour et Béatrice, et ensuite les fait rentrer en lui-
même : en eux il se divise en deux, et les deux redeviennent un.

Mais comment Rossetti parvient-il à ces résultats surprenants? En mettant au point 
une méthode de lecture qui va changer tout le commentarisme dantesque et que l’on pourrait 
appeler, par rapport à quelques éléments de l’histoire de la cabale : la «self interpretation». 
Il n’est pas besoin, affirme en effet Rossetti, d’aller chercher hors de Dante, dans son 
temps, ou dans ses lectures, ce qu’il enseigne suffisamment lui-même. Il n’est jamais que 
l’interprète de lui-même. Cette oeuvre n’a pas de dehors et n’a pas besoin d’en avoir : 

On verra que Dante lui-même dénouera les noeuds les plus difficiles qui furent 
noués par lui; on verra de quel art il usa pour disposer tout ce qui est nécessaire à la 
manifestation de ses arcanes; on verra en somme que Dante est l’interprète de lui-même. Tu 
croiras peut-être pour l’instant que je promets beaucoup, mais Dante te donnera plus que ce 
que je te promets.

Parvenus à ce résultat, nous voici confrontés à un redoutable défi : la Comédie ne 
serait-elle qu'un jeu indéfini de signes privés à jamais de référent? La Comédie ne serait-elle 
oeuvre que parce qu'elle s’auto-interpréterait, c'est-à-dire se penserait comme relation, aux 
dépens de tout pouvoir de référence? C'est peut-être user d'une conception du signe un peu 
hâtive.

SIGNE ET MYSTÈRE
L'oeuvre de Rossetti consiste d'abord à placer le lecteur devant un mystère. Contre 

tout le présupposé sémiologique, on ne cherchera pas à réduire ce mystère à un système 
généralisé du renvoi symbolique, comme s'il n’était de mystère que du signe et de la totalité 
de ses combinaisons. Il est au contraire nécessaire de maintenir l'idée d'une «essence 
spécifique» du mystère opéré par les signes. Elle nous demeurera inconnue? Mais cet 
inconnu n’est pas un interdit. Cet inconnu est un fond, depuis lequel émanent les propriétés 
ou les qualités qui sont soumises à notre interprétation. Dante attend plus qu'une 
herméneutique, il veut une révélation, c'est-à-dire une présence qui se donne à travers des 
signes. Leibniz, dans la suite de sa réforme de la notion de substance, parle ainsi d'un métal 
familier aux alchimistes, l'or : 



Quand je pense à un corps, qui est en même temps jaune, fusible et résistant à la 
coupelle, je pense à un corps dont l’essence spécifique, quoique inconnue dans son 
intérieur, fait émaner ces qualités de son fond et se fait connaître confusément au moins par 
elles. 

Nous cherchons cet or, et son fond, même s’il restera à jamais inconnu dans son 
intérieur. La pensée de Leibniz convient ici à une pensée du mystère, pourvu que nous ne 
l’engagions pas dans une vocation systématique qui devrait tout au calcul et ne serait plus 
attentive aux émanations de l’invisible. En effet si nous ne remontons pas à ce fond exigé 
par le principe de raison, nous nous exposons à errer de signe en signe et à aller chercher 
hors de l’économie des signes dantesques, dans les signes historiques par exemple, la vérité 
de notre auteur. Nous n’aurons ainsi contribué qu’à passer d’un régime de signes fortement 
unifiés à un régime faible, éparpillé, polycentré, et par principe indéfini. Non, le signe 
dantesque, et Béatrice au manteau rouge la première, doivent être placés dans la lumière de 
leur propre attraction, celle d’une provenance non seulement symbolique mais substantielle. 
Le mystère n’est-il pas après tout, comme la substance aristotélicienne, dont il est le 
successeur, «ce qui n’est pas dans un sujet et n’est pas dit d’un sujet», autrement dit le 
fondement absolu qui soutient les apparence — ici les significations — et les laisse émaner 
depuis sa propre inconnaissance. La morphologie dantesque n’est pas vouée aux seuls 
reflets du sens, elle exige une expérience du fondement depuis lequel les sens se 
rassemblent dans l’opération du mystère, ce que Rossetti appelle l’opera del mistero, selon 
cette formule qui résume son propos : «Dante a fait et défait l’oeuvre du mystère.» En nous 
plaçant ainsi dans la suite de Rossetti, nous ne «déchiffrons» pas Dante, nous le mettons 
dans une attraction organisatrice, l’attraction du mystère, c’est-à-dire que nous l’exposons à 
partir d’une prégnance originairement a-sémantique, qui soutient par sa valeur propre toutes 
les opérations du sens.

Contre toute sémiologie, nous posons ainsi au principe de l’acte herméneutique une 
source sémantique venant à se démembrer en faisceaux de signes qui n’ont de sens que par 
elle. Mais cette source n’est pas sens en elle-même, elle est cette force qui fait du signe un 
sens par l’effet de la déformation qu’elle lui impose. Pour mieux marquer notre différence, 
nous dirons donc que le mystère conçu dans sa dimension substantielle a une existence 
antérieure à toutes ses successives et possibles déterminations figuratives. Notre 
sémantique est ainsi munie d’un attracteur, c’est pourquoi elle est originaire, et non pas 
seulement rhétorique. Elle procède d’un pôle positif fixe, et hiérarchiquement supérieur à 
tous les systèmes axiologiques en présence, tout en étant, comme dans la théologie 
négative, totalement dépourvu de toute marque sémantique. Nous voyons, dans l’ontologie 
du mystère ainsi conçue, l’avancée d’un a-sémanticité qui rompt avec la théologie même, 
comme avec la rhétorique des signes, et se définit comme la réduction à son minimum de la 
variabilité sémantique. Ce minimum est le potentiel de toute signification réelle ou virtuelle.

Une recherche de l’origine ne s’arrête jamais. De l’origine, telle qu’elle fait notre 
objet, nous ne pouvons rien dire, sinon que l’origine ne peut se confondre avec les origines. 
L’origine n’est pas dans le temps, ni dans le processus, si ce n’est dans celui de sa propre 



émanation. L’origine est dans l’esprit. Notre recherche sur Dante repose sur les puissances 
cosmogoniques de l’esprit et constitue à son tour une «psychogonie», chapitre d’une 
philosophie de l’esprit que Rossetti, après Ficin, a revendiqué comme son bien propre, en 
l’assimilant à une «psychologie transcendante» de l’immortalité de l’âme, ou 
Anthropologie. 

La philosophie de l’esprit ainsi conçue n’est ni génétique, ni cognitive, elle cherche 
les centres organisateurs qui commandent aux signes du langage. Malgré ce que pourrait 
laisser entendre le recours au mystère, elle cherche une intelligibilité. Mais le mystère ne va 
pas contre l’intelligibilité, il ne fait que montrer que l’intelligible est objet de passions, 
d’attraction et de répulsion, et que l’intelligibilité vraie ne peut que résider dans des 
fonctions de l’esprit qui ne se réduisent pas aux syntaxes du discontinu, mais cherchent le 
plan continu depuis lequel s’exerce leur pouvoir de liaison et de déliaison. 

Ainsi le sens de cette étude est-il clair : il s’agit de maintenir par Dante une 
communication avec le mystère. Dante «hiérophante», l’expression n’est pas trop forte, et 
elle nous changera un instant des spéculations sur l’écriture de Dante. Dante dans ses 
étroitesses mêmes, présente une typologie intégrale des expériences mystérieuses. Le 
Kadosh Dante est comme ces trompes qui, selon les Kabbalistes, unissent certaines parties 
du crâne avec les hiérarchies angéliques. J’ai cru, il y a maintenant queques années, que 
Dante nous livrerait les mythologies pour la fin des temps. Il m’apparaît plutôt maintenant 
comme le gardien du mystère, et de l’intelligibilité que le mystère confère aux choses finies. 
Le mystère est inconnaissable, mais suscite des images-mères, grâce auxquelles les signes, 
au lieu de renvoyer les uns aux autres, s’ordonnent autour d’une force. Le mathématicien 
René Thom parle d’un «spectre» de reflets qui sert de «bord» à un centre obscur. Dante 
sature cette géométrie, et en constitue l’empreinte qui se place au fond du trou noir de 
l’énergie universelle.

LA MINERVE OBSCURE OU LE NOUVEL HOMÈRE
Mais le mystère n'est pas seulement retrait du temps, il est susceptible d'une 

temporalisation qui en révèle les structures profondes et manifeste son pouvoir d'archétype 
à l'égard des rencontres du temps. Pour comprendre ce point, il convient d'entrer dans le 
dialogue entre Dante et Homère selon Rossetti : 

On peut dire que le prince des poètes épiques <Homère> et le prince des poètes 
allégoriques <Dante>, quasiment double dépôt d’une sagesse qui ne fut jamais entièrement 
révélée, sont comme deux obélisques, pleins de signes et de figures.

L’art divin qui civilisa les premières nations, et améliora celles qui étaient civilisées, 
sera rappelé à son institution originaire, celle de répandre le vrai par le moyen du beau, 
d’exciter les affects nobles en suscitant des idées sublimes, les uns et les autres par le 
moyen d’imaginations merveilleuses.

Qu’est-ce qu’un poète? Cette question, qui sera au centre du William Shakespeare 
de Victor Hugo, ouvre le livre de Gabriele Rossetti. Les poètes sont les autorités 
fondatrices de la civilisation. De là l’«original maestà», la grandeur d’Homère et de Dante, 



et leur simplicité robuste parfois, «qui caractérisent le génie inventeur». Ils marquent l’âme 
de leurs descendants. Ces géants se sont mis en route, «leurs empreintes ne s’arrêteront pas 
dans le sentier qu’ils ont pris, si l’univers ne se dissout pas avant.»

Mais d’où leur vient ce gigantisme, et quelle fut cette «institution originaire» à 
laquelle Rossetti demande la régénération de son temps, puisqu’un siècle n’est digne de 
louange qu’autant qu’il l’accueille et en reçoit les rayons? L’art des poètes, en effet, est un 
art divin, mais quel est le dieu de cette divinité latente?

La réponse de Rossetti est d’un romantisme qui étonne. Elle ne passe pas par le 
nom de Dieu et ne salue qu’en passant la religion du Christ, même si elle se réclame de 
saint Jean. Ces solutions ne conviennent pas à une oeuvre qui est civilisatrice parce qu’elle 
est divine et humaine, vertueuse et belle, scientifique et noble, c’est-à-dire parce qu’elle est 
fondamentalement artistique. L’artiste n’est pas le prêtre et son oeuvre est fiction et non pas 
prière. Rossetti situe les artistes dans une tradition qu’il prétend plus originelle que la 
religion, celle de la liaison entre le visible et l’invisible. Les poètes sont les passeurs du 
visible et de l’invisible, et les médiateurs absolus de leurs mondes parallèles.

Béatrice belle rayonne depuis cette source, même s’il faut s’attendre à ce qu’elle 
s’abîme comme personne dans l’éclat qu’elle répand. Lire Dante, soudain, ce n’est plus 
vibrer à la vue d’une femme qui paraît «substantielle comme le sont nos épouses et nos 
filles», c’est se situer dans la différence ultime du visible et de l’invisible et livrer à une 
PHILOSOPHIE OCCULTE le pouvoir d’en lier les bords. Ce que plus tard, dans le cadre de 
ses expériences mystériques, Yeats appellera l’antithetical, a déjà un nom chez Rossetti, 
c’est l’«antitoto», où l’on peut entendre à la fois l’antidote, et l’anti-tout, c’est-à-dire le 
renversement des apparences. Il continue à parler d’Homère et de Dante :

Tous les deux ils mirent en contact le monde visible et le monde invisible, d’une 
façon si plastiquement définie que le commerce des deux mondes paraît un fait et non pas 
une imagination, grâce à quoi ils accréditèrent d’autant plus l’idée de la vie à venir, afin que 
la vie présente s’en serve comme d’une norme.

L’oeuvre des deux Colonnes de la civilisation, qui couronnent les deux monts du 
Parnasse, commence à prendre une signification précise. Cette signification est 
métaphysique et reprend l’instauration platonicienne, mais d’abord orphique, du monde de 
l’esprit. Le partage du sensible et de l’intelligible n’est pas cependant, dans ce cas, une 
oeuvre de différenciation, mais il ne se produit que pour mieux instaurer un échange infini 
dont l’effet est d’abord la conduite du présent par la vie à venir.

Selon cette action gigantesque, le rapport du réel et de l’imaginaire est changé. Le 
poète donne une valeur sensible à l’invisible. Mais comment y parvient-il si ce n’est par des 
imaginations trompeuses? La complexité de Dante en particulier se noue ici. Poète 
théologien de l’invisible, il fonde un univers où les valeurs du manifeste et de l’occulte 
s’échangent sans fin. Une philosophie de l’occulte en découle, qui est d’abord science de 
l’invisible, mais aussitôt, et par le fait, science des signes par lesquels l’invisible se 
manifeste, ou attire à lui une part du visible en le marquant du sceau de l’occulte. 

La fréquentation de l’Hadès n’est pas sans conséquence, son invisibilité se propage 



et cette propagation a Dante pour maître. Que l’invisible dans sa vérité se manifeste et le 
vrai se revêt du prestige des apparences, et il devient beau. Mais cette beauté est instable. 
Comme le remarquera Rossetti, Dante a même marqué cette instabilité de ses propres 
énoncés dans le vacillement des yeux et le tremblement des paupières qu’il s’attribue dans 
les grands moments initiatiques de son oeuvre. Cette beauté est instable et a pour premier 
effet de cacher ce qu’elle manifeste. Elle transforme l’invisible manifesté en occulte. Plus 
encore, elle ne laisse plus intactes les apparences :

En lisant un commentaire aussi compliqué de la poétique la plus compliquée, dans 
lequel la pensée demeure souvent perdue et perplexe devant des abstractions insolites et des 
subtilités inconcevables, le lecteur voit s’ouvrir devant lui un immense théâtre de 
fantasmagorie, et aperçoit, comme par enchantement, se changer le monde des réalités en 
celui des imaginations, ce qui lui semblait physique en ce qui est déclaré métaphysique, 
ainsi que les corps palpables en concepts mentaux. Et en s’apercevant dans la surprise 
qu’une foule d’idées est devenue un peuple d’idoles, dotées d’amour et de haine, capables 
d’actions et de passions, qui parlent, répondent, vont et viennent et se font face, il ne sait 
plus distinguer la vérité et la fiction.

Nous sommes à la racine de la folie-Dante, et de la «fine follie» de Rossetti : c’est la 
folie des signes se répondant, se multipliant et tentant de rivaliser avec ce qui est. Essayons 
d’accompagner ce trouble de l’esprit parvenu au centre des puissances déchaînées par l’état 
primordial. Toute beauté en effet est un voile qu’il ne s’agit pas seulement de retirer pour 
voir l’invisible, mais qui constitue, dans sa propension au voilement, le signe que cette 
chose n’est pas encore le mystère de l’invisible. Toute apparence est donc double : écran de 
l’invisible et signe non pas de sa présence, mais de son absence, mais signe tout de même 
qui parle de l’invisible mieux que l’invisible lui-même. Ainsi invoque-t-on l’invisible, mais 
en déchiffre-t-on les apparences. Or, si Homère et Dante sont tous deux au sein du noeud 
du visible et de l’invisible, et sont déclarés par le fait des maîtres orphiques, Dante marque 
un degré de plus dans le don de l’invisible aux générations futures, il expose lui-même 
l’ambiguïté de toute la beauté qu’il donne à voir. Il fait et défait, comme aime à le répéter 
Rossetti, il est l’éternelle Pénélope dont l’oeuvre à la fois trompe et détrompe, 
«pharmakon» qui, en un seul geste, transmet le venin de l’illusion et apporte l’antidote à 
son action fatale :

Dante a fait et a défait l’oeuvre du mystère, il est le sphynx et l’OEdipe de la grande 
énigme, il nous porte le bandeau sur les yeux et nous le retire, il a créé les ténèbres et la 
lumière.

A Homère il a fallu toute la tradition de l’herméneutique alexandrine pour 
manifester son côté latent. Avec Dante l’oeuvre s’interprète elle-même, même si la 
puissance de cette opération absolue a encore besoin d’un interprète pour parvenir à sa 
lisibilité propre, Rossetti lui-même :



Voyage de découverte que le nôtre, dont nous retournerons avec la proue 
couronnée, car la découverte est absolument assurée. Le nocher expert qui nous conduit est 
tel que nous avons pleinement confiance dans l’issue de l’aventure. C’est lui-même qui a 
créé le monde inconnu à la recherche duquel nous partons et il sait où le trouver; il est lui-
même l’intellect sain qu’il a défini, et il peut rendre sain le nôtre.

Ce que Platon ou Proclus furent à Homère, Dante l’est donc à lui-même, et ceci par 
le truchement de Rossetti. Avant Wagner, Dante est donc la première oeuvre totale. On 
comprend peut-être mieux l’attachement du jeune Debussy à Dante-Gabriele Rossetti. 
Debussy est fils de Wagner, comme Dante de Gabriel! Dans le corpus dantesque, il y a 
ainsi toute la poésie d’Homère et toute la science de Platon enfin réconciliés. Le résultat a 
beau être énorme, il n’est que celui que Ficin, moins apocalyptique, décrivait comme un 
programme de recherche dans la préface de sa traduction au De monarchia. Ce programme 
ne faisait d’ailleurs que vérifier l’unité de tout savoir mystérique, celui dont jouissaient les 
initiés des mystères. Cette unité n’est peut-être que supposée quand il s’agit d’Homère, tout 
autrement assurée lorsqu’il s’agit de Dante :

Si le fait de tenir pour des ouvrages figurés l’Iliade et l’Odyssée du prince des 
poètes épiques a un fondement qui nous demeure inconu, le fait de tenir pour tels la 
Comédie et le Chansonnier du prince des poètes allégoriques, a pour base parfaitement 
solide les assertions répétées, les témoignages solennels de celui qui les a produits.[…] 

Qui s’est proposé de dévoiler la doctrine d’Homère n’avait pas de compagnie qui 
nous soit connue. En revanche, qui s’est décidé à déchiffrer celle de Dante en avait une, 
aussi visible qu’infaillible, c’est-à-dire Dante lui-même, qui fut à la fois l’auteur et 
l’interprète de ses allégories voilées.

Dante est un Homère qui détient en lui à la fois le poème et son commentaire. 
L’oeuvre est un dispositif de commentaire perpétuel d’elle-même. En un sens, Dante 
appartient à un âge moins naïf qu’Homère. On pourrait même dire qu’il est le drame de 
l’impossible naïveté par le fait de son absolu contrôle de l’occulte. Mais Rossetti ne prendra 
jamais la voie qui ferait de lui un nostalgique de la simplicité de l’origine. L’origine est 
chiffre car l’origine est dans la dualité du monde. Dante est ainsi le seul poète intégral, celui 
qui, à chaque instant, pose et dépose l’image, dans un jeu de renvoi dont il est, à la fois, le 
maître et l’interprète, en un mouvement unique. Là où le lecteur épris d’immédiateté 
regretterait la fraîcheur d’une simple émotion, Rossetti célèbre l’unité de vérité et de 
mensonge à laquelle parvient le plus grand esprit qui ait su les composer pour en faire la 
plus formatrice des épreuves de l’esprit.

Rossetti lui-même a compris le mécanisme de cette cabale, c’est du moins ce qu’il 
confesse, parce qu’exilé en Angleterre, dans un siècle et un pays enfin libres de l’emprise 
exercée par l’Eglise de Rome, il a eu loisir de dévoiler l’obscurité mystérieuse dont s’était 
protégé le poète aux prises avec les persécutions. Ce thème romantique de l’Inquisition est 
le point de plus faible de l’herméneutique de Rossetti. L’Inquisition est le deus ex machina 
facile qui permet de nouer le processus du chiffrage. Mais tout change dès lors qu’on a 



compris que la «science des correspondances» devient chez lui la forme même de la 
perception. Cet étrange mysticisme hallucinatoire ne consiste pas à s’unir à Dieu et à 
remonter au-delà des apparences. Il est fondé sur un système de rapports dont le référent est 
caché, mais dont le point de départ n’est jamais assez «monde» pour faire oublier qu’il est 
un autre monde qui règne sous le premier. Lire Dante, c’est participer à cette progressive 
destitution des phénomènes au profit de leur chiffre. Il en résulte une véritable génèse du 
continu dans l’élément du mystère. Dante est le fractal absolu, qui dit la partie comme le 
tout, et le tout comme la partie : «En somme chaque plus petit détail est une énigme, ou une 
partie d’une énigme.»

Seule la plénitude de l'homme accompli peut s'exposer ainsi à la démultiplication des 
expériences. Dante est le nom de cette santé, même si cette santé passe par l’épuisement des 
possessions d’ici et la découverte de la vanité qui affecte les fondements les plus 
manifestes. Aucune présence ne peut fixer un esprit né pour la profondeur, c’est-à-dire 
pour l’étagement des plans. La vue elle-même, par sa capacité à construire la profondeur, 
annonce déjà cette vocation de l’esprit. Aussi est-ce l’esprit lui-même qui paraît avec Dante, 
non pas contre le monde où il naît, mais au sein de ses multiplicités immédiates, jusqu’à ce 
que, sans se dévoiler jamais, les présences se dénoncent elles-mêmes, révélant toujours 
davantage l’acte de l’esprit qui ne les pose que pour les relever dans les plis de son 
intériorité. Pourtant rien ne paraît, l’esprit étend silencieusement son empire. Ne faisons pas 
semblant de croire qu’un esprit qui triomphe ainsi du monde est une substance qui nous est 
bien connue ou se sait elle-même. Sa puissance est une puissance concédée, qui suit la loi 
de sa dépendance. Sa quête ne fait que répondre à l’appel de l’invisible, et c’est proprement 
en cessant de «se connaître» qu’il entre en société avec l’invisible. Ce n’est finalement que 
par une part d’inconnaissance qu’un esprit peut renoncer aux apparences qu’il connaît. Il 
reste à délimiter cette part d’inconnaissance et à montrer ses rapports avec le mystère. 
Rossetti fait bien de répéter que le message suprême de Dante est une «religion de l’esprit» 
et un «culte mental». L’esprit de connaissance ne devient pas, sans renoncement à soi, 
esprit du mystère. 

L’homme de l’allégorie est un homme qui a conclu un pacte avec le mystère. Le 
mystère fait de lui l’homme double, l’homme aux doubles vies insaisissables, le naviguant 
biface, l’être amphibie qui navigue entre les deux mondes. Constamment il est en train de 
mourir ou de s’évanouir, constamment il revient parmi les vivants et reprend la conscience 
du jour. Il n’est jamais cependant sans son ombre, il ne chemine jamais sans susciter un 
hémisphère inverse et complémentaire, dont la réunion avec l’hémisphère visible est la seule 
mesure de ses esprits. Rossetti, martyre de la complexité dantesque, a réveillé cette 
puissance de Dante parmi nous. Mais, trop politique sans doute, trop enchaîné au monde 
des actions immédiates et à la blessure d’un exil sans remède, il veut que son Dante soit le 
maître absolu des apparences qu’il suscite. Aussi limite-t-il la portée de l’oeuvre à des fins 
révolutionnaires élémentaires. C’était sous-estimer la profondeur du voyage aux enfers.

DE LA ROSE À L’ARBRE
Le Dante de Rossetti est un homme plus que brillant, dangereux. Avant d’être un 

hiérophante, c’est un sphinx qui règne au milieu d’un dédale. Il aime que le voyageur se 



perde et périsse. Il se voile dans les prestiges. Il dit tout mais sur un mode toujours déficient 
ou interdit. L’hypothèse de Rossetti est cependant que ce jeu pervers n’affecte pas la 
profonde bonté, la bonté définitive de son message. Comment dire l’accomplissement qui 
s’abrite dans le jeu des faux-semblants? Faudra-t-il en appeler à la queue du paon dont rêve, 
selon Boccace, la mère de Dante à sa conception? Rossetti ne refuse pas cette voie, mais 
choisit l’essentiel et le trouve dans la Comédie. Et l’essentiel ici, c’est l’arbre et la fidélité à 
l’arbre bruissant d’oracles.

Médusé par la complexité dantesque, Rossetti ne veut voir en Dante que l’architecte, 
jamais le pélerin. Sa conception sapientiale et rationnelle de la révélation dantesque résiste à 
la véritable dialectique du mystère. Il est bon cependant ici qu’il ait recours au symbole. La 
référence au symbole modifie en réalité la perspective trop artificialiste qui conduit 
l’analyse. Le symbole a sa vie propre, comme le mystère. Avant même la rose, le symbole 
ici est l’arbre. C’est autour d’un arbre vaste comme le monde que Dante dévoilé s’organise 
et c’est cet arbre qui fait le mieux pousser les racines de l’oeuvre dans l’invisible.

De fait, au Purgatoire, quand Dante accède au Paradis terrestre, se dresse un arbre 
qu’il ne voit qu’après avoir bu l’eau du Lété et qui sert de centre à l'aire de son départ pour 
les étoiles. Rossetti magnifie cet arbre dont il résume ainsi le destin :

Cet arbre métaphorique dont est formé le char de Béatrice, auquel il se trouve relié 
par une signification arcanique; cet arbre qui fut deux fois dépouillé de fleurs et de 
frondaisons, et deux fois entièrement renouvelé, cet arbre qui produit des fruits susceptibles 
d’éveiller une envie brûlante chez ceux qui le voient, cet arbre, on doit l’appeler — parce 
qu’il l’est — le principe moteur de toute l’interprétation; mais qui peut en creuser un jour 
les racines profondes, et en mesurer la hauteur inaccessible?

Arbre étonnant, qui issu d’un simple germe de philosophie a produit des 
ramifications étendues de poésie! Celui qui se veut né parmi les Indiens, transplanté parmi 
les Egyptiens, grandi parmi les Grecs, cultivé parmi les Latins, est devenu tel qu’il 
émerveille aussi ceux parmi lesquels il est apparu d’abord :

Sa chevelure, qui s’élargit,
Plus elle monte, sera par les Indiens
Jusque dans leurs forêts admirée pour sa hauteur.

Et un jour viendra où, alors qu’on goûtera pour faire l’essai le fruit substantiel de 
cet arbre antique, les soins de l’Alighieri pour l’avoir cultivé parmi nous ne seront pas 
perdus. Le monde, qui n’en voit jusqu’ici que les feuilles et les fruits, restera frappé d’en 
voir venir encore les fruits cachés; et la littérature cessera de nous apparaître ce qu’elle nous 
apparaissait avant, un jardin amène mais stérile. Véritable forêt de Dodone, dans laquelle les 
arbres parlants donnaient des oracles inattendus, elle rendra ses réponses à quiconque saura 
les interroger, car toute plante enferme une âme, toute âme un arcane, et tout arcane une 
révélation.

Un arbre. Par ce seul vocable, toute l’oeuvre frémit et peut s’écrire selon une ligne 



métaphorique unique, qui se confond avec l’histoire de la révélation poétique depuis l’Inde 
védique jusqu’à nos jours. Depuis les suicidés de l’Enfer, transformés en branchages 
sensibles et saignants, jusqu’à l’arbre du temps dans le Paradis, depuis la forêt obscure du 
début de l’oeuvre, jusqu’à l’arbre de l’Empire, voilà campé le mystère dantesque dans une 
image qui lui assure une identité parfaite avec l’histoire du monde. Le monde entier 
appartient à la ramification du mystère et le temps est ordonné au passage des bourgeons 
aux fleurs et aux fruits. Les métaphores ici ne sont pas des images, elle sont des chemins de 
pensée :

Tel est le grand secret des plus grands philosophes et des plus profonds poètes des 
temps archaïques. En convertissant les théories en images, cet art transforme la philosophie 
en poésie, revêtant la sévérité du vrai avec la séduction du beau.

L’arbre est une histoire qui engendre son sens selon ce double registre : trame 
métaphorique du poème, il est une chose qui doit devenir une âme; symbole en raccourci 
des civilisations, il rassemble le développement d’une humanité d’abord barbare qui ne sait 
qu’à la fin de son épopée le sens des oracles qu’elle a été quérir auprès de sa propre souche. 
L’arbre est une image qui consent à mourir dans un esprit. Au milieu de cette intériorisation 
du temps, Dante est le Janus des âges héroïques et des âges raisonnables, qui appartient 
encore à l’esprit de la terre et constitue le trésor de toutes les révélations à venir de l’âme du 
monde. Parce qu’il est le Janus, il est l’Arcane, c’est-à-dire le chiffre double dont 
l’appartenance à deux âges contraint chacun de ses signes à valoir comme une allégorie 
universelle.

Si l’arbre est une figure-mère, c’est qu’il est une allégorie, à la frontière du monde 
des choses et du monde des âmes — à la frontière entre les substances et les révélations. 
L’allégorie n’est jamais un trope, selon cet usage, c’est le point d’articulation de deux 
histoires, histoire d’un âge des poètes, histoire d’un âge des interprètes de la poésie.

Vico avait réfuté la validité de l’allégorie pour énoncer le mécanisme de la 
signification dans la sagesse originelle. Et de fait, rien de plus univoque que le monde des 
mythes, quand la réalité, hommes, faits, choses, s’y énonce entièrement. Comme le dit 
Vico, les mythologies étaient alors les propres histoires du passé. Aucun désenchantement 
ne venait partager la métaphore et le concept. L’Allégorie suppose, elle, un monde qui 
distingue l’image et le sens. Seulement, si Vico avait parfaitement distingué les deux 
logiques, poétique et rationnelle, il n’avait pas cherché à autrement définir le point de 
rebroussement qui, comme dans le mythe de Platon, laisse aller le monde non plus selon 
l’imaginaire des dieux, mais selon le seul savoir des hommes. Or voici que son disciple 
Rossetti désigne en Dante, plus encore qu’en Homère, non seulement, comme l’avait 
remarqué Vico, des témoins du passage des âges, mais la forme même de ce passage, la 
modalité de signification propre à la double appartenance à l’avant et à l’après. Cet instant 
où l’humanité vacille, entre histoire mythique et avenir discursif, c’est l’allégorie. 
L’allégorie n’est pas seulement un procédé de rhétorique humaniste, l’allégorie est la forme 
de discours duel qu’exige l’histoire du monde dans l’instant de son changement. Nul 
besoin ici de supposer une alternative entre un mouvement continu et un saut entre le passé 



et le présent, il suffit de concevoir ce point nodal qu’est l’allégorie, qui convertit en sens 
présent les images de tout passé. Or qu’est-ce que l’allégorie des allégories, si ce n’est 
l’arbre, né avec l’arbre du monde en Inde et axe de l’empire des hommes au cours des 
révélations qui accompagnent l’Apocalypse du Fils de l’homme?

Il existe donc une allégorie réelle, ou allégorie nécessaire, et Dante en est, comme 
Homère, la loi de fonction dont le développement exhaustif et régulier s’appelle Comédie et 
dont les scolies sont Vita nuova, Convivio, Canzoniere, ou encore De Vulgari eloquentia, 
Monarchie, Question de la terre et de l’eau, ou Eglogues. C’est peu de dire d’ailleurs les 
scolies, car c’est une des grandes innovations de Rossetti que de soutenir que toutes les 
oeuvres de Dante énoncent toujours le même drame du sens, que le moindre élément du 
système dit la même chose que le tout, et qu’enfin toutes les oeuvres détachées du poète ne 
sont qu’une écriture, sur le mode de la dispersion explicitante, de la révélation centrée 
qu’illustre la Comédie. On est loin, on le voit, de l’idée d’une évolution de Dante, ou du 
murissement de son art. Toutes ces naïvetés de l’historicisme sont renvoyées à leur 
inconsistance native, et nous sommes invités à participer à un tout dont toutes les parties 
consonnent.

Dante ne pouvait, en somme, être le savoir double de l’humanité, s’il n’était lui-
même si profondément double qu’il imposait le dédoublement de l’acte de pensée qui 
suscite la différence de l’extérieur et de l’intérieur, du connu et du secret, et finalement du 
visible et de l’invisible. Monolithique, Dante n’aurait été qu’un relais dans l’histoire de la 
révélation de l’humanité rationnelle à elle-même. Double, et double par l’initiation à la 
poétique des mystères, il ne reçoit pas simplement, et sur un mode successif, l’empreinte du 
passé et de l’avenir, il est une matrice achevée du dédoublement de tout sens pris dans 
l’histoire. Il fallait une âme double pour exprimer le temps complexe du monde, et cette âme 
double est celle de l’Alighieri, porteur de deux ailes, et maître de la terre du sens littéral 
comme de la mer du sens allégorique!

Mais la méditation de l’arbre ne suppose pas seulement la connaissance des vers de 
Dante qui dans leur sens littéral disent l’arbre. Elle suppose en son fond une théorie 
généralisée du dédoublement de toute image, en une image et un concept, et de tout concept 
en un concept et une image. Tel est l’état primordial de Dante. Il est tout sauf centré sur 
l’unité d’un même principe. Il est d’abord une faculté d’invention supérieure qui charge 
toutes les entités visibles d’un double dans l’ombre. L’état primordial ne fait centre que 
parce que ce centre n’est pas un moi, mais place le moi dans le dédoublement du moi et du 
non-moi, qui n’est pas tant chose en soi, qu’un autre âge du même moi. L’état primordial 
est toujours celui d’un moi en proie à ses possibles. L’état primordial est la matière même 
de l’alchimiste quand elle cherche l’unité de sa dualité dans le Rebis alchimique. C’est 
Nerval qui définissait ainsi cette religion naturelle de l’esprit : «Le moi et le non-moi de 
Fichte se livrent un terrible combat dans cet esprit plein d’objectivité.» La cheminée des 
Ronsard (Ronce-ard, selon le jeu de mot autorisé par le poète lui-même) dans la maison 
familiale de la Possonnière en brûle encore : témoins, les deux enfants qui s'y lient sur le 
pilier droit.

UN CULTE MENTAL DÉDOUBLÉ



Les signes de Dante sont, selon Rossetti, dans l’attraction d’un état primordial où 
domine le signe des Géméaux :

Le mois de juin, dans lequel se produit le solstice d’été évoqué par Dante, a été 
considéré comme celui dans lequel advient l’apothéose intellectuelle du re-né : soleil dans 
les Gémeaux, raison dans les Gémeaux, et ainsi raison géminée. 

Le soleil est dans les Gémeaux quand Dante naît et que Béatrice meurt. Ce signe ne 
trompe pas. Il date de la plus haute antiquité et inscrit la dualité comme le chiffre suprême 
de l’initiation. L’état primordial sera la dualité du regard, par exemple cette pupille de 
Béatrice qui, regardant le griffon, tantôt présente un aigle, tantôt présente un lion. Loin des 
cultes univoques de l’unité, le vrai est le deux. Si cette pensée est un platonisme, ce n’est 
pas un platonisme mystique de l’Un, c’est un platonisme du chôrismos et de la conjonction 
du visible et de l’invisible dans le vacillement des apparences. Dante, par Rossetti, sera un 
sacrificateur de la transcendance dans sa Dyade originaire. Son chiffre est celui du sacrifice 
archaïque : «Que le caractère du rite esquissé par Dante soit celui d’un sublime sacerdoce, il 
n’y a pas l’ombre d’un doute…».

Tel est le mythe suprême de Rossetti, mythe évidemment bachique, qui place Dante 
tout entier au service de cette constellation printanière dont Pernéty écrit de façon définitive : 
«quand les alchimistes parlent de la rosée du mois de Mai, c’est celle du mois de Mai de 
leur Printems Philosophique, sur lequel domine le signe des Gémeaux de leur Zodiaque». 
Chez Dante, le soleil est toujours dans les Gémeaux. Le Deux de la gémination est la forme 
de la prégnance organisatrice d’une oeuvre qui donne tout à l’équivoque. Mais c’est ce 
principe d’équivocation universelle qui fait de cette oeuvre non pas simplement un discours, 
mais un pouvoir, non pas une simple mémoire, mais une volonté partout à l’oeuvre dans le 
dispositif du savoir occidental. Maurice Scève ou Rabelais sauront seuls en déchiffrer la 
complexité mentale, par le fait même qu’ils placeront leur oeuvre au même niveau 
d’élaboration, qui est la primordialité de l’âme en sa puissance.

L’unité de Dieu est quelque peu importune au milieu d’une tel triomphe de la 
structure de dédoublement. La spiritualité primordiale se marque par sa capacité à jouer de 
la structure même de tout énoncé. Elle ne désigne pas un objet de croyance, elle est une 
ivresse dans le contrôle des mécanismes de l’énonciation. Elle est une gnose plus qu’une 
foi. Rossetti le sait et il propose alors une suggestive genèse du concept traditionnel de 
poète-théologien. Pour Rossetti en effet, ce type d’auteur propose un chemin selon lequel 
l’esprit individuel se conjoint avec l’esprit universel. Ce mouvement s’effectue pour 
l’homme et s’accomplit dans la sphère «humaine» : 

Par l’effet d’un tel artifice aussi imperceptible, l’inventif philosophe agit de telle 
façon que l’idée de la perfection humaine, élevée à l’apothéose, s’est offerte au culte de 
l’imperfection humaine, qui s’inclina pour la vénérer et la chercher, jusqu’à ce que celle-ci 
parvienne jusqu’à elle.

 
Ce mouvement de montée et de descente, qui semble anticiper quelque peu 



Feuerbach, mais qui ne fait que suivre l’Asclépius, propose une singulière incarnation par 
allégorie. Elle ne saurait être une théologie que dans un sens très particulier. Pour Rossetti, 
il s’agit d’abord, on l’a dit, d’une forme de psychologie, et donc d’une philosophie : «cet 
esprit est philosophique et non théologique». Elle ne revendique le nom de théologie que 
pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mécanisme allégorique de l’esprit :

Ainsi, avant que la divine révélation ait ouvert aux mortels la vraie voie du salut, la 
psychologie est devenue une théologie. Et l’élégante tromperie fut l’oeuvre même de la 
philosophie qui ainsi se transforma en poésie. C’est alors qu’on prononça et qu’on répéta 
que les poètes primitifs étaient philosophes et théologiens. […] La philosophie était la 
matière véritable, la théologie en était la forme conventionnelle, la poésie en était l’ornement 
variable.

Nous laisserons l’auditeur sur ce prodigieux renversement des partages les plus 
assurés des arts du discours. Voici une révélation divine qui n’est rien d’autre que l’oeuvre 
d’un homme. Loin de «dévoiler», celui-ci apprit à l’humanité à dédoubler tout énoncé et à 
oser le double sens sous toutes les assertions univoques. Une telle «révélation» n’est donc 
qu’une «psychologie», c’est-à-dire une certaine oeuvre de l’âme. Cette oeuvre ne passe 
pour une théologie qu’auprès de ceux qui ne peuvent en supporter le poids initiatique. Et 
comme si ce résultat n’était pas suffisant, l’auteur va plus loin encore et revèle qu’il a 
appartenu à la maîtresse de la vérité, la philosophie, de mettre au point pareille illusion et 
pareille tromperie. Ce faisant, ce n’est pas le poème qui est «poésie», mais la philosophie 
elle-même car la philosophie seule a le pouvoir de chiffrer les énoncés et de dédoubler les 
âmes. Seule la philosophie est poésie car elle seule est initiatique. L’oeuvre accomplie n’est 
donc pas le «poème théologique». Il n’y a d’oeuvre que de l’esprit lui-même, restitué dans 
tous ses pouvoirs, dont la fiction embrasse ensemble la poésie et la théologie.

Voilà comment il faut entendre le culte humaniste des poètes théologiens! Comme 
Pic de la Mirandole, et les chemins de la cabale chrétienne, semblent des enfantillages 
comparés à cette approche renouvelée des mystères de l’esprit! Les oeuvres sacrées des 
poètes sont désormais de purs produits d’un philosophisme qui ne peut énoncer 
directement son monisme de l’esprit et qui se sert de la théologie pour transmettre son 
message. Dante est de part en part un philosophe, qui use de la théologie comme d’un 
langage et jamais comme d’un contenu. Et qu’est-ce, pour un pareil dieu grimaçant, que le 
don du poème? Rien d’autre que ce qu’il fut pour les poètes baroques dont Rossetti 
s’inspire ici : un ornate dicere, un ornement rhétorique et, comme tel, varié. Est-ce à dire 
que Rossetti n’a rien appris depuis qu’il a quitté les derniers feux de la Naples baroque? Ce 
serait méconnaître tout le cheminement effectué au coeur des puissances de l’illusion. 
L’illusion n’est pas seulement tromperie, elle est le pouvoir du signe de dire autre  chose 
que lui-même par le seul pouvoir de sa forme. Tout n’est donc que forme? Certes, mais 
dans le sens où l’entendait Joseph de Maistre dans un autre contexte : «car, encore une fois, 
la forme est une grande chose»? La forme de Rossetti est une grande chose parce qu’elle 
est la clé des deux mondes.

Cette pensée singulière s’achève ainsi sur ce qui demeure l’énigme suprême de tout 



acte poétique : le pouvoir d’irradiation sémantique du vers, dont nous ne savons qu’une 
chose, c’est qu’il se confond avec la profondeur même de l’esprit : n’est-il pas le pouvoir 
d’être deux, quand le monde se contente d’être un?

  
 

                                                       Renzo Guerci

                                            Dante e il problema del male

 

In uno dei suoi primi scritti, pubblicato nel 1909 sul n. 1 della rivista ‘La gnose’, dal titolo 
‘Il demiurgo’, René Guénon scrive: 

“ Di tutti i problemi che costantemente hanno preoccupato gli uomini, ve ne è uno, quello 
dell’origine del male, che pare essere stato il più difficile da risolvere, tanto da rivelarsi un 
ostacolo insormontabile per la maggior parte dei filosofi e soprattutto dei teologi. Si deus 
est, unde malum? Si non est, unde bonum?  Il dilemma è effettivamente insolubile per 
coloro che considerano la creazione come l’opera diretta di Dio e che di conseguenza sono 
obbligati a ritenerlo responsabile sia del bene che del male.”

La notazione sintetizza due principi cardine della Tradizione cui Guénon si ispira: 
l’insuperabile dilemma, per la conoscenza metafisica,  della dualità bene-male, dilemma che 
è un corollario del paradosso di un Dio perfetto e infinito che crea un mondo imperfetto e 
caduco.
Non affronteremo questo argomento in maniera diffusa, ma ne faremo un punto di 
riferimento nel tentare di capire come Dante si colloca circa il problema del male.
Nel secondo Canto dell’Inferno, di fronte alle comprensibili perplessità del neofita Dante, 
Virgilio svela, a sostegno della sua proposta di percorso iniziatico, l’intervento delle tre 
donne benedette e segnatamente di Beatrice che si è presentata a lui per richiedergli di 
accorrere in aiuto del poeta.    Nel suo racconto Virgilio narra a Dante che, di fronte alla 
sollecitazione di Beatrice,  egli è prontamente disponibile, ma  prima vuole chiarire un 
dubbio: perché Beatrice non ha timore a scendere dal cielo sin giù nell’Inferno?



O donna di virtù sola per cui
l’umana spezie eccede ogni contento
di quel ciel ch’ha minor li cerchi sui,
tanto m’aggrada il tuo comandamento
che l’ubbidir, se già fosse, m’è tardi;
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento.
Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
de l’ampio loco ove tornar tu ardi.
( Inf. II, 76-84 )

 E’ una domanda comprensibile. Virgilio rappresenta la ragione, la razionalità umana e 
filosofica di Dante, la componente cui è demandato di scegliere e quindi la sede della 
conoscenza del mondo manifestato nella dimensione umana, di quella realtà duale in cui si 
attua il libero arbitrio dell’uomo Dante. 
E’ la ragione che sceglie tra il bene e il male, che ne ha consapevolezza, che non può 
prescindere da questo insanabile dilemma.  Come puntualizza Guénon nel saggio ‘La 
metafisica orientale’: 

“L’intelletto trascendente, per cogliere direttamente i principi universali, dev’essere esso 
stesso di ordine universale; esso non è più una facoltà individuale e considerarlo come tale 
sarebbe contraddittorio…La ragione è una facoltà propriamente e specificatamente umana; è 
ciò che sta al di là della ragione ad essere veramente ‘non umano’ ed è questo che rende 
possibile la conoscenza metafisica…In altri termini, non è in quanto uomo che l’uomo può 
raggiungere la conoscenza metafisica, ma solo per il fatto che quest’essere, che è umano in 
uno dei suoi aspetti, è al tempo stesso altro e più che un essere umano”.    

Per questo, alle porte del Paradiso Terrestre, quando Dante è vicino a Beatrice, che è 
appunto l’intelletto trascendente, che rappresenta quindi l’andare oltre l’umana ragione   (e 
quindi al di là della necessità di ‘scegliere’ ) per attingere alla conoscenza metafisica,  
Virgilio potrà lasciare Dante da solo, con la certezza che ormai non ha più bisogno della sua 
guida, essendosi affrancato da possibili scelte errate, ‘libero’ di scegliere solo il bene, 
avendo compreso l’illusorietà del dualismo bene-male:

                          Non aspettar mio dir più né mio cenno;
                                       libero, dritto e sano è il tuo arbitrio,
                                       e fallo fora non fare a suo senno:
                                       per ch’io te sovra te corono e mitrio.  
                                       ( Purg. XXVII, 139-142 )



Si può aggiungere per inciso che il successivo incontro con Beatrice e le due abluzioni nelle 
acque del Lete  e di Eunoè  libereranno Dante dalla necessità stessa di scegliere.  L’acqua 
del Lete fa perdere a Dante la consapevolezza stessa delle errate scelte, da cui nel suo lungo 
percorso iniziatico si è affrancato e Beatrice stessa glielo conferma:

                                       Ond’io risposi a lei ‘Non mi ricorda
                                       Ch’i’ straniasse me già mai da voi,
                                       né honne coscienza che rimorda’.
                                       ‘ E se tu ricordar non te ne puoi’
                                       sorridendo rispose ‘ or ti rammenta
                                       come bevesti di Letè ancoi.
                                       ( Purg. XXXIII, 91-96 )

Nel tornare all’incontro di Virgilio con Beatrice, occorre rilevare che la risposta di Beatrice 
stessa alla domanda di Virgilio è  per un verso estremamente chiara e per altro verso pone 
vari interrogativi.

Da che tu vuo’ saper cotanto a dentro,
dirotti brevemente – mi rispose –
perch’io non temo di venir qua entro.
Temer si dee di sole quelle cose
ch’hanno potenza di fare altrui male;
dell’altre no, ché non son paurose.
I’ son fatta da Dio, sua mercè, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto incendio non m’assale.
( Inf. II, 85-93 )

Virgilio ha voluto conoscere ‘cotanto a dentro’, ha voluto aver conoscenza delle secrete 
cose e Beatrice sintetizza che si devono temete soltanto quelle cose, quegli atti che, anche 
soltanto potenzialmente, possono fare del male agli altri. Per contro le altre cose non 
possono generare paura, la paura che è il segno primo dell’essere nel mondo del due, quella 
paura che, nel primo Canto, Dante segnala per ben cinque volte, nella selva e di fronte alle 
fiere.  Le altre cose sono dunque rappresentate dal danno, dal male che può venire dagli 
altri, dal mondo. In sostanza, afferma Beatrice, dobbiamo temere il male che possiamo fare 
agli altri, non quello che gli altri possono fare a noi.  Questo è il principio generale e nella 
terzina successiva Beatrice precisa: io sono fatta da Dio per Sua grazia in modo tale che  la 
vostra miseria e questo incendio non mi possono toccare.  Quali sono la miseria e 
l’incendio in cui si trova Virgilio se non proprio la possibilità di ‘fare altrui male’, da cui 



Beatrice è immune? Qui già possiamo intuire la peculiarità di Beatrice.  Virgilio e Beatrice  
(come più oltre Stazio e Matelda) non sono che Dante stesso. Il primo rappresenta l’umana 
ragione, con le sue capacità di districarsi nel dilemma posto dal libero arbitrio, nella scelta 
tra bene e male, ma comunque inevitabilmente condizionata dal mondo del divenire, dalla 
dualità, limite invalicabile dello stato umano della manifestazione, di cui può soltanto 
sviluppare tutte le potenzialità sino a quel ‘libero, dritto e sano arbitrio’ che ci può condurre 
sino alle soglie del Paradiso Terrestre.
Beatrice, come si è detto,  rappresenta invece quello che Guénon chiama  l’intelletto 
trascendente, la facoltà per cui ‘l’umana spezie eccede ogni contento/di quel ciel ch’ha 
minor li cerchi sui’, cioè  supera tutto ciò che esiste nel mondo sublunare, ossia nel mondo 
del divenire.
Beatrice-intelletto rappresenta  ciò di cui Dio  è il  bene unico,  che  non  bisogna perdere. 
Infatti nell’Inferno, regno della dualità e della scelta possibile dell’altrui male, troviamo 
coloro che hanno perduto ‘il ben dell’intelletto’.   Beatrice-intelletto è  quella facoltà che può 
sprofondarsi in Dio, come dice Dante all’inizio del Paradiso,

                                           perché appressando sé al suo disire
                                           nostro intelletto si profonda tanto
                                           che dietro la memoria non può ire.
                                           ( Par. I, 7 – 9 )

L’intelletto giunge ad attingere cioè la conoscenza divina a  patto  di ‘lasciar fuori’ 
quell’elemento del mondo del divenire che è la memoria, elemento legato al fluire del tempo, 
inesistente in Colui che è al di fuori del tempo.  
Ecco perché Beatrice-Intelletto non può essere toccata dalla realtà infernale: perché è al di là 
del mondo duale, è generata ed appartiene alla realtà dell’Uno, del Principio, entro la quale 
cade ogni distinzione, compresa quella tra bene e male. 
Abbiamo dunque in questo passo della Commedia una prima definizione di che cosa sia il 
male.  Qual è la sua origine?   Dante  ne dà una possibile spiegazione nel Purgatorio, 
attraverso la voce di Virgilio-Ragione, in un quadro che è un sottile processo di 
superamento, per quanto appunto è possibile alla ragione umana, della dicotomia tra bene e 
male.  
Prima di affrontare il testo dantesco vediamo brevemente attraverso quali probabili correnti 
di pensiero il problema  era pervenuto  sino a Dante. 
In estrema sintesi si può dire che nell’ambito della speculazione sorta all’interno del 
cristianesimo, cui in qualche modo Dante si collega, il filo rosso che dai primi secoli giunge 
sino ai tempi della Commedia è sostanzialmente quello di tentare di ribadire l’assoluta 
estraneità del male da Dio.   Viene nel contempo combattuta anche ogni tentazione di 
soluzione manichea, ossia l’esistenza di due principi uguali e contrastanti che governano ab 
aeterno il bene e il male, aspetto peraltro, come sottolinea Guénon solo apparente: 



“nel manicheismo, così come nella religione di Zoroastro, il dualismo era una dottrina 
puramente exoterica che celava la vera dottrina esoterica dell’unità: Ormuzd e Ahriman 
sono entrambi generati da Zervané-Akrene e dovranno fondersi in lui alla fine dei tempi”    

Lo  stesso discorso per inciso forse si può fare per il catarismo diffuso ai tempi di Dante, 
nel contrasto sovente presente fra spirito e materia, tra scintilla divina e corpo fisico che la 
imprigiona, contrasto che Dante riesce a superare nella visione offerta nella Commedia.
Gli sforzi di separare Dio dal male si rivelano una strada irta di difficoltà e contraddizioni. 
Come ben sintetizzerà S. Tommaso, in un famoso paradosso: ‘è empiricamente accertato 
che il male esiste ed è opposto al bene; ora se esistesse un bene infinito il suo opposto 
sarebbe annullato, di conseguenza se esistesse Dio non vi sarebbe il male’.    
L’inconciliabilità  tra Dio sommo bene e il male porterà di fatto a negare in qualche modo 
una esistenza al male.   Si possono citare alcuni autori che con molta probabilità hanno 
avuto influenza sul pensiero dantesco.
Il primo è Boezio, autore assai letto ed apprezzato in tutto il Medioevo.  Nel De 
consolatione philosophiae, gli spunti sono parecchi; nel libro III° cap. XI ad esempio, nel  
suo colloquio con la Filosofia, che gli è vicino durante la sua prigionia che lo condurrà al 
patibolo, leggiamo:   

“Nessuno – cominciò lei -  potrebbe mettere in dubbio che Dio è onnipotente.  
Nessuno – ripresi io – tra coloro almeno che hanno salda la mente, potrebbe mai nutrire 
perplessità.  
Ora – aggiunse  - chi è onnipotente non c’è nulla che non possa fare.  
Nulla - assentii
Dio quindi può fare il male?
No, assolutamente -  risposi
Il male dunque – soggiunse lei – non esiste dal momento che non lo può fare Colui per il 
quale non c’è nulla che non possa fare.”

Più tormentato è il cammino di S. Agostino, un altro autore privilegiato da Dante.  Una 
lunga parte delle sue Confessioni è un angosciato interrogarsi alla ricerca della risposta 
definitiva, sino ad intuizioni che portano alla negazione del male.  Iddio è buono, 
immensamente buono; allora, si chiede S.Agostino (Libro VI, cap. 5 ):  

“ dove sta il male, donde e per dove si è strisciato sin qui,? Quale la sua radice, quale il suo 
seme? O forse non esiste nemmeno? Ma allora perché dovremmo temere quello che non 
esiste o guardarcene? Ma se il nostro timore non ha fondamento, proprio il timore è il male 
che senza ragione assilla e tormenta il cuore… Quindi o il male che temiamo esiste o il male 
consiste nel nostro stesso temere”.  

Sono interrogativi stringenti, per molti versi di grande attualità. E Agostino concluderà nel 
De civitate Dei ( XI,22) che” nessuna natura è male e questo nome altro non indica che la 
privazione del bene”.



In Dionigi Areopagita, altro autore cui Dante fa sicuramente riferimento, la negazione del 
male è radicale e si spinge verso una visione di sintesi che lo comprenda. 
Nel trattato De Divinis nominibus, al cap. IV par. 21, dopo aver a lungo disquisito 
sull’origine del male e sulla sua contrapposizione con il bene, Dionigi scrive:

“Ogni dualità non è un principio, l’unità sarà il principio di ogni dualità. E’ dunque assurdo 
che da un solo e medesimo principio procedano due cose assolutamente contrarie e che ci 
sia un principio non semplice ed unico, ma diviso e duplice e contrario a sé e alterabile. E 
non è possibile che esistano due principi contrari degli esseri e che questi si oppongano fra 
di loro e nel tutto”. 

Poco più oltre, al par. 33, la risposta di Dionigi accomuna bene e male in un’unica realtà, 
quella della Provvidenza:

“Come può esistere il male, dal momento che c’è una Provvidenza? Non esiste il male in 
quanto male e non è negli esseri.  E nessuna delle cose che sono è staccata dalla 
Provvidenza, né esiste male alcuno che non sia in qualche modo mescolato al bene…Anzi, 
la Provvidenza, a scopo di bene, si serve dei mali che avvengono per l’utilità, comune o 
individuale, di quelli che li commettono e degli altri”. 

Ad analoghe conclusioni giungerà  un altro autore molto vicino a Dante, S. Tommaso 
d’Aquino. Nel domandarsi qual’è la causa del male l’aquinate  seguirà un percorso 
rigidamente logico: dato che la Causa  Prima è Dio, non resta che ammettere che sia Egli 
stesso la causa del male, ma non per sua imperizia, impossibile poiché Egli è perfetto, né 
per difetto della materia, poiché Dio non può aver creato alcunché di difettoso, ma per 
accidens ex virtute agentis, ossia in funzione di un fine che trascende in sostanza la 
comprensione dei singoli ma è rivolto ad un ordine universale.
Dopo questa breve carrellata, veniamo ora al passo del Purgatorio in cui Dante sviluppa la 
sua dottrina del rapporto, se così possiamo chiamarlo, tra bene e male, facendo derivare 
quest’ultimo, in modo non originale ma imprevisto nelle potenziali implicazioni, dall’amore.
Nel canto XVII°, in occasione di una sosta ( così simile a quella del canto XI dell’Inferno, 
in cui Virgilio aveva illustrato l’ordinamento dell’Inferno), ad una generica domanda del 
discepolo, Virgilio risponde:

“Né creator né creatura mai” 
cominciò ei   “figliuol fu sanza amore,
o naturale o d’animo; e tu il sai.
Lo naturale è sempre sanza errore,
ma l’altro puote errar per malo obietto
o per troppo o per poco di vigore.
Mentre ch’elli è nel Primo Ben diretto,



e ne’ secondi se stesso misura,
esser non può cagion di mal diletto;
ma quando al mal si torce, o con più cura
o con men che non dee corre nel bene,
contra il fattore adovra sua fattura.
Quinci comprender puoi ch’esser convene 
Amor sementa in voi d’ogne virtute
e d’ogne operazion che merta pene.
( Purg. XVII, 91 – 105 )

E’ un affresco di una potenza evocativa enorme.  Dunque, come sarà poi ampiamente 
dimostrato da Beatrice nei suoi interventi in Paradiso, è l’amore che governa il mondo e 
soprattutto il rapporto tra il creatore e la creatura.  
Ricorre subito la definizione che Dante dà dell’amore nel Convivio  (III,2):

“Amore,veramente pigliando e sottilmente considerando, 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 la ragione di questa naturalitade può essere questa. 
Ciascuna forma sostanziale procede dalla sua prima cagione, la quale è Iddio…e non 
ricevono diversitate per quella, che è semplicissima, ma per le secondarie cagioni e per la 
materia in che discende.”

Quindi ‘semplicissimo’ è il rapporto con la Causa Prima; gli ostacoli nascono dalla ‘materia 
in cui la forma discende’ e dalle ‘cagioni secondarie’.  Qui si esplica la differenza anche tra 
ragione ed intelletto – e quindi tra le due forme d’amore che Virgilio puntualizza – che 
Dante prende dalla conoscenza tradizionale.
Ben puntualizza Maria Soresina  in Le secrete cose ( pag.101):

“ L’amore, spiegava Virgilio, può essere naturale o d’animo. O istintivo o razionale, viene 
parafrasato. E’ giusto tradurre naturale con istintivo… L’istinto specifico dell’uomo è per 
Dante, come abbiamo visto, quella forza che lo fa salire a Dio…Questo è un verso 
fondamentale, la chiave di tutto il discorso di Virgilio. L’amore naturale, istintivo, inerente 
l’intelletto, non può sbagliare, il che sottintende che non può scegliere.  L’altro, quello 
inerente la ragione, ‘puote errar’ perché può scegliere

Ciò che l’anima ama non è altri che Dio, cui essa presto o tardi si unisce, sulla spinta del 
desiderio che Dio stesso le ha infuso, come dirà Beatrice a Dante nei primi momenti della 
sua visione paradisiaca:

Ma vostra vita sanza mezzo spira



la somma beninanza e la innamora
di sé sì che poi sempre la disira
( Par. VII, 142 – 144 )
   

L’amore naturale, ossia l’intelletto umano, che aspira a sprofondarsi in Dio, è sempre senza 
errore perché svincolato da ogni scelta, da ogni condizionamento contingente, perché 
tutt’uno con il Principio.  L’altro amore, quello legato alla condizione terrena, dovremmo 
dire quello dell’anima e non dello spirito, vincolato alle scelte della ragione e del libero 
arbitrio, può errare, sia che scelga il male che il bene.  Vedremo più oltre come lo spiega 
Dante, ma vale la pena di soffermare l’attenzione su questo concetto in cui bene e male sono 
posti sullo stesso piano: la Provvidenza di Dionigi è diventata Amore in Dante.  
Quale bene e quale male ce lo dice Dante nelle terzine successive, con l’immagine 
dell’amore che si rivolge al male o che ama troppo o con poco vigore.  

Or, perché mai non può dalla salute
Amor del suo subietto volger viso,
da l’odio proprio son le cose tute;
e perché intender non si può diviso,
e per sé stante, alcun esser dal primo,
da quello odiare ogne effetto è deciso.
Resta, se dividendo bene stimo, 
che il mal che s’ama è del prossimo; ed esso
amor nasce in tre modi in vostro limo
Purg. XVII, 106 – 114 )

Ecco nuovamente la definizione del male, che ci riporta in pieno al discorso di Beatrice a 
Virgilio che abbiamo più sopra visto: il male è il male degli altri e questo è quello che 
dobbiamo temere.  Nelle terzine successive Dante spiega le tre tipologie del male che ‘si 
ama’ degli altri, tutto legato al possesso dei beni materiali che si teme di perdere per colpa 
del prossimo o che si cerca di depredare agli altri.
Quanto all’amore errato nei confronti del bene, la distinzione fatta da Dante tra il sommo 
bene dello spirito e i beni materiali è netta.  

Ciascun confusamente un Bene apprende
Nel qual si queti l’animo, e disira;
per che di giugner lui ciascun contende.
Se lento amore a lui veder vi tira
O a lui acquistar, questa cornice,
dopo giusto penter, ve ne martira.



Altro ben è che non fa l’uom felice;
non è felicità, non è la buona
essenza, d’ogne ben frutto e radice.
L’amor ch’ad esso troppo s’abbandona,
di sovr’a noi si piange per tre cerchi.
( Purg. XVII, 127 139 )

Significativa e da rimarcare è la distinzione che qui Dante fa ‘un Bene in cui si acqueta 
l’anima’ e  ‘ altro ben è che non fa l’uom felice’.   Il bene in cui l’animo si quieta è quello 
per Dio, è, come abbiamo visto più sopra, il desiderio di congiungersi a Lui, unico Bene cui 
non può dualisticamente contrapporsi null’altro.  Ma l’anima, che può scegliere, tende 
sovente a dimenticare, a perdere consapevolezza di questo suo anelito, ed essere attirata dai 
beni materiali, perdendo la strada, smarrendo la diritta via. Questi rappresentano quel bene 
cui può essere contrapposto il male. Molto bene puntualizza Soresina, nel testo sopra citato 
(pag.103),a proposito della tendenza dell’anima:

“ Essa è fondata sull’intelletto: è la tensione verso il più alto dei cieli, verso il Sommo Bene  
non verso il bene:  Non è un gioco di parole: il bene è solo la metà di una realtà  la cui altra 
metà si chiama male…  La stessa distinzione tra Bene e bene si trova in India tra sattva e 
Sativa” 

Questa tendenza dell’anima individuale ( che non è dell’intelletto o del Sé spirituale) era 
stata deliziosamente tratteggiata da Marco Lombardo nel canto precedente:

Esce di mano a Lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che piangendo e ridendo pargoleggia,
l’anima semplicetta che sa nulla,
salvo che, mossa da lieto fattore, 
volentier torna a ciò che la trastulla.
Di picciol bene in pria sente sapore;
quivi s’inganna, e dietro ad esso corre,
se guida o fren non torce suo amore.
( Purg. XVI, 85 – 93 )

Questo ‘picciol bene’ dietro cui l’anima corre Dante l’aveva già tratteggiato nel IV trattato 
del Convivio al cap. 12 : 

“ Lo sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima da la natura dato, è lo ritornare allo suo 
principio. E però che Dio è principio de le nostre anime e fattore di quelle simili a Sé ( sì 



come sta scritto ‘facciamo l’uomo ad imagine e similitudine nostra’), essa anima 
massimamente desidera di tornare a quello. E sì come peregrino che va per una via per la 
quale mai non fue…così l’anima nostra, incontinente che nel nuovo e mai non fatto 
cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo sommo bene, e però, 
qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso. ”

In questo cammino, continua Dante, l’anima  crede ogni volta di essere ritornata alla sua 
casa, e poiché la sua conoscenza è imperfetta, i piccoli beni che incontra gli sembrano 
sempre più grandi e li desidera in misura sempre maggiore, scambiandoli per il vero bene, e 
in tal modo arriva a dimenticare il Sommo Bene verso cui si era avviata.  Immagine questa, 
tra l’altro, potentemente gnostica.   
In conclusione il bene che può essere posto come altra faccia del male è il bene del nostro 
mondo duale, parziale, imperfetto, non il Sommo Bene, ma l’amore per i beni terreni.
Questo sostanziale equilibrio tra bene e male, intesi come insuperabili opposti nella realtà 
del mondo manifestato,  Dante lo aveva già intuito ed attribuito alla saggezza tradizionale 
nell’opera giovanile Il Fiore, una sorta di riscrittura in volgare fiorentino del Roman de la 
Rose provenzale, con qualche significativa differenza.     In uno dei sonetti ( il n. 44 ) la 
Ragione parla del beato Socrate che “ bene e mal metteva in una bilancia/e tutto la faceva 
egual pesare/senza prenderne gioia né pesanza”.
 In questo porre bene e male su uno stesso piano, nel mondo dell’esistenza umana, Dante si 
ricollega ai grandi filoni di pensiero che lo hanno preceduto, forse con un passo in più. 
Perché se, come dice Beatrice, dobbiamo temere ciò che anche solo potenzialmente può fare 
il male degli altri è certamente perché ne avremo un ritorno su un piano morale, ma 
soprattutto perché in questo modo cadiamo ( o continuiamo a restare ) preda dell’illusione 
della dualità prigionieri della contrapposizione bene-male  e ci allontaniamo, restiamo 
separati, dall’unità del Principio a cui il nostro intelletto brama di unirsi, nei confronti del 
quale cade ogni distinzione tra bene e male.   Solo così si può andare oltre la conoscenza 
morale, la sola che Virgilio-ragione sia in grado di presentare a Dante, per attingere alla 
conoscenza metafisica di cui solo Beatrice-intelletto è in grado di indicare la strada.
Vorremmo concludere, come spunto di riflessione, con un passo del saggio di Guenon 
citato all’inizio: 

“Dal punto di vista universale il male non esiste. Esso esiste solo se si considerano le cose 
sotto un aspetto frammentario ed analitico, separandole dal loro Principio…Principio che è 
la perfezione. Così si crea l’imperfetto e distinguendo il male dal bene, li si crea entrambi 
proprio con questa distinzione…E’ dunque la fatale illusione del dualismo ad attuare il bene 
e il male, ossia, considerando le cose da un punto di vista particolare, a sostituire la 
molteplicità all’unità”.

Queste parole trovano un’eco in un passo della Monarchia di Dante (I,15) estremamente 



illuminante:

” Onde accade che l’essere  uno sia considerato la radice dell’essere buono e l’essere molti 
la radice dell’essere male.  Perciò Pitagora nelle sue correlazioni dalla parte del bene poneva 
l’uno, ma dalla parte del male più di uno…Da tutto ciò si può rilevare che il peccato 
consiste esclusivamente nel passaggio dall’uno, che si disprezza, a più di uno…Dunque 
ormai sappiamo che ogni bene è tale per questo motivo: che si riduce all’unità”.
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                                       La Liguria nell’opera di Dante
 

     Per chi è come noi amico di Dante, nulla è più commovente che ritrovare le tracce del 
suo attento peregrinare, nei diversi luoghi della nostra Liguria.
       Prima di ogni altra cosa però è necessario ricordare al lettore che il nome Liguria non 
appare mai nell’opera dantesca, ma questo può essere spiegato con la variabilità a cui fu 
soggetto, nel corso dei secoli, il valore territoriale del nome spettante alla nona regione 
Augustea.
       Il poeta fissa il limite sciroccale della Liguria, nell’ultimo tratto del corso fluviale 
relativamente importante (haud ignobilis) il cui nome appare trascritto con diverse grafie nel 
testo della Divina Commedia ( Macra, par.IX,89- val di Magra, inf. XXIV, 145- purg. VII,
116).
       Già Plinio prima di lui, aveva visto nel fiume dalla nobile foce, il confine naturale tra la 
Liguria e l’Etruria. 
       Probabilmente Dante seguì l’opinione di Plinio che aveva per base la divisione 
Augustea, in quanto la gente del suo tempo intendeva per Liguria, generalmente l’area che 
s’inizia a nord della foce del Magra, in quanto portata ad identificare l’area Ligure con 
quella dell’unità politica, i cui limiti coincidevano, almeno approssimativamente con quelli 
dell’unità dialettale.
       La coincidenza di queste due unità, dovette apparire evidente anche all’inizio del XIV 
secolo, quando il poeta nel suo “De volgari Eloquentia” I,X,7, chiama “Januensis Marchia “ 
i limiti della regione dialettale che corrispondevano a quelli della Repubblica di Genova.        
E’ certo che Dante non ebbe soltanto il merito di aver dettato nel suo libro, il primo trattato 
moderno in cui si delineava nettamente la concezione geografica – linguistica, ma anche 
quello di aver affermato una verità ora ammessa da tutti; che i limiti delle regioni 
linguistiche di vario grado, sono costituiti non già da linee, ma bensì da fasce o zone.
       Il nome di “Marchia Januensis” veniva quindi a significare nei primi decenni del 
trecento, qualche cosa di ben più definito, di più concreto che non il nome di Liguria, il 
quale manca alla serie dei nomi regionali d’Italia, ricordati dagli autori da cui Dante attinge 
di preferenza i suoi dati geografici: Orosio, Isidoro,Alberto Magno.
       Dalle ricostruzioni dei planetari di Orosio e di Isidoro possono dedursi le seguenti 
conclusioni: 1- Orosio usa la denominazione “Ligusticus sinus” nel senso di golfo di 
Genova o di parte interna del mar Ligure.   2- Isidoro che ricordò Genova col suo nome 
classico “Genua”, comprende fra le quattordici o quindici regioni italiane anche la gallia 
cisalpina i cui limiti sono difficilmente determinabili.   3- Delle undici regioni italiane 
ricordate da Alberto Magno nel suo “De natura locorum”, cinque possono considerarsi 
come corrispondenti ad altrettante regioni dantesche.
       Dante quindi vide e conobbe coi propri occhi il confine sciroccale della repubblica 
Genovese, quando soggiornò alla corte dei Malaspina, presso Moruello marchese di 



Giovagallo, sposo di Alagia Fieschi.
       Il poeta fissò la sua attenzione sul confine sciroccale della “Marca genovese”, perché 
soggiornò alla corte del “Vapor di val di Magra” (inferno XXIV-145) dove “magnifica 
dominava Alaxia marchinissa Malaspina”, nipote di papa Adriano V (Ottobono Fieschi 
conte di Lavagna), che incontrò nel quinto girone dove “colla gente piange giacendo a terra 
tutta volta in guiso” (purgatorio, XIX, 72), e sorella di Luca Fieschi che Cardinale col titolo 
di Santa Maria in via Lata, coronò in Roma il 29 Giugno 1312 in Laterano Arrigo VII 
Imperatore.
       Dante si occupò con particolare attenzione della linea che segnava, verso scirocco, il 
confine della repubblica genovese, per la sua funzione di àrbitro, che gli fu assegnata il 6 
ottobre 1306 nella piazza principale di Sarzana in “platea calcandulae”, dalla procura di 
Franceschino Malaspina.
       Il poeta rappresentava il Marchese, nella vertenza che questi ebbe con Antonio 
Vescovo di Luni, a proposito della linea che divideva i rispettivi feudi.
       E’ certo che a questo proposito Dante svolse con ogni scrupolo la missione affidatagli, 
studiando con particolare amore e con profonda cautela tutto quanto poteva aver riferimento 
ai confini dei possessi del Vescovo lunense e quindi anche il decorso del confine politico 
genovese.
       A questo confine politico, cioè al suo ultimo tratto del corso del Magra, dalle falde del 
colle di Vezzano alla foce, si riferisce probabilmente Dante per bocca di Folco da Marsiglia, 
quando dice:
                                       Di quella valle fu’io litorano
                                       tra Ebro e Macra, che per cammin corto
                                       parte lo genovese dal toscano.      (Paradiso IX,88-90)
       L’abitudine diffusa tra i commentatori moderni di spiegare gli accenni geografici 
danteschi, limitandosi a consultazioni cartografiche contemporanee, ha contribuito ad 
allontanare la possibilità di una spiegazione soddisfacente di questo o di quel passo 
dantesco.     Così alcuni commentatori hanno finito per concludere che Dante attraverso le 
parole di Folchetto da Marsiglia proclamasse, in conformità alla tradizione che risale alla 
divisione augustea, confine tra Liguria e Toscana l’intero corso del Macra; così che qualche 
commentatore non ha esitato a porre ampie riserve sull’opportunità di chiamare “cammin 
corto” un corso fluviale di 64 chilometri.
       Ma queste riserve non hanno ragione di essere poste, perché nel passo citato, Dante 
non può aver affermato che l’intero corso del Macra fosse la linea che divideva la Liguria 
dalla Toscana, non solo perché questo contrasterebbe sicuramente con le notizie che egli 
raccolse dalla viva voce del popolo nell’alta e nella media valle del Macra, ma anche ed 
essenzialmente perché l’esperienza diretta fatta sui luoghi con tutta la cautela che poteva 
essergli suggerita dalla sua stessa funzione di arbitro in una questione di confine, dovette 
necessariamente fissare attentamente la sua attenzione sul confine politico della repubblica 
di Genova, ossia dell’ultimo tratto del corso del Macra, esteso dalla foce del fiume alla linea 
di falda del colle di Vezzano, presso la confluenza del Vara, limite storico del dominio della 
repubblica genovese.
       Sostanziale rispondenza coi limiti della repubblica genovese a sud-est e a nord-ovest fa 



riferimento il verso seguente:
                                       Tra Lerici e Turbia, la più deserta
                                       La più rotta ruina è una scala
                                       Verso di quella, agevole e aperta.         
Purgatorio, III,49-51.
       Nella descrizione del Purgatorio, quando Dante e Virgilio giungono presso la linea di 
falda del “monte che l’anime cura”, cercano invano con lo sguardo un passaggio attraverso 
“la roccia si erta che’ndarno vi sarien le gambe pronte”.
       Per descrivere l’inaccessibilità dell’erta, nessun paragone appare a Dante più 
appropriato del confronto con una regione tipica per ripidità di cammini, la zona costiera del 
castello di Lerici, che prendeva il suo nome dal Leccio (l’erze nel dialetto locale)  si stende a 
ponente, sino al rilievo che deve il suo nome al trofeo d’Augusto.
       Il paragone appare così acuto ed appropriato, che noi siamo indotti a ritenere fosse stato 
suggerito al suo alto ingegno poetico da una sua esperienza diretta e personale.
       Anche se indiscutibilmente altre  regioni italiane, potevano offrire al poeta esempi di  
erte salite e di precipitose discese, nessuna sicuramente poteva superare la Liguria, percorsa 
in tutta la sua estensione dalla strada Aurelia, già ben nota al tempo dei romani, la quale ora 
si avvicinava ora si allontanava dal mare a seconda delle particolari condizioni del rilievo, 
avvicendando a pochi tratti pianeggianti, ripide salite e precipitose discese, costellate da 
burroni che l’erosione incise profondamente e da fratte che la frequenza delle frane ha talora 
tipicamente sconvolte. 
       Perché la caratteristica del rilievo Ligure si fissasse nella mente del poeta, per poi essere 
tradotta in espressione artistica, non era necessario che Dante percorresse direttamente tutta 
la strada, ora costiera, ora subcostiera, dal confine della Lunigiana a quello della Provenza.     
Bastava che egli conoscesse per esperienza diretta qualche tratto della strada in questione, 
ed osservasse in altri tratti, particolarmente a Cadimonte ( Portofino) e nelle estreme 
propaggini delle Alpi Liguri e Marittime della costa Ligure, il precipitoso pendio di qualche 
sentiero, mentre navigando veleggiava lungo tutta la costa dominata dalle navi genovesi.
       Forse Dante vide il limite sciroccale della Liguria osservando dal mare le alture 
scoscese a settentrione del colle di Barcola , a 100 metri sul mare a circa mezzora di 
cammino da Lerici verso settentrione, dove calava precipitosa la strada su Lerici.
       Egli ebbe inoltre la visione complessiva di tutto il rilievo dominato dal monte Caprione, 
(la Rocchetta alta 415 metri sul mare).
       Nel 1185 Federico Barbarossa confermò il pieno possesso di questa terra e della baia 
di Lerici, con i relativi diritti di pesca a Pietro, vescovo di Luni (monte de Caprione et 
montem illicis cum portu et piscatione sua).
       Negli anni in cui il poeta deve aver visto il castello ed il borgo di Lerici e tutta la sua 
circostante area montuosa erano ancora freschi i ricordi delle lunghe contese caratteristiche 
della guerra tra Genova e Pisa.
       A memoria di questa contesa si trovava ancora alcuni anni or sono un’iscrizione pisana 
fra le due torri poste all’ingresso del borgo:«scopa boca al zenoese».
       Al tempo dell’alleanza con Firenze e Lucca, Genova cercò una base navale sicura per la 
sua flotta, costringendo alla resa nel 1256 il presidio pisano presente nel castello di Lerici, 



vendicando l’occupazione avvenuta dopo la rotta genovese del 1241 presso l’isola del 
giglio.     Intanto il dominio di Genova sul castello di Lerici chiesto nel 1174 “in fortia e 
potestate” ai Malaspina unitamente al “castrum Petre Tecte” e al “castrum de Figarolo” che 
dovevano essere distrutti (liber jurium rep. Genuensis,I,288).
       Fin dall’Aprile del 1152 il comune di Genova pagando 29 lire di moneta lucchese, 
ottenne dagli uomini di Arcola, il feudo in cinque parti “in monte Ilicis” con la condizione 
che:« sijanuenses ibi castrum edificaverint, predicti homines de Arcula, debent habere 
medietatum de predictis quinque partibus preter de turre et domignone». (liber jurium, I, 
161).
       Il 5 Giugno 1256 il podestà di Genova promise ai procuratori degli uomini e del borgo 
di Lerici, qualora essi cedessero al comune di Genova il castello e la torre, le immunità ed i 
previlegi concessi agli abitanti di Portovenere; l’atto venne confermato da Oberto Doria il 6 
marzo 1274. (liber jurium, II, 39).
       Lerici godeva agli inizi del trecento di una notorietà tale che riusciva facile a chi leggeva 
la Commedia in quegli anni identificare il limite sciroccale dantesco della regione ligure 
anche senza il sussidio di carte.
       La sua notorietà non era soltanto dovuta alla parte che castello e borgo ebbero nella 
contesa tra Genova e Pisa, ma anche all’importanza del piccolo porto.
        L’importanza che aveva il piccolo porto di Lerici al tempo di Dante nelle 
comunicazioni marittime, viene riassunta da Ubaldo Mazzini nel suo libro dal titolo:«Lerici 
in Dante e la Lunigiana», dove a pagina 145 si può leggere:« i più, passata la Magra al 
traghetto e varcato il basso valico di Barcola sul Caprione, scendevano a Lerici dove 
trovavano sempre il mezzo per proseguire il viaggio per mare».        
     Un piccolo porto che non figurava nelle più antiche carte portolane a noi pervenute, ma 
che probabilmente era già ricordato in portolani trecenteschi , di cui può averci serbato 
traccia il portolano che, detto un tempo di Cadamosto, fu conosciuto sotto il nome 
dell’editore novarese che lo stampò a Venezia nel 1490, il portolano di Bernardino Rizo, 
dove è ricordato il “castello di Alerisi”.
       Dante dovette vedere coi suoi occhi la “fiumana bella”, l’ultimo tratto, se non tutta la 
valle inferiore del Lavagna, che il Basserman chiama “giardino altrettanto rigoglioso quanto 
i campi di Luni”, durante il suo cammino lungo la riviera di levante, quando sostò, 
presumibilmente ospite della famiglia Fieschi, per intercessione di Alagia, nella valle del 
Lavagna.
       Allora, quando già da circa mezzo secolo, sulla sinistra del fiume, presso il palazzo dei 
Fieschi, che ancora ai nostri giorni serba, malgrado il lungo abbandono, le grandi finestre 
quadrifore, la basilica era stata ultimata da Ottobono Fieschi, poi Papa Adriano V, e da 
quasi un secolo era stato costruito da Ugone Fieschi il ponte detto della Maddalena che 
Dante varcò.
       La linea di costa doveva essere presso lo sbocco della “fiumana bella”, assai diversa 
dall’attuale, perché negli ultimi sei secoli il lavorio dovuto al moto radente delle acque 
sospinte dai venti dominanti, è stato in queste terre particolarmente intenso.
       I versi che Dante dedicò al fiume Lavagna, descrivono fedelmente una realtà geografica 
che non fu ben compresa dagli studiosi, fino a quando non fu messa in luce una 



precisazione di linguaggio scientifico.
       Siestri non è Sestri levante, come fu per lungo tempo frainteso dagli studiosi, in quanto 
a quei tempi il nome della cittadina era Sigestro, e poi bisognerebbe intendere il termine 
s’adima per sfocia.     Tenendo conto invece delle nozioni da cui  sicuramente il poeta 
attinse dalla voce dei Malaspina e dei Fieschi, acquistano chiarezza i versi 100 e 101 del 
canto XIX del Purgatorio.
       Parlando del Lavagna, Dante intende il primo corso del fiume che prende il nome di 
Entella dopo la sua confluenza con lo Stura alcuni chilometri a nord di Chiavari.
       Poi questa fiumana non s’adima, cioè precipita a valle, ma bensì sfocia rapidamente in 
mare a Chiavari.
       Come riuscirono a spiegare alcuni Liguri studiosi della Divina Commedia, il castello di 
Roccatagliata dominava la valle del Neirone, in fondo alla quale scorre un torrente che nel 
XIII secolo era chiamato “fossato di Siestri”.
       A monte, poco distante dalle sorgenti di questo torrente, si trova tutt’ora un villaggio 
montano di nome “Sestri o Siestri”.
       Questo torrente è uno dei due principali corsi montani da cui ha origine il fiume 
Lavagna.      Quindi dando al verso la sua reale collocazione geografica e si intende Siestri 
che è presso Roccatagliata, poco lontana dalle sorgenti del Lavagna, tutte le difficoltà 
d’interpretazione si eliminano e il verso “s’adima” conserva il suo vero significato di “ 
scende ad imo”.
       Probabilmente il poeta passò da Chiavari, che intorno al 1250 vide sorgere un 
importante castello della repubblica genovese, e transitando per l’antica via Aurelia potè 
raggiungere Genova, forse scendendo per l’antica “salita noci”, che il secolo scorso serbava 
ancora la caratteristica impronta dei ripidi cammini che i viaggiatori del primo trecento 
dovevano inevitabilmente percorrere anche quando erano alle porte di tante città e borghi 
liguri.
       La feroce invettiva lanciata dal poeta contro il popolo genovese nel XXXIII canto 
dell’inferno:
                                       Ahi genovesi, uomini diversi
                                       D’ogni costume e pien d’ogni magagna,
                                       perché non siete voi del mondo spersi?
a cui dà occasione la pena eterna di un genovese che ha ucciso a tradimento il padre della 
propria sposa, trova almeno in parte la sua spiegazione se non la sua giustificazione, in 
questo superiore senso dantesco di giustizia; senso che si fa tanto più vivo, quanto più 
evidente è la responsabilità del colpito.
       Sicuramente tra gli abitanti delle varie città italiane, i genovesi possono dirsi i più 
duramente colpiti, anche se la ragione vera della sua invettiva terribile che colpisce la totalità 
dei genovesi sembra sfuggirci.
       Non sappiamo se sia dovuta, come ci racconta il Foglietta, ad una bastonatura subita 
dagli uomini di Branca d’Oria, o da cattivi rapporti con altri genovesi durante il suo viaggio 
in Liguria, da parte di:« homicidae, malefactores et justitiae contemtores», di cui parla un 
autorevole cronista genovese del tempo, Jacopo d’Oria.
       Ignoriamo in quale misura, le generali condizioni della vita sociale, così profondamente 



turbata da gravissime discordie intestine, dal 1291 al 1296, solo in parte sopite dal fervido 
apostolato dell’Arcivescovo Jacopo da Varagine, abbiano potuto influire ad estendere alla 
totalità dei genovesi la dispersione per il mondo.
       Può dirsi fondamentale che il poeta abbia potuto essere indotto ad invocare la totale 
dispersione dell’elemento genovese sulla superficie terrestre per ragioni analoghe a quelle 
che hanno provocato in lui, poco prima, l’augurio che Pistoia sia avvolta dalle fiamme di un 
rogo purificatore (inferno XXV, 10-12), e Pisa diventi un cimitero di annegati (inferno 
XXXIII,79-84 ).
       Infatti in Dante, nonostante le condanne da lui subite e l’atteggiamento di Firenze nei 
confronti di Arrigo VII, vive sempre il fiorentino che ama profondamente la sua terra ed è 
portato, quasi istintivamente, a odiare i Comuni che hanno ostacolato, come Pisa e come 
Pistoia, da cui ebbero nome i bianchi e i neri, o come Genova, inevitabilmente rivale di 
Firenze dopo la definitiva disfatta Pisana alla Meloria, l’espansione commerciale e politica 
della sua città.
       Dante concepì nel suo ideale politico, una regione naturale italiana, caratterizzata dalla 
diffusione spontanea della lingua del “si”, base principale per la formazione dell’area 
nazionale italiana, per cui la discordia fra terra e terra italica era causa di sofferenza 
profonda.
       Questo profondo senso di italianità che informa e anima tutta l’opera di Dante è 
sicuramente la giustificazione delle numerose invettive contro le varie città italiane; invettive 
che possono sembrare a prima vista frutto di odio campanilistico, sfogo eccessivo di uomo 
di parte o mezzo di vendetta personale.
       Il giudizio eccessivo contro i genovesi, rivolto non solo sul loro particolarismo che 
sembra differenziarli da tutte le altre similari unità etnico-sociali “diversi d’ogni costume”, 
ma anche su un aspetto particolare del loro mercantilismo che sembra, agli occhi del poeta, 
esclusivamente diretto all’acquisto egoistico delle ricchezze, e che non mirasse alla 
produzione dei beni oggettivi e durevoli.
       A nostro parere, non fu sicuramente il cattivo carattere dei genovesi, definiti da 
Bonifacio Calvo:« gente selvaggia, ove senno e valor nessuno apprezza, irta sempre d’odio 
e di contese», a indurre Dante a lanciargli l’invettiva di essere per il mondo sparsi, ma bensì 
il loro fervido e profondo ideale politico, legato alla libertà delle loro azioni, che li rese 
sempre intolleranti verso ogni organizzazione, sia di tipo statale che ecclesiastica, ma bensì 
strenui difensori della loro libertà d’espressione e di identità.
       Grandi navigatori, ottimi commercianti, rudi combattenti, lavoratori instancabili, non 
tollerarono mai, nella loro lunga storia che qualcuno dettasse legge nella loro amata terra.     
Infatti ancora ai nostri giorni, nonostante l’imposizione politica e curiale di accogliere gente 
di altre razze, quando questi sono a contatto con la gente ligure, antica e orgogliosa, o si 
integrano e diventano genovesi o vengono irrimediabilmente emarginati.     Il loro viscerale 
senso di libertà e di libero arbitrio, strideva enormemente contro l’idea unitaria di stato 
dantesco, tanto che vista l’impossibilità da parte loro di accettare un’organizzazione 
teocratica tradizionale auspicata dal poeta, preferì disperderli per il mondo piuttosto che 
convertirli.      
       



Andrea Maia

                               “Sì ch’io fui sesto”  Il mondo classico nella Commedia

Gli uomini del Medioevo, in modo analogo ai bambini ed ai selvaggi, non avevano il 
senso del tempo del tipo di quello che abbiamo noi. Per loro il passato non acquisiva, per 
così dire, profondità, così come non si distingueva nettamente in mitico e storico: era come 
tutto sullo stesso piano, ancora vicino, a portata di mano: il paradiso terrestre e la peste di 
Atene, la torre di Babilonia e il viaggio di Enea appartenevano allo stesso indistinto passato; 
Romolo e Cesare, Annibale e Carlo Magno potevano convivere ed incontrarsi. Anni dopo 
la morte di Dante, il Petrarca, nelle sue Familiares, con la stessa disinvoltura amichevole 
con cui si rivolgeva al Card. Colonna, a Dionigi di Borgo S. Sepolcro o al fratello Gerardo, 
scriveva lettere indirizzate a Cicerone o Seneca: ma qui siamo alle soglie dell'Umanesimo 
vero e proprio.

Soprattutto, nel Medioevo mancava il senso, che sarà invece così vivo presso gli 
Umanisti del '400 ed i Rinascimentali, della frattura avvenuta in Europa con la fine 
dell'Impero romano e le invasioni barbariche.

Si appropriavano quindi senza problemi e senza esitazioni del passato, utilizzandolo 
astoricamente ed acriticamente. Non si ponevano certo la questione del "ritorno" al mondo e 
del “riuso” della cultura antica (convinti com'erano di starci ancora dentro), della 
"riconquista" dei classici, che sarà fondamentale nella successiva evoluzione della cultura 
europea. Dante non fa eccezione: qualcuno parla del suo preumanesimo o umanesimo, ma 
se questo esiste (e non certo nel senso tecnico in cui la parola sarà usata nel Quattrocento) è, 
per così dire, inconsapevole. Egli non si sente un intellettuale nuovo che "ritorna" agli 
antichi, che li riscopre, caso mai si considera uno di loro. Quando nel Limbo (Inf., IV) 
tranquillamente nota "sì ch’ io fui sesto tra cotanto senno", egli si colloca nell'ambito di una 



tradizione per lui ininterrotta, nell'ambito dell'unica cultura poetica che conosce (con Omero, 
Virgilio, Orazio, Ovidio e Lucano), e nel porsi insieme a quei personaggi rivela sì la 
consapevolezza delle proprie capacità poetiche, ma senza l'eccesso di superbia che talora gli 
è stato attribuito. Infatti il mondo antico è il suo mondo, e non gli occorrono quindi speciali 
autorizzazioni per far parte di esso. Quanto alla scelta specifica dei poeti, come si sa - a 
parte Omero, indicato per la sua fama, ma che Dante non conosce per lettura diretta, - gli 
altri sono le sue fonti (pensiamo all'utilizzazione costante non solo di Virgilio, ma anche 
delle Metamorfosi e della Farsaglia). Dante quindi, in quel passo, indica soprattutto i suoi 
debiti con il mondo classico e denuncia ai lettori dove cerca i "puntelli" per la sua opera.

Dante dunque non si sente un estraneo in quel mondo, ma vi si muove con perfetto 
agio, tenendo presenti ed utilizzandoli ogni volta che gli occorre, pensiero, tecniche, 
contenuti: si veda come egli invochi le Muse ed Apollo ed addirittura  giunga a definire 
Cristo "Sommo Giove" Purg., VI). I riferimenti classici nel poema dantesco sono pertanto 
numerosissimi, in quanto l'immaginario del poeta si basa sostanzialmente su due fonti: la 
Bibbia e la letteratura classica (latina direttamente, mediatamente greca). 

I riferimenti al mondo classico sono ovviamente più frequenti nell'Inferno e nel 
Purgatorio, per poi rarefarsi e trasformarsi in pregnanti allusioni (senza però sparire, come 
vedremo) nella terza cantica, ove comunque restano presenti elementi fondamentali come 
l'idea imperiale, l'impalcatura filosofica aristotelica e si nota uno specifico uso elevante ed 
universalizzante del mito (specie nelle similitudini del poeta con personaggi del mito e della 
letteratura classica).

La presenza  del mondo classico nell'Inferno.

Nell'Inferno, al di là della ufficiale e formale condanna del mondo antico, pronunciata 
autorevolmente quanto antistoricamente ed anacronisticamente da Virgilio (ma per Dante e 
la sua concezione del cristianesimo non si poteva fare altrimenti) come tempo degli dei falsi 
e bugiardi (I, 72) Dante offre una spazio amplissimo alle idee, alle usanze, alla cultura, ai 
personaggi dell'antichità, rivelando una conoscenza al tempo stesso parziale ed approfondita 
(per quanto gli strumenti a sua disposizione consentivano) e manifestando la sua 
ammirazione per quel mondo, tanto da costruire per molti uomini, che la teologia gli 
proibiva di salvare - ma qualche eccezione se la consentirà - una specie di paradiso umano e 
terreno all'interno della voragine infernale, il nobile castello del Limbo. Ma prima ancora 
egli aveva già indicato le sue tendenze con la scelta della guida, Virgilio appunto, ed in 
seguito nel folto numero di guardiani e dannati incontrati nel viaggio. Esaminiamo dunque 
questi tre aspetti, che mi sembrano assai indicativi: 
a) la scelta della guida; 
b) l'incontro con i magnanimi; 
c) i custodi ed i dannati.

a) La scelta di Virgilio trova numerose motivazioni, la prima delle quali è l'indiscussa 
ammirazione di poeta a poeta, anzi di discepolo a modello:



    Tu sei lo mio maestro e lo mio autore;
tu sei solo colui da cui io presi
lo bello stilo che m'ha fatto onore.  (I, 85-87)

Dante, anzi, all'inizio della cantica sembra modellarsi in modo perfino troppo fedele su 
Virgilio, quasi limitandosi a tradurlo: ciò accade nel terzo canto, con la presentazione della 
figura di Caronte (presa alla lettera dal sesto libro dell'Eneide, così come il quadro della folla 
di anime che si accostano all'Acheronte, col medesimo paragone delle foglie d'autunno, che 
già il poeta latino aveva utilizzato). Ma il modello, di volta in volta sempre più liberamente  
utilizzato, sarà sempre presente, fino all'ultimo omaggio, fatto ancora con una traduzione, 
nel XXX del Purgatorio, al momento della sparizione della guida "Conosco i segni 
dell'antica fiamma "  (Agnosco veteris vestigia flammae , En. IV, 232). 

Ma la scelta di Virgilio ha anche altre motivazioni: Virgilio era stato il cantore della 
grandezza e della missione imperiale di Roma, e Dante pone al centro della propria 
ideologia proprio il concetto e l'ideale dell' IMPERO; c'è quindi nella sua scelta anche una 
valenza politica, e l'idea imperiale si manifesterà come un dato costante nel poema, fin 
quando troverà la sua più alta celebrazione nei canti VI e XXX del Paradiso.

Un terzo motivo è nella considerazione di profeta del cristianesimo in cui il poeta latino 
era tenuto nel Medioevo, per una interpretazione (opinabile fin che si vuole, ma costante 
nell'epoca) della IV Bucolica come predizione della nascita di Cristo e preannuncio della 
nuova religione.

Infine - e questo è un motivo che spiega come non abbia scelto un filosofo (come 
Aristotele o Tommaso) - Dante ha voluto farsi guidare da Virgilio vedendo in lui il poeta ed 
insieme il sapiente, la sintesi della filosofia e dell'arte (tanto che gli si rivolge chiamandolo, 
al verso 89 del canto I, "famoso saggio"), secondo una concezione, tipicamente medioevale 
di unità della cultura (di due culture comincerà a parlare solo il Petrarca).

b) L'incontro con gli spiriti magni. Ma il canto in cui forse appare maggiormente 
l'ammirazione, quasi la venerazione del fiorentino nei confronti dell'antichità, è certamente il 
canto IV, con la presentazione dei Magnanimi del nobile castello. La valutazione positiva 
del loro comportamento, indicata dalla gravitas che li caratterizza, è anche indirettamente 
rafforzata dall'implicito confronto con gli ignavi del canto precedente, che visser sanza 
infamia e sanza lodo, condannati all'anonimato dal disprezzo del poeta.

Qui Dante, che procede ancora con la tecnica della "visione" (superata solo a partire dal 
canto successivo) presenta il catalogo dei grandi del mondo antico, distinguendoli in tre 
fondamentali categorie: i poeti, i politici, i filosofi. 

Particolarmente importante ed indicativo è l'incontro con i poeti, che escono, capeggiati 
da Omero, a salutare Virgilio che ritorna. Il tema conduttore che caratterizza il passo è, 
sottolineato dalla insistita iterazione, quello dell'"onore" della fama, della grandezza poetica 
che concede l'immortalità. I poeti incontrati sono Omero (di cui Dante, pur senza una 
conoscenza diretta, ribadirà l'importanza ed il primato in Purg., XXII, 101-102: ..quel 
greco,/ che le Muse lattar,più ch’altro mai)), Orazio, Ovidio e Lucano, gli auctores che, 



con Virgilio, formano i capisaldi della cultura dantesca e in genere della cultura medioevale; 
i quattro poi indicano anche alcune delle fonti del poeta: si pensi in particolare alla frequente 
utilizzazione delle Metamorfosi ovidiane in funzione dell'uso del mito nel poema, o a quella 
della Farsaglia per i riferimenti storici e gli spunti di tecnica rappresentativa (Dante si porrà 
in gara con Lucano in Inf., XXV, 94). 

Il secondo gruppo è quello dei politici, o meglio dei personaggi collegati alla romanità, 
che sono riportabili ad una delle idee-forza che innervano la struttura concettuale del poema, 
cioè l'IMPERO: l'elenco accosta, nella stessa terzina, i lontani progenitori troiani, Elettra, 
Ettore ed Enea a Cesare, il fondatore ed il portatore dell'idea imperiale: Cesare armato con 
gli occhi grifagni. Il verso è quasi l'anticipazione della vigorosa pagina epica, con cui 
Giustiniano ne esalta le imprese nel VI del Paradiso. 

Il terzo gruppo è costituito dai filosofi, raccolti intorno e sotto la guida di Aristotele, 
maestro di color che sanno. Dante dunque, nel presentare i magnanimi, sviluppa un suo 
elogio del mondo, della storia e della cultura antica, riconoscendo implicitamente in essa le 
radici essenziali delle sue concezioni, il campo del suo immaginario ed i modelli della sua 
poesia.

c) Custodi e dannati. L'ammirazione di Dante per il mondo antico non si manifesta 
soltanto nel nobile castello, ma è confermata dal trattamento riservato ai custodi ed ai 
dannati. Nel primo caso si nota come i guardiani di origine classica conservino una maestà e 
grandiosità che manca ai diavoli medioevali: da un lato figure grandiose come Caronte, 
Minosse, Cerbero, i Centauri, i giganti; dall'altro le masnade petulanti dei demoni cornuti, 
dai mille che cercano di impedire l'ingresso alla città di Dite, ai frustatori della bolgia dei 
ruffiani, alla schiera furfantesca e maliziosa dei Malebranche, degni guardiani dei barattieri 
nella commedia grottesca dei canti XXI e XXII. Nella schiera plebea e grossolana, 
accentuata dai nomignoli rozzi e pittoreschi e dai gesti sguaiati e volgari, si può individuare 
il contrasto con la maestosa tragicità dei demoni pagani, che mantengono in sé un residuo 
della dignitas che il poeta attribuisce alla classicità. Una riflessione analoga si può fare 
anche per i dannati: tendenzialmente (con qualche eccezione) si nota un rispetto non scevro 
di ammirazione verso i personaggi classici. Un esempio del diverso trattamento per dannati 
contemporanei ed antichi si può vedere nel canto XVIII: nella prima bolgia  - quella dei 
ruffiani e seduttori - Dante, dopo aver tracciato un ritratto sarcastico di Venedico 
Caccianemico, presenta, in un'aura di maestà, isolandola in una sua solitaria grandezza, la 
figura mitica di Giàsone, delineandolo più come eroe che come peccatore: al disprezzo 
disdegnoso per il personaggio moderno si giustappone l'ammirazione esplicita per quel 
grande dall'aspetto regale. Questo significativo atteggiamento si ripete più volte nella prima 
cantica, a proposito di Capaneo (XIV), di Chirone (XII), di Manto (XX), per culminare 
nell'episodio di Ulisse, ove le colpe del consigliere di frode sono presto obliate, per far 
emergere l'eroe - simbolo della virtute e canoscenza.



L'esemplarità del mondo antico nel Purgatorio

Quando si passa dall'abisso infernale alla montagna del purgatorio (davanti alla quale 
Ulisse, privo dell'apporto della grazia divina, era naufragato con i suoi sogni di successo 
"mondano") il lettore superficiale potrebbe pensare che non ci sia più spazio per il mondo 
classico. Ecco invece che Dante pone sulla spiaggia deserta, apparizione improvvisa, 
maestosa ed austera, Catone, scelto come guardiano del secondo regno, come simbolo (lui 
che tra la vita e la libertà aveva scelto la seconda e rifiutato la prima col suicidio) della 
liberazione interiore che le anime conseguiranno attraverso la penitenza e l'ascesa. Al di là 
delle problematiche e delle aporie collegate alla sua scelta (un pagano, un anticesariano, un 
suicida) Dante, spinto anche da un cenno virgiliano a his dantem iura Catonem (VIII, 670) 
vede in lui, facendo della libertà politica un segno della più alta libertà spirituale, il degno 
custode del regno in cui le anime la conquistano con la purificazione dai peccati.

Il mondo antico conserva dunque la sua esemplarità, la sua forza prefigurativa: e tale 
esemplarità, complementare a quella biblica, appare esplicitamente nel sistema 
dell'espiazione ove alle pene e al contrappasso si aggiunge un elemento nuovo, quello degli 
exempla, stimoli alla penitenza purificatrice che non avrebbero avuto senso nel mondo 
ormai fissato e definitivo dell'inferno. Ora, ad una attenta verifica degli exempla, che 
variano di balza in balza (sculture, voci volanti nell'aria, visioni quasi cinematografiche, 
frasi pronunciate dalle anime stesse) notiamo che c'è sempre, accanto ad un esempio 
veterotestamentario e ad uno neotestamentario, anche un esempio ricavato dalla storia o dal 
mito classico. Verifichiamo sul testo, privilegiando gli esempi di virtù (in quanto quelli di 
vizio sono meno significativi per il nostro assunto, poiché potrebbero anche indicare una 
condanna di quel mondo e dell'epoca pagana). 

Dante narra il suo ingresso nel Purgatorio vero e proprio alla fine del canto IX. I tre 
canti successivi sono dedicati alla balza dei superbi, ed in particolare campeggiano nel X gli 
esempi di umiltà, nell'XI l'incontro-dialogo con le anime, nel XII gli esempi di superbia. Gli 
esempi sono costituiti da bassorilievi, paragonati, per la loro espressività e bellezza, alle 
statue di Policleto: il primo è tratto dal Vangelo ed è costituito dalla scena, frequente nell'arte 
dell'epoca - pensiamo alle sculture delle cattedrali gotiche o alla cappella degli Scrovegni - 
dell'Annunciazione (sempre gli esempi di virtù cominciano con un omaggio alla Vergine, ad 
indicare una devozione particolare che troverà la sua espressione nel Paradiso); il secondo 
deriva dall'antico testamento (Davide che danza umilmente davanti all'Arca, mentre Micòl 
esprime dispettoso stupore); il terzo dalla storia romana, con l'episodio di Traiano che rende 
giustizia alla vedova; la figura di Traiano era divenuta nel Medioevo il simbolo della 
giustizia imperiale ed il personaggio era stato esaltato fino al punto che non si si 
considerava più pagano: era nata così la leggenda della sua miracolosa conversione, per 
l'intercessione di papa Gregorio Magno, ripresa dal poeta nel canto XX del Paradiso.

Lo schema degli exempla si ripete in tutte le sette balze, ed il criterio resta costante: una 
delle rappresentazioni è sempre ricavata dalla storia o dal mito classico: in quella dell'invidia 
(canto XIII) c'è l'esempio di eroica dedizione amicale tra Pilade ed Oreste; nella balza (XIV) 



degli iracondi emerge sotto forma di visione la vivace "cinematografica" rappresentazione 
della scenetta (presente già in Valerio Massimo) di Pisistrato che rifiuta, nonostante le 
insistenze della moglie, di punire il giovane innamorato della figlia che aveva osato baciarla. 
L'impeto e la rapidità di intervento di Cesare durante la guerra civile sono ricordati dalle 
grida degli ignavi, ora dediti alla corsa veloce che li punisce dell'inerzia di un tempo 
(XVIII). Il console romano Fabrizio, resistente ai tentativi di corruzione durante la guerra 
contro Pirro e contro i Sanniti, diviene alto esempio di resistenza all'avidità (punita, con la 
prodigalità, nella quinta balza, come ci risulta dal canto XX). La voce che esce dagli alberi e 
dagli zampilli che causano il dimagrimento dei golosi (canto XXII) esalta la virtù delle 
romane antiche che si accontentavano dell'acqua per bere. Infine i lussuriosi, avvolti dalla 
fiamma che simboleggia l'ardore della passione che li ha travolti, gridano, fra altri, l'esempio 
della castità di Diana, che caccia dal sacro bosco Elice, sedotta da Giove.

Come abbiamo dunque appena verificato, tra gli esempi di virtù uno è sempre ricavato 
dal mondo e dalla cultura classica, e la scelta è particolarmente significativa, in quanto la 
concezione del purgatorio appare tipicamente  medioevale e cristiana e sarebbe dunque stato 
legittima l'esclusione di riferimenti alle epoche che precedono tale religione.

Oltre alla presenza di Catone ed all'inserimento di figure ed episodi "classici" negli 
exempla, c'è nel Purgatorio un incontro che riflette con grande intensa partecipazione il 
senso dantesco della fraternità e dell'amicizia tra intellettuali al di là del tempo e dello spazio. 
Il tema, già anticipato dall'incontro di poeti del IV dell'Inferno, trova, nei canti XXI e XXII, 
il suo trionfale sviluppo, con  l'applicazione nel campo culturale di un aspetto specifico della 
seconda cantica: la solidarietà fra simili ed eguali. Se nell'Inferno infatti Virgilio e l'agens 
godevano di una posizione superiore a quella delle anime, nella seconda cantica il pellegrino 
si pone sullo stesso piano dei penitenti, in quanto sia lui sia le anime compiono un percorso 
analogo di penitenza e di purificazione; ed anche il suo rapporto con la guida appare ormai 
paritetico, riducendo ancora il distacco, già apparso attenuato in alcuni episodi infernali (in 
cui l'agens prendeva l'iniziativa, comunicando a Virgilio le sue decisioni, cfr. episodio di 
Bocca degli Abati...). E qui, nei canti citati, due discepoli manifestano la loro amichevole 
ammirazione per lo stesso maestro, a cui hanno guardato come a modello, dando spazio ad 
una gustosa e sorridente commedia degli equivoci, che caratterizza il finale del canto XXI e 
che approda al disvelamento, da parte di Dante, della identità di Virgilio, verso il quale, 
inconsapevole ancora di a chi si rivolgesse, Stazio aveva appena definito la funzione di 
proprio modello dell'Eneide. E' un momento significativo del concetto di solidarietà tra 
persone colte oltre il tempo e lo spazio, che sembra rivelare un più o meno consapevole 
umanesimo. Il canto successivo, oltre a completare il tema, propizia un ampliamento 
dell'elenco dei magnanimi del Limbo: su richiesta di Stazio, Virgilio infatti nomina tra i suoi 
compagni Terenzio, Cecilio, Plauto, Varrone, Persio tra i latini, Agatone, Euripide, 
Simonide tra i Greci, con l'aggiunta di personaggi mitici come Antigone, Ismene, Deidamia. 
Evidente, come osserva il Getto, il gusto di quella nobile convivenza è alimentato dalla 
convinzione dell'efficacia dell'opera d'arte e dalla autocoscienza del poeta come vate. Il 
senso della "conversazione" culturale, il piacere di comunicare con alti intelletti, è diffuso in 
tutto l'episodio, ed ha un suo ideale congedo nella terzina 127-129:



    Elli givan dinanzi, e io soletto
di retro, e ascoltava i lor sermoni
ch'a poetar mi davano intelletto.

La sublimazione 

    O buon Apollo, a l'ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l'amato alloro. (Par. I,13-15)

Subito dopo la proposizione dell'argomento sacro (ciò che l'agens ha visto 
nell'Empireo) viene l'invocazione ad Apollo ed alle Muse; pur accettando l'interpretazione di 
chi vede in Apollo, dio della luce, dell'arte e della sapienza, una omologazione a Cristo, sta 
di fatto che gli elementi classici emergono con evidenza anche nei successivi accenni al 
Parnaso ed al mito di Marsia. Quindi anche nel Paradiso la presenza dell'immaginario 
classico resta, a costante testimonianza di un modus cogitandi et poetandi che non può 
prescindere dalla visione e dalla cultura classica. E che non si tratti di transeunte residuo 
topico è dimostrato dalla insistita attenzione alla funzione esemplare dei valori e delle realtà 
simboleggiate dalle divinità classiche. Basta rileggere i versi 7-9 del canto II, ove Dante 
paragona la composizione della terza cantica ad una avventurosa navigazione in mari 
inesplorati, ed afferma che a spingere la nave sulla rotta soffia il vento favorevole della 
Sapienza, di cui Minerva è la divinità; nocchiero è Apollo e le Muse fanno da bussola:

   L'acqua ch'io prendo giammai non si corse;
Minerva spira, e conducemi Appollo,
e nove Muse mi dimostran l'Orse.

Qui (oltre alla esplicita citazione di Giasone come capo degli Argonauti) c'è anche una 
probabile allusione al mito di Ulisse, cantato come personaggio nell'Inferno, oggetto di 
riferimento nel finale del canto I del Purgatorio, ed identificato qui col poeta, che realizza il 
suo percorso nell'ignoto attraverso la composizione del poema, moderno viaggio del nuovo 
navigatore dell'assoluto.

Dante è ancora il poeta che "ragiona" in termini classici, lo stesso che giungeva a 
definire Cristo (nel VI del Purgatorio) come "Sommo Giove / che fusti in terra per noi 
crocifisso..."). Ovviamente nella terza cantica, con il prevalere di tematiche specificatamente 
teologiche, la presenza concreta del mito e delle concezioni classiche va riducendosi e 
divenendo mediata: così l'aristotelismo, diretto nella suddivisione etica dell'Inferno (ricavata 
dalla tripartizione delle tendenze al male, incontinenza, violenza e fraudolenza, operata dal 



filosofo greco nell'Etica Nicomachea), non scompare, anche se diviene un elemento 
implicito, una indiretta presenza all'interno della speculazione tomistica che guida ed 
indirizza le pagine di teorizzazione teologica. 

Più utile forse riflettere invece su tre aspetti dell'uso della classicità presenti nella terza 
cantica in modo evidente e significativo: il tema politico dell'Impero, la presenza di pagani in 
paradiso e la funzione metaforicamente sublimatrice del mito.

a) "...quella Roma onde Cristo è romano"  (Purg., XXXII,102)
Prima e più del mito classico, nella terza cantica appare importante la storia e la politica 

dell'antichità, con al centro l'Impero romano, la monarchia universale voluta da Dio per 
preparare la plenitudo temporis, cioè l'intervento divino della redenzione; la monarchia 
universale già definita da Dante nel suo opuscolo politico come la garanzia della pace e della 
giustizia per il mondo e come uno dei due soli, accanto alla Chiesa, che guidano l'uomo alla 
piena realizzazione dei suoi fini. 

La tematica assume nel Paradiso la più alta valenza teologica, e si sviluppa in 
particolare nei canti VI e XXX. Nel primo caso Dante, facendo parlare Giustiniano, gli fa 
compiere, come premessa della condanna sia dei Guelfi che dei Ghibellini (in quanto i primi 
si oppongono all'impero e gli altri attribuiscono alla propria fazione il segno universale 
dell'aquila) una vasta digressione sulla storia romana, con al centro le imprese di colui che 
egli considerava il vero fondatore dell'impero, Cesare. Si tratta di una pagina epica, costruita 
con vigore e rapidità, col prevalere di verbi d'azione e di movimento, che sottolineano le 
decisioni e le imprese compiute col favore di tutto il ciel e col voler di Roma. La vicenda 
dell'Impero è poi assunta nei cieli della teologia, ponendo ad esito e centro di essa (e di tutta 
la storia dell'umanità) la vicenda della redenzione: l'Impero vive il suo momento più alto 
facendosi strumento divino della salvezza dell'uomo, tramite la morte di Cristo, atto 
giuridico dell'impero e di Tiberio, il terzo Cesare. Come Dante argomenta anche (ed in 
modo più esteso ed esplicito) nella Monerchia, (II, xi, 1-5), solo un potere universale 
poteva condannare Cristo e con lui la colpa del peccato originale attribuibile a tutta 
l'umanità: condanna e redenzione divengono così contemporanei ed universali per ogni 
uomo.

L'altro episodio di esaltazione dell'impero è, nel canto XXX, quello del seggio vuoto 
con corona che attende, nella candida rosa dell'Empireo, Arrigo VII, l'Imperatore dei sogni 
di Dante. Si noti, ad indicare l'importanza della visione imperiale e la tenace fedeltà del poeta 
alla sua concezione politica, al di là delle incongruenze della realtà, come Dante scriva quella 
pagina dopo il fallimento politico e la morte di Arrigo: a Dante non interessa tanto la 
vicenda terrena, quanto la sua proiezione negli orizzonti dell'assoluto e dell'eterno: la sua 
non è più Weltgeschichte, ma Heiligegeschichte, non più storia del mondo, ma Storia Sacra.

b) Anche la presenza di pagani in paradiso si riconduce al tema dell'Impero ed a quella 
connessa della giustizia: troviamo infatti salvi, ed in posizione preminente, a delineare con 
altre quattro grandi anime, l'occhio dell'aquila, formata dall'insieme degli spiriti giusti 
raccolti nel cielo di Giove, l'Imperatore Traiano e Rifeo, ambedue collegabili al mito 



dell'Impero. Il secondo infatti è personaggio troiano (e i Troiani erano considerati antenati 
dei Romani) e ricavato dal modello poetico principale di Dante, l'Eneide virgiliana: era 
infatti appena nominato, in elenco con altri guerrieri compagni di Enea (vv. 339 e 394), poi 
citato come iustissimus al verso 426 del secondo libro del poema. Dante lo sceglie, forse in 
riferimento al dibattito teologico del canto XIX, a ribadire quanto poco l'uomo possa 
comprendere del mistero della predestinazione e della salvezza individuale. Più ovvia la 
collocazione tra i beati dell'imperatore Traiano, la cui salvezza era già preannunciata dall'uso 
esemplare della sua figura che abbiamo trovato tra i bassorilievi illustranti la virtù dell'umiltà 
nel canto X del Purgatorio.

c)  E' poi frequente, nella terza cantica, l'uso del mito classico con funzione 
elevatrice. Ogni volta che il poeta vuole sottolineare aspetti significativi della sua esperienza, 
paragona se stesso o la sua situazione a personaggi e ad episodi che gli scrittori classici 
hanno innalzato a valori eterni ed universali: è la funzione che sopra ho definito mataforica e 
sublimatrice. Vediamo qualche esempio, verificandone la collocazione nei punti cruciali del 
Bildungsroman dell'agens, che, completando il suo percorso etico e intellettuale, sempre più 
viene, nella terza cantica,  identificandosi con lo scriptor. 

Il primo "modello" mitico che Dante utilizza per suggerire una sua personale situazione 
sostanzialmente ineffabile è nel canto I, quando l'esperienza del trasumanar, fatto 
sovrumano impossibile a rappresentarsi a parole, viene suggerito dal paragone mitologico. 
Glauco, mitico pescatore della Beozia (la fonte è in Ovidio, Metamorfosi, XIII) avendo 
osservato che i pesci da lui pescati, assaggiando una certa erba, riprendevano vigore e 
balzavano nuovamente in acqua, volle gustrare di quell'erba, si sentì interiormente mutare e 
si trasformò in un dio marino. Qualcosa di simile accade a Dante nel contemplare Beatrice:

     Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar dell'erba
che 'l fé consorto in mar de li altri dei.

La tecnica dell'esempio era ampiamente usata dagli scolastici, che la definivano 
explanatio per argumenta exemplorum, ma l'aspetto che ci interessa è come il poeta utilizzi 
tale tecnica inserendovi personaggi e situazioni mitiche e classiche, rivelando così ancora 
una volta come il suo immaginario fosse collegato all'antichità. Occorre inoltre notare che 
tale uso metaforico ha una funzione nobilitante ed elevatrice, tendente a trasformare anche il 
poeta-protagonista in qualche modo in un eroe mitico, come altri passi confermano, 
rievocando Ippolito, Fetonte e Giasone come termini di raffronto.

I miti esemplari di Fetonte e di Ippolito si collocano ambedue in un canto per più aspetti 
significativo nel definire la vita e la missione del poeta, il XVII. Questo canto è forse il più 
direttamente autobiografico del poema, anche se in Dante il massimo di autobiografia 
corrisponde spesso al massimo di universalità. In esso, attraverso la profezia prima ed i 
consigli di Cacciaguida poi, il poeta esprime e nobilita i due dati fondamentali della sua 
esperienza umana ed artistica: il dramma personale dell'esilio e la creazione del poema 



sacro, che gli consentirà di infuturarsi, di ottenere fama imperitura presso i posteri. E 
proprio all'inizio di tale canto fondamentale si pone il mito di Fetonte: nella sua ansia di 
conoscere l'agens (ma ormai esso coincide con lo scriptor, tanto che, come si è visto, uno 
dei temi è quello della stesura dell'opera) si paragona al personaggio cantato da Ovidio nel 
libro I delle  Matamorfosi. Egli si sente in uno stato d'animo analogo a quello del figlio di 
Climene, che va dalla madre per appurare se è veramente figlio di Apollo: nel paragone 
mitico il poeta-agens moderno eleva la propria esperienza dandole una valenza appunto 
mitica. Più avanti, ai versi 46 sgg., la cacciata di Dante da Firenze è assimilata a quella di 
Ippolito da Atene:

   Qual si partio Ippolito d'Atene
per la spietata e perfida noverca,
tal di Fiorenza partir ti convene.

Paragonandosi ad Ippolito, oltre ad innalzare col riferimento mitico se stesso, Dante 
sottolinea la propria innocenza e sottintende l'accusa alla Curia romana ed anche alla città, 
matrigna e crudele verso di lui, come Fedra nei confronti dell'innocente figliastro.

Infine, a sottolineare come il mito assuma per il poeta un senso di perenne sacralità e 
quindi non sia in contrasto con la fede cristiana, due altri esempi si trovano proprio nel 
canto a maggior valenza mistica e religiosa, il XXXIII. Si tratta di due paragoni usati per 
esprimere la difficoltà del poeta nel ricordare la visione di Dio. Nel primo caso (vv. 64-66) 
il termine di paragone è il responso della Sibilla cumana, che, scritto sulle foglie, viene 
disperso dal vento: e l'indeterminezza favolosa del mito serve a risolvere una situazione 
interiore indedefinita e vaga. Nel secondo caso ritorna una allusione alla navigazione degli 
Argonauti (e sappiamo già come verso Giasone Dante mantenga una forte simpatia): ad 
esprimere ancora la difficoltà di ricordare la propria esperienza, il poeta afferma che un solo 
istante gli causa una dimenticanza maggiore di quella provocata da venticinque secoli 
all'impresa mitica:

   Un punto solo m'è maggior letargo
che venticinque secoli all'impresa
che fé Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.

E' un breve passo che realizza - come osserva il Momigliano "la proiezione di una 
impresa leggendaria nell'aurora degli evi, al di là del volo dei secoli"; è un riferimento che ci 
dimostra come per Dante il mondo classico sia eterno e sempre vivo e come possa 
innervare la sua creazione poetica medioevale e cristiana. 

Forse in questa capacità di far rivivere in contesti nuovi la intima verità e l’universalità 
del mito, consiste il segreto ed il fascino del particolare "umanesimo" dantesco.
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La Divina Commedia illustrata con ex libris

 
In una nota pubblicata sul precedente numero di questa rivista, ho segnalato l’uso della 
Divina Commedia negli ex libris, in modo proprio, come segno di proprietà di una sua 
edizione ed in modo improprio, come grafica illustrativa di episodi del poema o della loro 
interpretazione allegorica. I  cultori di ex libris non hanno tutti la stessa opinione sulle forme 
della loro collezione e sui loro contenuti. Alcuni, e sono purtroppo pochi, continuano a 
sostenere che nella loro raccolta debbano entrare solo le stampe che sono state o sono veri 
segni di proprietà di un volume. Altri (e oggi sono la maggior parte, non solo in Italia), 
vedono negli ex libris solo la componente di grafica d’arte dedicata, al committente più che 
a un libro, paragonabile alla grafica libera e con essa collezionati;  ignorano quindi il valore 
di segno di proprietà di un libro di queste grafiche e usano esemplari a loro nome come 
oggetto di scambio, al fine di incrementare il numero delle stampe nella loro raccolta. Questi 
scambi avvengono per posta, per incontri personali o in congressi nazionali e internazionali, 
durante i quali ben raramente si parla di libri e di biblioteche.
Ogni opinione ha il suo valore e va rispettata. Personalmente, nel mio modo di collezionare, 
seguo la via di mezzo, fedele all’affermazione di Ovidio (“in medio stat virtus”), diventata 
ormai un “adagio” del parlare comune. Questo mi è possibile per la mia duplice veste di 
bibliofilo ed exlibrista; colleziono infatti edizioni illustrate della Divina Commedia (antiche, 
moderne e contemporanee); applico sugli esemplari “buoni, da collezione” i primi numeri 



della tiratura originale di ex libris a mio nome ed illustranti il poema dantesco;  utilizzo il 
restante numero dei pezzi originali della stessa stampa per omaggi e scambi con altre stampe 
dedicate a collezionisti italiani e stranieri, raggiungendo così il duplice piacere di dare 
maggior pregio a una edizione storica   della Divina Commedia della mia collezione (per la 
presenza di una grafica d’arte come marchio di proprietà) e di incrementare il numero delle 
stampe d’arte della mia raccolta.
Come esempi di questi ex libris a doppio uso (proprio ed improprio), nel precedente scritto 
ho presentato tre esemplari per il  primo canto di ogni cantica, eseguiti da tre bravi incisori; 
ora presento un esemplare per ogni secondo canto, eseguiti da tre brave artiste italiane: 
Paola Ginepri (Genova): INFERNO II, 1/57: L’imbrunire / Le tre donne celesti in Inferno, 
“Lo giorno se n’andava e l’aer bruno/…donna mi chiamò beata e bella”; Marilena Belloni 
(Milano): PURGATORIO II, 16/17, L’angelo nocchiero : “Cotal m’apparve…/ un lume 
per lo mar venir”; Margherita Bongiovanni (Roma): PARADISO II, 139-141, Il cielo della 
luna: “Virtù diversa fa diversa lega / col prezioso corpo ch’ella avviva, / sì come vita in voi 
si lega”

Paola Ginepri (Genova): INFERNO II, 1/57: L’imbrunire / Le tre donne celesti in Inferno, 
“Lo giorno se n’andava e l’aer bruno/…donna mi chiamò beata e bella”



Marilena Belloni (Milano): PURGATORIO II, 16/17, L’angelo nocchiero : “Cotal 
m’apparve…/ un lume per lo mar venir”

Margherita Dongiovanni (Roma) - PARADISO II, 139-141, Il cielo della luna: “Virtù 
diversa fa diversa lega / col prezioso corpo ch’ella avviva, / sì come vita in voi si lega”

                                              Giuseppe Mortara

                         I canti polifonici nella Divina Commedia

Dopo i canti unisoni nella Divina Commedia, trattati nel precedente numero della Rassegna, 
passiamo ora ad analizzare i canti polifonici.
Non ce ne sono molti a dire il vero, anzi si possono contare sulla punta delle dita, però sono 
molto significativi, soprattutto per il fatto che questo genere musicale al tempo di Dante è in 
piena fioritura nella sua formazione compositiva.

“ Nel crogiuolo – dice M. Brenet – in cui facevano bollire le prime colate armoniche, i 
musicisti del Medioevo, simile agli alchimisti, gettavano come a caso delle sostanze diverse 
e spiavano con ansiosa curiosità il risultato.  Alla Chiesa essi toglievano le cantilene 
gregoriane, al repertorio dei trovieri e dei giullari i temi delle canzoni erotiche e delle 
canzoni da ballo. Da questo amalgama strano doveva nascere la musica  polifonica”. (1)



Sulla definizione di polifonia ( dal greco poly phonia ) il dizionario è alquanto esplicito: 
insieme simultaneo di più combinazioni di suoni, eseguiti da voci e strumenti o da entrambi, 
che svolgono ciascuna un proprio disegno distinto, ma in modo – come evidenzia 
Bonaventura – da formare, unite, un tutto armonico.

Ai tempi di Dante il genere musicale denominato ‘discanto’, di cui abbiamo già fatto cenno 
negli articoli precedenti, era andato perfezionandosi, “ facendo luogo a un nuovo sistema 
che sostituiva alla successione di intervalli sempre uguali quella di intervalli di diversa 
durata.  Dall’eterno moto retto al moto obliquo e al moto contrario, così consistendo 
nell’arte di fare concordare una nota con l’altra ( punctum contra punctum ) che rpese anche 
il nome che tuttora gli resta di contrappunto”.(2)    Questo  genere musicale si può 
denominare musica polifonica con forma contrappuntistica.  

Spiegheremo ancora meglio, analizzando i canti del Paradiso dove Dante ne fa menzione, 
come fosse quanto mai attento conoscitore di questa nuova arte musicale.
Arte che prenderà la denominazione di Ars Nova, innovando quella precedente, cioè l’Ars 
Antiqua, espandendosi ben presto in tutto il campo musicale europeo.

Una prima comparazione polifonica la troviamo nel Canto VIII del Paradiso, quando Dante 
si accorge di essere giunto al termine del Cielo, quello di Venere, con l’improvviso e 
aumentato splendore dell’immagine di Beatrice.  E qui il Poeta esclama:

E come in fiamma favilla si vede,
e come in voce voce si discerne
quand’una è ferma e l’altra va e riede,
vid’io in essa luce altre lucerne
moversi in giro più o men correnti,
a modo, credo, di lor viste interne.
( Par. VIII, 16-21 )

Le anime scintillanti di questi spiriti che albergano in questo cielo, dapprima  appaiono a 
Dante   “come in fiamma favilla si vede”, e qui l’aspetto dell’armonia polifonica, poi man 
mano che si avvicina “come in voce voce si discerne” le melodie interne contrappuntistiche.

Lodevole  di interesse il riferimento critico del Bonaventura su questi versi: “ Quando due 
voci cantano all’unisono, cioè fanno la medesima parte, esse si fondono in una voce sola, 
né l’una può allora distinguersi dalla sua compagna, ma se una di esse sta ferma, allora si 
distinguono nettamente, e bene appare la loro duplicità”.(3)
Come prima accennato, ecco il presentarsi del modo obliquo.   Il Sapegno chiarisce ancor 
meglio quando, annotando dal Landino: “ Ecco perché veggiamo nella musica il tenore 
procedere fermamente (su una nota ferma ) e il soprano andare e il tornare (modulare le sue 
variazioni)”. (4)   Dalla fiamma-luce alle lucerne, l’abbraccio polifonico; melodie e visioni, il 



tutto in un’armonia eterna.

Un altro passo dove s’incontra il concetto di polifonia è nel canto X, il Cielo del Sole, dove 
appaiono al Poeta gli spiriti dei dodici teologi.    Essi cantano e danzando formano una 
corona intorno a Beatrice e Dante.  Qui Dante si appresta ad una comparazione interessante 
e oserei dire mirabile, sia polifonicamente che per l’onomatopeia che introduce per rendere 
meglio un effetto sonoro:

Indi come orologio che ne chiami
nell’ora che la Sposa di Dio surge
a mattinar lo sposo perché l’ami,
che l’una parte l’altra tira ed urge,
tin tin sonando con sì dolce nota
che il ben disposto spirto d’amor turge,
così vid’io la gloriosa rota
moversi e render voce a voce in tempra
ed in dolcezza ch’esser non può nota
se non colà dove gioir s’insempra.
( Par. X, 139 – 148 )

“ Come S. Tommaso  D’Aquino ha terminato di rivelare a Dante i nomi e le qualità degli 
altri undici teologi, la gloriosa ruota delle anime comincia a cantare muovendosi e Dante, 
per dare l’idea di questo moto, nonché canto, ricorre alla similitudine dell’orologio a sveglia 
che nell’ora mattutina…” (5) quando “la sposa di Dio, la Chiesa, si leva a recitare in onore 
di Cristo, il muoversi simultaneo e concorde delle diverse ruote che ne formano il congegno 
sembra che le varie parti si tirino e si spingano a vicenda, producendo il tintinnio delle 
campanelle percosse dai loro martellini.
Così questi innumerevoli canti si accordano in una armonia di suoni in seno alla corona di 
queste anime beate”. (6)
Ed è qui che “ Dante,quasi a dissipare quella impressione di aridità che poteva derivare 
dall’idea di una musica a canone, a imitazione, a proposta e risposta, a soggetto e a contro 
oggetto, si affretta ad aggiungere che si svolgeva con una dolcezza tale che non può essere 
conosciuta se non colà dove il gioire è eterno”. (7)

Un altro canto polifonico, forse più grandioso di quello precedente, lo troviamo nel Cielo 
Cristallino delle Gerarchie Angeliche: “Io sentiva osannar di coro in coro” ( Par. XXVIII, 
94).   Questo Osanna è cantato di cerchio in cerchio dai nove coro angelici e come poi 
Beatrice spiegherà nelle seguenti terzine:

L’altro ternaro che così germoglia



in questa primavera sempiterna
che notturno Ariete non di spoglia,
perpetualemente Osanna sberna
con tre melode che suonano in tree
ordini di letizia onde s’interna
(Par. XXVIII, 115 – 120)

dove i nove cori si suddividono in tre gerarchie che cantano Osanna in tre diverse melodie.
Con questa suddivisione si moltiplicano successivamente in nove, quanti sono appunto i 
cori angelici, ma melodicamente “ così da risultare una possente e grandiosa polifonia corale 
a nove parti, tutte diverse e tutte nello stesso tempo armonizzanti tra loro.  Così il poeta 
immaginava, prevenendo i tempi, quelle colossali creazioni polifoniche che per vastità di 
concetto e per equilibrio di architettura rappresenteranno più tardi l’apogeo della musica 
sacra cristiana”. (8) 

Altre citazioni di cori polifonici le possiamo trovare nei versi.

Ma l’altra, che volando vede e canta
la gloria di colui che l’innamora.
(Par. XXXI, 4  - 5)

dove, come l’innamorata, la milizia degli angeli circonda la figura dela Divinità, e ancora 
dopo:

E a quel mezzo, con le penne sparte,
vid’io più di mille angeli festanti,
ciascun distinto di fulgore e d’arte.
Vidi a’ lor giochi quivi ed a’ lor canti
ridere una bellezza, che letizia 
era negli occhi a tutti li altri santi.
(Par. XXXI, 130 – 135)

dove in questo coro, pur distinto in mille voci festanti, si eleva e si espande il riso di una 
bellezza che si trasforma in letizia negli occhi di tutti i santi del paradiso.  Ci saranno altre 
polifonie, e saranno perle tutte da scoprire.
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Albades e alle francesi Aubades, e opposte naturalmente ai canti della sera, cioè alle 
serenate) ven doveva aver contezza il Poeta come di cosa molto in uso nel tempo suo.

                         Note musicali  allegato Mortara. psd

Il breve brano che Bonaventura ci propone in visione è formato da quattro righi  melodici 
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                                                     Elio Richiardi



                              Le favole del cielo: architettura simbolica

 

                        A Nut dea del Cielo

                                           Egli creò ogni cosa 
perché  
                                           sussista (Sapienza, 1, 
14)

Trattare l’argomento in modo esauriente, non solo dal punto di vista dei tanti siti sparsi sul 
pianeta, ma soprattutto per la complessità che l’argomento necessita, implica una vasta e 
profonda conoscenza che io non posseggo.
Questo lavoro altro non vuole che essere lo spunto introduttivo all’argomento vero e 
proprio che va ad inquadrarsi nel vasto campo della “Architettura Simbolica”, Arte questa 
molto ben conosciuta nel passato ma completamente sconosciuta ai nostri giorni, proprio 
per questo ho pensato che all’uomo odierno, la stessa Arte, possa simbolicamente essere 
definita come “Le Favole del Cielo”.
Nel formulare queste considerazioni ho preso a prestito lavori di alcuni esperti, soprattutto 
gli studi fatti dal Aldo Tavolato, Nedim Vlora, Gaetano Monelli, Maria Resta.
Prendendo in considerazione le Cattedrali gotiche francesi, del XII e XIII secolo, che hanno 
in comune il nome generico di “Notre Dame”, ci si accorge che queste sono dislocate sul 
territorio in un modo perlomeno originale, infatti, congiungendo con una linea queste 
diverse Cattedrali ci si accorge che esse evidenziano una quasi perfetta corrispondenza con 
la “Costellazione della Vergine” che si può vedere in cielo.
Ad esempio Reims corrisponde alla stella Spiga, Chartres alla Gamma, Amiens alla Zeta, 
Bayeux alla Epsilon della Vergine e così via.
Altro fatto curioso l’ha notato per primo Maurice Leblanc analizzando i siti delle Abbazie 
benedettine di Caux, esse disegnavano sul terreno l’immagine dell’Orsa Maggiore.
Non tutti, restando in Italia, forse sanno che la “Piazza dei Miracoli” di Pisa riproduce le 
principali stelle della costellazione dell’Ariete, costellazione che era la protettrice degli 
antichi pisani.
Tutto questo, forse, può sembrare fantasioso e dar luogo a legittime perplessità, ma se con i 
dovuti sforzi passiamo ad analizzare il singolo edificio architettonico ci accorgeremo che i 
riferimento al Cielo sono non solo molto precisi ma senza dubbio inequivocabili.
Prendo a prestito, per tratteggiare le caratteristiche che deve possedere un architetto, le 



parole di un grande architetto del passato vissuto al tempo dell’imperatore Augusto, Marco 
Pollione Vitruvio, il quale scrisse: “L’architetto deve essere abile nell’espressione scritta, 
esperto nel disegno, istruito nella geometria, deve conoscere alquanto di fatti storici, deve 
aver ascoltato con diligenza la filosofia, intendersi un po’ di musica, non deve essere a 
digiuno di medicina, conoscere sentenze giuridiche, possedere la conoscenza 
dell’astronomia e delle leggi che regolano i fenomeni celesti”.
Vitruvio, con queste parole, vuole rilevare le conoscenze che l’architetto deve avere nelle 
varie discipline ed a diversi livelli, questi ultimi sono esplicitati dai verbi delle varie 
proposizioni secondo l’importanza che Vitruvio attribuisce alle discipline stesse, come si 
può notare per l’astronomia è categorico, non utilizza i termini alquanto o un po’, per 
Vitruvio l’astronomia è una componente essenziale per l’architettura.
Ci si deve chiedere come mai l’astronomia è essenziale per l’architettura, perché in tutti i 
tempi questa conoscenza è stata fondamentale ed insostituibile per l’architettura.
Tutti i principali e più celebri monumenti del passato sono a testimoniare queste relazioni, 
infatti, tutti racchiudono nella propria struttura architettonica non una ma svariate 
implicazioni di carattere astronomico, sono miniaturizzazioni cosmiche con precisi 
riferimenti, più o meno evidenti, alla Terra, al Cielo, ai moti dei più significativi corpi 
celesti.
Sicuramente il più noto monumento del genere è la piramide di Cheope in Egitto, seguono 
altri come il complesso megalitico di Stonehenge in Inghilterra, esso era un tempo ritenuto 
un tempio druidico, ultimamente invece un articolato e complesso calendario per 
determinare l’inizio delle stagioni e contemporaneamente un osservatorio per prevedere le 
eclissi di Luna.
Analoghi sono i nostrani nuraghi ed i pozzi sacri della Sardegna, i primi collegati al Sole ed 
i secondi alla Luna, essi servivano come Stonehenge in Inghilterra, a prevedere le eclissi di 
Luna.
La facciata, del Partendone d’Atene, rivolta verso il punto in cui sorgeva il Sole nel giorno 
d’inizio delle feste Panatenaiche in onore di Minerva in modo che il primo raggio solare 
entrava nel tempio e illuminava la statua criselefantina della dea, realizzata da Fidia proprio 
in oro ed avorio.
Il capitolino Pantheon che riproduce con la sua cupola la sfera celeste, nella quale il foro 
sommitale rappresenta il Sole ed il cornicione è l’equatore celeste.
Numerosissimi sono gli altri monumenti e templi in Egitto, in Siria ed in altre parti del 
pianeta, l’elenco potrebbe continuare a lungo, perché il connubio architettura-astronomia 
spazia non solo a livello geografico ma anche e soprattutto nel tempo, abbraccia secoli e 
millenni della storia dell’uomo.
Quali sono realmente le implicazioni astronomiche che si possono ritrovare nelle 
costruzioni sacre?
L’orientamento che tiene conto del sorgere del Sole agli equinozi o ai solstizi è sicuramente 
il più evidente, poi ci sono i valori angolari delle culminazioni solari in particolari momenti 
dell’anno, come i solstizi e gli equinozi, i valori delle latitudini dei vari luoghi in cui 
sorgono le costruzioni stesse, infine nel campo delle dimensioni è pressoché costante 
trovare sottomultipli decimali del raggio o del diametro terrestre e del relativo grado di 



parallelo.
L’orientamento più frequente delle chiese è quello Est-Ovest, il motivo va ricercato nel fatto 
che nell’antica liturgia il sacerdote officiante doveva avere il viso ed il palmo delle mani 
alzate rivolto ad Est, nella direzione in cui sorge il Sole all’equinozio di primavera.
Nelle chiese paleocristiane, l’ingresso dei fedeli era ad Est, l’altare era posto tra il sacerdote 
ed i fedeli, come avviene oggi, anche se il tutto oggi è ruotato di 180°; quando la posizione 
dell’altare cambiò e fu addossato alla parete, le chiese furono costruite con l’ingresso rivolto 
ad Ovest, ma il sacerdote non cambiò la sua posizione, lui era sempre rivolto verso Est, 
quindi l’officiare voltava le spalle ai fedeli.
In altre parole il sacerdote rimase fermo mentre ruotò la chiesa nel senso che s’invertì la 
posizione della facciata e dell’abside, ma l’orientamento rimase equinoziale.
Vi sono in ogni caso delle chiese che sono state costruite sull’asse solstiziale, alcune come 
la chiesetta romanica di S. Giorgio nel comune di Bari, orientata con l’abside verso la 
direzione in cui sorge il Sole al solstizio d’inverno, altre come la chiesa di S. Maria e S. 
Giacomo alle Tremiti che rivolge l’abside verso il sorgere del Sole al solstizio d’estate.
L’orientamento sull’asse Est-Ovest, in altre parole i punti in cui il Sole sorge e tramonta alle 
date degli equinozi di primavera e d’autunno è uguale in tutte le parti del mondo, mentre 
l’orientamento sull’asse solstiziale richiede un calcolo specifico per ogni luogo e sui vari 
paralleli.
Prendiamo ad esempio la chiesetta di S. Giorgio, orientata al sorgere del Sole al solstizio 
d’inverno, essendo stata costruita a Bari forma un angolo di circa 32° con l’asse Est-Ovest, 
se invece fosse stata costruita a Torino, latitudine di 45°, l’angolo sarebbe di oltre 34°, 
mentre se sorgesse a Londra, latitudine di 51°, l’angolo sarebbe di oltre 39°.
Da queste considerazioni si deduce che l’orientamento sull’asse solstiziale è più complesso 
da determinare, ne consegue che queste costruzioni necessariamente devono sorgere in zone 
dove c’è un ampio orizzonte, non impedito da montagne o altri ostacoli.
Bisogna però chiederci quali significati sottendono tali orientamenti.
Nei templi precristiani il riferimento era al cammino del Sole rappresentato dal suo sorgere e 
tramontare agli equinozi o ai solstizi, con l’avvento del cristianesimo si è voluto focalizzare 
l’attenzione soprattutto sulle date legate alle attività agricole ed umane, legando queste date a 
specifici eventi di carattere dottrinale.
Gesù, infatti, nasce al solstizio d’inverno, conseguentemente è concepito all’equinozio di 
primavera e muore alla stessa data, S. Giovanni Battista, il Precursore, nasce al solstizio 
d’estate, quindi è concepito all’equinozio d’autunno.
Desidero ricordare che al solstizio d’inverno il Sole ricomincia a salire sull’eclittica, le 
giornate si allungano, mentre al solstizio d’estate, il Sole ricomincia la sua discesa e la luce 
inizia  gradualmente a diminuire.
Questo procedere del Sole è stato condensato nell’allegoria del Battista, il Precursore, che 
esaurisce il suo compito cedendo il passo a Gesù, tutto questo è confermato dall’altro 
Giovanni, l’Evangelista, che nel suo Vangelo così scrive: “Non sono io il Cristo, ma sono 
colui che è stato mandato davanti a Lui, …. Egli deve crescere io invece diminuire” (Giov. 
III, 28-30), proprio come cresce il Sole dopo il solstizio d’inverno e diminuisce dopo quello 
d’estate.



L’orientamento dei templi sacri, come già accennato, non è solo legato al sorgere e 
tramontare del Sole, ma ha anche altri, forse meno evidenti, significati legati a particolari 
valori angolari, sempre riferiti all’astronomia.
La Cattedrale gotica di Chartres, quella romanica di Bitonto, e la chiesetta templare di Payns 
sono tutte orientate in modo che l’asse longitudinale della navata forma un angolo di 47° 
con l’asse Est-Ovest.
Ad un osservatore non troppo attento potrebbe sembrare un non senso, la conferma che 
sovente l’orientamento non rispetta i dovuti canoni, niente di più errato, in questo caso ci si 
trova di fronte al simbolismo sacro che riguarda squisitamente il tema cosmico.
L’angolo di 47° è il doppio dell’angolo dell’inclinazione dell’asse terrestre (23° 31’ 
all’epoca della costruzione delle chiese appena citate) responsabile dell’alternarsi delle 
stagioni, quest’angolo rappresenta il cono precessionale dell’asse terrestre, è il movimento 
rotatorio che compie l’asse del nostro pianeta ogni 25.920 anni circa, dagli antichi 
denominato “Anno Platonico” o “Grande Anno”, mentre dagli astronomi moderni questo 
moto apparente sulla volta celeste è chiamato “Precessione degli Equinozi”.
Questo particolare angolo di 47° è in altre parole un’allegoria della Terra, della vita sulla 
Terra, è un’allegoria sia dal punto di vista astronomico, sia biologico, infatti, se la Terra ha 
un avvicendarsi di periodi caldi e freddi, se la vegetazione è condizionata dalle piogge e dal 
secco, se l’uomo focalizza le sue attività di semina e del raccolto, del pascolo e della 
transumanza, dalla gigantesca sequoia alla minuscola formica tutto obbedisce a certi ritmi, 
tutto questo è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre.
Per cui se si vuole indicare un simbolo, il più essenziale ed efficace per dire “Terra” credo 
proprio che non ve ne siano di più esplicativi del semplice angolo di 47°, esso rappresenta il 
suo respiro, la sua essenzialità vitale.
Quest’orientamento pertanto lega fortemente il monumento sacro, come la chiesa, la casa di 
Dio, alla Terra, all’uomo come collettività nel suo insieme, mentre altre implicazioni 
astronomiche legano i monumenti sacri più specificatamente al luogo in cui sorgono ed agli 
uomini di quel particolare luogo.
In numerose chiese si trovano elementi architettonici che hanno lunghezza di 6,3 e 12,6 
metri, queste misure che sembrano non avere particolare interesse, nascondono invece delle 
ben precise analogie, rispettivamente con la milionesima parte del raggio e del diametro 
della Terra.
In realtà sono l’equivalente di venti o quaranta piedi bizantini di 31,5 cm., che discendono 
dal cubito egizio di 63 cm.
Ritengo necessario puntualizzare che la maggior parte delle misure lineari dall’antichità ad 
oggi ha origine da elementi geografici, anche se è vero che un tempo a fornire i parametri di 
misurazione lineare fu il corpo umano, come il “palmo”, il “pollice”, il “passo”, ma 
generalmente furono ben precisi elementi geografici a determinare l’unità di misura.
Erastotene, sovrintendente della biblioteca di Alessandria, tra il III ed il II secolo A. C. 
misurò la circonferenza della Terra prendendo spunto da due pozzi, uno situato a Syene, 
l’attuale Assuan, l’altro ad Alessandria in Egitto.
A mezzogiorno del solstizio d’estate, nel primo pozzo il Sole entrava perpendicolare nel 
pozzo, mentre nel secondo, sempre alla stessa data ed ora, il Sole entrava inclinato di sette 



gradi.
Naturalmente Erastotene per fare le sue misure si avvalse degli strumenti del suo tempo, i 
normali gnomoni, ma le medesime misure già molto tempo prima le avevano prese gli Egizi, 
essi ce lo testimoniano in tanti edifici, ad esempio il corridoio del tempio di Abu Simbel è 
lungo 63 metri, loro unità di misura il cubito è di 63 cm.
I parametri per le lunghezze lineari non fu soltanto il raggio terrestre, ma anche il meridiano, 
cioè la circonferenza della Terra, infatti, tutti sanno che il nostro metro, nato con la 
rivoluzione francese, corrisponde alla quarantamilionesima parte del meridiano terrestre.
Ma va ricordato che nell’antica Grecia lo “stadio di Aritotele” era di cento metri, ossia la 
quattrocentomillesima parte del meridiano, molte altre misure lineari sono sottomultipli 
decimali del meridiano terrestre, come lo “stadio persiano”, la “catena dell’agrimensore”, il 
“piede del piccolo stadio”, ecc…
Altro elemento geografico che è all’origine di misure lineari è il grado di meridiano, cioè la 
circonferenza terrestre pari a Km. 40.000 divisa per 360°, quindi il valore di questa misura 
è di Km 111,111.
Il “cubito sacro” egizio di cm. 55,55 è forse la misura più conosciuta che fa riferimento alla 
lunghezza di un grado di meridiano, infatti, se dividiamo la lunghezza del grado di 
meridiano pari a 111.111 metri per 200.000 otteniamo 0,5555, è la stessa lunghezza che usò 
Re Salomone per costruire il Tempio a Gerusalemme.
Meno conosciuta è la “doppia canna” di m. 5,55, lo “stadio egizio” di m. 222,222 pari alla 
cinquecentesima parte di un grado di meridiano, più vicine ai nostri tempi troviamo il 
“miglio comune” italiano o il “miglio marino” inglese e francese che essendo lungo circa 
1852 metri è la sessantesima parte di un grado.
I costruttori dei sacri templi tenevano anche in considerazione la latitudine del luogo in cui 
costruivano gli edifici, ed è proprio questa particolarità che è alla base delle misure della 
costruzione stessa, perché a seconda della latitudine varia la lunghezza del cerchio di 
parallelo geografico, infatti, se all’equatore il cerchio è maggiore, esso diminuisce sempre di 
più avvicinandosi al polo.
Dividendo questi cerchi per 360° si ottengono valori sempre più piccoli man mano che il 
parallelo si avvicina al polo, se all’equatore il grado era lungo Km. 111,111 alla latitudine di 
Bari (41°) un grado sarà di Km. 83, a Torino (45°) è di Km. 78 circa, a Parigi (49°) è di 
Km. 72 circa.
Le cattedrali gotiche francesi sono un singolare esempio di questo modo di procedere, 
infatti, i costruttori calcolavano la millesima parte di questo valore e questa era, ad esempio, 
la lunghezza della navata, oppure la duemillesima parte era la lunghezza del coro.
Sinteticamente, per le cattedrali più significative, si possono evidenziare queste analogie:
Amiens con latitudine di 49° 53’ ha la lunghezza del grado di circa 71 Km. i transetti della 
cattedrale sono lunghi 71 metri circa.
Beauvais, latitudine 49° 26’, la lunghezza di grado è di circa 72 Km. la  lunghezza della 
cattedrale è di 72 metri, quella del coro di 36 metri e l’altezza massima di circa 72 metri.
Reims, latitudine 49° 15’, stessa lunghezza di grado di Beauvais, la cattedrale è lunga 144 
metri, la più grande delle cattedrali gotiche francesi, pari a due volte la millesima parte di 
grado.



Chartres con latitudine di 48° 26’ la lunghezza del grado è pari a circa 74 Km. la navata è 
lunga 74 metri, il coro è di 37 metri, la volta della navata è alta 37 metri ed il famoso pozzo 
celtico è profondo 37 metri, per cui la somma dell’altezza della volta e la profondità del 
pozzo è pari alla lunghezza della navata.
Queste sono alcune corrispondenze, forse le più evidenti, delle cattedrali gotiche, ma queste 
peculiarità si riscontrano anche in tantissime chiese e chiesette italiane, vi sono altri 
accorgimenti che legano simbolicamente la costruzione sacra al luogo in cui è edificata, uno 
di questi è il dimensionare la struttura architettonica con il valore angolare della latitudine 
del luogo.
Questo modo di legare la chiesa al luogo in cui sorge quasi certamente è il tentativo di 
gettare un ponte tra il cielo e gli abitanti di quel luogo, che con grandi sacrifici l’hanno 
edificata e dedicata alla divinità.
Il valore della latitudine su cui è eretta la chiesa sovente lo si ottiene tracciando la diagonale 
del rettangolo costituito dalla navata centrale, partendo dalla base dell’abside fino ai pilastri 
del presbiterio, in questo modo si ottengono due angoli, uno è la latitudine del luogo, l’altro 
generalmente è la culminazione solare agli equinozi, inoltre la larghezza del rettangolo, 
quindi della navata, è un sottomultiplo di un grado del parallelo su cui sorge la chiesa.
Queste corrispondenze astronomiche sono solitamente realizzate nella parte della chiesa che 
è considerata il cuore del tempio, la parte più sacra, quella a ridosso dell’altare, per cui 
vengono racchiusi in uno spazio abbastanza limitato e centrale tre elementi fondamentali: 
l’altare simboleggiante il cielo, il rettangolo che rappresenta la Terra, ed in particolare il 
luogo specifico in cui è edificata, ed infine il sacerdote officiante che è il mediatore tra questi 
due opposti.
Non poche sono le chiese che hanno evidenti analogie astronomiche specifiche del luogo su 
cui sorgono, in esse si possono trovare gli angoli delle varie culminazioni solari sia agli 
equinozi sia ai solstizi, la costruzione così edificata è un condensato d’implicazioni 
astronomiche, matematiche e geometriche.
L’edificio che più di ogni altro rappresenta questa tecnica di costruzione è senza dubbio 
quel gioiello architettonico fatto costruire da Federico II, Castel del Monte, nel quale sono 
evidenti tutte le culminazioni solari, di quando cioè il sole entra nei dodici segni zodiacali.
Castel del Monte più che un castello è un tempio, se sovrapponiamo l’analemma di Vitruvio 
alla sezione dell’edificio scopriremo che le ombre, che la parete sud proietta a mezzogiorno 
del giorno in cui il Sole entra nei vari segni zodiacali, determinano la larghezza del cortile, 
quella delle scale, la circonferenza che racchiude il castello, la collocazione dell’antica 
recinzione esterna e la posizione della vasca nel cortile, purtroppo demolita come la cinta 
esterna.
Sicuramente meriterebbe una trattazione a parte, tutta sua, nella quale approfondire le 
tantissime correlazioni astronomiche, geometriche e matematiche che sono state le basi 
progettuali che l’architetto ha sapientemente armonizzato.
Nell’architettura romanica prima, gotica dopo, vi è una massiccia presenza di rapporti 
matematici, specialmente il rapporto aureo o divina proporzione, in altre parole il “numero 
d’oro” ossia 1,618.
Questa armoniosa proporzione governa la “Natura”, è presente in tutti i regni, dalle piante 



al corpo umano, infatti, come già per le armoniose statue greche, l’altezza al ginocchio 
moltiplicata per 1,618 corrisponde all’altezza all’ombelico, questa moltiplicata ancora per 
1,618 indicherà l’altezza di un uomo ben proporzionato, ecco perché l’uomo, 
considerandosi come centralità e specchio della manifestazione, ha utilizzato questo 
rapporto per le sue opere sacre.
Questa proporzione era già ben conosciuta da Euclide e dallo stesso Pitagora che ha 
scoperto, nell’ambito della geometria, una correlazione tra il numero d’oro e particolari 
figure geometriche inscritte in un cerchio, ad esempio dividendo il raggio della 
circonferenza per il lato del decagono regolare in essa inscritto si ottiene il valore di tale 
numero.
Dividendo una qualsiasi diagonale di un pentagono con il lato del pentagono stesso si 
ottiene come risultato il numero d’oro, identico rapporto lega la diagonale con le due parti 
risultanti dall’intersezione con l’altra diagonale dello stesso lato, questo procedere potrebbe 
andare all’infinito, costruendo sempre altre diagonali nel pentacolo che si forma al centro, i 
rapporti sarebbero sempre uguali al numero d’oro.
Fu il matematico Luca Pacioli nel XVI secolo a definire l’applicazione del numero d’oro la 
“divina proporzione”, mentre Leonardo da Vinci definì il numero d’oro con l’espressione 
“sezione aurea”.
Queste sono alcune peculiarità che il numero d’oro ha nella geometria, ma molte altre sono 
quelle che si possono trovare nella matematica, dove le sue proprietà non sono condivise da 
nessun altro numero.
Ad esempio la cifra 0,618 è uguale all’inverso del numero aureo ed il quadrato è 2,618, è 
facile notare che le cifre dopo la virgola restano uguali, questo non succede per altri numeri.
Elevando il numero d’oro al cubo si ottiene 4,236 uguale alla somma del numero d’oro e 
del suo quadrato, la stessa regola vale anche se eleviamo 1,618 alla quarta potenza, 
otteniamo 6,854 uguale alla somma del quadrato e del cubo del numero aureo.
In altre parole il valore di una determinata potenza del numero d’oro è uguale alla somma 
delle due potenze precedenti, identica regola è valida per il suo reciproco, cioè 0,618, tutto 
questo non accade per nessun altro numero.
Altro personaggio che è stato affascinato dal numero d’oro è il matematico del XIII secolo 
Leonardo Pisano, detto Fibonacci, famosa la sua sequenza tratta da un capitolo del suo 
trattato “Liber Abaci”: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc.. questa sequenza ha la 
proprietà matematica che un numero è uguale alla somma dei due numeri che lo precedono.
Il numero d’oro è normalmente indicato con la lettera greca “phi”, perché si vuole accostare 
la sua funzione di rapporto armonico con il nome del celebre architetto e scultore Fidia, 
autore del Partenone.
Il numero d’oro è presente sotto forma di triangolo nei fastigi e nei timpani di un gran 
numero di chiese e cattedrali, così come si può rintracciare la divina proporzione nelle 
navate, nei transetti, nelle cripte, ecc..
Il numero d’oro è facilmente rintracciabile nel dimensionamento della pianta, nella sezione 
longitudinale, nelle absidi, è meno evidente nei triangoli dei timpani e dei fastigi, perché i 
triangoli possano esprimere il numero d’oro è necessario che essi siano isosceli ed il vertice 
abbia l’ampiezza di 108°.



I due lati di questo triangolo sono i lati del pentagono mentre la base è il lato del pentagono 
stellato, in altre parole corrisponde a quanto ha espresso Pitagora nell’ambito della 
geometria.
E’ risaputo che il numero d’oro non è esclusivo dell’arte gotica, infatti, esso era conosciuto 
fin dai primordi delle civiltà, basti pensare che lo troviamo legato ai cerchi di pietra del 
complesso megalitico di Stonehenge, è presente nella piramide di Cheope, nei sarcofagi 
egiziani, ed in tanti templi greci.
Sicuramente è nell’architettura sacra della cristianità che troviamo i maggiori riferimenti al 
numero d’oro, forse si può fornire una spiegazione a tutto questo, infatti, 1,618 è il valore 
della cotangente dell’angolo di 31° 43’, che è pure la latitudine della Città Santa per 
antonomasia della cristianità: Gerusalemme.
Quindi se tracciamo la pianta di una chiesa che ha i lati del rettangolo in rapporto aureo ed 
in questo rettangolo tracciamo la diagonale, questa dividerà l’angolo retto in due angoli, uno 
di 31° 43’, identico valore della latitudine di Gerusalemme, l’altro di 58° 17’ corrisponde  
all’angolo della culminazione del sole agli equinozi nella Città Santa.
L’architetto, nell’edificare una chiesa che abbia le proporzioni che richiamano le 
caratteristiche geografiche di Gerusalemme, voleva implicitamente dare al credente, che 
varca la soglia, la possibilità simbolica di mettere il piede in Terra Santa, nella terra del 
Cristo.
Da queste considerazioni emerge il fatto che per gli antichi costruttori era di primaria 
importanza che il tempio prima, la chiesa dopo, fossero dei luoghi in cui si evidenziasse lo 
stretto legame tra il mondo terrestre ed il mondo celeste, tra il mondo dell’uomo ed il mondo 
divino, ma perché ci possa essere questo legame è necessario che si getti un simbolico 
ponte tra queste due realtà.
Uno dei molteplici e simbolici legami per questi due mondi, che in apparenza sembrano 
antitetici ma che in realtà sono contigui, lo troviamo ancora nelle forme dei timpani, essi non 
sono tutti con il vertice aperto a 108°, ve ne sono a 126° e 144°.
Il timpano con il vertice di 126° ci vuole comunicare allegoricamente la funzione della 
chiesa quale ponte tra il Cielo e la Terra, infatti, se tracciamo una circonferenza e dal suo 
centro tracciamo due raggi che formano un angolo di 126°, se uniamo i punti d’intersezione 
di questi con la circonferenza otteniamo una corda che sarà anche il lato di un quadrato la 
cui area è uguale alla circonferenza.
Nel simbolismo sacro il cerchio rappresenta il Cielo, il quadrato la Terra, il triangolo 
formato dai due raggi e dalla corda ad essi sottesa rappresenta il ponte tra la Terra ed il 
Cielo, questo triangolo è solitamente il timpano della chiesa, ecco che questa è 
simbolicamente il legame, il ponte tra questi due mondi.
Il triangolo il cui vertice descrive un angolo di 144° ha lo stesso significato simbolico di 
quello di 126°, si ottiene tracciando un triangolo la cui base deve essere di lunghezza doppia 
della circonferenza di un cerchio e l’altezza uguale al raggio del cerchio stesso, anche in 
questo caso la superficie del triangolo è uguale a quella del cerchio.
E’ singolare notare che la somma delle cifre di tutti gli angoli, di questi triangoli, è sempre 
9, cioè 3x3 ossia il triplo ternario, ma queste considerazioni ci conducono nel vasto e 
complesso mondo dei numeri pitagorici, alla numerologia mistica pitagorica.



Nel libro “Vita Pitagorica” del filosofo greco Giamblico si legge della visita che un certo 
Abari, sapientissimo sacerdote di Apollo, fece a Pitagora.
Abari in segno di amicizia omaggiò Pitagora con la sua “freccia d’oro” con la quale si 
accompagnava nei suoi lunghi viaggi, essa gli permetteva agevolmente di superare gli 
ostacoli del viaggio, Pitagora per sdebitarsi di questo grande regalo gli mostrò la sua 
“coscia d’oro”.
Naturalmente questo scambio di cortesie sembra incomprensibile, favolistico, è necessario 
andare oltre la lettera, cercare di penetrare il vero significato, solo così si potrà cogliere il 
senso reale di quanto Giamblico ci vuole dire.
Il sapientissimo Abari possedeva una speciale freccia che gli permetteva di trovare sempre 
la giusta strada, si può ragionevolmente pensare che questa speciale freccia possa essere 
l’ago di una bussola, Pitagora apprezzò molto l’utilità di questo dono tanto che gli mostrò, 
cioè gli rivelò la “coscia d’oro”.
Pitagora aveva fatto approfonditi studi nell’ambito della geometria, particolarmente sul 
pentagono stellato, che per inciso era il segno di riconoscimento dei suoi adepti, 
sicuramente aveva scoperto la divina proporzione, il “Phi” o numero d’oro 1,618, infatti la 
stella a cinque punte è un condensato del numero d’oro, è presente alla semplice potenza, al 
quadrato, al cubo.
Nell’anatomia umana è facile trovare la corrispondenza del rapporto aureo in tutte le parti 
del corpo, la coscia nella sua interezza, dall’anca al ginocchio, è la sezione aurea dell’intera 
gamba, quindi Giamblico quando dice che Pitagora mostrò la “coscia d’oro” ad Abari ci 
vuole dire che rivelò al sacerdote di Apollo il segreto del numero d’oro con tutte le sue 
implicazioni ed applicazioni.
Pitagora è certamente conosciuto da tutti per la famosa “Tabellina”, ma è anche conosciuto 
per la “Tetraktys”, ossia i primi numeri, 1, 2, 3, 4 la cui somma è dieci, da soli sono 
sufficienti a tradurre gli accordi della lira, quindi ad esprimere il segreto dell’armonia dei 
suoni.
Per Pitagora la “Tetraktys” è la fonte e la radice della creazione che eternamente si rinnova, 
è la chiave per comprendere la natura, l’essenza reale delle cose, anche la circonferenza per 
Pitagora era sacra, infatti, raccomandava che i templi fossero edificati con la base e gli alzati 
inscritti in una circonferenza, come se il tempio dovesse essere idealmente contenuto in una 
sfera.
Nel medioevo, come già ho detto, ci fu una gran quantità di cattedrali, chiese e semplici 
chiesette di campagna costruite rispettando, nelle loro piante e alzati, il rapporto aureo, 
parallelamente si può notare la presenza della “Tetraktis” in svariate chiese, in esse si può 
notare nella pianta che se la larghezza del transetto è paragonata a uno, la larghezza della 
facciata è pari a due, la lunghezza del transetto è tre mentre la lunghezza della chiesa, 
l’abside a volte è compresa altre volte è esclusa, è pari a quattro.
Procedendo nelle misurazioni si può notare che la distanza tra l’ingresso e l’altare divisa per 
il numero d’oro, 1,618, corrisponde partendo dall’ingresso ad un punto che è il centro della 
circonferenza che racchiude la pianta della stessa chiesa, i linea con i dettami pitagorici, 
infine il rettangolo che comprende le tre navate è in rapporto aureo.
La “Tetraktys” è presente nei rosoni delle cattedrali, sia quelli a dieci raggi (1+2+3+4=10) 



sia quelli a ventiquattro (1x2x3x4=24), come si vede le valenze così care a Pitagora sono 
ancora molto ben espresse nelle opere degli architetti ben quindici secoli dopo.
Nel considerare gli angoli più significativi della stella a cinque punte e quelli che si 
ottengono tracciando la diagonale di un rettangolo in rapporto aureo, si può notare quanto 
quest’angolo, che è di 32°, sia in stretta relazione astronomica con il luoghi italici in cui è 
vissuto Pitagora.
Infatti, il valore dell’amplitudine massima del sole a quelle latitudini ai solstizi d’estate e 
d’inverno è proprio di circa 32°, in altre parole il sole sorge ai solstizi a circa 32° più a 
sinistra e più a destra del punto cardinale est, così come ad ovest al suo tramontare. 
Un ulteriore accostamento alla stella a cinque punte, quale condensato della divina 
proporzione, con i luoghi Pitagorici lo possiamo trovare se consideriamo l’angolo di 72°, è 
che a quelle latitudini a mezzogiorno del solstizio d’estate il sole è alto sull’orizzonte 
proprio 72°.
Da tutte queste considerazioni, molte delle quali troppo superficiali, altre che sembrano un 
po’ forzate, emerge comunque chiara la radice pitagorica che ha accompagnato nei secoli 
l’architettura sacra.
Questa corrente pitagorica, infatti, ha informato lungamente l’arte cristiana del costruire il 
“sacro”, perché la scienza pitagorica è sacra, è contemplazione dell’essere nel suo principio 
eterno, immutabile ed incorruttibile come è appunto il numero, quale espressione 
numerologica delle leggi della manifestazione sempre in atto nell’Universo.
Per Pitagora il fine per il quale l’uomo è stato creato è “osservare il cielo”, infatti, nel 
pitagorismo il culto del cielo e quello del numero si fondono in un’unica soluzione, per cui 
l’architettura che si ispira ai dettami del pitagorismo deve necessariamente esprimere per 
mezzo della sua forma geometrica le culminazioni e le amplitudini del sole che del cielo è il 
simbolo più sfolgorante.



 
Dario Rivarossa

Oltre il finale: Blake e la Commedia
Ipotesi di lettura delle due ultime “opere sorelle” di William Blake:
Jerusalem e le illustrazioni per la Commedia di Dante

PREMESSA

Jerusalem. The Emanation of The Giant Albion è l’ultimo grande poema scritto e 
illustrato da William Blake. Ma non l’ultima opera grafica in assoluto, perché in seguito il 
poeta e artista inglese si dedicherà all’illustrazione della Commedia di Dante, a cui 
continuerà a lavorare fin sul letto di morte. 

Di Jerusalem sta per celebrarsi il bicentenario: venne infatti prodotta tra il 1804 e il 
1820. Le tavole per la Commedia furono lasciate interrotte nel 1827, ma intanto Blake ne 
aveva già disegnate oltre un centinaio, arrivando di fatto fino al termine del Paradiso. Le due 
opere sono quasi “sorelle”: oltre ai riferimenti – intriganti, ma non continui – di Blake alla 
Commedia, si pensi al fatto che 100 Canti ha il poema dantesco e 100 tavole compongono 
Jerusalem. E soprattutto, identica è la struttura, antichissima ma mai scontata: da un inizio 
negativo (l’Inferno dantesco / l’Ulro blakiano), attraverso un processo di purificazione (il 
Purgatorio / il lungo e difficile percorso dal Sonno al Risveglio), si arriva alla positività 
finale (il Paradiso / la Rigenerazione).

Insomma, se scrivendo la sua precedente opera Milton Blake voleva dimostrare di 
essere in grado di competere con il Paradiso perduto dello stesso Milton, qui il confronto è 
addirittura con il “sacrato poema” per eccellenza dell’Occidente, la Commedia appunto. In 
entrambi i casi, Blake esce a testa alta dal confronto. La preferenza per un poema o per 
l’altro dipenderà solo dai gusti personali.

CAPITOLO 1: JERUSALEM, LA BLAKIANA COMMEDIA

Il tentativo di questo capitolo sarà di interpretare le illustrazioni della Jerusalem non 
come un semplice abbellimento, ma come una “summa” visiva del pensiero di Blake. In 
pratica un poema per immagini, da leggere in parallelo, non in subordinazione al testo 
scritto. È ciò che accade ai nostri giorni con le videoclip: raccontano una storia compatibile 



con il testo della canzone, ma senza seguirlo in modo banale, anzi aggiungendo elementi che 
la canzone da sola non conteneva.

Come si vedrà, Blake non illustra il poema passo per passo, ma racconta tante volte, 
in tanti modi diversi, la stessa storia di Caduta e Rinascita.

Nelle prime due tavole c’è già tutto.
La tavola 1 immette quasi fisicamente nel poema. Los, alter-ego dello stesso Blake, 

apre una porta verso l’oscurità, accingendosi a esplorarla grazie a una sfera luminosa che 
tiene in mano (“Los” del resto è un anagramma di “Sol”). L’oscurità rappresenta la tenebra 
di questo mondo, a cui Los, il Profeta Eterno, porterà la luce del Cristo. Ai margini del 
foglio, altri simboli del mondo decaduto: le catene, le spine. Da tutto ciò il Cristo – con la 
mediazione di Los – libererà l’Uomo.

Nel precedente poema, Milton, Blake aveva affidato all’omonimo poeta del Seicento 
il compito di essere la causa scatenante della vittoria finale del Cristo; Blake compariva solo 
come una “spalla”. Qui invece prende lui stesso il ruolo di protagonista. Con un’importante 
differenza: Milton aveva una missione grandiosa da portare a termine, quella di dare la 
propria vita in riscatto di Satana; Blake invece, in Jerusalem, non compie nulla di 
straordinario, se non la perseveranza nella fede: “ha mantenuto la Visione Divina in un 
tempo di difficoltà” (testo della tavola 95, versetto 20). È ciò che ha fatto Blake in vita, 
soprattutto negli ultimi decenni.

La tavola 2 rappresenta la sintesi e il punto finale dell’intera opera. Sembra quasi 
che Blake temesse che la morte potesse impedirgli di concludere il grandioso poema, e che 
perciò abbia preferito dare la soluzione fin dall’inizio. 

La tavola è straordinaria, ricchissima di contenuti, oltre che splendida esteticamente. 
In estrema sintesi unisce Morte e Risurrezione, Caduta e Rigenerazione. Vediamo cinque 
figure femminili con ali di farfalla. Quattro volano e si lamentano, simili agli angeli 
piangenti nella Crocifissione dipinta da Giotto. In basso a sinistra, Gerusalemme, 
l’Emanazione spirituale dell’umanità. Nuda, come lo sono sempre i simboli della rivelazione 
e della spiritualità. Dorme, o forse è morta, ma serenamente. Dal suo corpo, “nato a formar 
l’angelica farfalla”, si sviluppano escrescenze che sintetizzano tutto il creato: elementi astrali 
(sole, luna, stelle), piante (foglia), animali (farfalla). Perché, secondo Blake, tutti i viventi, 
anzi perfino le pietre, sono la parte visibile di spiriti identici a quelli umani, e ciò diventerà 
evidente nella Rigenerazione finale (tavola 98, testo e disegni). Perciò il Cristo, la Divino-
Umanità, l’Uomo universale, unirà in sé il Tutto.

Nella tavola 3, le donne farfalla volano via e si allontanano, come attori che 
salutano il pubblico e si ritirano dietro le quinte. Non per nulla il testo si rivolge To the 
Public.

In alto, due parole: “pecore” e “capre”. Si tratta di un riferimento al Giudizio finale, 
come viene descritto nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Eppure, per Blake la divisione 
tra buoni e cattivi è solo provvisoria, a causa della Gelosia, dell’odio, della competizione 
che regnano in questo mondo decaduto. 

L’idea blakiana del Giudizio è quindi visualizzata nella tavola 4. Qui, il suolo è una 
zolla screpolata (l’uomo è diventato terra), con radici o filamenti (la condizione “vegetale” 



dell’uomo in questo mondo). Un personaggio avvolto in un mantello scuro – che 
rappresenta appunto l’Ulro, il mondo decaduto – separa violentemente due uomini, 
allontanandoli uno dall’altro. A partire da uno dei due – quello alla nostra sinistra, quindi 
una “pecora”, un buono – si snoda una processione volante, guidata da una figura 
femminile (la fede e/o la rivelazione) che indica una scritta in alto al centro, in greco: Monos 
ho Iesous, “Soltanto Gesù”, o meglio “Gesù è l’Uno”. Il secondo uomo, il “cattivo”, resta 
solo; e tuttavia, i contorni luminosi delle nuvole che lo circondano sembrano voler 
indirizzare il suo sguardo verso la parola “Gesù”. Nel Cristo pecore e capre, buoni e cattivi, 
alla fine ritornano Uno.

La scritta Monos ho Iesous si trova all’interno della falce della luna. Nel poema, la 
luna rappresenta l’amore (Blake rimane un poeta romantico, dopotutto…), e l’Amore 
rimanda a Gesù. Così, per strano che possa sembrare, la luna diventa un simbolo del Cristo. 
Si tratta di una luna crescente, a indicare la luce che pian piano aumenta e soppianta le 
tenebre, come il Cristo sta per fare: si ricordi che Blake aveva tendenze apocalittiche. Infine, 
la luna è circondata da tre stelle. Il 3, per Blake, è il numero dell’imperfezione di questa 
Creazione: Gesù si è abbassato fin dentro la caducità e la Corruzione, per poi risalire e 
portare tutto in alto con sé.

A conclusione di questo primo gruppo di disegni, che fanno da introduzione, la 
tavola 5 è una specie di sintesi della Commedia di Dante, e quindi anche della Jerusalem. 
Va letta dal basso in alto. Al fondo, una figura femminile è avvolta dalle fiamme, come 
nell’Inferno dantesco, ma rivolge in alto gli occhi e le mani per pregare, cosa che Dante non 
ammetterebbe. Sopra di lei, due donne si inginocchiano in atteggiamento di penitenza, come 
nel Purgatorio. Ancora sopra, una donna si sta levando in volo, come Dante e Beatrice dal 
Paradiso terrestre. In cima, una figura femminile è trasportata verso il Cielo, come nel 
Paradiso.

***

La tavola 6 contiene il primo esempio di illustrazione in senso stretto, cioè riferita 
specificamente al testo scritto sulla pagina, o in qualche pagina vicina. Questo tipo di 
immagini, non numerosissime in Jerusalem, per essere comprese richiedono perciò la 
conoscenza della “trama” del poema, mentre le altre utilizzano simbologie più universali. 

In questo caso, si tratta di un disegno molto vigoroso. Vediamo Los ( = Blake) 
durante il suo dialogo polemico con lo Spettro, che cerca di mettere in tentazione la sua 
fede. Los, nudo, si trova alla Fornace. Si notano gli strumenti del mestiere: l’incudine, il 
martello, le molle e il mantice, sullo sfondo delle fiamme e del fumo. 

Particolare interessante, il martello è disegnato in modo da ricordare un fallo tra le 
mani di Los. Potrebbe suggerire un insulto contro lo Spettro. Oppure, può avere un 
significato simbolico più complesso. Per esempio, rappresentare la mascolinità in senso 
negativo: Los eccita il manico/pene con una mano, ma con l’altra ne blocca l’estremità, 
quasi per indicare la sterilità del sesso quando è vissuto in modo egoistico. Del resto, lo 
Spettro simboleggia la mascolinità dell’uomo in opposizione al rapporto armonico con la 
femminilità. E qui Los sembra proprio “riflettersi” nello Spettro: il grosso mantice, che 



spunta prospetticamente da dietro la sua schiena, fa il paio con l’ala da pipistrello del suo 
nemico. 

Tra i problemi che assillavano Blake, oltre alle tribolazioni di fede, c’era infatti 
anche il rapporto con la moglie – rapporto a volte difficile per motivi di incomprensione 
reciproca, ma ancora più spesso per cause esterne, cioè i problemi (emarginazione, minacce) 
che la società gettava loro addosso.

E questo è il mondo visto con gli occhi di Los.
La tavola 7 mostra un’immagine simbolica di carattere generale. Al centro della 

fascia destra della pagina, un uomo in piedi tende una mano verso l’alto e l’altra verso il 
basso, come certi Cristi che giudicano le anime, di cui abbonda la storia dell’arte. Non sarà 
però un caso se, divertendosi a ribaltare gli stereotipi, Blake rappresenta come mano 
“buona” (quella verso l’alto) la sinistra e non la destra.

Al di sopra dell’uomo, una donna vola verso l’alto. Un’altra figura, maschile 
invece, cade verso il basso. Va notato che, a livello grafico, Blake corregge un certo 
maschilismo dei suoi testi: nelle illustrazioni, le figure più spirituali hanno sempre forma 
femminile, mentre spesso l’esistenza decaduta è simboleggiata da figure maschili.

La scena della tavola 8 è ancora simbolica, ma più tipicamente blakiana. Una donna 
trascina la luna per mezzo di cinghie (!). La donna può rappresentare la Generazione, cioè la 
condizione umana dopo la Caduta, e infatti è circondata da 3 stelle, numero che indica 
imperfezione. Per il valore simbolico della luna, vedi tavola 4. Qui aggiungiamo che il 
satellite, insieme al sole e alle stelle, indica anche la soggezione dell’umanità agli “elementi 
del cosmo”, a causa della Caduta. 

Infine, una regola da applicare ai disegni della Jerusalem, anche se in modo non 
troppo rigido, riguarda la direzione del movimento. Se i personaggi si muovono verso 
destra e/o verso l’alto, l’immagine ha tendenzialmente un valore positivo. Se verso sinistra 
e/o il basso, negativo. Qui, il movimento della donna e della luna è verso sinistra. La 
Caduta, appunto. 

A questo tema sono dedicate anche le due tavole seguenti, 9 e 11 (la tavola 10 
presenta solo qualche decorazione vegetale).

La tavola 9, da guardare dall’alto verso il basso, è tra quelle più semplici da 
decodificare, perché utilizza simboli molto noti. Tre momenti. Nella fascia superiore della 
pagina, un pastore suona il flauto, accanto a un gregge in riposo. Chiaro riferimento al 
Buon Pastore e alla condizione di pace e armonia che precedette la Caduta. 

Dall’albero a cui è appoggiato il guardiano del gregge si srotola una specie di liana, 
che scende e si trasforma nel Serpente, protagonista della seconda “striscia disegnata”. Alla 
bestia Eva offre qualcosa, mentre Adamo sembra dormire. 

In basso, terzo momento, l’Uomo è caduto, giace riverso privo di sensi, e su di lui 
piange un gruppo di donne (vestite). Non credo che queste figure femminili rappresentino 
personaggi determinati, sono solo la visualizzazione del lutto e del dolore; difatti somigliano 
alle donne che piangono la morte della moglie del profeta Ezechiele, in un disegno realizzato 
da Blake nel 1794. Ai lati dell’Uomo caduto brillano due stelle a 6 punte, di colore scuro. 
Possono essere un simbolo di Satana, autore delle divisioni (due): a lui sono spesso 



associati sia il numero 6 sia il colore scuro. L’Uomo è ovviamente Albione, simbolo 
dell’umanità intera – non Adamo, perché Blake segue una visione “anglocentrica” della 
Storia.

Viceversa, la tavola 11 è tra le più discusse del poema. Qui proponiamo la seguente 
interpretazione. Il paesaggio in alto è l’Eden. La figura mezza donna e mezzo cigno è la 
stessa Gerusalemme, o l’umanità spirituale, un attimo prima della Caduta (cioè la Creazione, 
che Blake intende in senso gnosticizzante). Non un’aquila che raggiunge il sole né la 
colomba dello Spirito, ma un cigno, perché questo uccello trascorre molto tempo in acqua, 
tuffandovi dentro il becco. E infatti la figura non spicca il volo, ma rimane accovacciata in 
superficie, con le ali ripiegate e il collo abbassato. I pesci rappresentano la creazione, perché 
secondo la Genesi furono i primi viventi prodotti da Dio. Le “grandi acque” poi sono il 
simbolo del “lato oscuro” della creazione. Scendendo scendendo nelle acque, negli abissi, a 
fondo pagina, troviamo l’opposto di Gerusalemme, cioè Babilonia, la “grande prostituta” 
come la chiama l’Apocalisse, simbolo della corruzione umana.

La tavola 12 inverte la posizione delle due figure. In basso, una donna (cfr. 
Gerusalemme) è accovacciata per terra, e indica verso l’alto, dove un’altra donna (cfr. 
Babilonia), che indossa un abito vaporoso e un cappello con piuma, si pavoneggia. Ma non 
può nascondere la propria essenza malvagia: dalle braccia cominciano a spuntarle 
membrane da pipistrello.

Al centro, il Dio creatore traccia un cerchio sul mondo con il compasso. Immagine 
frequente nelle miniature medievali, che a loro volta si rifanno a testi biblici. Per Blake però 
la Creazione (cfr. gnosticismo) è opera di un “Dio minore” se non cattivo, che il poeta 
chiama Urizen, e che in definitiva coincide con Satana, perché la Creazione è un 
restringimento, una chiusura dell’orizzonte. Non per nulla Urizen ha un’assonanza con 
horizon, oltre che con reason (la ragione materialistica del XVIII-XIX secolo). 

Nella tavola 13 la donna accovacciata cerca di afferrare l’altra, ormai completamente 
trasformata in un grosso pipistrello. Ma l’animale fugge e diventa una farfalla. Forse un 
ironico attacco alla “santità” (ipocrita) che cerca di attirare a sé i malvagi con il desiderio di 
padroneggiarli, mentre essi devono “convertirsi”, sì, ma alla libertà.

La tavola 14 suggerisce la soluzione al dramma della Caduta. Disteso a terra, 
Albione attende il Risveglio, mentre sopra di lui aleggia la sua Emanazione, Gerusalemme, 
con sei ali da farfalla. Ma le due figure posso ugualmente riferirsi al Cristo morto, con un 
angioletto che piange ai suoi piedi e uno alla testa, e alla Risurrezione. 

Albione e Gerusalemme si trovano all’interno di un semicerchio formato 
dall’arcobaleno. Da un lato, rappresenta la promessa divina; dall’altro, è l’orizzonte ristretto 
che impedisce al Cristo di Espandersi. Siamo ancora nel mondo dominato dalle grandi 
acque (vedi margine inferiore della pagina) e dagli influssi degli astri. Ma…

… un famoso episodio di uscita dai confini è raffigurato nella tavola 15, dove un 
Abramo dal fisico michelangiolesco scappa impetuosamente da Ur dei Caldei. Al contrario 
un’altra figura, più striminzita (probabilmente Ruben), rimane invischiata a terra da 
filamenti vegetali. La lotta per la libertà spirituale è in pieno corso.

Pausa. Le tavole 16 e 17 portano solo qualche decorazione sui margini: le coste 



inglesi, motivi vegetali, uccelli ecc.

***

Nuovo inizio e svolgimento, approfondendo il discorso.
Nella tavola 18, due donne alate sono unite per i piedi; da loro escono un bambino 

e una bambina che si baciano. Le due donne sono Vala e Gerusalemme; la prima è 
riconoscibile dal suo simbolo, i gigli, che porta intorno alla testa. Vala rappresenta la Natura 
e la sua bellezza, che però è caduca: “Guardate i gigli del campo… Neppure Salomone era 
vestito come uno di loro… eppure oggi ci sono e domani vengono gettati nel forno…”, 
insegna Gesù nel Vangelo. La bellezza spirituale e quella naturale sono tuttavia collegate.

Vala e Gerusalemme inoltre rappresentano la dimensione corporea e spirituale 
dell’uomo, come Blake indica in questa stessa pagina (18:7). Unite, perché Blake non 
disprezza la corporeità, come fa invece tanta parte dello gnosticismo, ma vuole vederla 
trasfigurata. Nella presente condizione, però, l’unione di corpo e anima è l’effetto della 
Caduta, simboleggiata da alcune piccole figure, sulla destra del foglio, che precipitano a 
testa in giù.

Un dettaglio curioso. Accanto a ognuna delle due donne c’è una mezzaluna. 
Calante, quella vicino a Vala; crescente, quella vicino a Gerusalemme. Quasi che la Natura, 
parafrasando Giovanni il battista, dicesse riferendosi allo Spirito: “Lui deve crescere, e io 
diminuire”. Le due lune inoltre sembrano avere una vela, simbolo dello scorrere del Tempo 
che domina la nostra esistenza terrena.

E la nostra esistenza è quella del gigante Albione, addormentato, cioè morto 
spiritualmente, nella tavola 19. Alcuni suoi figli sono rimasti uccisi sotto il suo peso, 
alcune figlie lo piangono, altri figli e figlie svolgono una danza spasmodica. Quest’ultima 
forse mima un rito druidico, a cui accenna anche il boschetto in basso a destra. Blake infatti 
accettava alcuni studi secondo cui la religione dei druidi era la più antica dell’umanità, da cui 
derivava anche quella biblica. Ma era una religione demoniaca, sanguinaria. Solo attraverso 
lunghi “Stati” (stadi) di evoluzione si sarebbe giunti al cristianesimo.

La Creazione come Caduta, come “inferno”, come assoggetazione dell’umanità ai 
movimenti cosmici, è ancora il tema della tavola 20. Non entriamo però nei numerosi 
dettagli, perché il discorso diventerebbe pedante.

Nella tavola 21, riferita al testo di 21:28-30, vediamo quindi Hand, il nemico di 
Los, prendere a frustate tre figlie di Albione. L’immagine però aggiunge dettagli 
interessanti, rispetto al testo. Hand usa delle fruste a tre code, ognuna con una stella in cima. 
Ancora le 3 stelle, simbolo della Creazione. Infatti il movimento dei personaggi è negativo, 
verso sinistra. Inoltre, delle tre ragazze, la più vicina al centro è nuda, come le realtà 
spirituali; la seconda, più a sinistra, è mezza vestita; la terza è completamente vestita e 
prostrata a terra. Rappresentano la Caduta progressiva.

Altra immagine della Caduta nella tavola 22. In alto, una figura angelica e una 
femminile (nuda) unite in una danza armoniosa. In basso, invece, compaiono angeli a 
gruppi di due, abbracciati in posizioni rigide, in volo sopra ruote dentate che sono un 
simbolo del dominio satanico sul mondo. Sullo sfondo, fiamme. A fondo pagina, le grandi 



acque.
Al contrario nella tavola 23, da guardare dal basso verso l’alto, comincia la risalita. 

In basso si vedono piccoli esseri umani imprigionati nella roccia; uno di loro ricorda il 
Nabucodonosor disegnato da Blake nel 1795. Più sopra, le figure sono più grandi e 
cominciano a divincolarsi per liberarsi, come i Prigioni di Michelangelo. Più sopra ancora, 
una figura femminile alata affiora, distesa, dalle pendici rocciose di una montagna. Guarda 
verso un giglio, il che dimostra che lei è Vala. In alto a destra, due donne farfalla in volo 
(cfr. Gerusalemme), simbolo della totale liberazione.

La tavola 24 è dedicata al Diluvio. Mentre le acque sommergono l’umanità, si salva 
un’Arca a forma di luna. Il tema dell’Arca-luna è uno di quelli che ogni tanto tornano 
nell’opera di Blake; la si ritrova per esempio nell’illustrazione per il Canto 2 del Purgatorio 
di Dante. La luna, si è visto, rappresenta l’amore e la rivelazione progressiva del Cristo; qui 
infatti è tenuta ferma e guidata da un essere luminoso, dall’aspetto vagamente alieno.

In conclusione di questo primo Capitolo del poema, la tavola 25 mostra Albione, 
l’Uomo cosmico. Il suo corpo, su cui sono disegnati il sole, la luna e le stelle, è circondato 
da tre donne, quasi le Parche: una piange sul destino di Albione caduto, la seconda lo 
avvolge di filamenti “vegetali”, l’ultima lo disfa (corruttibilità).

La tavola 26 sta a sé, come un’intrusione autobiografica. Hand, avvolto da fiamme 
infernali, guarda verso Gerusalemme, quasi invitandola a seguirlo – verso sinistra, 
direzione negativa. Gerusalemme però si ritrae inorridita. Un evidente sfogo di Blake contro 
i propri avversari: si ricordi che Hand simboleggia i critici che lo stroncarono 
sull’Examiner.

Anche la tavola 27 sta a sé: insieme alle tavole 52 e 77, costituisce una triade di 
“manifesti religiosi” che concludono i primi tre Capitoli di Jerusalem. Questo primo 
manifesto è rivolto agli ebrei. Il disegno, una pianta di giglio, ribadisce che neppure Blake è 
esente dal pregiudizio neoplatonico, comune a gran parte della tradizione cristiana, secondo 
cui il popolo di Abramo interpreterebbe la Scrittura in modo “solo letterale”, 
“naturale” (giglio, Vala), e non spirituale.

***

Il Capitolo 2 del poema si apre, tavola 28, con due donne nude che si abbracciano e 
si baciano su un enorme giglio. Immagine simbolica, sì, ma una scena così esplicitamente 
lesbica colpisce. 

Il giglio, qui stilizzato con grande eleganza, è il simbolo di Vala, la bellezza naturale, 
perciò l’immagine sarà da riferire ai primi due versi della pagina: “Ogni ornamento di 
perfezione e ogni fatica d’amore / in tutto il Giardino di Eden…”. Sullo sfondo il mare, ma 
non le grandi acque oscure e minacciose, bensì una superficie calma e rilassante, sotto un 
cielo romantico. In basso a destra si intravedono un altro giglio e alcuni molluschi – forse 
fossili?

La tavola 29 ripropone il tema della risalita. In basso, si vedono dei filamenti 
vegetali. Più sopra, figure umane gettate riverse per terra, come certe anime del Purgatorio 



dantesco. In alto, una donna che si protende verso l’alto, avvolta dalle fiamme. Questa è 
un’immagine che tornerà più volte nelle illustrazioni di Blake per la seconda Cantica della 
Commedia. 

La tavola 30 mostra il lato soggettivo, psicologico, del cammino di salvezza. 
Vediamo Los con la sua Emanazione (cioè la sua parte “divisa” femminile) e il suo Spettro 
(parte divisa maschile). L’Emanazione ha espansioni a forma di farfalla, azzurre. Lo 
Spettro, rosso, ha espansioni da pipistrello. I due sono quindi opposti, ma stanno uno di 
fronte all’altro nella stessa posizione, rispecchiandosi reciprocamente. Tutti e due poi vanno 
in direzione di Los, che fa un gesto per accoglierli. Si tratta del processo di re-integrazione 
del Sé. E infatti il movimento, verso destra, è di segno positivo. In basso si nota un tralcio 
di vite, simbolo del regno di Dio.

Nella tavola 31 torna però la situazione di negatività, in cui una donna (cfr. Vala) 
tesse una rete intorno a un’altra (cfr. Gerusalemme). 

Molto più complessa la tavola 32. Le due protagoniste saranno di nuovo da 
identificare con Vala e Gerusalemme. Vala, a sinistra (N.B.) in piedi, ci volge le spalle ed è 
interamente coperta da un velo scuro, che si stende anche sulla testa. Alla sua destra 
Gerusalemme, viceversa, è rivolta verso lo spettatore, mostrando il magnifico corpo nudo. 
E non è sola: la abbracciano due figlie, mentre una terza (o un figlio?) si innalza in volo, 
indicando verso l’alto. In pratica dalle tenebre, spiritualmente sterili, alla luce. Le due donne 
però continuano a guardarsi negli occhi, e i loro corpi formano insieme quasi un arco.

Vala in questo caso rappresenta, più che la bellezza naturale, la Natura intesa come 
limitazione dello Spirito, che “vela” lo sguardo di fronte alla Rivelazione. Da notare ancora, 
in basso, le acque che quasi lambiscono i piedi delle due donne. Quanto a Gerusalemme, 
vista come una donna circondata di bambini, ricorda la raffigurazione medievale e 
rinascimentale della Carità, ripresa anche da Blake nella celebre illustrazione per Purgatorio 
29.

Sullo sfondo, dalla parte di Vala, si vede la St. Paul’s Cathedral, edificio che Blake 
non apprezzava perché freddo, intriso di razionalismo “naturale”. Il poeta amava invece gli 
slanci e i colori dell’arte gotica. Dal punto di vista estetico, si sentiva più vicino ai cattolici 
che ai protestanti. E proprio una chiesa gotica campeggia a destra della pagina.

Qui pare chiudersi un breve ciclo di illustrazioni dedicato ai due principali 
personaggi femminili del poema.

***

La tavola 33 mostra un uomo barbuto all’aratro. La direzione è verso destra, ma in 
questo caso non è detto che il significato dell’immagine sia positivo. Chi è l’aratore? Il 
riferimento testuale più immediato è 33:9, in cui Satana descrive l’uomo come uno che “ara 
la Terra con presunzione”. Tuttavia, ricollegandosi al poema Milton, il personaggio 
potrebbe anche essere lo stesso Satana, prima della Caduta. 

Difficili da interpretare anche i due “cavalli” che tirano l’attrezzo. Hanno corpo di 
leone e testa umana, con lunghe barbe; due specie di sfingi, simili alle statue di Babilonia, 
città simbolica del male. Se è così, l’illustrazione fotografa la “fase preparatoria” della 



Caduta.
La quale coincide con la Creazione, tema della tavola 35 (la tavola 34 contiene 

qualche decorazione “vegetale”, non a caso). Qui Blake cita, e stravolge, la tradizione. Il 
soggetto è la classicissima nascita di Eva, che esce dal costato di Adamo addormentato. 
Tuttavia, Adamo in questo caso non è affatto preso da un “dolce sopore”: ha il volto girato 
verso il basso ma l’occhio sbarrato, come sotto ipnosi. L’intera pagina è piena di lunghe, 
scure, spaventose fiamme infernali. Eva alza uno sguardo estrerrefatto per osservare quel 
Dio – tratto dalla Cappella Sistina – che l’ha creata. 

Nella tavola 36, ambientata nel mondo dopo la Caduta, Los forgia a martellate la 
luna dell’Ulro, il mondo materialista, da cui si stacca e si allontana un uomo, avvolto 
nell’ombra (l’errante Ruben; cfr. 36:4ss). In basso, una fiammella infernale. Ci si potrebbe 
chiedere perché Los contribuisca alla formazione di elementi negativi. Il fatto è che secondo 
Blake il male deve prima “oggettivarsi”, per venire superato. Una prospettiva 
sorprendentemente hegeliana.

Approfittiamo qui per evidenziare la complessità della figura di Los. Da un parte, è 
un alter-ego di Blake stesso. Dall’altra però riveste un ruolo cosmico che va ben al di là di 
ciò. In Milton, Los è infatti identificato con il Tempo. In effetti, i due ruoli vengono unificati 
nella definizione sintetica di Los come Profeta Eterno (Jerusalem 75:6), cioè poeta, araldo 
dell’Immaginazione, che attraversa tutti i tempi. Si veda il commento alla tavola 100.

La tavola 37 costituisce uno dei capolavori assoluti di Blake. Il tema è ancora una 
volta “the Big One”: Caduta e Redenzione. La pagina può essere analizzata altrettanto bene 
dall’alto verso il basso o dal basso in alto; scegliamo la prima ipotesi.

Nella parte superiore della tavola, Gesù si inginocchia per sostenere tra le braccia 
l’Uomo, che è “caduto” all’indietro. Alle spalle del Cristo fiorisce una palma, simbolo di 
vittoria. Accanto all’Uomo, invece, una quercia: dopo la Caduta, l’umanità seguirà culti 
demoniaci, a partire appunto dal druidismo, e poi via via le religioni antiche. Ai piedi di 
questa immagine si vede una sfera alata, tratta dall’iconografia egiziana.

Scendendo lungo la pagina, è come se la sfera alata, di colore sanguigno, si 
trasformasse in un demonio con becco da uccello rapace e ali di pipistrello. Il mostro 
aleggia (come lo Spirito nella Genesi) al di sopra di una “bella addormentata”. È 
Gerusalemme in attesa del Risveglio, che per adesso rimane come morta, in un letto che 
naviga sulle grandi acque. Quanto a lungo? Per tutto il tempo della Creazione, come 
indicano il sole, la luna e le stelle. Tra gli altri dettagli stupendi di questa pagina, le lenzuola 
che avvolgono Gerusalemme, ricadendo ai lati del letto, suggeriscono la forma delle ali di 
farfalla che lei ha nella tavola 2.

***

A partire dalla tavola 38, predomina il tema della Vegetation. Si comincia con una 
delle più efficaci rappresentazioni del tema: forme umane (femminili) distorte, racchiuse 
all’interno di foglie, che sembrano lottare per liberarsi. Tutta la pagina del resto è avvolta da 
filamenti vegetali.

Il protagonista della tavola 39 è di nuovo il Creatore, che di questa condizione 



umana è all’origine.
La barba bianca richiama Urizen, mentre dal corpo gli fuoriesce una membrana 

sostenuta da stecche, come le ali del pipistrello, il che ci ricorda che Urizen e Satana sono la 
stessa persona (cfr. Milton 10:1). Cavalca un’intera schiera di cavalli bianchi, e tende l’arco 
verso la terra, illuminata fiocamente da un’alba minacciosa. Con un effetto stroboscopico, 
l’arma si vede tre volte in sequenza, e fa pensare all’“arco tricordo” che Dante mette in 
mano al Creatore (Paradiso 29:24). Più difficile dare un significato preciso ai cavalli, se non 
come energia in movimento. Il bianco dominante, tipico di Urizen, si può idealmente 
collegare alle riflessioni di Herman Melville su tale colore (Moby Dick, cap. 42), simbolo di 
sacralità ma anche di orrore.

Tutto il contrario nella tavola 40. Due figure nude giocano e danzano tra grossi 
tralci di vite. Non è più la Vegetazione che imprigiona, ma un inno all’Innocenza e alla 
gioia.

La tavola 41 sembra una di quelle interruzioni che ogni tanto Blake inserisce per 
meditare sulla propria vita e opera. Un personaggio gigantesco dalla lunga barba bianca è 
seduto su un papiro, mezzo srotolato, su cui appaiono delle scritte. Siccome tiene la testa 
china sulle ginocchia, non vediamo il suo volto, ma i paralleli con altre illustrazioni blakiane 
lo lasciano identificare con Urizen. Ai suoi piedi, sull’orlo del papiro, è seduto un uomo 
con una penna in mano, che non può essere che Blake nel ruolo di profeta. Il testo sul 
papiro, scritto rovesciato, recita infatti: “Ogni Uomo è in potere del suo Spettro / Fino 
all’arrivo di quell’ora / In cui la sua Umanità si risveglia / E butta il suo Spettro dentro il 
Lago”.

Il discorso della tavola 40 riprende nella tavola 42. In basso si vede una figura 
umana accucciata a terra fino ad assomigliare a una roccia; su essa sta una specie di 
cariatide, poi via via, una sopra l’altra in equilibrio precario, una serie di altre figure. La 
donna in cima al gruppo riesce ad afferrare un grosso grappolo d’uva.

Nella tavola 43 una donna, ancora sfiorata da filamenti vegetali, supplica al cielo.
La tavola 44 mostra di nuovo l’Arca, stavolta più simile a come viene rappresentata 

di solito, con una grossa costruzione dentro la chiglia. Qui ha addirittura le ali, come se si 
fosse fusa con la colomba di pace. Vicino allo scafo, due angeli discutono tra loro, e uno 
dei due indica l’Arca. Una scena molto simile (dialogo tra due spiriti presso una nave) era 
stata descritta da Samuel T. Coleridge, amico di Blake, nella Ballata del vecchio marinaio, 
del 1798.

Ma la tavola riserva altre sorprese. Sul lato destro della pagina scendono dei gigli di 
colore scuro, che ricordano Vala. Continuando a scendere fino a fondo pagina, si tramutano 
in una specie di rampicante, e infine nel Serpente.

Tutti i movimenti, sia dell’Arca sia del rettile, sono verso sinistra, direzione 
negativa. Il senso generale può essere che il piano della salvezza (Arca), concepito dalla 
Famiglia Divina (angeli), attraversa tutta la storia umana (Serpente), agisce non soltanto alla 
fine.

Infine, la tavola 45 prefigura la liberazione. Albione è disteso su un’isola – la Gran 



Bretagna, ovviamente. Il mare sotto di lui è occupato da pesci di diverso tipo, che si 
divorano tra loro. Per Blake, infatti, quella che Darwin chiamerà “lotta per la 
sopravvivenza” è un effetto della Caduta, come dimostra anche il serpente che nuota tra i 
pesci. 

Albione giace per terra, sotto un cielo cupo, imprigionato sia da una pianta che da 
una rete. Ma una donna comincia a strappargliela di dosso, volando verso la parte più 
luminosa del cielo, che si trova a destra, direzione positiva.

***

Con la tavola 46 inizia una serie di illustrazioni in cui Blake sottolinea pesantemente 
il tema della Caduta.

La tavola 46 è ispirata a vari passi biblici, ma soprattutto alla processione simbolica 
a cui Dante assiste nel Paradiso terrestre, in cima alla montagna del Purgatorio. Il 
movimento, come c’era da aspettarsi, è verso sinistra. Tutto è avvolto da fiamme infernali. 
Un carro viene trainato da due sfingi babilonesi (corpo di toro, testa barbuta), con la fronte 
ornata da foglie. Di lauro, come Apollo, che guidava il carro del sole, visto che per Blake le 
divinità pagane erano demoni? O come Minerva, dea della guerra, perché Satana crea 
strutture politiche e religiose oppressive, con il connubio War & Religion?

Le due bestie sono cavalcate da esseri con sei ali, ma demoniaci, come dimostra il 
becco da rapaci. Avveniristico il “sistema di guida”! Dalla testa di una delle due sfingi esce 
una lunga appendice terminante in una mano, che si rivolge ai demoni per ricevere ordini; 
un’altra mano, uscita dalla seconda sfinge, indica quindi agli animali la direzione da 
prendere. Le ruote e le stanghe del carro sono costituite da serpenti; i rettili sono 3, numero 
dell’imperfezione.

Infine, sul carro stanno due figure grigie, con il capo chino e lo sguardo triste: un 
vecchio e una donna. Adamo ed Eva? Albione e Gerusalemme? In ogni caso, l’umanità 
portata a forza verso la “perdizione”. Blake afferma che a essere moralmente colpevoli sono 
gli Stati (l’insieme di fattori sociali e religiosi) che condizionano gli Individui, non gli 
Individui stessi.

Nella tavola 47 – tra le più michelangiolesche – Vala, come una cariatide, schiaccia 
sotto i piedi Gerusalemme, che si volta verso Albione implorando aiuto. Ma Albione “si 
torce e non fa motto”, con un gesto di disperazione.

La tavola 48 dà un attimo di respiro con delicate decorazioni: uccelli, farfalle… Ma 
si intravede anche qualche pipistrello, e una donna in alto piange.

Nella tavola 49 si vede Eva (o l’Androgino?) pavoneggiarsi vicino a un albero, 
mentre già i filamenti vegetali minacciano di avvolgerla.

La tavola 50 è di nuovo densa di contenuti. Un’isola in mezzo al mare, con bianche 
scogliere: l’Inghilterra. In riva siede un uomo dal fisico poderoso, con tre teste incoronate. 
È Satana, come si deduce dalle descrizioni che in varie occasioni ne fornisce Blake, ma 
anche dalla sua illustrazione per il Canto 34 dell’Inferno. 

Satana ha un gesto quasi di rammarico, mentre dal suo corpo esce un giovane con 
due teste, da cui a sua volta ne esce un altro (con una testa sola), e infine un ultimo che 



indica verso destra in alto. Tutti i personaggi sono avvolti dalle fiamme, però assistiamo a 
una progressiva de-satanizzazione, fino alla promessa della luce. Infatti, Satana è il primo 
Stato, ma di Stato in Stato ci si avvicinerà al Cristo. I tempi tuttavia sono lunghi, come 
suggeriscono gli astri sullo sfondo.

La tavola 51, da guardare girando il foglio orizzontalmente, mostra la Caduta 
dell’umanità dalla sua dignità. La prima figura maschile è seduta (dignità regale), vestita, ha 
perfino corona e scettro, ma il cielo è cupo, gli abiti sono neri e l’uomo si porta una mano 
alla testa per la disperazione. La seconda figura è accovacciata, nuda, in stato di totale 
prostrazione. Il terzo uomo si è alzato in piedi e cammina tristemente verso le fiamme, con 
catene ai polsi e alle caviglie. Artisticamente, una delle più belle tavole del poema.

Il movimento è verso destra, ma solo finché teniamo l’immagine in orizzontale. Se 
rigiriamo il foglio in verticale, le tre figure si trovano in posizione di caduta progressiva.

Il Capitolo 2 si chiude, tavola 52, con il manifesto “Ai deisti”. Qualche decorazione 
paesaggistica, più una pianticella (per dividere le strofe della poesia I saw a Monk).

***

Il Capitolo 3 si apre alla tavola 53 con una donna dai lunghi capelli e con sei ali di 
farfalla, decorate da astri; è seduta su un grande girasole, del resto lei stessa emana una luce 
solare. È Gerusalemme, nella sua più drammatica metamorfosi. Nel crescendo finale del 
poema (testo della tavola 89) apparirà infatti l’Anticristo, con sei ali, e con dentro nascosta 
Gerusalemme (89:43-44). Poco prima la donna è stata descritta da Blake in modo molto 
simile all’Anticristo stesso (testo della tavola 86). Perciò qui è vestita di scuro, guarda verso 
un mare altrettanto scuro, e indossa una tiara papale, simbolo della Religione istituzionale, 
quindi urizenica, quindi satanica. La falsa Santità, che in effetti è Egoità. E non è tutto. Se si 
osserva la figura appannando la vista, appare il volto di Satana: il sole e la luna diventano 
gli occhi, la tiara e le spalle di Gerusalemme diventano il naso, le ginocchia diventano la 
bocca. Un’“immagine doppia” degna di Salvador Dalí.

È il risultato più clamoroso della Caduta.
In basso a destra, tre figurine appena accennate. La prima potrebbe essere “Los 

seduto di fronte alle sue Fornaci, vestito di ruvida tela da sacco” (53:5), che “roso dal 
dolore, si divide dalla sua Emanazione” (53:6), scena cui si riferirebbero le altre due 
figurine. Graziosissima quella femminile, resa con pochi tocchi.

La tavola 54 mostra il risvolto psicologico della Caduta, con una sintesi che 
precorre le teorie di Freud. In basso, quattro teste maschili riverse. Sono i quattro Zoa, le 
componenti dell’Io umano, che originariamente erano in armonia poi si sono separate: 
Urizen (ragione), Tharmas e Luvah (i sentimenti, remissivi o violenti), Urthona 
(l’inconscio). Questa separazione è parallela a quella tra Emanazioni e Spettri, rappresentata 
dalle farfalle e dai pipistrelli che si vedono al di sopra dei quattro Zoa.

L’attuale condizione della psiche è sintetizzata da un cerchio, simbolo di Questo 
Mondo. Nella parte superiore del cerchio, il Super-Io (Reason) tenta di dominare i 
sentimenti di segno opposto (Pity / Wrath), ma in profondità agisce la pulsione (Desire). 



Intorno, volteggiano figure che ricordano i lussuriosi dell’Inferno dantesco.
Le tavole 55 e 56 accennano a queste problematiche mostrando decorazioni vegetali 

e reti.
Nella tavola 57 dal cerchio chiuso del mondo cercano di liberarsi tre donne, simboli 

di tre città: York, Londra e Gerusalemme. Ma rimangono invischiate in filamenti vegetali.
Nella tavola 58 campeggiano un mostruoso pipistrello, visto di spalle, e uno 

scheletro tra le fiamme. Ancora, corruzione e morte.
Nella tavola 59 tre donne lavorano all’arcolaio, immagine che significa la 

“tessitura” dell’esistenza terrena. Ma c’è una progressione positiva. La prima, vestita di 
scuro, guarda verso sinistra, direzione negativa. Le altre due, in abiti chiari, hanno invece gli 
occhi rivolti a destra, e una delle due mostra avanti con il dito. Forse indica la donna che 
prega in ginocchio, disegnata dirimpetto nella tavola 60. 

Ancora con trend positivo, la tavola 61 fa vedere sul suolo due serpenti che si 
attaccano a vicenda come per divorarsi, tuttavia il cielo è un tripudio di uccelli.

E arriviamo così alla tavola 62, una delle più enigmatiche del poema. Proponiamo 
di interpretarla come il punto finale del “racconto per immagini” cominciato nella tavola 53. 
Dalla manifestazione dell’Anticristo alla rivelazione e vittoria del Cristo, che dice: “Io sono 
la Risurrezione e la Vita” (62:18). È stato san Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, a 
far precedere l’ultima venuta del Messia dall’arrivo del suo Antagonista.

Se la nostra interpretazione è corretta, la tavola 62 è forse la più completa icona 
dell’arte cristiana. C’è dentro tutto il Mistero del Cristo, nei due momenti chiave della morte 
e della risurrezione – che l’arte bizantina rappresenta con la discesa agli inferi. In basso, gli 
energici piedi di Gesù calcano le fiamme dell’inferno, con grande stupore di uno spirito lì 
presente (Adamo?). In alto, il Risorto fa forza sulle mani per uscire dalla terra che l’ha 
imprigionato. Il volto non è serafico, ma tutto teso nella grande lotta: Mors et Vita duello 
conflixere mirando. Ha una specie di turbante a strisce, costituito dagli avvolgimenti del 
Verme, cioè la corruttibilità che è stata presa su di sé dal Figlio di Dio. Senza contare che 
Gesù stesso in croce dice, proclamando il Salmo 22: “Io sono verme, e non uomo”. E 
tuttavia, intorno alla testa si irradiano penne di pavone, simbolo dell’Immortalità 
conquistata.

***

A partire dalla tavola 63, inizia di nuovo una lunga serie di immagini di segno 
negativo. Qui, una donna è avvinghiata da un lungo Verme. Può essere Gerusalemme, in 
preda alla corruzione che segue la Caduta. Oppure, Eva. Infatti, secondo lo studioso 
Edward Thompson, Blake sarebbe stato influenzato dalle idee dei Muggletoniani, un 
gruppo religioso che sosteneva che Eva si unì anche al Serpente. Dall’accoppiamento 
nacque Caino, da cui si è diffuso il “seme del Serpente” tra gli uomini, cioè – con 
linguaggio moderno – ogni essere umano ha un po’ di DNA demoniaco, mischiato al 
codice genetico di Abele (nato dall’unione di Eva con Adamo).

In questa illustrazione, il Verme è proprio lungo come un serpente. Difficile dire se 
l’ipotesi muggletoniana qui regga, però è vero che nei disegni per la Commedia Blake 



insisterà moltissimo sul tema.
La scena della tavola 63 è illuminata da un’inquietante luna rossa: sarà la luna 

dell’Ulro, il mondo immerso nel Sonno (4:1), materialista, anti-spirituale, sotto l’influsso di 
Satana.

Nella tavola 64, in alto, un uomo vestito di bianco dorme posando il torso e le 
braccia su un lungo papiro. Quest’ultimo comincia a srotolarsi; un uomo e una donna 
contenuti dentro la striscia di carta volano verso destra. Fuga da Urizen? O l’addormentato 
è Albione, disteso sulla Roccia degli Evi, mentre da lui si separano l’Emanazione femminile 
e lo Spettro maschile? 

In basso, un Profeta contempla la scena.
Nelle tavole da 65 a 68 si susseguono immagini riferite alla Caduta. 65: una catena. 

66: un’alta fiamma, in cima a cui un uomo e una donna si sforzano di salire al cielo. 
Tuttavia, lui porta faticosamente lei sulla schiena, e inoltre la donna indica verso sinistra, 
brutto segno. La soggezione maschile, secondo Blake, è un effetto della Caduta. 67: 
Albione steso a terra, incatenato mani e piedi. 68: decorazioni vegetali.

La tavola 69 rappresenta i sanguinosi culti druidici. Notte, con luna e stelle. Un 
uomo è incatenato alle rocce. Due donne danzano intorno a lui, entrambe armate di coltello 
di selce; una tiene in mano una testa di uomo, l’altra una coppa. Sullo sfondo, megaliti 
simili a quelli di Stonehenge.

Nella tavola 70, un dolmen di dimensioni ciclopiche. È sera, la luna splende al 
centro dell’apertura della costruzione. In basso, tre piccole figure (druidi?) conversano tra 
loro. All’apparenza la scena è stranamente idilliaca. Tuttavia, mentre le nubi scivolano verso 
l’alto a destra, le rocce del dolmen sono inclinate in direzione opposta. L’effetto è di sottile 
inquietudine.

La tavola 71 ripropone il tema della Generazione, quindi della corruttibilità. Una 
specie di cigno con ali di pipistrello becca i piedi di una donna distesa a terra, e da lei si 
sviluppano filamenti vegetali. Da notare la forma del corpo e del collo del cigno, che 
ricordano un pene flaccido.

Nella tavola 72 due angeli, a destra e sinistra, circondati dalle fiamme, piangono sul 
mondo “Continuamente in Costruzione, Continuamente in Rovina, a causa dell’Amore e 
della Gelosia”. In basso, il Serpente striscia sopra una scritta assai significativa: “Le Donne, 
le confortatrici [designate] per gli Uomini, diventano le Tormentatrici e Punitrici”.

Nella tavola 73 Los continua a battere sull’incudine, forgiando il sole. Potrebbe 
essere una metafora dell’intensa attività letteraria-spirituale cui si sottopone Blake, nel 
tentativo di preparare la via alla Rivelazione di Gesù in terra. E magari, anche per 
dimenticare le incomprensioni coniugali (vedi tavola precedente)…

La tavola 74 mostra, in basso, l’Uomo a terra, prigioniero della Vegetazione. A 
metà pagina, un uomo parzialmente privo di filamenti vola verso l’alto. In cima, una donna 
è attirata in cielo. Cominciano, di nuovo, ad aprirsi prospettive di liberazione.

Nella tavola 75, in basso, abbiamo una variante sul tema apocalittico della donna e 
del drago, simbolo di Satana. Influisce senz’altro anche la visione di Dante in Purgatorio, 
Canto 32, sulla corruzione della Chiesa. Qui però, appunto, si tratta di una variante piuttosto 
complessa. Le donne sono due, avvinghiate a un numero imprecisato di grossi serpenti; 



esse stesse diventano rettili dall’inguine in giù, mentre alcuni rettili esibiscono parti 
anatomiche (schiene?) simili a quelle umane. In tutto si vedono 7 teste di serpente, 
riferimento al drago con 7 teste e 10 corna dell’Apocalisse. L’abbraccio tra le figure 
femminili e i mostri richiama inoltre il rapporto tra Eva e il Serpente di cui sopra.

Tutto sommato, il dettaglio più difficile da spiegare resta il numero di donne. Perché 
non una sola, come nel Nuovo Testamento e nella Commedia dantesca? Sono ancora una 
volta Gerusalemme e Vala? Oppure, Rahab la prostituta di Gerico e Babilonia la grande 
prostituta, citate in 75:1? Però, nel testo, i due personaggi coincidono.

In alto, una fila di cerchi si intersecano, ognuno “abitato” da un angelo. È la 
Famiglia Divina, in cui tutti gli spiriti diventano Uno in Cristo.

E il Redentore compare, bellissimo, nella tavola 76, una delle più famose di 
Jerusalem. Lo adora Los. Gesù è crocifisso a un grande albero, che a ben guardare è una 
quercia, simbolo del druidismo e in generale della decadenza spirituale dell’umanità. È 
morto, ma la serenità del volto e la luce che si irradia da lui già prefigurano la Risurrezione, 
così come la annuncia l’alba che comincia a schiarire l’orizzonte.

La tavola 77, in chiusura del terzo Capitolo del poema, contiene il “manifesto” To 
the Christians. L’immagine in alto visualizza la promessa fatta da Blake ai lettori: “Io vi do 
l’estremità di un filo d’oro, / Basta arrotolarlo in un gomitolo: / Esso vi condurrà al cancello 
del Cielo, / Costruito nelle mura di Gerusalemme”.

Sorprende e incuriosisce, però, il fatto che la bambina (?) che avvolge il gomitolo 
cammini verso sinistra, e che il filo conduca alla scritta “I Demoni sono False Religioni”. A 
meno che il filo, dopo aver scavalcato la frase sui demoni, non prosegua all’indietro, fino 
alla tavola 76, dove splende la vittoria del Cristo.

***

Le immagini delle tavole 78 e seguenti, mentre si apre il quarto e ultimo Capitolo di 
Jerusalem, preparano la “grande tribolazione” che precede la seconda venuta di Gesù.

La tavola 78 raffigura un uomo dalla testa di gallo e/o di rapace, seduto a meditare 
su una scogliera mentre sorge un sole dai raggi oscuri. Il personaggio probabilmente 
simboleggia “gli Spettri dei Dodici Figli di Albione (…) famelici di divorare l’Umanità che 
Dorme” (78:1-2). In fondo alla pagina, filamenti vegetali. Il pericolo incombe, come 
ricordano anche le illustrazioni delle prossime pagine.

Le tavole 79 e 80 costituiscono una breve sequenza. In 79, si vedono tralci di vite, 
un grappolo e uccelli che volano e cantano. Uno sembra, non a caso, un “uccello del 
Paradiso”. In 80, tuttavia, i tralci vengono spezzati da tre figure femminili. Quella più in 
basso anela verso il cielo. La seconda sorregge la terza, che sta cominciando a trasformarsi 
nel Verme.

La tavola 81 illustra il momento di maggiore “crisi” nel poema, cioè l’evento a 
partire da cui si sviluppa il crescendo che porterà al gran finale. 

Il limite di questo disegno è che, pur attirando l’attenzione per il gran numero di 
nudi femminili, risulta però incomprensibile se non si legge il testo. La donna a sinistra, che 



nasconde qualcosa dietro la schiena per ingannare le sue sorelle, è Gwendolen, una delle 
Figlie di Albione: “prese una Falsità e la nascose nella mano sinistra” (82:17). 

Inoltre – dettaglio che manca nel testo – Gwendolen indica con la mano destra una 
scritta dai contenuti tipicamente blakiani: “In Cielo l’unica Arte del Vivere / È Dimenticare e 
Perdonare, / Soprattutto la Donna. / Ma se tu in Terra Perdoni / Tu non troverai un posto 
dove Vivere”.

La tavola 82 mostra l’effetto della Falsità: il trionfo del Verme, esteso in tutta la sua 
lunghezza.

Nella tavola 83, su cumuli verticali di nubi, una donna (?) siede afflitta (?), mentre 
un uomo michelangiolesco sembra tentare la scalata al cielo. L’uomo è quasi identico a 
quello della tavola 66: ha “scaricato” la compagna? In questo caso, potrebbero adattarsi 
all’illustrazione i versi, recitati da Los: “Albione, fratello mio! / Gerusalemme soffre la fame 
nel tuo deserto” (83:6-7).

La decadenza e il desiderio di redenzione dell’Inghilterra (Albione) tornano nel 
disegno della tavola 84, che visualizza i versi “Vedo London, cieco e curvo per l’età, 
mendicare per le Strade / Di Babilonia, guidato da un bambino. Le sue lacrime gli scorrono 
giù per la barba” (84:11-12). Sullo sfondo ricompaiono la Saint Paul’s Cathedral e la chiesa 
gotica. E proprio qui a Londra Blake sta componendo Jerusalem.

L’immagine, nell’insieme, riprende molto da vicino l’illustrazione per la poesia 
London pubblicata nelle Songs of Experience. Il bambino può rappresentare l’Innocenza 
che riscatta l’Esperienza. 

Un segno di speranza è dato dal sole che sorge. Curiosamente, però, il movimento 
del vecchio e del bambino è verso sinistra, direzione negativa. Le cose non stanno ancora 
andando per il verso giusto. Lo dimostra anche la tavola seguente, 85, dedicata a Los e 
Enitharmon, alias Blake e la moglie Catherine. 

I due sono nudi, accovacciati su un prato verde. L’Eden? Purtroppo no. Enitharmon 
strappa dal corpo di Los dei tralci carichi di grappoli, frutto del regno di Dio, e li trasforma 
in edera, pianta che avvinghia e soffoca. In cielo passa una stella cometa, segno infausto. I 
due guardano in direzioni opposte. Los verso sinistra, verso la luna crescente, quasi 
implorando il Cristo di fare in fretta (per il significato della luna, vedi ancora il commento 
alla tavola 8). Enitharmon, che pure è rivolta a destra verso il sole, simbolo di rivelazione, 
non lo osserva, tutta affaccendata com’è intorno all’edera.

La tavola 86 ha solo qualche decorazione vegetale, come le tavole 88 e 90.
Il rapporto tra Los e Enitharmon con le sue luci e ombre torna nel disegno della 

tavola 87, non facile da decifrare nei dettagli, ma in generale riferito ai versi: “In silenzio 
essi vagarono mano nella mano come due Infanti, vagando lontano / da Enion nei deserti, 
terrificati dalla bellezza l’uno dell’altra. / Invidiandosi a vicenda ma desiderandosi con un 
Amore che tutto divora. / Respingendo Enion in pianto, cieca e curva per l’età, nei 
quadruplici / Deserti” (86:62-87:2). 

Enion è la madre dei due che, come in tutta la mitologia blakiana, sono sia fratello e 
sorella, sia marito e moglie. Enion rappresenta la nascita “naturale”, la Generazione in 
questo mondo, che va superato. Nella poesia To Tirzah delle Songs of Experience, Blake 
aveva scritto: “Tutto ciò che è Nato di Nascita Mortale / Dev’essere consumato con la 



Terra, / Per risorgere libero da Generazione. / Quindi, io che ho a che fare con te?”.

Un barlume di speranza comincia a intravedersi nella tavola 89. In basso, i soliti 
filamenti vegetali. Al di sopra, una donna spicca il volo, e dall’alto la raggiunge un’altra 
donna, che le consegna una corona d’oro. Il Regno è vicino.

Nella tavola 91 Albione sembra stia per rialzarsi. A destra e sinistra, una stella di 
David e una spiga di grano, simboli delle Scritture ebraiche e di quelle cristiane. Tuttavia, i 
due simboli raggiungono Albione con dei filamenti vegetali: siamo ancora nell’epoca delle 
Churches, delle religioni istituzionali. Anche questo Stato andrà superato.

Si prepara il gran finale. Nella tavola 92, Gerusalemme si lamenta sui quattro Zoa 
stesi a terra come morti (vedi tavola 54). Il Verme si attorciglia in basso a destra. Sullo 
sfondo spuntano dolmen e boschetti druidici. Il cielo minaccia tempesta.

Nelle quattro pagine seguenti, la scena clou. Tavola 93: in alto, tre accusatori 
puntano ognuno un dito verso destra, e un altro dito verso il basso. Il senso è “Abbattiamo 
Colui che sta per arrivare”. Infatti, sui loro corpi compaiono scritte che ricordano il 
processo a Gesù – messo in parallelo, cosa insolita per Blake, con il processo a Socrate. I 
tre sono un simbolo di Satana, che l’Apocalisse chiama “l’Accusatore”, e che Blake 
descrive con tre teste.

Intanto, in basso, ancora in mezzo a fiamme infernali, una donna esce dal sepolcro, 
ri-sorge, si risveglia. È Britannia, che aveva assassinato l’umanità di Albione per mezzo 
della Legge Morale oppressiva, fin dai tempi del druidismo (94:22-25).

Nella tavola 94, nella fascia superiore della pagina, i tre accusatori adesso giacciono 
riversi, imprigionati nei filamenti vegetali. In basso, Britannia pentita si getta sul corpo di 
Albione per rianimarlo (vedi il testo di questa stessa tavola), mentre all’orizzonte le rovine 
druidiche ricevono gli ultimi bagliori di luce.

Albione ha fattezze da uomo anziano. Ecco che però si mette in piedi, giovane e 
muscoloso, nella tavola 95, lasciando a terra la “maschera” da vecchio. “Il Respiro Divino 
avanzò al di sopra delle colline del mattino. Albione si alzò / Con rabbia, con l’ira di Dio 
che erompeva luminosa, fiammeggiante da tutti i lati intorno alle / Sue membra 
imponenti” (95:5-7).

GAME OVER. Gerusalemme, l’umanità spirituale, vola in cielo stretta in un abbraccio 
a Dio Padre (tavola 96). Le loro forme unite formano un ovale. Sono girati in modo da 
avere gli inguini in direzioni opposte, perché il loro amore perfetto non è quello terreno, 
disturbato dalle divisioni del Sesso. 

È l’unica volta che vediamo il Padre, l’Universal Father, che anche nel testo ha una 
sola ricorrenza, proprio in questo punto del poema: “Risvègliati! Risvegliati, Gerusalemme! 
Amabile Emanazione di Albione, / Risvegliati e diffonditi su tutte le Nazioni come nel 
Tempo Antico. / Perché, ecco, la Notte della Morte è passata e il Giorno Eterno / Appare 
sopra le nostre Colline. Risvègliati, Gerusalemme, e vieni via! / Così parlò la Visione di 
Albione, e in lui così parlò, udito da me, / Il Padre Universale” (97:1-6).

Tavola 97: Los trionfa. La Rivelazione (sole) brilla alla massima intensità. Ma, è 
solo un caso se la luna ora appare decrescente, e intorno al testo rimane qualche fibra 



vegetale?
La tavola 98 rappresenta una serie di animali che in questo mondo sono ritenuti 

schifosi: lumaca, rospo, bruco, ragno, lombrico, nonché il serpente. Eppure tutti, tutti, dice 
Blake, nella Rigenerazione appaiono Umanizzati, dischiudendo la loro essenza spirituale, 
identica alla nostra. 

La semplicità quasi infantile del disegno accompagna un testo (quello della tavola 
98, appunto) che è tra i più incredibili mai scritti. Uno sguardo impressionante 
sull’Universo dei risorti, un esplodere di Energia pura, dove anche i corpi travalicano ogni 
limite. Neppure Milton era arrivato fin qui. Neppure Dante. Neppure il Nuovo Testamento. 
L’abbinamento testo/disegno non deve però stupire, dato che Blake ritiene proprio i 
bambini i più adatti a comprendere le sue rivelazioni.

GAME OVER, quindi… O no? Le ultime due tavole forse rimettono tutto in gioco. La 
tavola 99 viene di solito interpretata come un tenero abbraccio tra Dio e Gerusalemme, o 
l’anima. Ma a ben guardare, non c’è nulla di tenero: l’atmosfera è completamente oscurata 
da furiose fiamme infernali. La donna, che voleva volare in alto, sta invece per ricadere 
all’indietro, inarcando la schiena. Geme e alza le braccia, disperata, mentre “Dio” le stringe 
le natiche per costringerla ad accoppiarsi. È uno stupro. E quel Dio tutto bianco, con 
un’aureola di Santità… è Urizen. È tornato. La sua forma è quella di un bozzolo, o meglio 
un anti-bozzolo, che imprigiona Gerusalemme per impedirle di diventare farfalla.

Qui le immagini rivelano molto di più del testo. In 99:1-3 Blake scrive che tutti gli 
esseri, nella loro Forma Umana, perfino alberi e pietre, “torneranno estenuati / dentro le 
Vite planetarie”. Scopriamo così, a sorpresa, che la Rigenerazione richiede una tale tensione 
energetica che gli esseri avranno di nuovo bisogno di momentaneo “riposo” nel mondo 
terreno. Ma non sarà più una Caduta. Anzi, in 92:13ss Los afferma che, dopo che Albione 
si sarà risvegliato, il peccato non avrà più efficacia, “in modo che noi possiamo Prevedere 
ed Evitare / I terrori di Creazione e Redenzione e Giudizio”. La storia non si ripeterà, pare.

E invece, l’illustrazione di tavola 99 mostra il contrario! La Caduta si ripete. 
Gerusalemme credeva di essere al sicuro in eterno, ma non è così.

Che succederà, allora?
Succederà che Los è pronto a ricominciare a combattere, come il David di 

Michelangelo a cui somiglia. La tavola 100, l’ultima, ricca di simboli incontrati nel poema, 
ci mostra Los in entrambi i ruoli, quello cosmico (con il sole in spalla) e quello profetico 
(con il martello e le molle del fabbro). A destra, Enitharmon ha ricominciato a tessere la 
luna, da cui il sangue cola su un tempio druidico a forma di Serpente. Il Los cosmico ed 
Enitharmon ci voltano le spalle, intenti al loro compito. Il Profeta invece è girato verso di 
noi, si prepara a usare i suoi strumenti, e volge la testa verso destra, guardando avanti.

Blake riteneva che l’Apocalisse fosse imminente. Ma il suo messaggio non suona 
affatto datato, come tante altre “profezie” sbugiardate dagli eventi. Ci ha raccontato un Gran 
Finale che non ha perso nulla del suo fascino. E, come se non bastasse, ha dato un’occhiata 
perfino Oltre il Finale.



CAPITOLO 2: LA DIVINA COMMEDIA, EMANAZIONE DI BLAKE

Le illustrazioni per la Commedia, si è detto, costituiscono quasi un’opera sorella 
della Jerusalem. Se Jerusalem è l’ultimo lavoro completo di Blake, cioè composto sia di 
testi sia di immagini, i disegni per Dante rappresentano l’ultimissima fase della sua arte e 
del suo pensiero. 

Entrambe le opere toccano i grandi argomenti religiosi, permettendo a Blake di 
esprimere le sue convinzioni più profonde. Perciò, dopo aver accennato agli influssi 
danteschi in Jerusalem, sarà interessante vedere in che modo il poeta londinese riutilizza per 
la Commedia i temi del proprio repertorio.

L’operazione è complessa. Avendo sott’occhio il testo di Dante, Blake è meno 
libero di inventare le situazioni. D’altra parte, non si fa un problema di rielaborare in 
profondità o perfino stravolgere il messaggio dell’Alighieri. Ulteriore complicazione, le 
illustrazioni per la Commedia non hanno tutte lo stesso livello di rifinitura: alcune sono 
complete, altre rappresentano solo abbozzi, o semplicemente appunti da riprendere e 
sviluppare, o magari da cestinare, se non fosse intervenuta la morte. 

In alcuni casi, la sintesi tra pensiero di Dante e pensiero di Blake è perfetta; in altri 
casi, non si capisce se bisogna scoprire per forza il significato di ogni dettaglio, o se si tratta 
solo di ipotesi provvisorie che Blake avrebbe modificato, se avesse potuto continuare a 
lavorarci.

Qui non si commenteranno i disegni a uno a uno, se ne sceglieranno solo alcuni tra i 
più densi di contenuto. Di quelli tralasciati, alcuni sono in ogni caso bellissimi; altri, famosi, 
sono già molto studiati.

Nell’illustrazione per Inferno 1, da notare la direzione dei movimenti. Dante, 
inseguito dalle tre belve (3 è il numero dell’imperfezione terrena), corre verso sinistra, cioè 
la direzione che nelle tavole di Jerusalem ha un significato negativo. Virgilio viene a 
soccorrerlo scivolando nell’aria in direzione opposta, positiva. Il mare e il sole che sorge 
sullo sfondo riprendono Inferno 1:16-24, ma si tratta anche di due simboli usati spesso dal 
poeta inglese. Questo mondo decaduto è raffigurato da una foresta (Vegetazione) e da 
spine, cfr. la tavola 1 di Jerusalem. Inoltre, la discesa di Virgilio in aiuto di Dante ricorda 
l’arrivo di Milton in Milton.

Una delle rivisitazioni più sfacciatamente blakiane del testo di Dante è il disegno per 
Inferno 2. In alto, Urizen – con un piede caprino – viene incensato dalla Chiesa. È il falso 
Dio all’origine della Caduta. A metà pagina una donna lavora al telaio, simbolo della 
“tessitura” della condizione mortale. In basso Dante, ancora minacciato dalle tre belve che 
sbucano dalla Vegetazione, viene soccorso da Virgilio, e sopra di loro volano le “tre donne” 
citate in Inferno 2:94-114. Ai lati di Dante però stanno sedute due grandi figure maschili, 
nude, avvolte dalle fiamme. Possono raffigurare gli Opposti che in questo mondo non 
riescono a riconciliarsi. Forse “il caldo e il gelo” di cui parlerà Caronte in Inferno 3:87, dato 
che le fiamme del primo sono blu, e quelle del secondo rosse.

L’illustrazione per gli ignavi di Inferno 3 da un lato è la più simile alle miniature 



medievali sulla Commedia, dall’altra però riassume tutta la teo-cosmologia blakiana: la 
Caduta (a destra), i dolori dell’esistenza (gli ignavi stessi, in basso, non a caso tormentati da 
Vermi), la morte simboleggiata dal traghettamento (Caronte, a sinistra) e il lamento delle 
anime in attesa della Rigenerazione (in alto).

Decisamente blakiane anche le due tavole per il Limbo. In una di esse, Omero si 
trova al centro dei cerchi infernali, come Satana: il poeta inglese ha infatti attaccato più volte 
la cultura greca, ritenendola anticristiana. L’autore dell’Iliade, poi, viene disprezzato anche 
dal punto di vista stilistico (vedi l’opuscolo On Homer’s Poetry e la Prefazione di Milton). 
Nella seconda illustrazione, il Limbo viene reinterpretato come il mondo dopo la Caduta, 
dedito ai culti druidici.

L’illustrazione per Minosse (Inferno 5) è un’altra piccola summa del pensiero di 
Blake. L’ambiente è pieno di fiamme, fumo e fulmini, come si conviene alla Caduta. Il 
giudice infernale, michelangiolesco e spietato, è Urizen. Le quattro teste ai suoi lati possono 
alludere alla separazione tra i quattro Zoa, le quattro dimensioni dell’Uomo, la cui armonia 
si è spaccata. Le figure a destra e a sinistra mostrano il desiderio di dominio della donna 
sull’uomo e viceversa, sempre a causa della Caduta: “gli Uomini li si prende per Amore, la 
Donna si prende con l’Orgoglio” (Jerusalem 81:6).

Un riferimento allo sdoppiamento della persona, ancora a motivo della Caduta, 
sembra esserci nell’illustrazione per Inferno 5. Sopra Virgilio in piedi, l’uomo e la donna 
sono uniti in un abbraccio e circondati da un cerchio di luce. Da Dante invece, “caduto” 
come morto a terra, escono una figura maschile e una femminile, come lo Spettro e 
l’Emanazione. La schiera dei dannati, passando attraverso le fiamme della tribolazione, vola 
però al Cielo, dove le coppie possono ricongiungersi.

Cerbero (Inferno 6), a cui sono dedicati tre disegni, può alludere a Satana com’è 
descritto in Jerusalem, con tre teste che rappresentano i principali esponenti del 
razionalismo moderno: Bacon, Newton e Locke. Lucifero a tre teste, che tiene schiavi sotto 
di sé i regni della terra, tornerà ovviamente nel disegno per Inferno 34.

Inferno 7 dà occasione a Blake di affrontare il tema della ricchezza. Nella poesia I 
rose up, scritta in tarda età, il poeta ribadisce che ad avere in mano le sorti economiche del 
mondo è il demonio, perciò lui – Blake –, pur ridotto in miseria, non pregherà mai “Dio” 
per denaro, perché significherebbe inchinarsi a Satana. In uno dei disegni per Inferno 7, 
Pluto ha il tipico volto di Urizen. Nell’altro, la Sorte è raffigurata dentro “il buco del cesso. 
La Dea Fortuna è la serva del diavolo, pronta a leccare qualsiasi culo”. Non coincide 
granché con le idee di Dante sulla Provvidenza… Anche gli iracondi e gli accidiosi 
diventano simboli dell’umanità decaduta, distesa nel Sonno, divisa in opposizioni, 
sommersa dalle grandi acque.

Di nuovo nell’illustrazione del Messo celeste (Inferno 9) Blake sembra dare al testo 
di Dante un senso piuttosto diverso da quello originario. La grande inferriata ricorda quella 
dell’Inferno nel Paradiso perduto di Milton, con Satana che cerca di uscire nonostante le 
resistenze di Peccato e Morte. Qui però non è Satana, ma un grande angelo, e il suo gesto 
deciso fa pensare a Gesù che affronta i demoni e spezza le porte dell’Ade per risorgere. 
Solo che, nel testo della Commedia, al di là del cancello non regnano la luce e la vita, ma 
ancora più dolore e tenebre.



In Inferno 14 Blake, con una dose di humor ma tutt’altro che per scherzo, ritrae sé 
stesso nel ruolo di Capaneo “il bestemmiatore”, bersaglio dei fulmini dell’ira di Dio (cioè di 
Urizen). Ma, per quanto colpito, Capaneo/Blake continua a compiere lo sforzo di rialzasi. È 
uno dei suoi autoritratti più intensi, anzi uno dei suoi capolavori.

In Inferno 18 (seduttori), esseri maschili con membrane di pipistrello frustano 
donne eteree. Forse un’allusione al contrasto tra Spettri ed Emanazioni. Si intravedono 
anche catene e ruote dentate, simboli satanici. Il mostro in primo piano è tra le creature più 
“fantascientifiche” di Blake.

In una tavola per l’episodio dei barattieri, Inferno 21, l’arco discendente di un ponte 
è costituito da rocce con forme che ricordano gli organi di senso, di cui Blake sottolinea 
sempre la limitatezza. Si tratta di un’altra visualizzazione della Caduta.

Un’intera serie di disegni, ben nove, sono dedicati al girone dei ladri di Inferno 24 e 
25. L’argomento è di quelli che affascinano di più Blake: l’Uomo in lotta con il Serpente, 
dapprima succubo del rettile, e infine liberato. Una tavola in particolare si discosta dal testo 
di Dante, mostrando un gruppo di donne nude sulle cui parti intime scivolano dei serpenti. 
È probabile che qui venga ripresa la dottrina del predicatore seicentesco Lodowick 
Muggleton sull’accoppiamento tra Eva e il Serpente, da cui deriva Caino e quindi “il lato 
oscuro” dell’umanità, di cui ognuno di noi porta in sé tracce. 

Il tema del corpo “tessuto” e corruttibile della nostra esistenza attuale ricompare 
nell’illustrazione per Inferno 28, dove Maometto mostra le proprie interiora. Nel disegno si 
vedono anche Satana il “divisore” (diabolos, dal greco dia-ballo), dritto su un piedestallo 
per farsi adorare come un Dio, e dei ponti che simboleggiano la Caduta. Infine, unendo 
causa ed effetto, Blake sembra dare all’uomo diviso il volto di Urizen, che è all’origine di 
tale condizione.

Il discorso merita un breve approfondimento. Nella poesia di Blake compare a volte 
l’espressione thy Maker, che corrisponde al dantesco “il tuo Fattore”, e indica il Dio buono, 
il Padre, creatore di un mondo spirituale e libero. La chiusura nell’Egoità ha però prodotto 
una contrazione, un irrigidimento, e a tale processo – da cui deriva il mondo come lo 
conosciamo oggi – presiede Urizen, che perciò nel corso del saggio è stato chiamato 
“Creatore”, in parallelo al Demiurgo dello gnosticismo. Come si legge nel poema The First 
Book of Urizen: “quale Demonio / ha formato questo abominevole vuoto, / questo vacuum 
che fa rabbrividire l’anima? Alcuni dissero / Che è Urizen”.

Va ancora specificato che anche l’identificazione tra Urizen e Satana non è 
immediata: Urizen, uno dei quattro Zoa, è la dimensione razionale dell’Uomo. Una volta 
separatasi dalle altre dimensioni (affetti ecc.), essa diventa il Limite, lo strumento per 
eccellenza della schiavitù umana, e quindi va a coincidere con il Nemico.

Il Limite è spesso associato ai cinque sensi, ma anche alla storia dell’umanità, che ha 
bisogno di una progressiva liberazione. Entrambi i temi sono sviluppati in Jerusalem, e 
vengono raffigurati nelle tavole per Inferno 31. In una di esse, molto bella, vediamo cinque 
Giganti di spalle, confitti dentro la terra. Da un lato, simboleggiano i cinque sensi; dall’altro, 
le prime brutali generazioni umane. Un altro disegno, osservandolo da sinistra verso destra, 
mostra una statua del “Dio di questo mondo” dentro una nicchia, e poi Nimrod il costruttore 
di Babele, cioè Babilonia, città simbolo della corruzione umana. Il gigante ha un aspetto 



decisamente urizenico, e su di lui grava una pesante cortina di rocce.
Blake adotta forse una chiave di lettura completamente diversa per il gigante Anteo. 

In questa celeberrima e stupenda illustrazione, il gigante non ha niente di minaccioso, anzi 
ha forme magnifiche e sinuose, mentre posa delicatamente Dante sul fondo. 

Ma siamo sicuri che lo stia posando? Se dimentichiamo il testo della Commedia e 
osserviamo semplicemente al figura, può sembrare che invece Anteo lo stia tirando su, 
mentre intorno al gigante sfreccia una nube carica di energia. Viene da azzardare l’ipotesi 
che Anteo diventi qui un alter-ego di Los, che aiuta la scalata dell’umanità verso l’alto. Se 
non addirittura Cristo, circondato dal soffio impetuoso dello Spirito.

Alcune caratteristiche delle illustrazioni per il Purgatorio sono state accennate 
commentando Jerusalem. In generale Blake rimane fedele allo spirito, se non proprio alla 
lettera, della seconda Cantica. Sottolinea a ripetizione il tema del cammino ascensionale di 
purificazione, e viceversa trascura quasi del tutto gli episodi biografici raccontati da Dante. 
Interessantissimo l’uso del colore.

Nella terza Cantica, è decisamente suggestiva un’immagine che sarebbe 
problematica da collocare, se Blake non avesse scritto in fondo “PAR. Canto 19”. Parte del 
suo fascino sta anche nel fatto che, secondo me, questa sarebbe la prima illustrazione per il 
Paradiso, il che significa che Blake ha saltato i primi 18 Canti!

Il disegno si riferisce a “quel volume aperto” in cui, nel giorno del giudizio, si 
leggerà tutto il bene e il male compiuto dagli uomini (Paradiso 19:113). Ma il Giudizio 
indica una Religione fondata sulla paura, ed ecco perciò che il personaggio rappresentato è 
“Colui che volse il sesto / a lo stremo del mondo” (versi 40-41), che secondo Dante è il Dio 
cristiano, ma secondo Blake è di nuovo Urizen. Lo vediamo, tutto bianco, mentre scrive sul 
suo registro. Alato, come nella famosissima opera di Blake Dio crea Adamo, del 1795. E 
circondato da tre stelle, simbolo della Generazione, dell’imperfezione, della caducità di 
questo mondo. Del resto Blake, pur ammirando Dante, lo riteneva un esponente di quella 
Religion che lui combatteva.

Passando direttamente alla fine, vale la pena approfondire un aspetto speciale della 
“teologia visiva” di Blake. Il parere diffuso tra i cataloghi d’arte è che l’ultima illustrazione 
per il Paradiso sia la “rosa mistica”, mancherebbe quindi la visione della Trinità che corona 
il viaggio di Dante. 

Ora, è vero che Blake aveva frequentato gli ambienti swedenborghiani, in cui il 
triplice Dio veniva fatto concentrare nella Persona del Cristo. Ed è anche vero che, nelle 
incisioni per la Commedia realizzate da John Flaxman, pure lui seguace di Swedenborg, 
un’unica sagoma di Gesù occupa tutti e tre i cerchi (concentrici) di Dio, non solo il 
secondo. Ed è vero, infine, che Blake diceva di avere contribuito non poco al lavoro di 
Flaxman.

Tuttavia anche l’occhio vuole la sua parte: osservando con attenzione, in barba ai 
presupposti teorici, si colgono segni della Trinità nel Paradiso blakiano. Anzitutto 
nell’illustrazione per il fiume di luce del Canto 30, dove l’Acqua della Vita, azzurra, sgorga 



da un cerchio rosso che emana luce gialla. I tre colori possono simboleggiare le tre Persone 
divine, con le caratteristiche che il Nuovo Testamento attribuisce loro, dal Padre che è la 
fonte, al Figlio che ne è l’irradiazione, allo Spirito che è l’acqua della vita. 

Gli stessi tre colori ritornano in un altro disegno che di solito è collocato al Canto 
14, la croce luminosa nel cielo di Marte. Eppure il Gesù qui raffigurato si trova al centro di 
tre cerchi di tre colori, e da uno di essi esce una doppia fiamma che li unisce. Tutto 
corrisponde alla descrizione della Trinità fatta da Dante in Paradiso 33:115ss.

E così, tutta la carriera artistica e la vita stessa di William Blake si concludono con 
questa immagine. Un Gesù dolcissimo – oggi diremmo, un po’ New Age –, in posizione da 
Crocifisso, ma vivo, mentre irradia la forza della Risurrezione e dello Spirito. Sotto di lui, in 
ginocchio, con le braccia aperte, Dante lo adora. È anche lui un alter-ego di Blake, come 
Los nella tavola 76 di Jerusalem, quando “affida il suo spirito” nelle mani dell’Uomo che 
venne inchiodato al legno, ma poi fece trionfare la luce.

FONTI

Volumi in cui reperire le immagini:
WILLIAM BLAKE, Jerusalem, Giunti, Firenze 1994. In due volumi: il primo 

riproduce le tavole originali di Blake; il secondo presenta introduzione, traduzione, note e 
glossario a cura di Marcello Pagnini

WILLIAM BLAKE, La Divina Commedia, Bibliothèque de l’Image, Paris 2000 (la 
versione con testi in italiano, spagnolo, olandese)

Blake e Dante, a cura di Corrado Gizzi, Gabriele Mazzotta editore, Milano 1983

Tutte le tavole di Jerusalem sono visibili in Internet sul sito:
http://www.blakearchive.org:80/main.html

Non pare invece che esista una versione completa on line delle illustrazioni per la 
Commedia, anche perché gli originali sono dispersi tra diverse collezioni. Si possono 
reperire vari disegni facendo ricerche tematiche.



                                                     Leonardo Sola

                                                    Dante e la gnosi

    “Gnosi” è un antica parola greca che significa “conoscenza”.  Il termine ha subito 
un’evoluzione semantica nel corso dei secoli, assumendo perciò vari significati.
     Nel greco classico, gnosis e gignosco significavano “vera conoscenza dell’essere (tà 
onta)”, contrapposta sia alla percezione del piano puramente sensibile (aisthesis) che 
all’opinione (doxa) priva di garanzia di verità. Ma gnosis sottolineava più l’atto del 
conoscere che la conoscenza stessa e differisce perciò dalla conoscenza 
“scientifica” (epistème) che aveva un senso assoluto. Considerando il processo del 
conoscere, gnosi significava conoscenza ottenuta su base discorsiva e dialettica a partire da 
un’osservazione visiva e diretta. Riguardo alle realtà non visibili, la gnosi si realizza 
mediante l’ “occhio della mente” che coglie la realtà del mondo ideale e tale conoscenza può 
essere ottenuta con l’applicazione, coerente e sistematica, della naturale capacità di visione, 
di verifica e di controllo dei dati di volta in volta ottenuti.
     Nel vocabolario proprio ai vari gnosticismi cioè a quei sistemi filosofico-religiosi che nel 
corso dei secoli si sono qualificati come fondati sulla “gnosi”, tale parola muta 
profondamente il proprio statuto, designando una forma di conoscenza metarazionale che è 
“dono della divinità” ed ha in sé il “potere di salvare”. Grazie ad essa lo “gnostico” 
entrerebbe in possesso del mistero del cosmo e dell’uomo attraverso lo svelamento del 
mistero della e nella anima umana. E’ una questione fondamentale che approfondirò 
nell’ultima parte dell’intervento. 
      Voglio ora considerare l’aspetto che ha assunto il tema della “gnosi” riferito a Dante, 
partendo dalle opinioni di alcuni studiosi del cosiddetto “Dante esoterico” o del “Dante 



Tradizionale” che dir si voglia. Nella Rassegna periodica della Associazione di Studi 
Danteschi e Tradizionali, “Sotto il Velame”, 1998 n°4 (citata ne La Rassegna della 
Letteratura Italiana, Anno 104, serie IX, n°2 del Luglio-Dicembre 2000) Elio Richiardi, 
nel saggio “Correnti di pensiero tra alchimisti e rosacrociani”, menziona anche Dante, in 
relazione al simbolismo della rosa e della croce. Richiardi è convinto che “l’epopea di 
Dante sia giovannita e gnostica”…
      Nella stessa Rassegna, Bernard Delmay, nell’articolo “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita”, fa notare che il tentativo di Dante di ascendere al monte simbolo di salvezza, altro non 
è che uno sforzo di autosalvezza dopo uno stato di ‘peccato’. L’impresa fallisce perché “è 
extrasacramentale”, sostiene l’Autore, “il che induce Beatrice a mettersi all’opera per salvare 
il Poeta”. Dico già da fin da ora che il tema della “salvezza” attraverso l’intervento 
compassionevole, “amoroso”, della Sapienza Divina o Gnosi (Beatrice per Dante) è 
fondamentale nel pensiero gnostico antico. 
      Nel n° 1 - anno 1999 - della citata Rassegna, Sergio Lora nel saggio “San Benardo, 
Dante e l’Ordine del Tempio”, indaga la storia dei Cavalieri Templari ed approfondisce 
alcune “coincidenze” tra le vicende dell’Ordine e la vita di S Bernardo di Chiaravalle, 
concludendo che la Costituzione dell’Ordine del Tempio “poteva essere ispirata solo da un 
detentore della Tradizione stessa” e San Bernardo poteva essere per il mondo cristiano 
medievale, in quanto monaco e Cavaliere, il “principio comune dell’Autorità Spirituale e del 
Potere Temporale. Non va dimenticato che San Bernardo è l’ultima delle tre Guide di 
Dante”. Sergio Lora sostiene che ciò non è casuale e che, scegliendo san Bernardo e 
coronando per suo tramite la propria anàbasi, (ascesa, risalita) Dante indicherebbe “che 
solo per mezzo della gnosi templare era possibile nell’ambito del cristianesimo, per le 
condizioni della sua epoca, l’accesso al Supremo Grado della Gerarchia Spirituale”.
       In un altro saggio, “Dante e l’eresia”, Renzo Guerci, Presidente dell’Associazione di 
Studi Danteschi e Tradizionali, esclude invece la possibilità che il Poeta sia stato influenzato 
da correnti non ortodosse dell’epoca, leggasi catarismo. Guerci sostiene che “Il riconoscere 
ed accertare che Dante non fu “eretico” (in senso stretto) ci apre la strada ad una migliore 
comprensione della sua collocazione in ambito esoterico e più specificamente nella più 
elevata espressione dell’esoterismo cristiano.” Sorge però la questione che cosa dovremmo 
realmente intendere per esoterismo e per esoterismo cristiano. Io penso che l’esoterismo 
cristiano (ma ciò è valido per qualsiasi esoterismo) non sia una dottrina nascosta di 
qualche “chiesa” cristiana, di qualche confraternita interna ad essa o di qualche “società 
segreta” tradizionale che si è autoproclamata o si proclama “gnostica”, ma la conoscenza 
interiore, spirituale o gnosi, appunto, che Gesù rivelò ai suoi discepoli più intimi ed attivò 
in Giovanni, Tommaso, Filippo, in particolare. Due dei testi gnostici scoperti a Nag 
Hammadi nel 1947, di cui diremo più oltre, sono proprio un Vangelo attribuito a Tommaso 
e un Vangelo attribuito a Filippo. 

    L’evangelo di Giovanni ebbe all’inizio una popolarità assai maggiore tra i cristiani 
gnostici che tra gli “ortodossi”. Il più antico commentario a noi noto di questo evangelo è 
infatti quello del Maestro gnostico Eracleone (160-180 d C. Cfr. Origene Commento al 
Vangelo di Giovanni). E’ allo stesso tempo difficile provare un chiaro uso del Quarto 



Evangelo negli scritti della Chiesa primitiva ritenuti “ortodossi”. La sua ammissione nel 
canone ufficiale avvenne, pare, solo in seguito alla certezza delle sue origini apostoliche. La 
stessa comunità di discepoli di Giovanni fu all’inizio autonoma e solo una minoranza di 
essa si lasciò assorbire dalla Chiesa quando questa finì con l’accettare la cristologia 
giovannea. La maggioranza dei discepoli di Giovanni confluì nello gnosticismo pur 
portando con sé il Quarto Evangelo, già di per sè ricco di simboli gnostici. (Più avanti 
vedremo meglio la distinzione fondamentale che si deve fare tra gnosi - Sapienza Spirituale, 
Divina - e gnosticismo, o meglio, gnosticismi). 
  
     Nel Vangelo di Luca 24, 27-45 si dice:

             E cominciando da Mosè e da tutti i Profeti, (Gesù) spiegò loro in tutte le scritture
     le cose che lo concernevano (…) E quando si fu messo a tavola con loro prese il pane, 
  lo benedisse e spezzandolo lo dette loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero;
     ma egli sparì dinnanzi a loro. Ed essi dissero l’uno all’altro: Non ardeva il cuor nostro
             in noi mentr’egli ci parlava per la via mentre ci spiegava le scritture?
                                                                                                                         
 
    L’insegnamento interiore o esoterico di Gesù, di cui parla esplicitamente Luca, è quella 
gnosi o “Sapienza dei Perfetti” di cui parla anche San Paolo nella I Lettera ai Corinzi cap 2, 
vs. 6-8:

             Nondimeno, tra i perfetti noi parliamo di una sapienza che non è di questo secolo
             nè dei Principi di questo secolo che stanno per essere abbattuti, ma parliamo
             della sapienza di Dio in un mistero, sapienza che Dio aveva innanzi i secoli
              predestinata a nostra Gloria e che nessuno dei Principi di questo secolo 
              ha conosciuto, perché se l’avessero conosciuta non avrebbero crocifisso
               il Signore della Gloria.                        
                                                                             
     Questa Sapienza “in un mistero” sarebbe stata “trasmessa direttamente” da San Paolo al 
suo discepolo Teuda, e da questi al Maestro Gnostico Valentino (II secolo). Secondo 
quanto sostiene Clemente di Alessandria (Stromata VII, VI, 4), Valentino si dichiara infatti 
“discepolo diretto di Teuda”. 

     Tornando al nostro tema: “Dante e la Gnosi”, Renzo Guerci sostiene che “Il vero 
rapporto (teologico) tra Dante e la Chiesa del suo tempo non fu di contrapposizione reale” 
ma “un tentativo di recuperare lo spirito del messaggio evangelico”. Penso che l’Autore con 
“spirito del messaggio evangelico” intenda il suo senso gnostico originario. In questo 
stesso saggio, Renzo Guerci indaga sui rapporti di Dante con Guido Cavalcanti fino ad 
approdare al “disdegno” di Guido nei confronti di Dante di Inferno X, 63. La separazione 
tra i due amici sarebbe stata determinata dalla concezione catara del mondo di Cavalcanti e 
dalla convinzione di Dante in una speranza di vita contemplativa in terra che trova la sua 
espressione in Beatrice, l’emblema della “Sapienza Santa”, della Sapienza Spirituale o 



Gnosi, 

              “Nove volte già appresso lo mio nascimento, era tornato il cielo della luce
                quasi a un medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, 
                quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa Donna de la mia mente, 
                 la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare.
                                                                                                    Dante, Vita Nova II, 1- 5 
   

     Era Dante seguace di qualche “gnosticismo” della sua epoca? Forse quello dei Templari? 
Nell’articolo L’Enigma Forte della Divina Commedia, dovuto sempre alla “penna” del 
nostro Presidente, pubblicato nel Quaderno del Volontariato Culturale n 1 nov. 2000, si 
afferma tra l’altro che “L’ipotesi del templarismo di Dante, sviluppata da diversi studiosi 
(ad esempio da John in Dante Templare) si può ricollegare a tutta l’esegesi che fa 
riferimento al Poeta quale appartenente alla setta dei ‘Fedeli d’Amore’, sviluppatasi in 
qualche modo dall’Ordine del Tempio o comunque da questo influenzata e costretta a 
celarsi dietro a un “parlar coverto”, in un’epoca di persecuzioni e di roghi per eretici e per i 
templari stessi. 

     La Beatrice che appare a Dante sarebbe la gnosi dei Templari e in una interpretazione 
storico-politica il carro trasformato in bestia e la meretrice del canto XXXIII del Purgatorio 
(vs. 37-43) rappresenterebbero la Curia Avignonese e il pontificato di Clemente V, mentre 
il gigante sarebbe la casa regnante di Francia e Filippo il Bello. Pontefice e Re, furono 
entrambi fautori della persecuzione e della distruzione dell’Ordine dei Templari. In questo 
senso il numero 515 diventerebbe, per bocca della stessa Beatrice-Gnosi o “Sapienza 
Santa”, la profezia della rinascita del Tempio e della punizione dei persecutori.

     Gian Maria Ferretto, anch’egli membro dell’Associazione Dantesca di Studi Danteschi e 
Tradizionali, nel I Volume della sua monumentale opera  - ancora in corso di ultimazione 
(ne sono usciti finora 7 volumi) – dal titolo: Prima lettura analitica comparata dei sensi 
letterale, allegorico, anagogico e morale della Commedia di Dante Alighieri, a pag 55 
rileva l’esistenza di un complesso collegamento dei Templari con l’Ordine della Rosa
+Croce che “si può arguire già dalla attenta lettura della Fama Fraternitatis e delle Nozze 
Chimiche di Christian Rosenkreuz di Johann Valentin Andrae (1614).” Ferretto fa notare 
che “Andrae fu il XVIII Gran Maestro del Priorato di Sion - che aveva controllato 
dall’interno l’Ordine del Tempio – e che Robert Fludd, uno degli esponenti significativi 
delle tesi e del pensiero rosacrociano, ne era stato il XVI”.

 All’epoca di Dante, l”Associazione della Fede Santa era un Ordine che faceva parte 
dell’affiliazione templare e tale affiliazione era vincolata dal più stretto segreto, perciò non ci 
sono (né vi potrebbero essere) prove certe dell’appartenenza di Dante a questa 
Associazione, ma ciò lo possiamo indurre da molte considerazioni, tra cui quella, già citata, 



che Dante, nella parte conclusiva del suo viaggio nelle più alte regioni celesti, abbia scelto a 
sua guida proprio San Bernardo che fu il fondatore della Regola dell’Ordine del Tempio. E 
il Poeta segnala che soltanto attraverso il tempio (iniziatico) è possibile, nelle condizioni 
particolari della sua epoca, accedere al supremo grado della “gerarchia spirituale”. Nel 
XXXI Canto del Paradiso egli chiama la sua guida “il contemplante” (37) e ancor più 
chiaramente al “Tempio” si riferisce quando, nello stesso Canto, dice di sé stesso: “E quasi 
peregrin che si ricrea, nel Tempio del suo voto riguardando” (15). Esistono inoltre due 
medaglie, conservate nel Museo di Vienna, una raffigurante il Pittore Pietro da Pisa e l’altra 
Dante, ognuna delle quali porta incise sul retro sette lettere: F.S.K.I.P.F.T. Renè Guenon, 
eminente studioso delle Associazioni iniziatiche del Medioevo, svolge così la sigla: F.S. 
“Fidei Sanctae” K. “Kadosh” ebraico=”santo”, “consacrato”  I.P. “Imperialis Principatus”  
“Impero Santo”, l’avvento in senso spirituale del “Regno di Dio sulla Terra”  F.T. “Frater 
Templarius”, da cui si evincerebbe che Dante sarebbe un consacrato Fratello Templare della 
Fede Santa (per l’avvento) del Santo Impero (o del Regno di Dio sulla Terra)        
“Sappiamo che nel XIII e XIV secolo in Francia ed in Italia esisteva una tradizione 
sapientemente nascosta  (quella della “Fede Santa) che solo nel 1374 prenderà il nome di 
“Fraternitas Rosae Crucis” perché aveva il simbolo di una croce nel cui centro fioriva una 
rosa, proprio come la rosa che vediamo per la prima volta pubblicamente spiegata quale 
attività spirituale e raffigurata nella candida rosa del Cielo Quieto dell’Empireo, nei Canti 
XXX e XXXI del Paradiso dantesco (mentre nel Canti XXIV e XXV ritroveremo il triplice 
bacio del Principe Rosa-Croce, il Pellicano, le tuniche bianche, le tre Virtù Teologali. “Fede, 
Speranza, Carità”, simboli e motti questi ancor oggi in uso nei Capitoli massonici” (da 
Emma Cusani, Il Grande Viaggio nei Mondi Danteschi Napoli 1968).

      Ferretto è anche dell’opinione che la stessa religione catara non sia comunque priva di 
influenze templari, dovute soprattutto ai trovatori e che il desiderio cataro di “amorosa 
purezza” si rifaccia alla caratteristica della filosofa d’Amore di ogni tempo. Quando Dante 
ventenne soggiornò a Bologna – tra il luglio 1286 ed il marzo 1287 ed ebbe contatti con il 
cosiddetto “Studio di Bologna” - sarebbe già stato “iniziato” alle dottrine dei “fedeli 
d’amore” dal suo più caro ed intimo amico, nonché capo del circolo fiorentino della 
confraternita, Guido Cavalcanti.

      A questo punto mi pare sia necessario un approfondimento della nostra conoscenza sui 
“Fedeli d’Amore”… C’è una catena di letteratura poetica che si svolge senza interruzioni 
dall’Oriente all’Occidente in cui, racchiusa in simboli e rappresentata in allegorie, viene 
insegnata e proposta un’unica idea predominante, un’identica filosofia spirituale. Lo studio 
di questa letteratura che comprende un intero ciclo di Poeti e pensatori è tutt’ora ignorato o 
incompreso e messo in discussione dalla critica “ufficiale”, per quanto sia del più alto 
interesse per chi conduce ricerche sul simboli e nelle tradizioni letterarie comparate. 
Tuttatvia alcuni pensatori e poeti del secolo diciannovesimo e ventesimo si sono orientati in 
questa direzione nei confronti del nostro Poeta più grande: Dante Alighieri ed hanno infine 
messo in evidenza come le sue creazioni poetiche e letterarie (soprattutto la Vita Nova, e la 
Commedia) usino simboli ed allegorie quali mezzi di comunicazione tra lui stesso ed un 



gruppo di Poeti conosciuto in letteratura come “I Fedeli d’Amore”: “fedeli” discepoli di una 
tradizione che si riconduce alla “Sapienza Spirituale”, nelle loro liriche rappresentata da 
alcune donne e da espressioni di accorata passione e di amore terreno. 
       Il poeta Gabriele Rossetti, padre del pittore preraffaellita Dante Gabriele Rossetti e della 
poetessa Cristina Rossetti, scoprì nel 1800 l’esistenza di questo linguaggio segreto di Dante 
e dei “Fedeli d’Amore” (Il mistero dell’Amor platonico svelato); Francesco Perez (La 
Beatrice svelata) stabilì definitivamente che Beatrice non era un essere umano ma il simbolo 
della Sapienza Divina come era già apparsa anche nel Cantico dei Cantici di Salomone 
quale la Mistica Sposa; Francesco Pizzi (Storia della poesia persiana) rese evidente che in 
Persia, come in tutto il mondo islamico, esistette tra il IX e il XIV secolo un movimento 
mistico-poetico che si sviluppò ed operò nello stesso modo del movimento della poesia 
italiana duecentesca e trecentesca. In Persia, era apparsa una completa lirica composta da 
mistici musulmani e sufi in cui, nascosta sotto nomi femminili e termini convenzionali, la 
stessa Sapienza Spirituale era evidenziata e studiata. I discepoli della tradizione nata da 
questa Sapienza erano costretti ad usare un linguaggio segreto, non solo a causa 
dell’impegno preso con il loro voto iniziatici, ma anche per il fatto che l’ortodossia 
musulmana, al pari di quella cristiana, avrebbe perseguitato e distrutto qualsiasi tentativo 
compiuto per mettere l’uomo (interiore) in contatto con il proprio dio interiore. 

     “L’orientalista Italo Pizzi scrive nella Storia della Poesia Persiana (Torino 1894) che 
quando il poeta sufi scrive del ‘bel volume dei capelli della sua amata’, allude ai misteri 
divini noti ‘solo a Dio’: la ‘fronte’ della bella è manifestazione di questi misteri; il ‘mento’ è 
il grado di perfezione cui si può giungere nella contemplazione di Dio; ‘la gola e il collo ben 
tornito’ sono la gioia di chi è finalmente giunto alla piena conoscenza di Dio, ed altri esempi 
simili spiegano il significato erotico-religioso di queste forme poetiche, direttamente 
derivate da quella congiunzione dell’intelletto passivo con quello attivo (femminile-
maschile) configurato da Averroè come atto d’amore, come ‘copula’” (da D Viglongo, 
Riscoprire Dante Alighieri ed i suoi dintorni nascosti in “Sotto il Velame”, Aprile 2000).
     
      Gabriele Rossetti certamente dovette conoscere l’esistenza di questo movimento segreto 
in Oriente perché egli utilizzò nella sua Opera molti argomenti per provare che il costume di 
nascondere idee mistiche ed intuitive sotto il velo dell’amore terrestre, proveniva dalla 
Persia, attraverso i Manichei, i Catari e i Templari che erano stessi in qualche modo in 
relazione con questo movimento segreto. Secondo Rossetti il Movimento, con il suo 
linguaggio segreto di simboli, iniziatosi in Oriente, sarebbe passato attraverso i “provenzali” 
ai Poeti Siciliani  (Federico II, Pier della Vigna, Jacopo Lentini ); da questi ai Bolognesi 
(Guinizzelli) ed infine ai Toscani (Dante, Cavalcanti, Cino). La Poesia persiana ed italiana 
dello pseudo amore terrestre non solo avrebbero avuto la stessa origine, sarebbero 
storicamente connesse e formerebbero una catena ininterrotta, ma alla loro radice vi sarebbe 
un unico insegnamento di sapienza, un unico spirito, tra tutti questi poeti-filosofi, spirito 
che essi erano costretti a nascondere sotto travestimenti poetici, ognuno di loro 
esprimendosi secondo il costume del proprio paese: la “Mistica Rosa” della Poesia 
persiana, la “Rosa Mistica della romanza indostana, “la Rosa di Bakònoli”, simboleggiano 



la stessa idea che si ritrova nella “Rosa di Sharon”, il  “Fiore delle Valli” del Cantico dei 
Cantici di Salomone e nella “Rosa” che era lo scopo dei sacri viaggi di Dante (solo sotto la 
“forma di una Rosa” egli avrebbe trovato manifestato il “tempio del suo voto”).

     “Sarebbe certo interessante soffermarci a rilevare le identità della Comedia con opere 
islamiche certamente ad essa anteriori come Il viaggio notturno di Maometto che descrive la 
sua discesa alle regioni infernali e la sua ascensione alle diverse sfere celesti o come l’opera 
di Ignoto La Rivelazione della Mecca ma mi limiterò a ricordare brevemente solo le identità 
particolarmente sconcertanti della “Comedia” con il Libro della Scala attribuito da alcuni 
storici allo stesso Profeta Maometto. (…) Il Libro della Scala è un testo arabo del VII 
secolo, tradotto in latino nel 1264 dalla Scuola di Toledo all’epoca di Alfonso X El Sabio. 
Racconta il viaggio ultraterreno compiuto dal Profeta nell’anno ottavo dell’Era musulmana, 
quando Maometto fu svegliato una notte dall’Angelo Gabriele, portato in Gerusalemme e di 
lì accompagnato in un lungo viaggio, prima attraverso il Paradiso e poi nell’Inferno … una 
scala va dal sagrato del tempio di Gerusalemme fino al primo Cielo del Paradiso … una 
scala unisce nella Comedia il Settimo Cielo di Saturno al Cielo delle Stelle Fisse. All’inizio, 
Maometto è invitato a tornare indietro da tre voci successive, Dante dalle tre fiere. (…) Nel 
poema attribuito a Maometto, l’Inferno è descritto come una città contenente settantamila 
castelli di fuoco; nel Poema dantesco il Poeta scorge nella Città di Dite le moschee vermiglie 
come se uscissero dal fuoco e Virgilio gli spiegherà  che è il fuoco eterno che le brucia 
all’interno e che le fa apparire di quel colore. Nel Libro della Scala, il Settimo Cielo 
contiene un Giardino di Delizie la cui atmosfera e la cui natura somigliano al Paradiso 
Terrestre descritto nei Canti XXIII e XXXIII del Purgatorio dove Matilde canta cogliendo 
fiori e scorrono i fiumi in cui Dante deve bere per divenire “puro e disposto a salire alle 
Stelle”.
     “Nell’Inferno dell’Opera attribuita a Maometto c’è un dannato, Abdallah Ibn Salem che 
è marcato in fronte da una macchia e che, per purificarsi e salire fra gli eletti, viene lavato 
cinque volte dagli Angeli ed ogni volta la sua macchia diventa più piccola, fino a 
scomparire; mentre nella Comedia sarà Dante stesso a venir segnato in fronte all’entrata del 
Purgatorio, con sette P che corrispondono ai Sette Peccati Capitali, le quali scompaiono una 
ad una, ogniqualvolta il Poeta si “purifica” di un peccato…”
     “Il Libro della Scala era conosciuto nell’Europa Occidentale: una versione francese è 
conservata ad Oxford, una latina nella Biblioteca nazionale di Parigi ed infine una terza 
versione, modificata, in Castigliano. Enrico Cerulli ha raccolto le più antiche citazioni 
contenute nelle opere europee sul viaggio ultraterreno di Maometto: un manoscritto 
aragonese della prima metà del XIII secolo, la Historia Arabum dell’Arcivescovo Rodrigo 
Ximenes de Rada (1170-1274); la Cronica General di Alfonso X il Saggio (1221-1284); 
un manoscritto del domenicano fiorentino Ricoldo da Montecroce che fece un viaggio a 
Bagdad e tornò a Firenze nel 1301; un manoscritto pisano del XIV secolo.”
     “Lo studioso Maxine de Radisan inoltre, cita due opere italiane che fanno esplicito 
riferimento al Libro della Scala come a cosa da tempo conosciuta: 1) il Dittamondo di 
Fazio degli Uberti – nipote del Farinata dantesco – nel quale si parla di Maometto e si dice 
del “Libro suo che scala ha nome”; 2) uno scritto di fra Roberto Caracciolo da Lecce che 



racconta in lingua italica il racconto nel Paradiso e nell’Inferno del Profeta, citando spesso 
“un libro chiamato dai saraceni in lingua arabica Hammaerieh il quale s’interpreta in alto 
salire e in volgare si dice la scala di Maometh”. (tutte le citazioni da Emma Cusani, Il 
Grande Viaggio.., cit.).

     Utilissimo da consultare su questo tema è Miguel Asin Palacios, La escatologia 
musulmana en la Divina Comedia (1919), e la Historia y critica de una polemica (1924) 
(il primo tradotto in italiano col titolo: Dante e L’Islam).

     Seguendo le orme di Rossetti, di Francesco Perez, di Giovanni Pascoli (Minerva 
Oscura, Sotto il Velame, La Mirabile Visione), nel Novecento un ricercatore indipendente, 
Luigi Valli dopo anni di studi ed analisi comparative, cominciò ricostruire la dottrina 
segreta nascosta nella Divina Commedia sotto i simboli della Croce e dell’Aquila (la Croce 
rappresenterebbe la Saggezza Divina e l’Aquila il potere terreno). Secondo il Valli i simboli 
del sacro Poema intendevano celare una dottrina profondamente religiosa nel suo spirito ma 
che mai avrebbe potuto accordarsi con i dogmi della Chiesa. Attraverso le proprie ricerche 
Luigi Valli si convinse sempre più della grande importanza della teoria di Rossetti 
riguardante i poemi dei “fedeli d’Amore” nei quali Dante ed i suoi amici parlavano con 
un’eccessiva  precauzione e spesso con un evidente artificiosità del loro “profondo Amore” 
e della loro “eterna fedeltà”. 
     Valli decise perciò di intraprendere uno studio che lo avrebbe reso capace di presentare 
non un’ ipotesi (come aveva fatto Rossetti) ma una prova inconfutabile basata su 
dimostrazioni e fatti. Iniziò così la sua colossale ricerca studiando ed esaminando con 
spirito sereno ed imparziale le affermazioni di Gabriele Rossetti, trascurando ogni 
esagerazione, non solo dei critici fautori od oppositori della teoria di Rossetti ma anche 
alcune confuse deduzioni dello stesso Rossetti. Egli semplicemente osservò la poesia dei 
“Fedeli d’Amore” in se stessa, proponendosi di trovare una risposta a questa domanda: “E’ 
plausibile l’ipotesi che la Poesia dei “Fedeli d’Amore” abbia un linguaggio segreto?”. Se 
così fosse, un ampio esame comparativo dell’intera Poesia dovrebbe fornire la risposta a 
questa domanda”. 
     Valli prese in considerazione un altro argomento: “Rossetti afferma che certe parole 
usate frequentemente da quei poeti hanno un significato convenzionale, Se così fosse, solo 
un metodo matematico (statistico) di ricerca potrebbe risolvere la questione. Solo attraverso 
un dettagliato esame di tutta la Poesia, e specialmente di quei passaggi in cui sono state 
usate parole sospette, si potrà ottenere una conclusione definitiva. Se esiste un significato 
nascosto, la sostituzione della giusta parola che esprime la giusta idea, in luogo del termine 
simbolico, dovrà sempre dare un significato chiaro al poema e svelare attraverso tutta la 
poesia, l’esistenza regolare della supposta dottrina segreta.
 
     Muovendosi a tutto campo su tali basi, Luigi Valli ottenne risultati che dimostrano:
 
esiste un linguaggio segreto usato dai “Fedeli d’Amore” e specialmente da Dante e dai 
suoi immediati successori, contenente un significato nascosto, secondo cui circa trenta 



parole che in tutti i poemi appaiono con una monotona ed esasperante regolarità e spesso a 
danno della comprensione della frase in cui esse sono usate, hanno senza dubbio un 
secondo ed anche un terzo significato (*) e leggendo il poema con tale chiave, l’esistenza di 
una dottrina di iniziati, così come quella di una Fratellanza che serviva questa dottrina, è 
chiaramente dimostrata.  
Tutte le varie eroine delle liriche del Dolce Stilnovo rappresentano una e la stessa Donna 
che è la personificazione della Sapienza Divina, sotto vari nomi, secondo i Poeti (**). E lo 
stesso nome di donna era usato per designare la dottrina, come anche le sette, dei vari poeti, 
sette e dottrina essendo legate tra loro. 
 Tutta la Vita Nova di Dante fu scritta in quel segreto linguaggio, ogni parola essendo 
simbolica. L’intera Vita Nova è la descrizione della vita di Dante quale iniziato e la sua 
relazione amorosa platonica non fu con la moglie di Simone de’Bardi ma con l’Eterna 
Sophia o Sapienza Divina e con quel gruppo di discepoli che seguivano la stessa dottrina 
tradizionale derivata da Quella Sapienza o Fonte Perenne e ne studiavano gli stessi 
insegnamenti. 
 Leggendo secondo questa chiave, i passaggi incomprensibili di quelle liriche e 
specialmente quelle di Dante, perdono la loro oscurità, divengono chiari, brillanti, coerenti e 
di una inaspettata profondità. Quella chiave getta identica luce sulle opere di alcuni 
contemporanei di Dante, quali i Documenti d’Amore di Francesco Barberini, L’Intelligenza 
di Dino Compagni, L’Acerba di Cecco d’Ascoli. 
In conclusione, per Valli, in tutti si ritrova  lo stesso identico e profondo amore per quella 
Sapienza o Gnosi per la cui salvezza e mantenimento i “Fedeli di Amore” lottarono 
intensamente contro la Chiesa corrotta di Roma, convenzionalmente chiamata da essi 
“morte” o “pietra” e dipinta come “nemica” di tutte le loro associazioni (***).
     
     I “Fedeli d’Amore” dunque, avrebbero usato consapevolmente un linguaggio simbolico 
e allegorico per comunicare tra loro, rifacentesi ad una Sapienza Spirituale o Gnosi nella sua 
versione “cristiano-medievale”. 

     Nel patrimonio culturale di ogni civiltà, i simboli costituiscono una sintetica espressione 
di momenti fondamentali della sua storia, materiale e spirituale, ed eventi e realtà interiori, 
riguardanti cioè la sfera dell’Anima e dello Spirito. I simboli sono anche le “parole” di un 
“discorso” articolato e complesso, in una lingua universale sempre esistita e sempre 
esistente. In particolare i simboli filosofico-religiosi tradizionali di ogni popolo anche se 
diversi nella forma, sono identici nei loro significati essenziali, in quanto costituiscono 
l’espressione immaginale dell’inverarsi di idee universali e di esperienze psicologiche trans-
mentali, possibili ad ogni essere umano considerato unitariamente come “corpo”, “anima”, 
“Spirito”.

_________
(*) Le parole sono: “Amore, madonna, morte, vita, donna, gaiezza serietà, noia, natura, 



pietra, rosa, fiore, sorgente, saluto, selvaggia, vergogna, piangere ed alcune altre.
(**) ”Beatrice” per Dante, “Giovanna” per Guido Cavalcanti, “Lagia” per Lapo Gianni, 
“Selvaggia” per Cino da Pistoia.
(***) Tra le opere di Luigi Valli si possono ricordare La Chiave della Divina Commedia 
(1925), Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore (1928).
     Il linguaggio simbolico suggerisce dunque la natura e i modi con cui le realtà interiori, 
dell’Anima e dello Spirito, si oggettivano. Per sua natura è al di là di qualsiasi necessità di 
difesa e di conservazione essendo un “discorso segreto”, un linguaggio cioè che ha più 
significati o “chiavi” di lettura le quali si riferiscono alla natura gerarchica (settenaria) del 
Macrocosmo e del Microcosmo Uomo e sono perciò in relazione ai diversi livelli di 
manifestazione, di percezione e di coscienza dell’anima umana. Ne consegue che nessuna 
“storia” narrata in qualche antico manoscritto andrebbe interpretata univocamente e meno 
che mai soltanto “alla lettera”.
    
     L’esistenza di un polisenso del linguaggio simbolico è stata mostrata nel corso dei secoli 
da molti filosofi, poeti, mistici e studiosi e tutte le società cosiddette “esoteriche”. Il 
sodalizio Pitagorico, i Misteri Eleusini, le scuole Gnostiche, le Fraternità Ermetiche, gli 
Alchimisti, i circoli neoplatonici rinascimentali, i Rosacruciani etc., hanno sempre fatto uso 
di emblemi e simboli per racchiudervi un corpo di insegnamenti sapienziali non divulgati - 
né divulgabili - direttamente al pubblico. Tra i poeti, abbiamo detto che Dante utilizzò 
ampiamente questo eterno linguaggio nella sua “divina” Commedia e nella Vita Nova. Nel 
Convivio indica i quattro sensi principali (letterale, allegorico, morale e anagogico) secondo 
cui andrebbe intesa tutta l’Opera poetica e letteraria. In particolare, il senso anagogico o 
spirituale, sinonimo di “gnostico”, apre ad altri “sensi” ancor più mistici.  
     Anche i miti e i riti degli antichi erano in genere narrati e scritti in questo linguaggio, in 
quanto espressioni simboliche di realtà, di avvenimenti e fatti dell’evoluzione e della storia, 
esteriori ed interiori, del cosmo e dell’uomo. In particolare, la storia spirituale di ogni 
popolo e civiltà veniva incorporata in simboli e non era mai espressa letteralmente in parole. 
Per quanto le origini di questo linguaggio si confondano con la notte dei tempi 
dell’evoluzione umana, esso non è andato del tutto perduto: sopravvivendo ai cataclismi 
geologici e politici e alle feroci lotte religiose,  riappare periodicamente nel corso della storia 
dei popoli sotto forma di qualche movimento filosofico-religioso e/o poetico-letterario 
riformatore, come appunto quello degli Stilnovisti o dei “fedeli d’Amore” che dir si voglia. 
     
     Rossetti era giunto alla conclusione che i “Fedeli d’Amore” usavano un linguaggio 
simbolico, un travestimento convenzionale sotto cui erano nascoste idee di natura 
filosofico-religiosa e mistica; erano insomma i segreti seguaci degli antichi Pitagorici e 
lontani discepoli degli Gnostici - non solo cristiani – cioè di quegli iniziati disseminati per il 
mondo in varie epoche e sotto nomi differenti.                                                                                                      
    
    A questo punto mi sembra necessario dire che per quanto importante sia stata 
l’individuazione da parte di Rossetti, Perez, Valli e Altri dell’uso consapevole da parte di 
Dante e dei Fedeli d’Amore del linguaggio simbolico, i simboli stessi usati da questi Poeti 



sono espressioni formali di contenuti ed aspetti di una Conoscenza spirituale o “gnosi” che 
ha radici molto lontane nel Tempo e nella storia. La sua fonte perenne si trova in realtà nella 
Dimensione Divina Unitaria della Coscienza. Perciò, più che un “rivestimento” simbolico-
linguistico, tessuto di fatti materiali e di personaggi “storici”, usato per rappresentare eventi 
“spirituali” – allegoria – i simboli sono realtà atemporali, Idee, Archetipi Spirituali, Energie, 
che si inverano, nel tempo, nello spazio, nella “storia”, anche se necessariamente come 
immagini riflesse dallo e nello “specchio” del Volto di Sophia o Anima del Mondo, per 
usare un termine gnostico, e nella coscienza visionaria del Poeta. 
    Perciò le Donne amate dai ”Fedeli d’Amore” quali simboli, non sono in realtà 
rappresentazioni in forma di persona della Sapienza (Divina) come forse vorrebbero in 
chiave allegorica, i nostri Autori, ma – e ciò ci può forse sembrare paradossale – la Sophia 
Divina stessa una con il simbolo, nel solo modo in cui può essere colta o generata dalla 
nostra coscienza ordinaria la quale si muove in un universo relativo, dualistico. Le Donne 
che hanno “intelletto d’Amore” che ispirano i nostri Poeti sono, forse a insaputa di questi, 
la theophania della Sapienza Divina nella loro coscienza: in chiave gnostica sono il “Dono 
di sè” di Sophia, il Suo apparire e il Suo essere presente nella dimensione ordinaria della 
anima, soggetta a tempo, spazio, e causalità (psiche). In altre dimensioni di coscienza 
gerarchicamente “superiori” (ammesso che esistano), tempo spazio e causalità assumono 
valori diversi e, in ultimo, scompaiono… Avremo perciò altre teofanie di questo simbolo, 
altri “volti” di Beatrice che Dante, forse l’unico vero Iniziato completo tra i “Fedeli 
d’Amore”, ci indica o ci suggerisce, altri “inverarsi” della stessa Unica Sapienza Spirituale, 
fino alla Indicibile Tri-Unità Divina, fino alla Luce di Dio che acceca, che non può essere 
colta tanto è intensa e completa e, a maggior ragione, non può essere ridotta in immagine o 
concetto alcuni. Tale è l’essenza spirituale (e il senso esoterico) del simbolo, di cui la 
Donna o Sapienza, amata dai “Fedeli d’Amore”, è un modo o funzione eterna.   
   
     A questo punto vorrei riprendere le brevi considerazioni fatte all’inizio sul significato 
della gnosi o “conoscenza spirituale”. La domanda che ci poniamo è la seguente: Qual è la 
reale natura della “gnosi”? Di  questa “conoscenza” trascendentale cui si accenna 
velatamente ma di continuo nelle opere di Dante e dei “Fedeli d’Amore”?
    Il primo passo per cercare di ritrovare il filo d’Arianna che può condurci a questa 
conoscenza apparentemente senza età è quello di cambiare orientamento, nel senso di 
compiere un salto temporale, dalla epoca di Dante fino ai nostri giorni, per sgombrare 
subito il sentiero dagli errori interpretativi che si sono accumulati nel corso dei secoli 
riguardo alla parola “gnosi” e alla sua reale natura e funzione. 
   Perché dunque dovremmo guardare prima all’oggi per cercare di comprendere un 
fenomeno che in realtà si perde nella notte dei secoli? Perchè oggi finalmente si è 
completato un tentativo serio di circoscrivere, l’intreccio - complesso e prolungato nel 
tempo e nello spazio - della “gnosi” in generale la quale, tra l’altro, come fenomeno 
culturale, sembra morire e rinascere di continuo dalle proprie ceneri, come la mitica fenice. 
A questo proposito, Massimo Introvigne - il più grande esperto mondiale dei nuovi 
movimenti religiosi e magici - nel primo capitolo del suo Saggio: Il ritorno dello 
Gnosticismo (Varese 1993), fa il punto sull’estensione fenomenologica che gli studiosi  



danno al termine “gnosi” e sul suo cosiddetto “risveglio” o “ritorno”.

   Ecco quanto dice il noto ricercatore:
    
   “Alcuni studiosi dello gnosticismo antico – inteso come specifico insieme di sistemi 
filosofico- religiosi fioriti nei primi secoli dell’era cristiana – sono assolutamente contrari  a 
parlare di “gnosticismo” e di “gnosi” per designare fenomeni moderni. Lo gnosticismo dei 
primi secoli, sarebbe un fenomeno unico ed irripetibile. Al massimo avrebbe degli 
antecedenti ‘protognostici’ in ambiente iranico, giudaico o greco e lascerebbe tracce in 
movimenti ereticali medievali fino al catarismo: ma non oltre (Vernet). Altri specialisti di 
gnosi antica (come la Petremont) sono più tolleranti e richiamano la distinzione fra “gnosi” 
e “gnosticismo” … secondo la quale per “gnosticismo” si deve intendere esclusivamente il 
complesso dei sistemi gnostici del II e del III secolo d C, mentre la “gnosi” – intesa come 
ricerca della “conoscenza dei misteri divini riservata ad una elite” – è un fenomeno che in 
forme diverse si ripresenterebbe in diversi periodi storici” (cfr. Ugo Bianchi, Le Origini 
dello Gnosticismo, Brill, Leiden, 1967, in cui l’Autore riprende le conclusioni del 
Convegno di Messina tenutosi l’anno precedente sullo stesso tema).

     Il prof. Giovanni Filoramo, titolare della cattedra di Storia delle Religioni nell’Università 
di Torino, ritiene vi siano abbondanti elementi gnostici nella cultura moderna e 
contemporanea (Storia della Gnosi): 
  
     “La mistica tedesca a partire da Meister Eckart, il pensiero di Jacob Bohme, l’opera di 
Emànuel Svedemborg e di Louis Claude de Saint-Martin, tutti filoni di pensiero che dal 
punto di vista fenomenologico contengono significativi temi gnostici, avrebbero 
influenzato, insieme al pensiero indiano, l’idealismo classico tedesco e la letteratura 
romantica tedesca. Il pensiero “gnostico”, secondo Filoramo, è anche un fondamento 
consistente della Teosofia di Madame Blavatsky, dell’Antroposofia di Rudof Steiner e del 
tradizionalismo di Renè Guenon. Jung ha sovente utilizzato materiali tratti direttamente dalle 
fonti gnostiche, come in Simboli della Trasformazione e in Aion, e nel periodo 1918-1926 
ha rivissuto esperienze interiori analoghe a quelle degli antichi gnostici, culminate nella 
redazione dei Septem Sermones ad Mortuos. Accanto a Jung si possono citare molti poeti, 
scrittori, artisti - persino scienziati - del ‘900 che più o meno direttamente sono stati 
influenzati dallo gnosticismo antico: Simon Weil ad esempio,  Hermann Hesse (in Demian 
è espresso il sentimento gnostico del limite del destino e il desiderio di rompere questi 
limiti, di spezzare la condizione umana, di “evadere dal mondo” – cfr. Simon Petremont, Le 
dualisme cez Platon, le Gnostique e le Manicheens, Paris 1997), il critico americano Henry 
Bloom che nel romanzo The Journey to Lucifer (New York 1979) si ispira direttamente ai 
miti gnostici, a Valentino e ai testi di Nag-Hammadi, i cosiddetti “Gnostici di Princeton”, un 
gruppo di scienziati della celebre Università statiunitense che “nella costruzione di una 
moderna gnosi, come conoscenza globale dell’universo e dell’uomo, hanno voluto vedere la 
possibile via d’uscita dalla disperazione che attanaglia l’uomo moderno” (G Filoramo, op. 
cit). 



        
    Le mie personali ricerche mi portano a concludere tuttavia che finora nessuno dei tentativi 
degli studiosi di collocare e  definire la “gnosi”, può rendere pienamente conto di quella 
“visione” che era propria ai Maestri “gnostici” più colti dei primi secoli. Tenendo presente il 
valore semantico fondamentale, proponiamo perciò di estendere il termine gnosticismo a 
tutto l’arco del fenomeno gnostico - cristiano, precristiano, tradizionale o eretico e persino 
alle cosiddette “gnosi contemporanee” – riservando invece il termine di gnosi o epignosi 
(epi=sopra, “oltre”) a quella Sapienza Spirituale, da alcuni “tradizionalisti“ chiamata anche 
Philosophia Perennis che, in gradi diversi, si ritrova alla base di tutti gli “gnosticismi” e 
dalla quale tutti questi, in qualche modo e misura, hanno tratto e traggono origine e 
alimento. In sostanza, “Gnosi” è epignosi cioè conoscenza che nasce dall’esperienza che 
l’Anima compie della e nella propria dimensione Spirituale o Pleromatica (per usare una 
parola propria degli gnosticismi antichi) o, in termini  filosofici e psicologici, Archetipica. 
E’ in questa dimensione che ha  sede la matrice del vero esoterismo:     

                                                “Parlerò a quelli che conoscono
                                                 perché odono non con le orecchie del corpo
                                                 ma con quelle dello Spirito …”

recita l’incipit del Testimonio di Verità, opera gnostica del II secolo d C, ritrovata a Nag-
Hammadi nell’Alto Egitto ed attribuita a Valentino il più grande fra i Maestri dello 
gnosticismo cristiano.

                           “Queste sono le parole che il Gesù Vivente pronunziò
                             e Didymos (il suo “gemello”) Giuda Tommaso
                             trascrisse: Ed egli disse: ‘Chi troverà il significato
                             (interiore) di queste parole non conoscerà la morte.

così  l’ incipit del Vangelo secondo Tommaso, anch’esso un testo valentiniano del II 
secolo.

   Cambiamo ora, ancora una volta, orientamento e da queste lontane testimonianze del più 
evoluto gnosticismo cristiano, nel quale in maggior grado si può trovare riflessa l’epignosi, 
ritorniamo quasi ai nostri giorni per occuparci di un fatto assolutamente straordinario, che 
riguarda la loro scoperta.  
    Nel 1945 si verificò un evento capitale per la cultura umana in generale e per la storia 
delle religioni in particolare: dalla sabbia del deserto egiziano, presso il luogo che era stato 
sede di un’antica comunità di gnostici (Chenoboskion), affiorarono delle giare contenenti 
numerosi rotoli manoscritti, verosimilmente la biblioteca di  quella comunità o almeno parte 
di essa. I codici di Nag Hammadi - così quei rotoli sono ora conosciuti - costituiscono 
ormai un prezioso tesoro che ha dato l’avvio ad un intenso lavoro di studio che ha gettato - 
e continua a gettare - una luce nuova ed intensa sulla religione gnostica e perfino sulle 
origini del cristianesimo “ortodosso”, cosa fino ad allora impossibile sulla base dei pochi 



testi gnostici miracolosamente sopravvissuti alle distruzioni sistematiche. Una conoscenza 
di prima mano di certi aspetti della fede gnostica è così ora possibile. Questa fede ci era 
finora nota solo dai resoconti, parziali ed ostili, dei vari eresiologi: Giustino, Ireneo, 
Ippolito, Tertulliano, Clemente, Origene, Eusebio, Epifanio, etc..

    La scoperta di Nag Hammadi, così preziosa per la massa di informazioni che ci fornisce, 
non deve tuttavia far dimenticare certi fatti, ad esempio:

Lo gnosticismo antico e cristiano, per esprimersi, fa uso di un linguaggio simbolico e 
mitologico come quello che meglio si presta ad esprimere verità per loro natura 
suprarazionali ed in ultima analisi ineffabili. Sarebbe perciò un errore leggere i testi dello 
gnosticismo antico alla lettera ed anche pensare che il loro vero contenuto sia quello ad essi 
attribuito dai vari studiosi che alla lettera dei testi si arrestano. Gli antichi autori gnostici 
deliberatamente ricorrevano ad un linguaggio simbolico quale veicolo del loro pensiero ed i 
loro miti non erano racconti tramandati, bensì consapevolmente composti quale mezzo di 
insegnamento. Sicuramente non intendevano che le loro immagini fossero prese alla lettera 
da quanti li ascoltavano e li seguivano.
Da un punto di vista gnostico la vera gnosi è “conoscenza suprarazionale”, epignosi,  come 
abbiamo scelto di chiamarla per connaturarla correttamente e per distinguerla dai molteplici 
“gnosticismi” antichi e moderni. L’epignosi non è contenuta perciò nei libri ma nel più 
profondo dell’anima umana, o in altre parole, nella nostra dimensione Divina. Perciò, 
qualunque distruzione o scomparsa di “libri” cosiddetti gnostici, non tocca l’epignosi. E’ 
sufficiente che un essere umano pervenga a ritrovare in sè la fonte primigenia ed inviolata di 
questa Conoscenza, perché l’epignosi si trovi di nuovo accessibile agli uomini. E si può dire 
che l’epignosi può cominciare ad essere recepita soltanto da chi sia già potenzialmente uno 
“gnostico”, uno “spirituale” (o pneumatico termine usato dagli antichi Maestri della Gnosi). 
Per la Gnosi l’unica autorità è la Luce interiore dello Spirito, presente, ab aeterno 
nell’anima umana stessa.

    Se siamo disposti ad ammettere questo fatto, possiamo comprendere allora che il 
movimento gnostico nella sua forma esteriore, cioè costituito da uomini viventi in carne ed 
ossa, anche se non sempre organizzati o raccolti in organizzazioni riconoscibili, non sia mai 
scomparso dalla faccia della terra. Basterà ricordare, a questo proposito, la grande 
Fraternitas Rosae Crucis, quella autentica che è ora completamente scomparsa dalla scena 
del mondo, per riconoscere la continuità di un esoterismo gnostico cristiano. Persino i vari 
sistemi esoterizzanti, teosofici e simili, più o meno rispettabili, rappresentano una 
testimonianza degli sforzi dell’uomo alla ricerca della epignosi, anche se i risultati ne sono 
stati fin troppo spesso delle visioni parziali o deformate.
                      
    Ho detto che epignosi è “dono della Divinità” ed avrebbe in sé il “potere di salvare” chi la 
consegue. Grazie ad essa si entrerebbe in possesso del mistero del cosmo e dell’uomo in 
quanto l’enigma dell’universo, nella visione gnostica, si risolve fissando l’asse del mondo 
delle cosmogonie arcaiche nel più profondo del proprio essere. La cosmologia gnostica 



diviene così psico-logia, parola che è tradotta comunemente con “scienza dell’anima” ma 
che in senso gnostico può essere resa con “discorsi (segreti) dell’anima”, un colloquio 
interiore tra il microcosmo uomo (tra la sua anima) e il macrocosmo spirituale, divino, 
possibile grazie all’unità che esiste, alla radice, tra i due.
  
    Epignosi diviene quindi rivelazione o svelamento progressivo del “mistero dell’anima e 
dello Spirito” e ciò è simboleggiato nei “battesimi graduali” gnostici: dell’acqua, dell’aria, 
del fuoco, attraverso i quali la mente del neofita acquisisce gradualmente la consapevolezza 
del suo vero essere, della sua origine e del suo destino, dando così una risposta interiore a 
tre domande fondamentali: “Chi sono?”, “Donde vengo?”, “Dove vado?” La gnosi è perciò 
la rivelazione del seme spirituale racchiuso nell’involucro psichico dell’anima a sua volta 
rivestito di un corpo di carne; seme pneumatico (pneuma = spirito) originario del mondo 
spirituale, divino, del Pleroma (= plenitudine, totalità) degradato o “caduto”, per così dire, 
nel mondo della materia mediante la generazione (psichica, ancor prima che fisica). 
     L’acquisizione, anche solo dei contenuti dottrinali della conoscenza gnostica, non è 
quindi fine a sé stessa, ma è funzionale alla comprensione del mistero dell’uomo e, pertanto, 
alla sua salvezza che si attua per mezzo di una “redenzione” o rigenerazione dell’anima 
psichica, a seguito di una risposta di questa ad una chiamata interiore o, come si dice, 
“dall’alto”. Attraverso questa risposta, l’anima psichica dell’uomo ritorna su se stessa 
(conversione) e ristabilisce ciò che da sempre le è proprio. I testi dello gnosticismo indicano 
chiaramente che la vera gnosi è epignosi o conoscenza suprema, “suprarazionale”, 
conoscenza “che salva”, il riconoscimento da parte dell’anima umana della propria realtà 
eterna, di quel Sé ontologico che la costituisce e la fonda.
     
    Il Sé Salvifico di cui parlano gli gnostici, non è un’astrazione metafisica, ma un’entità  
conoscibile, anzi riconoscibile attraverso il “ritorno a sé stessi”, in un processo soggettivo e 
oggettivo ad un tempo che si svolge al di fuori dell’io empirico e si consuma nell’incontro e 
nella comunione dell’Anima con quel “Sé”. In S Giovanni della Croce è la unio mystica 
dell’Amata e dell’Amato e l’ “Amato” corrisponde alla controparte divina dell’anima 
gnostica, al “gemello spirituale” di cui parla il Vangelo di Tommaso, al “volto luminoso” di 
Sophia -  l’immagine luminosa dell’Anima - all’ “angelo”, alla “veste celeste” dell’ Inno 
della Perla, per citare solo alcuni dei termini con cui è designato dagli gnostici questo Sé 
divino che si pone come il tramite stesso della conoscenza gnostica e al contempo, come il 
suo oggetto e il suo scopo ultimo.

    E’ importante comprendere come questa fondamentale esperienza conoscitiva è sempre 
un incontro con la “realtà altra” dall’io empirico transeunte con cui si identifica la nostra 
coscienza ordinaria. Ne consegue che questa realtà spirituale non può essere conosciuta con 
le sole facoltà ordinarie della mente, con la sola “ragione”… E’ necessario un excessus 
mentis, un’illuminazione interiore, una “rivelazione dall’alto”, l’intervento di un “mediatore” 
interiore divino che “scenda” per così dire a “chiamare lo gnostico” a “ridestarlo dal sonno” 
per “ricondurlo alla sua Patria divina”. In altre parole, il “risveglio dello gnostico” è un 
risveglio dall’ “illusione del mondo”, dalla falsa nozione di essere un “sé separato” o dal 



credersi una creatura irriducibilmente distinta e infinitamente lontana dal proprio Dio che 
l’ha ”creata”. 
    La natura del Rivelatore, il “canale” attraverso cui la Gnosi si “comunica” all’anima, è un 
aspetto del Cristo Gnostico, ed è consustanziale all’elemento presente nell’anima umana fin 
dalle origini. In altre parole, la rivelazione gnostica è possibile soltanto perché preesiste 
nell’anima gnostica una disposizione, una capacità, una potenzialità, una Presenza del 
Rivelatore, atte a farle conoscere e  farle vivere la Realtà dello Spirito.
     Questa affermazione ha un origine in Platone (Leggi 716 c) e, nella rilettura gnostica si 
innesta, in un tipico paesaggio mitico-immaginale, il mito della “caduta” della scintilla 
divina, il dramma gnostico di Sophia-Achamoth, della Sapienza o Anima divina che si 
“esprime” per così dire, nelle Anime individuali che vivono in una dimensione duale e 
conflittuale, nell’illusione di una coscienza e di una esistenza separate. Come per Platone, 
conoscere è ricordarsi, vale a dire riconoscere la propria natura ed origine spirituali. Prima 
però è necessario rinascere  a “vita nova” in vita, alla vita Spirituale, Pleromatica, alla Vera 
Vita. 

     La “conoscenza” gnostica non è  perciò una “dottrina” né una semplice teoria, ma 
esperienza, un’esperienza realmente vissuta di rigenerazione interiore, una conoscenza 
trasformante che ha per effetto “la salvezza”, ossia l’uscita dall’illusione di essere un sé 
separato e dalle sofferenze che da quest’illusione continuamente nascono per noi e per gli 
altri. “Colui che conosce”, lo gnostico o “pneumatico” (pneuma = spirito) non è l’ ”io” ma il 
Sé Uno presente nella anima umana nella quale è prevalente il “fuoco spirituale”, grazie al 
quale l’anima conosce per esperienza diretta la propria origine nel Pleroma (la totalità della 
coscienza spirituale) e così il proprio telos o destino che da ora la attende: il 
ricongiungimento cosciente (comunione) con il Sé Uno, con Il Cristo, il gemello divino 
dell’io umano; è il riappropriarsi della dimensione spirituale della coscienza, “il ritorno alla 
casa del Padre”, alla nostra vera Patria, in unione con il Sé nella Ekklesìa o comunione dei 
sé.        
      
     La gnosi od epignosi è dunque Sapienza Spirituale ma, in quanto incondizionato dono 
divino, è anche Compassione e può condurre l’uomo a rapporti corretti e sani con sé stesso, 
con gli altri e con il mondo in cui vive. L’epignosi è la scienza spirituale dell’Umano 
considerato quale aspetto o modo di essere del Divino. Si indirizza perciò all’uomo, esule 
dalla propria patria celeste, in un mondo dove forze ostili lo circondano. Chi trova normali 
la miseria, la violenza, lo sfruttamento delle creature umane e l’orrore del trattamento inflitte 
a quelle animali, il saccheggio della natura, costui è estraneo all’epignosi, mentre colui per il 
quale la reintegrazione dell’Umano nel Divino, cioè l’avvento di una Umanità saggia e 
compassionevole, fa tutt’uno con l’aspirazione ad un mondo terreno armonioso e pacifico, 
costui è uno Gnostico anche senza esserne cosciente.
    
      Il messaggio che nasce dalla Gnosi si indirizza perciò a tutti coloro che, esperimentata 
l’inanità di fedi dogmatiche ed autoritarie, siano esse religiose o politiche, e la vacuità di 
dottrine parziali, siano esse “spiritualistiche” o “materialistiche”, aspirino ad una filosofia e 



ad una pratica di vita che dimostrino l’unità intrinseca del Divino e dell’Umano, dell’uomo 
e della natura, e al tempo stesso riconoscano la continuità nel tempo e l’unità radicale di tutti 
i grandi tentativi compiuti dall’uomo per comprendere sé stesso ed il mondo in cui vive. La 
Gnosi rende evidente il fatto che non vi è frattura od opposizione, salvo che in superficie, 
tra sistemi filosofici o religiosi o pratici che con sincerità abbiano teso o tendano a rendere 
l’uomo più umano e il mondo più felice.

     Il fatto è che il Divino parla all’Umano attraverso l’Umano, fin da quando l’uomo è 
uomo e non vi è né separazione, né contraddizione tra l’apparire di un Pitagora, di un 
Buddha, di un Platone o di Gesù-Cristo. Non vi è perciò reale incompatibilità tra la cultura 
“pagana” e quella “cristiana”. La rivelazione della epignosi nel pensiero umano è continua e 
nessun sistema può pretendere di esaurirla o di farne un monopolio. In questa dimensione 
di fratellanza spirituale, “gnostica”, entrano perciò a pieno diritto anche i movimenti ermetici 
e rosacruciani, i Templari e i “fedeli d’amore” dell’epoca di Dante.

     La figura e il Principio centrale della epignosi è il Cristo, il Sé Unitario che non può 
certo essere ridotto ad una bandiera sotto la quale degli uomini possano raccogliersi in 
opposizione ad altri uomini. Il Cristo è il Sole da cui s’irradia la Luce stessa dell’epignosi. 
Tutta l’epignosi consiste nel nascere al Cristo, nel vivere con Lui, e nel morire in Lui e 
l’umanità intera appartiene al Cristo quale Suo Corpo Mistico. La gnosi non può ammettere 
che sia il Cristo ad appartenere ad un gruppo di uomini. Quanto può appartenere ad un 
gruppo di uomini è tutt’al più una “visione particolare” del Cristo. Ma quanti ne hanno 
avuto o ne hanno una qualche visione, o a cui possiamo attribuire una qualche visione, sono 
fratelli in umanità e come tali dovrebbero essere legati da vincoli di amore. Nell’Evangelo di 
Giovanni, scritto gnostico se mai ve ne sono, leggiamo: ”Da questo, tutti vedranno che siete 
miei discepoli: che vi amate gli uni e gli altri” (13:55). Cerchiamo ora i discepoli del Cristo 
nel mondo “cristiano”, la cui storia è una storia di lotte di religione fratricide, di 
persecuzioni cruente nei confronti di innumerevoli “eretici”: la “grande Chiesa” è sempre 
stata promotrice di violenza contro ogni ribelle all’autorità “spirituale” dei suoi vescovi, ben 
presto divenuta comunque autorità temporale, malgrado il chiaro detto di Giovanni 18:36, 
“Il mio regno non è di questo mondo”. La soppressione violenta e sistematica di tanti 
“nemici” non lascia dubbi sul fatto che gli gnostici stessi siano stati perseguitati e dispersi.
  
     Perché la “Grande Chiesa” ha ritenuto di dover combattere e distruggere il movimento 
gnostico? Essenzialmente perché la “Chiesa”, l’Ecclesìa, per la Gnosi è un fatto spirituale, 
non mondano. L’Ecclesìa ha sede nella sfera divina, nella dimensione spirituale della 
Mente, dell’Anima, nel Plèroma, non sulla “terra”. L’Ecclesìa è perciò la comunione delle 
menti di quanti sono affratellati dalla Sapienza e dall’Amore del Cristo. E sulla “terra”, 
questa Ecclesìa spirituale si riflette nella fratellanza libera, naturale e spontanea che deve 
regnare fra tutti gli uomini e che regna di fatto tra quanti si sentono legati in virtù della loro 
comune natura ed origine spirituale.    Una organizzazione umana che si proclami “Chiesa”, 
sia essa espressione di una religione o delle numerose “fratellanze” ermetiche, gnostiche, 
misteriosofiche più o meno segrete, tradizionali o non, può essere tutt’al più una imitazione 



della vera Ecclesìa Spirituale, intesa nel senso proprio all’epignosi. 
        
     Quanto ho detto finora della natura e dei princìpi della “gnosi”, credo che possa 
costituire materiale sufficiente per gli studiosi di Dante “esoterico” o “tradizionale”, per 
cominciare a verificare se e quanto, sotto il velame “degli versi strani” del nostro grande 
Poeta, si nasconda veramente quella conoscenza che, sfrondata dalle “fantasie” e dalle 
esagerazioni di tanti “gnosticismi”, nella sua forma più elevata rappresenta l’insegnamento 
spirituale originariamente impartito da Gesù ai discepoli più intimi. 
     Personalmente sono convinto che Dante abbia avuto accesso alla epignosi, non tanto 
attraverso la sua affiliazione a qualche “società segreta” della sua epoca che pretendeva di 
avere legami con tale conoscenza spirituale, quanto interiormente e in modo indipendente ed 
abbia sviluppato un pensiero “gnostico” suo proprio, come d’altronde è possibile e 
addirittura è naturale, a chiunque sia già potenzialmente uno “gnostico”. E Dante, quale 
vero grande Poeta e Vate, con una mente capace di avere una “visione” diretta dello Spirito, 
certamente lo era. Questo presupposto che per qualcuno di noi è  ormai un dato acquisito, 
apre un vasto campo di ricerca, sotto certi aspetti, nuovo. C’è già chi si è mosso in questa 
direzione … l’invito è a proseguire tutti coraggiosamente su questa strada, “per seguir 
virtute e conoscenza”, potremmo dire. 
     Molte sono infatti le pagine delle opere di Dante che possono essere lette e comprese in 
chiave gnostica e che svelano perciò la fonte interiore da cui, alla radice, provengono… Una 
di queste è l’episodio di Ulisse dell’Inferno della Commedia. In un passato Ciclo di Letture 
Dantesche lo avevo preso in esame dal punto del vista del mito greco di Odisseo e della sua 
conoscenza virtuosa ed avevo evidenziato come il racconto di Omero descrivesse in realtà 
le 10+3=13 tappe del percorso spirituale dell’anima umana.  Ma L’episodio di Ulisse e 
Diomede dell’ Inferno può essere letto evidenziandone le idee gnostiche racchiuse in diversi 
simboli quali quelli della ottava bolgia, nell’ottavo cerchio, delle due fiamme con un’unica 
radice, del viaggio periglioso nell’Oceano oltre i limiti delle colonne d’Ercole, dell’Abisso 
che inghiotte Ulisse e i naviganti compagni etc.. 
     Ma non voglio anticipare nulla di più anche perché idee e conclusioni potrebbero essere 
sempre ulteriormente sviluppate e approfondite o addirittura rovesciate… Da quanto ho 
detto finora credo tuttavia che ormai siamo consapevoli che la gnosi non è una dottrina 
codificata una volta per tutte ma pensiero spirituale che ha in sé la qualità essenziale dello 
Spirito: la libertà di muoversi senza ostacoli… 
                      
“Lo Spirito è come il vento che giunge all’improvviso,
soffia dove vuole, alita sul mare e sulla terra, rinfresca
e riscalda, inaridisce e genera nuova vita, scaccia le
ombre che nascondono il cielo, porta le tenebre, svela la luce”.
Lascia dunque che sia il Vento,
uccello migrante dalle ali potenti,
a condurti oltre il limite dell’anello
vermiglio, nel velo che l’alba dorata
serena distende tra il Cielo e la Terra.



                              

                                     Anna Rita Zara

Valori simbolici e significati  delle  acque infernali e delle acque della purificazione 
nella Divina Commedia

 

     I mille riflessi dell’acqua si increspano e fluttuano nelle onde del divenire, scompaiono 
e ricompaiono in un incessante susseguirsi di miraggi. Nelle profondità insondabili dello 



specchio delle acque intravediamo la nostra essenza, il nostro essere in sé. Nell’acqua si 
ritrovano le caratteristiche degli altri elementi, perché in essa c’è la profondità abissale 
della terra, l’irrequietezza dell’aria e la mobilità del fuoco; è uno specchio ora limpido 
ora opaco che riflette il cielo, crea spazi illusori, in cui è possibile annegare e non si 
possono mai possedere le immagini che mostra, ninfe pericolose e sfuggenti.
     Il vapore evanescente e ondeggiante emanato dall’acqua sotto i raggi del sole a 
mezzogiorno stimola un mondo immaginale, dove l’anima si dissolve dietro ai fantasmi: 
questa capacità di dissolvimento dell’acqua rispecchia la perdita dell’io e genera timori 
archetipici, perché è strettamente legato al ruolo primigenio che essa occupa nel cosmo. Sia 
nei miti cosmogonici sumeri che in quelli ebraici, nei quali si rilevano elementi comuni, 
l’acqua preesiste alla creazione; anche nel mito orfico e in altri miti greci e nei miti nordici, 
le acque rivestono un ruolo di primogenitura.
     Nel primordiale regno delle acque regnava il caos: YHWH nell’atto della creazione 
regola le imprevedibili e pericolose acque dividendole in superiori e inferiori. Le acque 
tornano temibili e inarrestabili, come il diluvio, per cancellare l’umanità. Nella religione 
sumera TIAMAT, rappresentazione delle acque inferiori, è racchiusa nella cavità della terra 
ed influenza il fato dell’uomo. Nel mito orfico prima c’è l’acqua, cui sovrintendono Oceano 
e Teti, gli dei primogeniti. Nei miti nordici nelle profondità oceaniche abita Midgard, 
mostruoso serpente, che quando emergerà dalle acque alla fine del mondo, provocherà 
l’inondazione fatale che porrà termine ad un ciclo. 
     Il potere germinale dell’acqua non ha sesso: il suo potere fecondante è quello del 
grembo, ma anche quello del flusso seminale: Nei racconti mitici le storie d’acque si 
mescolano con quelle della vegetazione: i ruscelli, i boschi svettanti ed i raggi del sole, i 
laghi e i ruscelli, le ninfe acquatiche e quelle arboree accompagnano il cammino dell’uomo 
dal suo nascere.
     Nell’occhio della fonte si specchiò Narciso, figlio di Liriope violentata dalle correnti del 
Cèfiso, e vide il volto dell’UNO come volto dell’ALTRO, eterno enigma dell’io segreto e 
sfuggente. Eraclito, secoli prima che la psicologia analitica indagasse sul rapporto acqua-
anima, affermava che per le anime è morte diventare terra, ma fuori della terra sorge 
l’acqua, e fuori dall’acqua l’anima, quasi un solve et coagula alchemico, processo tramite 
il quale l’archetipo mutevole e inafferrabile dell’acqua si libera dissolvendosi per emergere 
consolidata in nuova materia psichica, da cui scaturirà nuova acqua, ovvero anima.

     E’ impossibile arginare la complessità simbolica dell’acqua, che in diffrenti tradizioni 
mitico-religiose trovano in Melusina e Proteo la raffigurazione più suggestiva; Melusina 
metà serpente e metà donna-maga feconda s’immerge nei laghi dalle acque insondabili delle 
foreste incantate, Proteo è il Primo Nato, l’inafferrabile dai mille volti.
     L’acqua accompagna l’anima fino agli Inferi, dove l’acqua di Lete dà l’oblio prima di 
dissolversi e dove il lago di Mnemosyne, la Memoria, le dà il ricordo dell’essenza divina. 
Secondo Esiodo, Mnemosyne, figlia di Urano e di Gaia –il Cielo e la Terra- era sorella di 
Oceano e più vecchia di Chronos, il Tempo. L’immagine della Memoria s’impone come 
forza primordiale, nel cui grembo germinano per nascere-rinascere le nascite e le morti e nel 
cui lago infine l’anima ritorna all’Origine.



Anche in India l’acqua è la materia prima (Prakriti) ed in Cina il caos primitivo (Wu-chi): 
l’oceano delle origini, le acque primordiali sono un concetto universale e così pure l’acqua 
come origine e veicolo di ogni forma di vita: sul piano fisico come fertilità e fecondità, su 
quello spirituale come strumento di purificazione e rigenerazione. L’acqua dunque come 
sorgente di vita, come mezzo di purificazione e come centro di rigenerazione: diverse 
culture, attraverso le combinazioni di questi tre attributi, hanno dato origine ad un vasto e 
variegato simbolismo.

     Nella DIVINA COMMEDIA l’acqua è una presenza cosmologica, religiosa, etica e 
simbolica fondamentale: per Dante la Terra si divide in due emisferi: quello meridionale è 
interamente occupato dalle acque oceaniche, in quello settentrionale, abbracciato dal 
Mediterraneo, si trovano le terre emerse abitate dall’uomo.
     Prima di entrare nell’Inferno il poeta si trova in uno spazio illuminato da un fuoco, nel 
cui centro s’innalza solitario un castello, protetto da sette cerchi di mura e da un bel 
fiumicello: qui si aggirano gli spiriti magni. Queste sono le acque del sapere, che portano 
alla filosofia e fanno distinguere il sapiente dalla massa.
     L’accesso all’Inferno avviene attraverso il fiume Acheronte, le cui acque, come quelle 
degli altri fiumi infernali, secondo il poeta, sono originate dal dolore umano sotto forma di 
lacrime che sgorgano dal Gran Veglio che si trova in una grotta a Creta, la cui figura si 
ispira al Sogno di Nabuccodonosor (Daniele, II, 31 sgg.) e rappresenta il genere umano. 
Egli ha la testa d’oro e le altre parti del corpo via via di materiale più vile, dalle cui fessure 
sgorgano le lacrime, che si riuniscono formando anche gli altri fiumi infernali: lo Stige, 
palude in cui sono condannati iracondi e accidiosi, il Flegetonte, lago bollente di color rosso 
sangue, in cui sono immersi i violenti contro il prossimo, ed il Cocito, che occupa il cerchio 
più basso dell’Inferno, dove sono puniti i traditori, ed è completamente gelato:

Lor corso in questa valle si diroccia;
fanno Acheronte, Stige e Flegetonte;
poi sen van giù per questa stretta doccia,
infin, là dove più non si dismonta,
fanno Cocito…

                                               (Inf. XIV, 115-119) 
   

      Dopo aver varcato la Porta dell’Inferno e aver incontrato le anime degli ignavi, Dante 
arriva alle prime acque del suo viaggio, quelle d’Acheronte, sulle quali imperversa il 
nocchiero Caronte, che traghetta le anime su per l’onda bruna, uno psicopompo 
minaccioso dall’aspetto terrificante. Queste sono le acque della separazione tra i vivi e i 
morti che sono destinati ad approdare alla riva malvagia:

“…fermerem li nostri passi
su la trista riviera d’Acheronte”.
…Ed ecco verso noi venir per nave



un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: “Guai a voi, anime prave!
Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ‘n gelo.
Ma poi che vide ch’io non mi partiva, 
disse: “per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui per passare:
più lieve legno convien che ti porti”:
E ‘l duca a lui: “Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare”.
Quinci fuor quiete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote.
Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che ‘nteser le parole crude…
…Come d’autunno si levan le foglie,
l’una presso l’altra infin che ‘l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,
similmente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.
 Così sen vanno su per l’onda bruna…
 ( Inf. III, 77-118)

     Le acque dello Stige, scarse e torbide, separano il IV° cerchio, dove sono puniti gli avari 
e prodighi, dal V°, dove si trovano gli iracondi e accidiosi:

L’acqua era buia assai più che persa;
e noi, in compagnia de l’onde bige,
sichea giù per una via diversa.
In la palude va ch’a nome Stige
questo tristo ruscel, quand’è disceso
al piè de le maligne piagge grige.
E io, che di mirare stava inteso,…
vidi genti fangose in quel pantano…
( Inf. VII, 103-110)

      Nella palude Stigia sono condannate sia l’ira non frenata dalla ragione e dalla virtù che 



l’ira repressa nell’animo che cova il desiderio di vendetta.
Nel bollor de l’acqua rossa sono immersi i violenti contro il prossimo tiranni, omicidi, 
predoni…ed i centauri dalla riva saettano coloro che tentano di uscire dal sangue:

…la riviera del sangue in la qual bolle
qual che per violenza in altrui noccia…
…Io vidi un’ampia fossa in arco torta,
come quella che tutto ‘l piano abbraccia,
secondo ch’avea detto la mia scorta;
e tra ‘l piè de la ripa ed essa, in traccia
siche centauri, armati di saette,
come solien nel mondo andare a caccia…
Dintorno al fosso vanno a mille a mille
saettando qual anima si svelle
del sangue più che sua colpa sortille….
…Or ci movemmo con la scorta fida
lungo la proda del bollor vermiglio…
(Inf.XII, 47-99)

     Dopo aver disceso le dieci bolge ed il pozzo dei Giganti, Dante raggiunge Cocito, che 
occupa per intero il 9° cerchio: qui si raccolgono e condensano in ghiaccio le acque dei 
fiumi infernali. In queste acque che non fluiscono più l’umanità è ridotta all’immobilità: Qui 
sono puniti i traditori:

Per ch’io mi volsi, e si che davante
e sotto i piedi un lago che per gelo
avea di vetro e non d’acqua sembiante.
Non fece al corso suo sì grosso velo
di verno la siche in Osterlicchi,
né Tanai là sotto ‘l freddo cielo,
com’era quivi…
…livide, insin là dove appar vergogna
eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia…

                                              (Inf. XXXII, 22-36)

     Le acque dei fiumi infernali con i loro colori bruno-rosso-bianco ed il loro 
congiungimento finale costituiscono le tappe della grande opera: nigredo-rubedo-albedo e 
preludono alla dissoluzione della materia per raggiungere uno stadio più spirituale.
     Varcati i fiumi infernali Dante sarà in grado di percorrere spazi che lo porteranno alla 
purificazione e dove domineranno le acque superiori, quelle che scendono dall’alto. Il 
Purgatorio inizia con questo verso: Per correr miglior acque…:da questo momento  
incontrerà le acque della purifificazione Il percorso avviene lungo le sette cornici della 
montagna del Purgatorio, che sorge su un’isola, unica terra emergente in tutto l’oceano, e si 



erge altissima nell’etere cosmico, priva di ogni perturbazione atmosferica: qui approdano le 
anime raccolte dall’Angelo Nocchiero sulla foce del Tevere, per compiere il percorso 
penitenziale.
     La prima acqua di purificazione è quella dell’oceano; nel punto più basso della spiaggia, 
colpito dalle onde del mare, sulla sabbia umida crescono giunchi:

Questa isoletta intorno ad imo ad imo,
là giù colà dove batte l’onda
porta di giunchi sovra ‘l molle limo:
null’altra pianta che facesse fronda
o indurasse, vi puote aver vita,
però ch’a le percosse non seconda…
(Pur. I, 100-105)

     La prima purificazione di Dante avviene con i gesti liturgici di Virgilio che gli deterge il 
volto dalla caligine infernale e lo cinge con un giunco:

Quando noi fummo là ‘ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada,
ambo le mani in su l’erbetta sparte
soavemente ‘l mio maestro pose:
ond’io, che fui accorto di sua arte,
porsi ver’ lui le guance sichea;
ivi mi fece tutto sicheaa,
quel color che l’inferno mi nascose.
Venimmo poi in sul lito diserto,
.che mai non vide navicar sue acque
omo, che di tornar sia poscia aperto.
Quivi mi cinse sì com’altrui piacque:
oh maraviglia! Ché qual elli scelse
l’umile pianta, cotal si rinacque
subitamente là onde l’avelse.
(Pur. I, 121-136)

    Dante, arrivato sulla cima della montagna del Purgatorio passeggia nel giardino 
dell’Eden, finché si trova davanti un fiumicello dalle acque limpide che scorre verso sinistra 
e gli impedisce il passo. Sull’altra sponda c’è una bellissima donna, Matelda, che gli spiega 
che nell’Eden la presenza del vento e dell’acqua non è causata da agenti atmosferici, ma il 
primo dal moto delle sfere celesti e la seconda dal volere divino. Dalla sorgente partono due 
fiumi: il Letè, le cui acque cancellano il ricordo dei peccati commessi, l’Eunoè, che 
restituisce la memoria del bene compiuto; queste acque sono il nettare, di cui parlarono gli 
antichi poeti:



Già m’avean trasportato i lenti passi 
dentro a la selva antica tanto, ch’io
non potea rivedere ond’io mi ‘ntrassi; 
ed ecco più andar mi tolse un rio, 
che ‘nver’ sinistra con sue picciole onde
piegava l’erba che ‘sua ripa uscìo.
Tutte l’acque che son di qua più monde,
parriano avere in sé mistura alcuna
verso di quella che nulla nasconde,
siche che si mova bruna bruna
sotto l’ombra perpetua, che mai
raggiar non lascia sole ivi né luna.
(Pur. XXVIII, 22-33)

L’acqua che vedi non surge di vena
che ristori vapor che gel converta,
come fiume ch’acquista e perde lena;
ma esce di fontana salda e certa,
che tanto dal voler di Dio riprende,
quant’ella versa da due parti aperta.
Da questa parte con virtù discende
che toglie altrui memoria del peccato;
da l’altra d’ogne ben fatto la rende.
Quinci Leté; così da l’altro lato
Eunoè si chiama…
…nettare è questo di che ciascun dice…
(PUR. XXVIII, 121-144)

Dopo l’immersione nelle acque del Letè, Dante è rinato senza peccato, è rigenerato:

Tratto m’avea nel fiume infin la gola,
e tirandosi me dietri sen giva
sovresso l’acqua lieve come scola.
(Pur. XXXI, 94-96)

     Dopo essersi immerse nelle acque dell’Eunoè, ormai rinnovato e completata la liturgia 
penitenziale, può accedere al Paradiso:

Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
sicheaate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle.



(Pur.XXXIII,142-145)

     Il Letè nell’Eneide è un fiume infernale; quanto all’Eunoè è foggiato da Dante. Il motivo 
ed il significato delle due acque è presente nella cultura medievale. Nella Bibbia quattro 
fiumi attraversano l’Eden in direzioni opposte. Isidoro parla di due sorgenti della 
Beozia fornite del potere di dimenticare, l’una, di stimolare la memoria, l’altra. Nella 
letteratura cavalleresca troviamo fonti miracolose, dotate di magici poteri. Nel LIBRO 
DELLA SCALA, opera arabo-cristiana probabilmente conosciuta da Dante, compaiono due 
corsi d’acqua: bevendo l’acqua dell’uno le anime riprendono la grazia, quelle dell’altro 
ottengono la purificazione da ogni male. 
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 Gabriele Rossetti, La Beatrice di Dante, a cura di Maria Luisa Giartosio de Courten, Rome, Atanor, 1988 
(désormais R.,), p. 24. On reconnaîtra un élément majeur de la Mélancolie de Dürer dans cette pierre 
taillée.
 Purg. XVIII, 26.
 R., p. 86.
 «Notre mystagogue étrusque», dira Rossetti en parlant de Dante, in R., p. 53.
 René Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, Paris 1984, p. 97. 
 Chateaubriand, Génie du christianisme, IV, I, V, éd. «Pléiade», p. 907; cf. I, V, XIV : «La religion 
chrétienne, bien entendue, n’est que la nature primitive lavée de la tache originelle.», p. 599;  IV,VI, XIII : 
«c’est le culte qui convient à un peuple mûri par le temps; c’est, si nous osons parler, la religion naturelle à 
l’âge présent du monde», p. 1087.
 Cf. Borgès : «Est classique le livre qu’une nation ou un groupe de nations ou les siècles ont décidé de lire 
comme si tout dans ses pages était délibéré, fatal, profond comme le cosmos et susceptible d’interprétation 
sans fin. N’est pas classique (je le répète) un livre qui nécessairement possède tel ou tel mérite, mais un 
livre que les générations humaines, pressées par des raisons différentes, lisent avec une ferveur préalable et 
une mystérieuse loyauté.», in Enquêtes, Paris,  coll. Folio, 1967, p. 251-252. Encore faut-il que la 
complication de la structure d’un tel ouvrage se prête à cette amplification.
 En réalité l’ouvrage est inachevé et, à partir de la page 339, l’auteur désespéré d’être jamais compris, et se 
sentant peut-être coupable d’hérésie, renonce à publier son oeuvre. Plusieurs chapitres sont manquants, 
ayant été volés par l’auteur d’un ouvrage célèbre, Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. 
Révélations d’un catholique sur le Moyen Age, Paris, 1854 : Eugène Aroux. On se demande encore 
aujourd’hui si Aroux, faux bienfaiteur de l’auteur au service des Jésuites, a véritablement censuré Rossetti 
ou si, sous couvert de censure, il n’a pas tâché de divulguer la pensée de son ami. Toujours est-il que c’est 
par le livre qui le dénonce que Rossetti a été diffusé en France, et c’est encore par Aroux que René Guénon 
accède aux travaux de Rossetti.
 René Guénon, L’ésotérisme de Dante, Paris, 1957, p. 8, 28, 29. Seul l’ouvrage de Rossetti peut faire 
comprendre le fonds de savoir que suppose Guénon dans sa lecture de Dante. Cependant Guénon reproche à 
Rossetti de ne s’en tenir qu’à l’aspect «rituélique» de l’ésotérisme de Dante. Cette remarque est profonde, 
mais elle révèle d’abord une chose, c’est la parfaite indifférence de Guénon à l’égard du platonisme italien 
qui nourrit entièrement l’ouvrage de Rossetti.
 Cf. R., p. 221.
 «Trois sujets mettent en péril la santé mentale de l’historien : Dante, Rabelais et Shakespeare. On citerait 
aisément les noms de gens, d’ailleurs sains d’esprit, qui ont déraisonné à leur sujet. J’espère ne l’avoir pas 
fait, mais je n’en suis pas sûr, et je me souviens du moins de m’être arraché cette fois-là d’une rechute en 
études dantesques dont la persistance et surtout l’intensité devenaient des signes inquiétants.», Etienne 
Gilson, Dante et Béatrice, Etudes dantesqus, Paris, 1974, p. 7. On se demandera pourquoi le «redoutable 



enchanteur» ne devrait être lu que par l’esprit désenchanté des «historiens».
 cf. «André Breton et Julien Gracq à Nantes : l’anneau de Béatrix», in Le rêve d’une ville, Nantes et le 
surréalisme, Nantes, 1994, p. 385 et 392, et Minotaure, n° 8, avec un article de Dali, «Surréalisme spectral 
de l’éternel féminin préraphaélite». 
 R., p. 586.
 Autorité spirituelle…,  p. 99-100, qui est un commentaire exact de Convivio, II, XIV, 19-20,  qu’aucun 
recours à la «philosophie médiévale» ou à la «philosophie de Dante» n’a encore réussi à expliciter; cf. éd. 
Vasoli, p. 261. Si l’on consulte en effet Gilson sur ce point, on constate qu’il est contraint de forger un 
concept qui montre son embarras : «Il est donc permis de penser que la théologie dont il assimile la paix à 
celle de l’Empyrée est une théologie idéale, strictement fondée sur la foi chrétienne en la doctrine du 
Christ», Dante et la philosophie, p. 116. On se demandera en effet comment une théologie révélée peut 
être une théologie «idéale».
 R., p. 4; cf., p. 19.
 R., p. 72.
 R., p. 585.
 Evoqué in R., p. 529.
 R., p. 19; cf. p. 136, où Vico et Le Tasse sont rapprochés.
  Giambattista Vico, Scienza nuova prima, 1725, III, VI, § 265-266, éd. Battistini, (nous soulignons).
 Cité in R., 69-70.
 R., p. 583-84.
 R., p. 249; expression que Rossetti forge à partir de l’expression dantesque : «intollerabile beatitudine», 
VN, XI, 3.
 « Placé hors de lui, afin que les esprits avisés puissent le contempler.», R., p. 139.
 R., passim, ex. p. 50-51.
 R., p. 50.
 R., p. 61, qui est une version simplifiée de Conv. II, XV, 10 et surtout III, XII, 2 : « Par Amour j’entends 
l’effort que je faisais pour acquérir l’amour de cette dame.» Mais dans un cas comme dans l’autre l’on a le 
même mot intraduisible : «studio». Rossetti cite toujours Dante de mémoire (ainsi que presque tous les 
autres auteurs, Vico en premier lieu). Et en citant, il procède à une véritable création permanente, aussi 
éloignée que possible des principes de la philologie moderne.
 R., p. 11.
 Purg., XXXII, 37.
 R., p. 49; cf. p. 117 : «Puisque Dante et Béatrice sont un en deux, qu’il nous soit licite de constater que 
l’un naît et l’autre meurt dans le même mois.»
R., p. 50, qui est une audacieuse et profonde interprétation du mariage avec l’Amour par la force de 
l’imagination au début dans la Vita nuova, II, 7 : «Je dis qu’à partir de ce moment Amour fut le seigneur 
de mon âme, qui l’épousa aussitôt, et il commença à prendre sur moi tant d’assurance et tant de seigneurie 
par la vertu que lui donnait mon imagination, qu’il me convenait d’accomplir tout son bon plaisir jusqu’au 
bout».
 Pour qui l’amour est substance,Vita nuova, XXV, 1.
 R., p. 51.
 R., p. 4
 Leibniz, Nouveaux essais…, IV, VI, § 8.
 Nous prenons ainsi le contrepied direct de Maria Pia Pozzato, dans son essai sur «Luigi Valli et la setta 
dei fedeli d’amore», in L’idea deforme, interpretazioni esoteriche di Dante, Bompiani, 1989, p. 169, qui 
suit les thèses critiques de Umberto Eco sur l’école du commentarisme ésotérique.
 R., 154-155, cf. p. 194, où l’on reconnaît le thème maçonnique de la «Science de l’homme», qui, 
soulignons-le, ne présuppose, malgré les apparences, nul immanentisme : «Les Frères les plus savants de 



notre Régime pensent qu’il y a de fortes raisons de croire que la vraie Maçonnerie n’est que la Science de 
l’homme par excellence, c’est-à-dire la connaissance de son origine et de sa destination.», in Joseph de 
Maistre, La Franc-maçonnerie, Mémoire au Duc de Brunswick (1782), Paris, 1925, 1980, p. 69. 
 R., p. 10; où l’on reconnaît une nouvelle version des deux colonnes de la Maçonnerie, Boaz et Jachin. 
Rossetti ne cesse d’utiliser, on le voit, des symboles maçonniques. Il ne cherche cependant pas à intégrer 
les poètes à la Maçonnerie, à laquelle il ne semble pas avoir été affilié (il regrette en tous les cas de n’avoir 
pas accès aux mystères des Rose-Croix, tout en faisant de son oeuvre une introduction éventuelle à leur 
enseignement), mais à refonder toute forme d’initiation dans l’oeuvre jumelle des poètes originaires. 
Cependant les deux voies sont plus d’une fois étrangement convergentes.
 R., p. 8.
 R., p. 11.
 R., p. 8.
 R., p. 25.
 «Le Gai Savoir, opposé à la Triste Ignorance, se fonde en grande partie sur l’ANTITOUT.», R., p. 246. On 
songe évidemment aux Fanfreluches antidotées de Rabelais, dont les étincelles sont autant de paroles de 
feu cachées sous une apparence énigmatique.
 R., p. 9.
 R., p. 248, cf. VN, XI, 2.
 R., p. 25
 R., p. 14; il faut entendre dans la formule initiale une allusion à la fameuse formule de la Pia : «Siena mi 
fè; disfecemi Maremma», Sienne m’a faite (naître), la Maremme m’a défaite, Purg., V, 134.
 R., p. 15. Nous renonçons à préciser les citations dantesques dans un texte qui n’est qu’une marquetterie 
de références.
 R., p. 19
 R., p. 91; on retrouve les thèmes swendenborgiens qui seront familiers à Baudelaire à travers Joseph de 
Maistre.
 R., p. 139.
 R., p. 211, qui répond à la fameuse phrase de Dante : «On peut se tourner vers une bonne et vraie religion 
dans l’état de mariage, car Dieu ne nous voulut religieux que du coeur», Conv., IV, XXVIII, 9-13. Cette 
«religion du coeur» avait aussi retenu l’attention de Gebhart. Rossetti associe la religion de l’esprit aux 
initiations antiques et la définit comme une «sublimation» de l’esprit de l’homme jusqu’à l’esprit de Dieu.
 R., p. 33.
 Purg., XXXII, 40-42.
 R., p. 584.
 R., p. 137.
 Gérard de Nerval, Les nuits d’Octobre, XVIII.
 Conv., III, V. 8.
 R., p. 118; cf. p. 386, 517 etc, et surtout, p. 174 : «Chacun, pour peu qu’il y réfléchisse, comprendra 
qu’avec ce signe de Gémeaux, Dante se trouva géminé, et divisé en deux»; à propos de la Vita nuova, 
XXXVIII, 5. C’est la synthèse la plus parfaite qu’il nous ait été donné de trouver entre notre Raison 
dédoublée, Paris, 1992, et notre Bûcher de Béatrice, Paris, 1996. La proximité avec Nerval n’est pas à 
démontrer : «Tout prenait parfois un aspect double…», Aurélia, I, III.
 Purg., XXXI, 123.
 R., p. 530.
 R., p. 571.
 Pernéty, Dictionnaire mytho-hermétique, reprint, Milano, art. Zodiaque.
 Mais aussi chez Melville (le fameux chapitre 99 de Moby Dick), Potoqui, Meyrink, Julien l’Apostat, et 
encore chez Dumézil, Lévi-Strauss…. Le Deux est le Baphomet de Dante et de Rossetti, le griffon de 
Dante, «animal binato».



 R., p. 151 sq.; cf., 187, 194, 221.
 «Puisque marqué par la science à laquelle Pythagore donne la nom de philosophie, et non de cette autre à 
laquelle on donne le nom de théologie.», R., p. 139-140.
 R., p. 566; cf encore, p. 586.
 Joseph de Maistre, Mémoire…, éd. cit., p. 91.

 -Questa derivazione accolta da alcuni studiosi è indubbiamente preferibile a quella suggerita dal nome 
dell’erica.   Sembra superfluo rilevare che quando il nome di Lérice, (Lerici), viene connesso col nome 
locale del Leccio, l’analogia col nome dell’Erice di Sicilia risulta puramente casuale.
    Cosicchè, solo a proposito di Segesta e di Entella, si potrà pensare eventualmente ad un’omonimia 
dovuta a ragioni etniche, ossia alla possibilità di uno stanziamento di Elimi anche nella Liguria orientale.
    Il fatto che il nome dell’Erice ligure manca dai più autorevoli e più antichi codici delle tavole di 
Tolomeo, non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità dell’esistenza dell’Erice ligure nell’antichità, 
esistenza ammessa dal Pais nel suo libro( storia della Sicilia e della Magna Grecia), che anche altrove 
scrisse:( E’ stato più volte notato che nell’estremità occidentale della Sicilia esistevano tra loro vicine le tre 
località di Segesta, di Erice ed Entella, che trovano un perfetto riscontro nel gruppo delle tre località di 
Segesta, Erix ed Entella, situate tra il golfo di la Spezia e Chiavari). ( Tradizioni antiche toponomastica 
moderna a proposito dei Liguri, di Umbri, di Etruschi, e di Piceni. Roma Reale accademia dei licei 1918).   
 - L’area dell’attuale Liguria caratterizzata da maggiore franosità è quella sciroccale, a levante di Sestri 
levante; le plaghe franose di area nota, risultano generalmente comprese tra Sestri levante e Deiva marina, a 
distanza non relativamente grande dal mare, mentre nell’interno, presso il confine dell’alta Lunigiana, 
prevalgono le plaghe franose di area incerta.   La franosità dell’attuale Liguria risulta notoriamente molto 
meno intensa che non nel contrapposto versante dell’Appennino settentrionale, tra lo Scrivia ed il Trebbia e 
particolarmente tra il Nure ed il Reno.   (vedere Roberto Almagia, studi geografici sulle frane in Italia, 
l’Appennino settentrionale e il preappennino tosco-romano, Roma 1907, in memorie della società 
geografica italiana,vol.XIII, pag. 345).   Nel prospetto cronologico delle principali frane pag. 327, 
trascurando le frane di data e di ubicazione incerta, non vengono ricordate frane prodottesi nell’età di Dante; 
sono però citate la frana del 1222 che distrusse il paese di Sassolato in val dragone (Secchia) e quella del 
1335 nel versante settentrionale del Falterona la quale seppellì il paese di Castagno.  
 Uberto Foglietta, Clarorum ligurum elogia, Roma 1577, p.80  (i clienti di Branca per punire Dante, 
ostinato detrattore del loro patrono, “hominem in publicum deprehensum male multarunt”)
Alcuni studiosi non escludono che il Foglietta abbia potuto essere raggirato dai discendenti di Branca:« il 
Foglietta tesseva un elogio di Branca Doria e per ritorsione, non si peritò di essere, oltre che bugiardo, 
anche sacrilego, inventando quell’aneddoto della vita di Dante». ( vedere : Giudizi di Dante su città 
italiane. Palermo, l’attualità 1921).
   La vita di Branca Doria fu ricostruita in base ai numerosi documenti, nelle sue linee essenziali dal 
Ferretto ( codice diplomatico,II,p.XXVII e seg.) che raccoglie anche vari dati sullo suocero Michele Zanche.    
Il Ferretto suppone che a “produrre un senso di ribellione nell’animo di Dante” contro Branca, intervenga 
anche il fatto che Branca volendo assicurarsi i possessi in Gallura, nel 1307 chiese in sposa per il figlio 



Barnabò, prossimo alla cinquantina, Giovanna, figlia del “giudice nin gentil” (Purgatorio VII,53 ) e di 
Beatrice Fieschi, Giovanna che non aveva ancora quindici anni, ed era figlia di una cugina prima di 
Eleonora, che aveva sposato lo stesso Barnabò fin dal 1275 ed era ancora viva. 
 Proprio a causa di tale struttura, com’è noto, Dante intitolò “Commedia” il suo poema.
 Il cappello di Los richiama forse Hermes, messaggero degli Dèi nonché simbolo dell’ermetismo per 
antonomasia. Di contro, va ricordato che Hermes, come tutte le divinità pagane, ha per Blake un significato 
demoniaco.
 D’ora in poi le citazioni dal testo saranno indicate con un numero (tavola), seguito da due punti e un altro 
numero (versetto). In questo caso, si avrebbe 95:20.
 Blake sembra riprendere l’insegnamento di Origene, per cui “tutti gli spiriti sono della stessa specie”, solo 
situati su livelli diversi.
 Chissà perché due e non una, in questo caso.
 Spesso considerata inesplicabile, eppure secondo me più lineare di quanto sembri a una prima lettura. 
Semplificando al massimo: Capitolo 1 – Gli attori del dramma; Capitolo 2 – “Che fare?”, e primo inutile 
tentativo di soluzione; Capitolo 3 – Quadri di approfondimento (quasi del link interattivi); Capitolo 4 – 
Tribolazione e Rigenerazione. I principali momenti di svolta, come prescrivono le regole di sceneggiatura, 
si trovano all’altezza dei 30/120imi di testo, 60/120imi, 100/120imi, cioè a un quarto della storia, a metà, 
e all’ultimo sesto.
 Nudo, come quasi tutte le figure disegnate da Blake. Si sottolineerà la differenza nudo/vestito solo quando 
la cosa apparirà di una certa rilevanza.
 Il disegno contiene anche altri dettagli che però, a causa della loro piccolezza, sono difficili da interpretare. 
Potrebbe esserci un leone accovacciato accanto alle pecore, come nella poesia Night (Songs of Innocence).
 Di solito Albion, simbolo dell’Inghilterra, è raffigurata come una donna, la “bionda Albione”. Blake la 
chiama she solo in qualche scritto giovanile, ma per il resto lo immagina sempre al maschile, “il gigante 
Albione”.
 Il mondo così come lo conosciamo deriva dalla Caduta. La Rigenerazione ha lo scopo di ripristinare 
l’esistenza “spirituale” degli inizi. O anzi di creare qualcosa di ancora più bello e luminoso.
 Definizione tratta da Herman Melville, Moby Dick.
 Queste pause, più che avere un significato strutturale, sembrano dipendere soprattutto dall’esigenza di 
Blake di alternare parti più fitte di testo ad altre in cui predominano le immagini.
 Che a sua volta è passato attraverso molti Stati, sempre imperfetti, e arriverà a perfezione solo alla fine – 
che però, per Blake, era vicina.
 Vicino a loro, un fiore dai lunghi petali appuntiti. Difficile da identificare.
 Anche se mancano indicazioni precise che si tratti, per esempio, di Vala e Gerusalemme.
 Ricordando che Blake assume la dottrina platonica dell’Androgino originario.
 Secondo la grande studiosa di Blake, Kathleen Raine, si tratta dell’abbazia di Westminster. L’edificio in 
effetti ha giocato un ruolo importante nella formazione di Blake, ma onestamente non somiglia molto a 
quello disegnato qui.
 Sono solo macchioline casuali, o sui piedi di Dio si notano delle trafitture da chiodi??
 Blake inizia Jerusalem nel 1804; nello stesso periodo, nel 1807, Hegel pubblica la Fenomenologia dello 
Spirito. Che, come Jerusalem e la Commedia dantesca, è un grande, straordinario racconto del movimento 
dello Spirito verso la pienezza in ogni Individuo.
 A meno che non sia Albione addormentato. “Vecchio” per simboleggiare i millenni di storia umana.
 Blake, oltre che della psicanalisi freudiana e della Fisica del XX secolo, è un precursore delle teorie 
darwiniane. Per una curiosa combinazione, Blake illustrò perfino il volume The Botanic Garden scritto da 
Erasmus Darwin, nonno di Charles.
 Che Blake abbia anticipato anche le “notizie di alleggerimento”? 
 Di solito, invece, questa figura è identificata con Vala.
 Secondo il prof. Marcello Pagnini, si tratta di “un’immagine terrificante della vulva”. Opinabile, pur 



suggestivo.
 Normalmente lo si identifica con Albione. Ma ritengo che l’immagine vada legata alla tavola 73.
 La posizione è praticamente identica a quella del “Pensatore” di Rodin, del 1880.
 Situata a 5/6 della trama, come prescrivono le regole di sceneggiatura (che i grandi autori avevano nel 
sangue fin dall’antichità, ben prima che venissero analizzate).
 Non traduciamo “Londra”, per sottolineare come per Blake London sia maschile.
 L’immagine della giovane che esce dal “letargo”, vede l’amato morto e e si stringe a lui, riecheggia il 
finale di Romeo e Giulietta.
 Lo Spirito Santo. Blake traduce letteralmente il termine biblico Ruach Elohim.
 La figura barbuta è troppo “anziana” per essere Gesù, e certo non è Urizen. Non può essere neppure 
Albione, che è ringiovanito nella tavola 95. Per essere ancora più pignoli, l’espressione “Padre Universale” 
non va intesa come Albione, archetipo dell’umanità, ma come Dio, perché qui viene specificato che “in” 
Albione parla il Padre. Tutta la visione cristiana di Blake si riassume nella preghiera “Padre nostro che sei 
nei cieli… perdona i nostri peccati come noi li perdoniamo ai nostri nemici”.
 Blake stesso.
 Nella prima lettera ai Corinzi, cap. 15, san Paolo fa degli esempi, ma non descrive la condizione dei 
risorti.
 Nel frattempo, Blake ha anche realizzato su ordinazione le incisioni per il libro di Giobbe.
 Nel senso etimologico di “trovare” le rappresentazioni più adatte per ciò che si intende esprimere.
 Sette di esse sono anche state tradotte in incisioni, tra i capolavori di Blake.
 Alcuni esempi: l’arrivo della barca di Flegias (Inferno 7), Farinata degli Uberti (Inferno 9), Ciampolo di 
Navarra e la lotta tra i due diavoli (Inferno 22), il dialogo tra Dante, Beatrice e i santi Pietro, Giacomo e 
Giovanni (Paradiso 25).
 È però difficile dire esattamente cosa rappresentino le tre donne dal punto di vista blakiano.
 Cfr. anche le fiamme nell’illustrazione di Dante e Virgilio che varcano la porta dell’Inferno.
 Incluso Platone, di cui il Sistema di pensiero blakiano è imbevuto!
 I Paolo e Francesca danteschi.
 Che si tratti di Maometto non sembra avere nessuna importanza, è un simbolo generico, come il 
Maometto dantesco disegnato da Salvador Dalí. Sembrerà eccessiva l’attenzione data a Urizen, 
identificando con lui quasi tutti gli uomini barbuti disegnati da Blake. Ma secondo me rimane 
fondamentale la “visione” che il piccolo William ebbe a 3 anni, quando Dio, affacciandosi alla finestra 
della sua camera, lo terrorizzò. Non poteva essere che Urizen, appunto.
 Ricordando che Blake ha ripreso alcuni moduli dello gnosticismo, ma rielaborandoli profondamente, così 
come ha “riscritto” il cristianesimo. All’opposto dello gnosticismo, per esempio, il poeta afferma 
l’universalità della salvezza. Anzi, il suo universalismo assoluto (incluse pietre, piante, animali, peccatori e 
Satana) va ben al di là anche del cristianesimo confessionale.
 Primo e ultimo, perché Blake non ha scritto un seguito.
 Cioè di ogni essere, nel modello antropo-cosmologico di Blake.
 Ha anche la stessa corona del Dio nella nicchia.
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