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Osservazioni sulla “aemulatio” dantesca di Chaucer

Massimo Seriacopi

   Il confronto tra le opere di due letterati la cui produzione è di riconosciuto alto livello 
artistico (espressione quindi di un intero “mondo” socio-culturale) non può che portare 
arricchimento nella conoscenza di entrambi: proprio per questo motivo si vogliono qui 
proporre alcune osservazioni relative alla rielaborazione personale che di alcune tematiche, 
personaggi e “creazioni” linguistico-letterarie dantesche è stata operata in diverse parti delle 
composizioni di Geoffrey Chaucer.
   Sia ben chiaro, preliminarmente, che da un’analisi di tali riprese si comprende come 
Chaucer abbia rielaborato il messaggio dantesco adattandolo alla propria situazione socio-
culturale ed ideologica (né potrebbe essere altrimenti); e ci si rende conto, inoltre, che non è 
possibile ricondurre la pur ricca messe di “appropriazioni” a livello tematico, di personaggi, 
linguistico e di ritmi versificatori ad una preordinata e organizzata sistematicità: anzi, pur 
mostrando il poeta inglese grande ammirazione e ottima conoscenza della Commedìa 
dantesca, nel complesso le riprese che compie palesano un senso di frammentarietà.
   Quanto alla prima questione, non sorprende ciò che è deducibile dal Prologo della Legend 
of Good Women, laddove il poeta inglese, con realismo e pragmatismo, sostiene di aver 
“sentito mille volte” parlare delle gioie celesti e delle pene infernali, e ammette che senz’altro 
l’esistenza ultraterrena sarà come si dice: ma è pure vero

that there ne is nou that dwelleth in this coutre,/ that eyther hath in helle 
or hevene ybe;

e ancor più chiara è l’affermazione contenuta in The Knight’s Tale, quando ai vv. 2811-14 
si afferma:

Therefore I stynte; I nam no divinistre;/ of soules fynde I nat in this 
registre,/ ne me ne list thilke opinions to telle/ of hem, though that they 
writen wher they dwelle.

   La consapevolezza esplicitata di non essere un divinistre, un indovino che sappia 
speculare sulle condizioni ultraterrene, come è appunto Dante Alighieri ai suoi occhi, la dice 
lunga sulla formazione socio-culturale del tranquillo borghese vissuto nella Londra della 
seconda metà del Trecento; e lontane dai suoi testi appaiono sia le diatribe storiche e 
politiche dalle quali pure le sue vicende personali risultano variamente influenzate, sia i 
rendiconti di supposti reali viaggi ultraterreni ad edificazione del mondo che mal vive 
denunciato da Dante (o di visioni profetiche, delle quali la letteratura medievale è ricca).
   Molto più concretamente, l’opera maggiore sarà la narrazione di un pellegrinaggio 
compiuto da personaggi con una loro attinenza con la realtà storica e rappresentanti di un 
po’ tutte le “categorie” della società coeva.



   Quanto invece alla seconda questione, piuttosto che un confronto della “diversità 
d’ispirazione” tra Dante e Chaucer, si dovrà vedere a quali livelli c’è la ripresa, non 
contrastiva ed oppositiva questa volta, ma di adattamento ammirato alle proprie esigenze, di 
quanto viene ritenuto del modello dantesco.
   Partendo dal livello lessicale e relativo alla metrica, si può notare come influssi danteschi 
siano presenti in diverse opere di Chaucer, con riprese da tutte e tre le cantiche del poema di 
Dante: ad esempio, è probabilmente la rima complicata in terzina concatenata dei versi 119, 
121 e 123 del canto XXVIII dell’Inferno (come/ chiome/ o me) che genera la rima del 
General Prologue dei Canterbury Tales, vv. 671-72 (Rome/ to me); ed è senz’altro 
reminiscenza dantesca sia la forma Lavina di Purgatorio XVII 37, che ritorna pari pari nel 
verso 458 della House of Fame, sia la rima di Paradiso XXXII 133-35 (Anna/ Osanna) 
divenuta Anne/ Osanne sia in Man of Law 641-42 che in Second Nun 69-70.
   Né andrà dimenticato il caso della ripresa della circonlocuzione dantesca di Inferno III 
55-56: la tratta/ di gente infernale rivelerà, anche per la posizione in fine di verso e in rima, 
il calco della parola italiana compiuto nel Prologo della Legend of Good Women attraverso 
l’espressione tras/ of women.
   Dall’opera dantesca, correttamente intuita anche come summa della cultura e della poesia, 
Chaucer riprende numerosi altri “suggerimenti”.
   Se attraverso l’esempio del Filostrato di Boccaccio risale ancora al III canto dell’Inferno, 
come si vede in Troilus V 207 ss., di non minore suggestione sarà l’analisi delle riprese 
compiute riguardo alla celeberrima preghiera di San Bernardo alla Vergine in apertura del 
canto XXXIII del Paradiso, anche perché ricorrente in diverse opere del poeta inglese.
   All’interno del Bill of Complaint, infatti, andrà confrontato Humblest of herte, highest of 
reverence dei vv. 57 ss. con il verso 2 del suddetto canto dantesco (umile e alta più che 
creatura); la benignità attribuita nel verso 16 a Maria, fiore nel verso 9, va confrontata con 
le espressioni di Chaucer benygne flour e benygne creature; i versi danteschi all’interno dei 
quali si ricorda che nella Madonna s’aduna/ quantunque in creatura è di bontate sono 
rapportabili come base del chauceriano ye ben annexed ever unto Bounte, come subito 
prima le doti virtuose di cui è piena la madre di Cristo si avvicinano alla definizione 
courone of vertues alle. 
   Nel Second Nun’s Prologue (vv. 29-70) e in Troilus III 1261 ss., la preghiera di Troilo a 
Venere è un’evidente ripresa del medesimo passo dantesco quanto lo è la Invocatio ad 
Mariam compiuta dalla “seconda monaca” (e si ricordi che proprio qui, ai vv. 69-70, 
compare la già citata rima Osanna/ Anna).
   Per quest’ultima, basti vedere i vv. 36, 39-42 e 50-56; e si tenga anche presente il 
riecheggiamento degli stessi moduli espressivi (e a volte di stilemi e parti di versi danteschi) 
nel Prologe of the Prioresses Tale, ai vv. 466 e 474-78.
   Mentre nell’opera Complaint to his Lady Chaucer aveva cercato di riprodurre le terzine 
concatenate sull’esempio di Dante, notevole è la ripresa del poema del fiorentino presente 
nella House of Fame e nel Parliament of Fowls; ed altri elementi di aemulatio è dato 
ritrovare sia all’interno del già ricordato Troilus che nella versione inglese dei fatti relativi 
alla fine del conte Ugolino, per come è narrata in Monk’s Tale ai vv. 2407-61 (De Hugelino 
Comite de Pize). Ma andiamo per ordine.



   La House of Fame, nel suo esordio, è opera chiaramente influenzata dal Roman de la 
Rose, come si può agevolmente vedere confrontando l’episodio relativo alla disquisizione 
sui sogni; ci sono poi l’invocazione alla divinità preposta al sonno, l’addormentamento del 
poeta e la “traslazione” nel tempio di Venere affrescato con le vicende amorose di Enea e 
Didone, l’uscita che porta il protagonista ad un deserto di sabbia: sul cielo che sovrasta 
questo si libra un’aquila d’oro.
   È a questo punto che comincia la ripresa del IX canto del Purgatorio, quando tale aquila 
piomba su Chaucer e lo trasporta in volo, trattenuto dagli artigli, verso la House of Fame, 
appunto.
   Si confrontino quindi i vv. 19-21 e 28-30 del canto purgatoriale con i vv. 529 ss. del II 
libro dell’opera inglese, la cui descrizione è molto più arricchita di dettagli realistici:

in sogno mi parea vedere sospesa/ un’aguglia nel ciel con penne d’oro,/ 
con l’ali aperte e a calare intesa;/ […]. Poi mi parea che, poi rotata un 
poco,/ terribil come folgor discendesse,/ e me rapisse suso infino al 
foco;

così Dante; e gli fa eco il poeta inglese: 

This egle, of which I have yow told,/ that son with fethres as of gold/ 
[…]. But never was ther dynt of thonder,/ ne that thyng that men calle 
fouder,/ that smot somtyme a tour to powder,/ and in his swifte 
comynge brende,/ that so swithe gan descende/ as this foul, when hyt 
beheld/ that I a-roume was in the feld;/ and with hys grymme pawes 
stronge,/ withyn hys sharpe nayles longe,/ me, fleynge, in a swap he 
hente,/ and with hys sours ayen up wente,/ me carynge in his clawes 
starke/ as lyghtly as I were a larke.

   In più, ai vv. 22-24 del medesimo canto, Dante si era paragonato al mitico Ganimede 
quando fu ratto al sommo concistoro; e pochi versi dopo quelli citati, Chaucer rimugina tra 
sé impensierito:

«O God», thoughte I, «that madest kynde,/ shall I noon other weyes 
dye?/ wher Joves wol me stellyfye,/ or what thing may this sygnifye?/ I 
neyther am Ennok, ne Elye,/ ne Romulus, ne Ganymede,/ that was 
ybore up, as men rede,/ to hevene with daun Jupiter,/ and mad the 
goddys botiller».

   L’influenza dell’episodio purgatoriale, si vede con chiarezza, viene a mescolarsi con la 
questione di Dante con Virgilio presente nel secondo canto dell’Inferno, laddove Dante 
sostiene (v. 32): Io non Enea, io non Paolo sono; e proprio a reminiscenze del 
comportamento di Virgilio (Purgatorio XVIII 1-3) sembra rimandare il discorso dell’aquila 
ai vv. 853 ss. della House of Fame, così come il tono della risposta affermativa di Chaucer 



al verso 864 ricorda da vicino i vv. 13-15 del canto XXXI del Purgatorio.
   Ad un misto della situazione di spavento manifestato da Dante nel corso del canto XVII 
dell’Inferno (in conseguenza della discesa sulla groppa di Gerione alle Malebolge) con le 
esortazioni di Virgilio presenti nel già citato canto II infernale sembrano infine rimandare i 
vv. 553 ss. e 600 ss. della House of Fame: 

For-whi hit was to gret affray./ Thus I longe in his clawes lay,/ til at the 
laste he to me spak/ in mannes vois, and seyde, «Awak!/ And be not 
agast so, for shame!» […]. But er I bere the moche ferre,/ I wol the telle 
what I am,/ and whider thou shalt, and why I cam/ to do thys, so that 
thou take/ good herte, and not for fere quake».

   Passando invece al Parliament of Fowls, per il quale sono stati già identificati calchi 
danteschi da autorevoli studiosi ai vv. 85 ss., 109 ss., 127 ss., 148 ss., 169, 288 ss., oltre a 
notare che per la prima volta Chaucer modella i propri versi sui ritmi dell’endecasillabo 
italiano, vorrei almeno proporre il raffronto dei versi 57-60 del Parliament con la visione 
dantesca della Terra nel canto XXII del Paradiso: il nostro globo fa sorridere del suo vil 
sembiante (vv. 134-35), di contro alle altezze celesti che Beatrice invita a considerare; e 
l’aiuola che ci fa tanto feroci (v. 151) appare nel suo complesso a così poco ridotta da’ colli 
alle foci (v. 153); così nel sopracitato passo dell’opera del poeta inglese si sostiene:

Thanne shewede ha hym the lytel erthe that here is,/ at regard of the 
hevenes quantite;/ and after shewede ha hym the nyne speres,/ and after 
that the melodye herde he.

   Sempre all’interno del Parliament si possono confrontare l’invocazione a Citerea dei vv. 
113-14 e i vv. 95-96 del canto XXVII del Purgatorio; ma soprattutto la descrizione del 
giardino contenuta nei vv. 183-259 del poeta inglese è chiaramente intessuta di elementi 
ripresi dal XXVIII canto della stessa cantica purgatoriale.
   Si confrontino infatti, al di là della ripresa compiuta del VII libro del Teseida di Boccaccio 
per la descrizione del giardino, la collocazione della scena upon a ryver, in a greve mede 
con il fiume dantesco del canto purgatoriale sopra ricordato; e soprattutto si noti la presenza 
in Chaucer dei floures white, blewe, yelwe, and rede, da correlare ai versi 55-56 del canto 
citato: Volsesi in su i vermigli ed in su i gialli/ fioretti […]; e i versi inglesi relativi al vento 
tra le foglie con i conseguenti suoni melodiosi tradiscono con chiarezza la loro dipendenza 
da Purgatorio XXVIII 7-10, 13-15 e 17-18.
   Una notazione a parte merita un’altra ripresa dantesca presente in Troilus IV 225: così 
come il VI libro dell’Eneide virgiliana era divenuto costante fonte per un’aemulatio 
dantesca nel III canto infernale, tale terzo canto diviene, s’è indicato già varie volte, spunto 
di frequente aemulatio per Chaucer; per cui ai versi danteschi, celeberrimi, come d’autunno 
si levan le foglie/ l’una appresso dell’altra, infin che il ramo/ vede a la terra tutte le sue 
spoglie corrispondono quelli chauceriani And as in wynter leves ben biraft,/ ech after other, 
till the tree be bare,/ so that ther nys but bark and braunches ilaft.



   Anche altre “spei” linguistiche che rimandano all’àmbito dantesco sarebbero rintracciabili 
all’interno di quest’opera; ma per passare finalmente ad un disteso confronto “tematico” e 
relativo ad un “personaggio primario”, rivolgiamoci ai due diversi punti di vista secondo i 
quali il poeta italiano e quello inglese narrano le vicende finali del celebre conte Ugolino 
della Gherardesca.
   All’interno del racconto del Monaco, sottotitolato de casibus virorum illustrium secondo 
il tipico uso della trattatistica compilatoria medievale, viene introdotta la tragedia De 
Hugelino Comite de Pize; Dante si farà invece narrare tale tragico epilogo dall’anima stessa 
del conte, nel corso del XXXIII canto dell’Inferno, e a questo seguirà un’invettiva 
durissima contro Pisa, e più in generale contro l’ecumene talmente sviata da voler porre in 
croce anche bambini innocenti: invettiva e intenzioni morali e politiche del tutto assenti nel 
testo del poeta inglese.
   Chaucer infatti si limita ad introdurre la vicenda sottolinenando il sentimento di pietas 
(pitee) che nasce in chi la voglia raccontare dal momento in cui nella tour che si erge litel 
out of Pize vengono imprigionati non solo il conte, ma anche his litel children thre, dei quali 
the eldest scarsly fyf yeer was of age.
   Segue l’imprecazione contro la sorte (alla latina, Fortune, come vox media dal duplice 
senso, positivo o negativo), poiché it was greet crueltee/ swiche briddes for to putte in 
swich a cage.
   Dopo questa strofa, con la tecnica del flash-back, Chaucer spiega come l’arcivescovo di 
Pisa, Ruggieri, avesse aizzato i Pisani con false accuse contro Ugolino, tanto che ormai tutti 
lo volevano morto, e perciò lo imprigionano nella torre, come già detto, nutrendolo con cibo 
e bevande so small that wel unnethe it may suffise,/ and therwithal it was ful povre and 
badde.
   Notazioni minute, queste, del tutto assenti nel testo dantesco; qui, ai vv. 43-44, si fa solo 
riferimento al fatto che a una certa ora soleva essere addotto del cibo: ma notevole è 
soprattutto il confronto trai due testi nel descrivere la presa di coscienza della privazione che 
ad un certo punto avviene del nutrimento, con il presagio di morte per fame che ne 
consegue.
   Ai vv. 2423-28 Chaucer narra infatti:

And on a day bifil that in that hour/ whan that his mete wont was to be 
broght,/ the gayler shette the dores of the tour./ He harde it wel, but he 
spak right noght,/ and in his herte anon ther fil a thought/ that they for 
hunger wolde doon hym dyen,

e c’è una netta ripresa, a questo livello, del testo dantesco fino a metà del verso 47, fino a 
quando cioè il conte Ugolino sente […] chiavar l’uscio di sotto/ all’orribile torre: ma poi, 
secondo Dante, egli guarda nel viso i congiunti sanza far motto, e soggiunge, al v. 49: Io 
non piangea, sì dentro impetrai; mentre per Chaucer, ai vv. 2429-30,

«Allas!», quod he, «Allas, that I was wroght!»,/ therwith the teeris fillen 
from his yen.



   Una scelta di toni, di resa drammatica radicalmente diversa, quindi, trai due autori: il gelo, 
il farsi di pietra del personaggio dantesco contro la più umana reazione liberatoria delle 
lacrime di quello chauceriano.
   E mentre l’Ugolino di Dante non lacrima né fa parola per giorni, reagendo poi solo con il 
gesto di mordersi ambo le man’ per lo dolor quando vede come sono ridotti i congiunti, 
cosicché i figli e i nipoti gli offrono di nutrirsi con le loro carni, delle quali lui stesso li 
aveva rivestiti, fraintendendo il suo gesto; quello di Chaucer, udendo i lamenti continui del 
figlio di tre anni, si morderà i polsi quando questi gli spirerà tra le braccia, e maledirà lo 
sventurato girare della ruota della Fortuna con le parole riportate ai vv. 2445-46:

And seyde: «Allas, Fortune, and weylaway!/ Thy false wheel my wo 
may I wyte».

   A quel punto, ecco lo stesso fraintendimento del gestto presente in Dante: i fanciulli non 
pensano che Ugolino agisca così per il dolore, ma per il tormento della fame:

And seyde: «Fader, do nat so, allas!/ But rather ete the flessh upon us 
two./ Oure flessh thou yaf us, take oure flessh us fro,/ and ete ynogh» — 
right thus they to hym seyde,/ and after that, withinne a day or two,/ they 
leyde hem in his lappe adoun and deyde.

   Ecco poi lo “scarto”, notevole, scelto dal poeta inglese per la conclusione dell’amara 
vicenda: niente imprecazioni a livello socio-politico, solo un ulteriore generico riferimento 
all’instabilità della sorte che tolse al conte gloria e onore al v. 2457; ai vv. 2455-56 si tronca 
in breve la vicenda sostenendo che il nobile di Pisa un tempo così potente muore anch’egli 
di fame (senza lasciare adito a possibili atti di antropofagia).
   Infine, ai vv. 2458-62, il Monaco narratore sostiene:

Of this tragedie it oghte ynough suffise;/ whoso wol here it in a lenger 
wise,/ redeth the grete poete of Ytaille/ that highte Dant, for he kan al 
devyse/ fro point to point; nat o word wol he faille.

   In cosa consistono dunque le sostanziali differenze con il “grande poeta d’Italia”? Non si 
può negare realismo di rappresentazione a nessuna delle due “scene”: ma lo scendere in 
minuti dettagli operato da Chaucer non sembra giovare all’efficacia della descrizione, o, 
meglio: la trasporta in un mondo più “quotidiano”, in qualche modo meno drammaticamente 
esemplare, perché non è quella dantesca, di esemplarità, che al placido borghese 
dell’Inghilterra di fine Trecento interessa.
   In questo senso è sintomatico il fatto che il cupo sogno premonitore del conte Ugolino, di 
alta incidenza nel testo dantesco, sia scomparso all’interno dei Canterbury Tales: non si 
dimentichi che, al contrario del resoconto fatto narrare da Dante a Ugolino stesso, e quindi 
attuato in prima persona, corrisponde un racconto in terza persona, che vuole reddere 



rationem con razionalità tutta terrena di quella tragedia, esempio dell’incostanza e della 
falsità che caratterizza la ruota della Fortuna, e non rapportabile ad un’aldilà.
   Un invito alla riflessione su patetici casi umani, quindi, non disgiunto dal toccante dato 
dell’uccisione di fanciulli innocenti, ma tutto proiettato su un “aldiqua”: il che è specchio 
dell’avvenuto mutamento di tempi, cultura, pensiero e società.
   Tanti dati realistici minuti presenti in Chaucer nascono da questo, e così è di tante 
specificazioni, di tante espressioni quotidiane: il rapporto microcosmo (tragedia umana)-
macrocosmo (riflesso di questa sull’ordinamento universale sovvertito dai movimenti 
umani) si scioglie a questo punto nell’aspetto puramente terreno, domestico, verrebbe da 
dire, descritto da Chaucer: il che non significa limitarne la portata, ma solo rendersi conto 
della diversità dell’àmbito in cui l’opera nasce e si sviluppa, e di come ciò che di dantesco fa 
vibrare l’animo e l’arte del poeta inglese venga necessariamente rielaborato e personalizzato, 
senza per questo rinunciare ai nobilissimi sentimenti basilari della pietas e della solidarietà, 
né alla lezione di ritmica e di musicalità evidentemente appresa nel passaggio 
dall’endecasillabo dantesco al decasillabo inglese.
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EVIDENZE, TRASPARENZE, APPARENZE E CONSONANZE 
DANTESCHE  IN  GIOSUE’  CARDUCCI

Giuseppe Grangetto

  Giosué Carducci ebbe un fratello ed un figlio di nome Dante. Casualità o mirato 
intendimento di far rivivere il nome del sommo poeta fiorentino? Per quanto riguarda il 
Dante Carducci zio, morto suicida in giovane età, nel 1857, non si può escludere che il 
padre Michele (medico condotto  che “attestava i suoi gusti di mezzo letterato, mezzo poeta, 
mezzo romantico e mezzo rivoluzionario”) abbia pensato all’Alighieri nell’imporre il nome 
al figlio, mentre per il Dante Carducci nipote potrebbe aver influito un senso di pietas 
famigliare, tendente a dare a un nuovo nato il nome di un parente estinto, come si evince da 
un passaggio di “Funere mersit acerbo”: “È il fanciulletto mio, che a la romita / tua porta 
batte: ei che nel grande e santo / nome te rinnovava ... o fratel”.



  Senza dubbio il Carducci ebbe grande dimestichezza con l’autore de La Divina Commedia, 
sia per formazione culturale, sia per competenza professionale (titolare di cattedra di 
Letteratura italiana all’università di Bologna). Di questa sua famigliarità con “Dante 
padre” (come più volte lo chiama nei suoi componimenti poetici) fanno fede i frequenti 
riferimenti e citazioni, il cui riscontro contestuale sarebbe lungo e tedioso, tale da consigliare 
il ricorso a qualche considerazione di carattere statistico, sulla scorta di una rapida indagine 
effettuata, senz’alcuna pretesa esaustiva o di scientifica esattezza. 
  Cinque sono i brani interamente dedicati al sommo poeta: “Dante” (Juvenilia), “Nel sesto 
centenario di Dante” (Levia gravia), “Dante” (Rime nuove), “Giustizia di poeta” (Rime 
nuove) e “Per il monumento di Dante a Trento” (Rime e ritmi), ai quali si può aggiungere, 
per pertinenza di tema, “Beatrice” (Juvenilia).
  Escludendo tali brani, di specifico tema dantesco, il nome del poeta compare nella 
produzione poetica carducciana una quarantina di volte, di cui una trentina con il semplice 
nome di battesimo, otto volte con il cognome, due volte con nome e cognome. Altre volte vi 
si fa riferimento con perifrasi (“il grande e santo nome” già citato sopra , “l’urne d’Arquà e 
Ravenna” di Piemonte).
  Una parte delle suddette ricorrenze onomastiche ha luogo in abbinamento con altri illustri 
personaggi, per lo più letterati, in qualche modo commisurabili a Dante per grandezza: 
Ariosto, Virgilio, Niccolò (Machiavelli), Giano, Petrarca (più volte), Gracco, Camillo, 
Torquato (o Tasso), Alfier, Ugo (Foscolo), Goethe, Omero, Aroldo (Byron) .
  A proposito di accostamenti, che implicano raffronti, mi si consenta un’osservazione. Nel 
sonetto “Il sonetto” il Carducci, dopo aver affermato che “Dante” diede a tale composizione 
poetica “il mover ... del cherubino”, “Petrarca il pianto del suo cor”, il Tasso “la mantuana 
ambrosia e ’l venosino / miel gl’impetrò da le tiburti muse”, Alfieri “come strale 
adamantino / contro i servi e’ tiranni ... lo schiuse” e, ancora, “la nota Ugo [Foscolo] gli diè 
de’ rusignoli”, conclude: “Sesto io no, ma postremo, estasi e pianto / e profumo, ira ed arte, 
a’ miei dì soli / memore innovo ed a i sepolcri canto”: situazione umana e letteraria che 
sembra modellarsi su quella cui ha dato luogo Dante nel limbo della sua Commedia, 
allorché, introdotto da Virgilio al cospetto de “la bella scola / di quel segnor de l’altissimo 
canto, / che sovra li altri com’aquila vola” (Omero, in compagnia di Orazio, Ovidio, 
Lucano), ha l’onore di essere accolto favorevolmente ... alla pari : “... sì ch’io fui sesto fra 
cotanto senno”.
  Orbene, se è vero che la considerazione in cui il Carducci tenne Dante non si misura dal 
numero di volte che lo citò, è a maggior ragione vero che si può misurare dai termini che 
usò per definirlo:
  - il brano “A Giulio” (Juvenilia) si conclude con “i giovini” che “fremerono d’assenso ... a 
l’ira e a’ carmi austeri / del gran padre Alighieri”
 - nel brano “In morte di Giovanni Cairoli” (Giambi ed epodi) l’autore ribadisce il concetto 
dell’indomito uomo battagliero: “Oh, risvegliar che val l’ira de i forti, / di Dante padre 
l’ira?”
  - nel componimento “Per le nozze di mia figlia” (Odi barbare) Dante viene accostato ad 
Omero per la straordinaria impresa di esplorazione letteraria dell’oltretomba. - Nell’ora della 
morte - dice alla figlia “ ... al passo che Omero ellenico / e il cristïano Dante passarono / mi 



scorga il tuo sguardo soave / la nota voce tua m’accompagni”.
  Nessuna prova, peraltro, è più asseverativa delle parole stesse del poeta della Versilia, che 
in una nota al verso “Qui Alighier nel santo petto” (“Alla croce di Savoia” - Juvenilia) 
commenta: “Dante Alighieri ... il più gran poeta de’ tempi cristiani, fu primo a nettamente 
pensare e procurare efficacemente con le scritture e i consigli l’unità d’Italia nella lingua, nei 
pensieri e costumi, nelle leggi e nel governo ...”
  A questo punto, può apparire legittima la curiosità di scoprire se, oltre a quanto il Carducci 
ha detto di Dante a chiare lettere, “sotto il velame” dei versi carducciani non sia celato 
qualche ... messaggio dantesco che sia possibile leggere tra le righe (o meglio, tra le lettere 
dell’alfabeto).  Ebbene, passando dal registro elementarmente filologico letterario fin qui 
impiegato ad un registro fondamentalmente ludografico (che presuppone un gioco, sia pure, 
pascolianamente, un “gioco serio al pari di un lavoro”) è mio intendimento tradurre, 
mediante anagramma (unità di lavoro: i singoli versi) il brano “Pianto antico” (Rime nuove) 
dalla versione originale ad una (anzi, sei!) versione alfabeticamente rimaneggiata che oso 
definire dantesca, corredata da opportune citazioni che riportano al contesto del poema 
chiamato in causa e da un commento personale costituito da endecasillabo esplicativo 
inedito. 
  Nel far voti che absit iniuria verbis, mi piace pensare, con il Carducci, che “Dante guarda, 
su dal paradiso” (Rime nuove – Giustizia di poeta – v.14), sorridendo comprensivo e 
incoraggiante a un oscuro amante delle lettere, che ha osato chiamarlo in causa, tessendo un 
inedito filo di collegamento tra lui, padre della nostra lingua, e il poeta della Versilia, illustre 
cultore della stessa.    
 Per comodità di consultazione e raffronto, trascrivo il testo originale:

                  PIANTO  ANTICO
        L’ALBERO  A  CUI  TENDEVI
        LA  PARGOLETTA  MANO,
        IL  VERDE  MELOGRANO
        DA’  BEI VERMIGLI FIOR,
             NEL  MUTO  ORTO  SOLINGO
             RINVERDÌ  TUTTO  OR  ORA
             E  GIUGNO  LO  RISTORA
             DI  LUCE  E  DI  CALOR.
        TU  FIOR  DE  LA  MIA  PIANTA
        PERCOSSA  E  INARIDITA,
        TU  DE  L’INUTIL  VITA
        ESTREMO  UNICO  FIOR,
             SEI  NE  LA  TERRA  FREDDA,
             SEI  NE  LA  TERRA  NEGRA;
             NÉ  IL  SOL  PIÙ  TI  RALLEGRA
             NÈ  TI  RISVEGLIA  AMOR.  
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           PIO  NOTA  CANTI                              con citazione d’autore
                                                                         ed endecasillabo esplicativo inedito

          
      LÌ  TENEBRE :  VADO  A  LUCI    .  .  .  . “E quindi uscimmo a riveder le 
stelle”             (Inf. XXXIV, 139)
                                                                          Saliam da regno tenebroso a luce

      ME  PAGA  TANTO  ALLOR     .  .  .  .  .  “venir vedra’mi al tuo diletto legno /e 
coronarmi allor di quelle foglie /
                                                                         che la matera e tu mi farai 
degno”                           (Par. I, 25-27)
                                                                         D’alloro ambito cingerò la fronte
      M’ERAN  DOLORI ... V’È  GEL  .  .  .  .    “levatemi dal viso i duri veli, / sì ch’io 
sfoghi il duol che ’l cor          
                                                                         
m’impregna”                                              (Inf. XXXIII, 112-113) 
                                                                          Vincol di gelo serra il duol ne li occhi
      VIRGILIO ,  BRAMI  FEDE !    .  .  .  .  .    “E se furon dinanzi al cristianesmo / non 
adorar debitamente a Dio; /
                                                                          e di questi cotai son io 
medesmo”                         (Inf. IV, 37-39) 
                                                                          Di fede privo, agogna invan salvezza

      LUNGO  TREMOTO  IN  SOLO   .  .  .  .    “... quand’io sentii, come cosa che cada, / 
tremar lo monte, onde mi 
                                                                          prese un gelo / qual prender 
suol ...”             (Purg. XX, 127-129) 
                                                                          Tremor di terra annuncia purgazione
      RITRAI  UN  DOTTOR  VERO   .  .  .  .     “Già s’inchinava ad abbracciar li piedi / al 
mio dottor, ma e’ gli disse:
                                                                          ‘Frate, / non far ...’ 
”                                   (Purg. XXI, 130-132) 
                                                                          Dottor di Dante e Stazio è pur Virgilio 
      GLORIOS’ORANTE  GIÙ    .  .  .  .  .  .       “ ... a memoria m’ebbe / Pier Pettinaio in 
sue sante orazioni, / a cui 
                                                                           di me per caritade 
increbbe”                       (Purg. XIII, 127-129)
                                                                           Preghiera di mortal deterge pene
      DICO :  LÌ  ARDE  LUCE      .  .  .  .  .  .      “E vidi un lume in forma di rivera / 
fulvido di fulgore ... Di tal  



                                                                           fiumana uscian faville 
vive...”                        (Par. XXX, 61-64) 
                                                                           Vidi faville vive in rio di luce

      ITALIA  FU  DAMA  IN  POTER  .  .  .  .     “Ahi, serva Italia, di dolore ostello, / 
nave sanza nocchiere in gran 
                                                                            tempesta, / non donna di province, ma 
bordello!” (Purg.VI, 76-78)
                                                                            Tale fu un dì: or giace in servil rango  
      PIA ... SIENA  RICORDASTE     .  .  .  .  .     “ricorditi di me che son la Pia: / Siena mi 
fe’; disfecemi Maremma;”
                                                                                                                                                 
(Purg. V, 133-134)
                                                                             Ricorda Pia la sua natal Siena 
      VATE  L’UDÌ  IN  LUTTI            .  .  .  .  .    “ e gl’infiammati infiammar sì Augusto, / 
che i liei onor tornaro in 
                                                                            tristi 
lutti.”                                                      (Inf. XIII, 68-69)    
                                                                             Dant’ode i lutti di Pier de la Vigna
      E  M’ERSI ... FUOCO  TRINO    .  .  .  .  .     “Ne la profonda e chiara sussistenza / de 
l’alto lume, parvermi tre  
                                                                            giri / di tre colori e d’una 
contenenza”   (Par. XXXIII,115-117)
                                                                            Mortale, vidi trinitaria imago

      NARRA  DITE ... SEDE  FERAL  .  .  .  .  .   “dinanzi mi si tolse e fe’ restarmi / ‘Ecco 
Dite’ dicendo, ‘ed ecco il 
                                                                            luogo / ove convien che di fortezza t’armi’ 
” (Inf. XXIV, 19-21) 
                                                                            Ne l’imo inferno ha sede l’empio Dite
      SENTE  E  NARRA  L’AGIRE      .  .  .  .  .   “Io dirò vero e tu ’l ridì tra’ vivi ...”               
                                                                                                                                                         
(Purg. V,103)
                                                                             Relata refero ... mission di Dante
      OR  LÌ  LUI  T’ERGE  IN  SPALLA  .  .  .  .  “ ... danne un de’ tuoi ... che porti costui 
in su la groppa, / ché non è
                                                                             spirto che per l’aere 
vada.”                              (Inf. XII, 93-96)            
                                                                             Nesso con Dante varca il Flegetonte
      TREMAVAN  RII ... SÌ :  GELO !   .  .  .  .     “livide insin là dove appar vergogna / 
eran l’ombre dolenti nella     
                                                                              ghiaccia,/ mettendo i denti in nota di 
cicogna” (Inf. XXXII, 34-36)



                                                                             Color cangiando, dibattìeno i denti.
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      DIO  VELA LUCI ... TENEBRA !    .  .  .  .   “Or discendiam quaggiù nel cieco 
mondo ...”           (Inf. IV, 13)       
                                                                            “Io venni in luogo d’ogni luce 
muto ...”                    (Inf.  V, 28)
                                                                            Senza luce divina infernal regno
      LA  PREGA : L’AMÒ  TANTO !    .  .  .       “Disse: ‘Beatrice, loda di Dio vera,                                               
                                                                            ché non soccorri quei che t’amò tanto ...?’ 
”      (Inf. II, 103-104)
                                                                            Commenda a Beatrice Lucia Dante
      IL  VERO  GRANDE  MELO    .  .  .  .  .  .    “La coma sua, che tanto si dilata / più, 
quanto più è su, fòra da   
                                                                            gl’Indi / ne’ boschi lor per altezza 
ammirata” (Par. XXXII, 40-42)
                                                                            Eccelso e ... capovolto sorge in l’Eden
      FIERE  VIGILI  D’OMBRA     .  .  .  .  .  .  .  “Ed ecco, quasi al cominciar dell’erta, / 
una lonza leggiera ... un   
                                                                            leone ... una 
lupa ...”                                            (Inf. I, 31-60)
                                                                            Lonza, leone, lupa osteggian Dante
      NEL  GIUSTO  MOLTO  ONOR   .  .  .  .  .   “DILIGITE IUSTITIAM ... QUI  
IUDICATIS  TERRAM”
                                                                             Seguan giustizia i reggitor del mondo        
(Par. XVIII, 91-93)
                                                                                                                                                                              
      URTO  IN  VERO  TRADITOR     .  .  .  .  .   “ ... forte percossi il piè nel viso ad 
una”       (Inf. XXXII, 78)
                                                                            Bocca si duol del calcio preso in … bocca
     
     GIURÒ  L’ONESTO  AGIR      .  .  .  .  .  .     “... vi giuro che giammai non ruppi fede     
                                                                            al mio signor, che fu d’onor sì 
degno.”           (Inf. XIII, 73-75)
                                                                            Protesta fedeltà Pier delle Vigne
      O  CRUDELI ,  CADE  LÌ        .  .  .  .  .  .     “Poi vidi gente accese in foco d’ira / con 
pietre un giovinetto     
                                                                            ancider ... E lui vedea chinarsi per la 
morte ...” (Purg. XV,106-9)   
                                                                            Stefano atterran lapidando irati  



      UDÌA :  MORTALE  FA  PIANTI    .  .  .  .   “Sì tosto m’ha condotto / a ber lo dolce 
assenzo de’ martiri / la    
                                                                            Nella mia con pianger suo 
dirotto.”            (Purg. XXIII, 85-87)
                                                                            Prega piangendo Nella: allevia pene
      ANCOR  PIÈ  ASSIDERATI ?       .  .  .  .  .  “Le piante erano a tutti accese 
intrambe...Qual suole il fiammeggiar
                                                                           delle cose unte ... tal era lì dai calcagni alle 
punte”  (Inf. XIX,25-30)
                                                                           Ira o calore? Spinga con le piote !  
      LÀ  UN  LI  VIDE  TUTTI         .  .  .  .  .  .  “vidi specchiarsi in più di mille soglie                                              
                                                                           quanto di noi là su fatto ha 
ritorno”           (Par. XXX, 113-114)  
                                                                           Mira il convento di stole in la rosa
      RISICO  FUMO  ETERNO      .  .  .  .  .  .  .  “l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno                                      
                                                                            gridava: ‘O tu del ciel, perchè mi privi?’ 
”  (Purg. V, 104-105)
                                                                            L’angel sottrae Buonconte a pene eterne   
      L’ARTE  D’ADE  FRANSE  REI    .  .  .  .  .    “A cinger lui qual che fosse ’l maestro / 
non so io dir, ma el tenea  
                                                                               soccinto / dinanzi l’altro e dietro il 
braccio destro / d’una catena”
                                                                               Artefice di pena lega rei                             
(Inf. XXXI, 85-88)
      SERA :  ANELA  TRE  REGNI   .  .  .  .  .  .     “Tu m’hai con desiderio il cor 
disposto / sì al venir con le parole  
                                                                               tue, / ch’io son tornato nel primo 
proposto”    (Inf. II, 136-138) 
                                                                                S’accolla Dante il viaggio ultraterreno
      GLI  PARLA :  ERT’È  ILLUSION   .  .  .  .  .   “Se per questo cieco / carcere vai per 
altezza d’ingegno, / mio   
                                                                               figlio ov’è? Perché non è ei 
teco?”                    (Inf. X, 58-60)
                                                                               Cerca con Dante Guido il padre? Illuso! 
      VIGE  SEREMO  IN  ALTARI ?   .  .  .  .  .  .    “Ora si va con motti e con iscede / a 
predicare, e pur che ben si 
                                                                               rida, / gonfia il cappuccio, e più non si 
richiede” 
                                                                               Cruda condanna a simoniaci papi              
(Par.XXIX,115-7)
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  BEL  CANTO  UDII  LEVARE    .  .  .  .    “ ‘Regina coeli’ cantando sì dolce, / che mai 
da me non si partì ’l diletto”
                                                                      Divina melodia estasia Dante                               
(Par XXIII, 128-129)

  PORTA ... L’ANGEL  AMATO  .  .  .  .     “ vidi una porta ... e un portier ch’ancor non 
fece motto”
                                                                      L’angel concede accesso al purgatorio                      
(Purg. IX, 76-78) 

  OR  V’ERA  IL  GEL ... DEMÒN  .  .  .  .   “ e quelle svolazzava, / sì che tre venti si 
movean da ello. / Quindi Cocito 
                                                                      tutto 
s’aggelava”                                                     (Inf. XXIV, 50-52)
                                                                      Or si comprende la cagion del gelo
  E  VIDI  FRAGILI  OMBRE   .  .  .  .  .  .    “Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, / 
palida ne la faccia, e tanto     
                                                                      scema / che da l’ossa la pelle 
s’informava”           (Purg. XXIII, 22-24)
                                                                      L’ombre degli ex-golosi ... pelle e ossa

  SURGO ... NON  MOLTO  LIETO  .  .  .     “Allor surse alla vista scoperchiata / 
un’ombra ...”           (Inf. X, 52)
                                                                       Sorge ... Guido non c’è: deluso cade

  RITRATTO  D’UN  VERO  RIO    .  .  ..     “Quei fu al mondo persona orgogliosa; / 
bontà non è che sua memoria 
                                                                       fregi: / così s’è l’ombra sua sì 
furiosa”                     (Inf. VIII, 46-48)
                                                                       Filippo Argenti come porco in brago       
  GOLOS’È :  RITORNA  GIÙ     .  .  .  .     “guardommi un poco, e poi chinò la testa: / 
cadde con essa a par degli altri    
                                                                      
ciechi”                                                                            (Inf. VI, 92-93)
                                                                     Dopo la predizion, ricade in limo
  DUCE ,  ARDI  ’L  CIELO !     .  .  .  .       “... quando Fetón abbandonò li freni, / per che 
il ciel, come pare ancor,  si   
                                                                     
cosse”                                                                       (Inf. XVII, 107-108)



                                                                     Maldestro auriga del solare carro, / arde il 
cielo... e la terra rio Fetonte.
  
  TREMAI ... FU  PIANTO  A  L’IDA    .  . “Rea la scelse già per cuna fida / del suo 
figliolo, e per celarlo meglio, /    
                                                                    quando piangea, vi facea far le 
grida”                      (Inf. XIV, 100-102)
                                                                     Sottrae Giove aCronos Rea in l’Ida
  CANTI  ARIE  PRESS’A  DIO    .  .  .  .    “Cantando ‘ave Maria, gratia plena’, / 
dinanzi a lei le ali sue distese”
                                                                     Rivive scena dell’Annunciazione                            
(Par. XXXII, 95-96)

  UDIVI  TALE  ’N  LUTTI      .  .  .  .         “ ... e gl’infiammati inbfiammar sì Augusto, / 
che i lieti onor tornaro in 
                                                                    tristi 
lutti”                                                                 (Inf. XIII, 68-69)
                                                                    Pier delle Vigne vittima d’invidia
  MI  È  FOCO  IN  SU  TORRE     .  .  .  .   “gli occhi nostri n’andar suso alla cima 
[dell’alta torre] / per due 
                                                                    fiammette che i’ vedemmo 
porre”                                (Inf. VIII, 2-4)
                                                                    Che dicon quei segnali luminosi?

  IN  FRA  LE  STRADE  D’AERE    .  .  .   “ ... ora ammiro / com’io trascenda questi 
corpi levi”     (Par. I, 98-99)
                                                                     Trasvola Dante per le vie del cielo

  LÌ  REGNA  ARTE  SERENA    .  .  .  .  .  “Colui che mai non vide cosa nova / produsse 
esto visibile parlare, /      
                                                                    novello a noi, perchè qui non si 
trova”                      (Purg. X, 94-96)
                                                                    Divina man tai mire effigie intaglia
  PLUTO  LÌ  SI  ERGA  NELL’IRA  .  .    “Taci, maledetto lupo; /  consuma dentro te con 
la tua rabbia”
                                                                   L’ira di Pluto resa inoffensiva                                          
(Inf. VII, 8-9)

  TRISAVOL ... E  I  GERMANI    .  .  .  .   “Moronto fu  mio  frate  ed  
Eliseo”                                (Par. XV, 136)
                                                                    Inedite notizie di antenati.
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  VEDEA  LUCENTI  ALBORI             “ … di color d’oro … vid’io uno scaleo eretto in 
suso …                      
                                                              Vidi anche per li gradi scender giuso / tanti splendor 
…”    (Par. XXI, 28-32)     
                                                              Ciel di Saturno: spirti contemplanti.
  PALLOR  TANGE  AMATO              “Per più fiate li occhi ci sospinse / quella lettura e 
scolorocci il viso” 
                                                                                                                                                          
(Inf. V, 130-131)                                                                                
                                                               Francesca e Paolo in preda al turbammento
  OR  V’ERA  IL  GEL ::: DEMÒN       “ … e quelle svolazzava, / sì che tre venti si 
movean da ello: / quindi Cocito 
                                                               tutto 
s’aggelava”                                                           (Inf. XXXIV, 50-52) 
                                                               L’ali di Dite: la cagion del gelo 
  VIDI  OMBRE  FRA  I  GELI               “Livide … eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia”     
                                                                                                                                                      
(Inf. XXXII, 34-35)              
                                                                L’ombre dei traditori in ghiaccio immerse

  GOLOSI, NON  LUME …ROTTO !     “…non pur io, ma questa gente / tutta rimira là 
dove ’l sol veli … Costui …
                                                              menato m’ha d’i veri morti /con questa vera 
carne…” (Purg. XXIII, 113-123)  
                                                               Il corpo vivo frange i raî del sole
  I’ NARRO  VIRTÙ, DOTTORE           “Come a discente ch’a dottor seconda … ‘Spene’ 
diss’io ‘è un attender        
                                                              certo…’ 
”                                                                          (Par. XXV, 64-68)
                                                              Di seconda virtù disserta Dante 
  RE: “IN GOLA … GUSTI  ORO!”       “ … dilci, se ’l sai: di che sapore è 
l’oro?”                           (Purg. XX, 117)
                                                               Re Orode fa sua sadica vendetta                                                                     

  LUCE  CI  DIRÀ  LODE                      “ … così, benedicendomi cantando, / tre volte 
cinse me, sì com’io tacqui, /
                                                               l’apostolico 



lume”                                                        (Par. XXIV, 131-133)              
                                                               Approva Pietro esame sulla fede 

  O  ITALIA… MI  PAR  DEFUNTA     “Ahi, serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza 
nocchiere in gran tempesta, /
                                                               non donna di province, ma bordello 
…”                              (Purg. VI, 76-78)
                                                                La gloria italica di un dì or è morta 
  SE  CI  TRAE  IN  PARADISO             “Trasseci l’ombra del primo parente … e altri 
molti, e feceli beati”   
                                                                                                                                                             
(Inf. IV, 55-61)
                                                                 Speran salvezza alme dei giusti in limbo
  LÌ  VIDI: TUTT’È  LUNA                     “Virtù diversa fa diversa lega … Da essa vie ciò 
che da luce a luce / par       
                                                                differente, non da denso e 
raro”                                           (Par. I, 139-146)    
                                                                Giusta cagion di macole lunari    
  SENO  FUORI: C’È  TIMOR ?               “ … sarà interdetto / a le sfacciate donne 
firentine / l’andar mostrando con 
                                                                le poppe il 
petto”                                                       (Purg. XXIII, 100-102)                      
                                                                 Muliebre malpudor Forese accusa

  FRALE  IN  STRADE  D’AERE             “Trasumanar significar per verba / non si porìa 
… Or ammiro / com’io     
                                                                 trascenda questi corpi 
levi”                                            (Par. I, 70-1 / 98-9)
                                                                 Con mortal corpo levita nel cielo 
  SAREI  AGNEL  ERRANTE !?!             “Se mai continga che ’l poema sacro / vinca la 
crudeltà che fuor mi serra /
                                                                  del bello ovile ov’io dormi’ agnello … ritornerò 
poeta”      (Par. XXV, 1-9)
                                                                  Agnel fuor dall’ovile … fino a quando?
  SA  ANELARE  TRE  REGNI                 “Poeta, io ti richieggio … che tu mi meni là 
dove or dicesti, sì ch’io veggia
                                                                  La porta di san Pietro / e color cui tu fai cotanto 
mesti”          (Inf. I, 130-5) 
                                                                  Agogna il viaggio ai regni d’oltretomba
  MI’ SIGNORA  TRAE  VELI                 “…tentando a render te qual tu paresti…quando 
ne l’aere aperto ti solvesti”
                                                                                                                                                 
(Purg. XXXI, 139-145)



                                                                 Beatrice appare in tutto il suo splendore

PIANTO  ANTICO  -  Versione dantesca  (e)

           PIO  NOTA  CANTI                                           con citazione d’autore 
                                                                                       ed endecasillabo esplicativo inedito

LI’  UN  DITE … BELVA  VORACE            “Da ogne bocca dirompea co’ denti / un 
peccatore, a guisa di maciulla, /     
                                                                       sì che tre ne facea così 
dolenti”                              (Inf. XXXIII, 55-57)
                                                                       Maciulla i traditor trifauce Dite  
MONT’ALTO: PREGA  ALA                         “ …’l duca mio, su per lo balzo / si mosse, 
e io di rietro inver l’altura…      
                                                                       divoto mi gittai a’ santi piedi; / misericordia 
chiesi e ch’el m’aprisse ” 
                                                                       Mortale lì si prostra penitente                     
(Purg. IX, 68-69 / 109-110)
VEDER  L’ANGELO  MIRO !                        “ e quello amor che primo lì discese, / 
cantando ‘Ave Maria, gratia
                                                                        plena’, / dinanzi a lei le sue ali 
distese”                 (Par. XXXII, 94-96) 
                                                                        L’angelo nunzio dell’Incarnazione
VEDI  MORBI  FRA  I  GELI                          “… levatemi dal viso i duri veli / sì ch’io 
sfoghi ’l duol che ’l cor 
                                                                         m’impregna, / un poco, pria che ’l pianto si 
raggeli” 
                                                                         Pei traditori il gelo stesso è un morbo                 
(Inf. XXXIII, 112-4)
NO  RISO  LUNGO … L’OMETTO                “E quella non ridea; ma ‘S’io ridessi’ / mi 
cominciò,‘tu ti faresti quale /
                                                                         fu Semelè quando di cener fessi’ 
“                                (Par. XXI, 4-6)
                                                                         Splendor di riso schianta il mortal viso  
DUTTOR  RITORNI  OV’ERA                        “Non aspettar mio dir più né mio cenno: / 
libero, dritto e sano è tuo    
                                                                         arbitrio, / e fallo fora non fare a tuo 
senno”     (Purg. XXVII, 139-141)
                                                                         Compiuto ha sua mission Virgilio Maro
E  AGNO  RISORGI  ULTO                             “Se mai continga che ’l poema sacro … 
vinca la crudeltà che fuor mi



                                                                         serra / del bello ovile ov’io dormi’ agnello … 
con altra voce omai, con
                                                                         altro vello / ritornerò poeta 
…”                                      (Par. XV, 1-9)
                                                                         Ritorna vincitor … chi fu infamato 
DA’  CIELI  LUCE  D’OR                                “ … di color d’oro in che raggio traluce / 
vid’io uno scaleo eretto in 
                                                                         suso / tanto, che nol, seguiva la mia 
luce”                 (Par. XXI, 28-30) 
                                                                         Nel cielo di Saturno scala d’oro
O  DANTE, PIA  TI  FARA’  LUMI                 “A le qua’ poi se tu vorrai salire, / anima 
fia a ciò di me più degna: /  
                                                                         con lei ti lascerò nel mio 
partire”                                (Inf. I, 121-123)  
                                                                         Dante, non ti crucciar, ché avrai Beatrice
ERA  SCOPERTA  INSIDIA                             “… e io temeva il foco / quinci, e quindi 
temea cader giuso”
                                                                                                                                                  
(Purg. XXV, 116-117)
                                                                          Doppio periglio insidia la tua strada  
IN  LUTTI  TU  DA’  VELI                               “Non credo che la sua madre più m’ami / 
poscia che trasmutò le sacre 
                                                                          bende, / le quai convien che, misera!, ancor 
brami” (Purg. VIII, 73-5)    
                                                                          Le vedovili mal deposte bende 
FECI  RUMORE … SI  NOTO’                         “Tremaci quando alcuna anima monda / 
sentesi …E io pur mo sentii /
                                                                          libera volontà di miglior soglia … però 
sentisti ’l tremoto…”
                                                                          Tremoto annuncia purgazion perfetta                    
(Purg. XXI, 58-72)
T’ARRENDI  A  FEDE  SERAL ?                      “ … perch’io indugiai al fine i buon 
sospiri …”
                                                                                                                                                             
(Purg. IV, 132)
                                                                            Attese l’ultim’ora per pentirsi
LI’  ERAN  AGNE  SERRATE                           “Come le pecorelle escon dal chiuso … e 
ciò che fa la prima, e l’altre
                                                                            fanno, / addossandosi a lei 
…”                               (Purg. III, 79-83)
                                                                            L’alme travolte da infernal bufera 
NEL LAGO  L’IRATI: SE’ PUR  LI’                   “Or vedi / l’anime di color cui vinse l’ira 
… spirito maledetto … io  



                                                                            ti conosco, ancor sie lordo tutto”         (Inf. 
VII, 115-6 / VIII, 38-39)
                                                                            Sei ’mpelagato lì, Filippo Argenti?
VOL: IMAGINI  SERRATE                                “E come li stornei ne portan l’ali … a 
schiera larga e piena … E 
                                                                            come i gru … facendo in aere di sé lunga 
riga … così vidi venir …” 
                                                                                (Inf. V, 40-49)

PIANTO  ANTICO

Versione dantesca  (f)

         PIO  NOTA  CANTI                                  con citazione d’autore  ed endecasillabo 
esplicativo inedito

TE  LIBERA: C’È  UN  DIAVOL          “Lo duca mio di subito mi prese, / come la madre 
…che prende il figlio e
                                                               fugge e non s’arresta…”    
                                                               Non un, ma dieci i diavoli infuriati        
T’È  GRAN  LAMPO  ALATO               “‘Non ti maravigliar se ancor t’abbaglia / la 
famiglia del cielo’ a me rispose:/
                                                                ‘messo è che viene ad invitar ch’om saglia’ 
”                   (Purg. XV, 28-30)
                                                                Fulgente aspetto del divin ministro
L’IGNE  DEL  VERO  AMOR                 “Quando / lo raggio de la grazia, onde 
s’accende / verace amore e che poi    
                                                                cresce amando, / moltiplicato in te tanto risplende 
…”          (Par. X, 82-90)
                                                                L’amor del vero ben ti scalda il cuore 
DIVI  MI  FÊR  BAGLIORE                    “E vidi lume in forma di rivera / fulgido di 
fulgore… Di tal fiumana uscían  
                                                                 faville vive … 
“                                                           (Par. XXX, 61...121)
                                                                 Ageli e santi in cielo sfavillanti   
LÌ  SUL  MONTE  NOTO  ROGO            “In su le man commesse mi protesi, / 
guardando il foco e imaginando forte / 
                                                                  umani corpi già veduti 



accesi”                                   (Purg. XXVII, 16-18)    
                                                                 Per compier purgazione è d’uopo il fuoco   
OR  RIUNIVA  TRE  DOTTOR                “…così vid’io lo schiarato splendore / venire a’ 
due che si volgìeno a nota /  
                                                                  qual conveníesi al loro ardente 
amore”                      (Par. XXV, 106-108)
                                                                  Pietr’Iacopo e Giovanni, i tre dottori
OR STO GIÙ  IN  ALGORE                      “Noi passammo oltre, là ’ve la gelata / 
ruvidamente un’altra gente fascia…
                                                                 I’ son frate Alberigo … che qui riprendo dattero 
per figo”     
                                                                  Colpa di tradimento in gelo sconta            (Inf. 
XXXIII, 91-92 / 118-120) 
DICE  L’IRA … C’È  DUOL                     “Figlio, or vedi / l’anime di color cui vinse 
l’ira”  
                                                                                                                                                        
(Inf. VII, 115-116)                
                                                                   In torrid’onda stigea gl’iracondi 
OR  FU  LA  PIETÀ  DI  AMANTI            “Mentre che l’uno spirto questo disse, / l’altro 
piangea, sì che di pietade / 
                                                                   Io venni men, così com’io morisse. / E caddi 
…”             (Inf. V, 139-142)
                                                                   Più che curiosità, poté pietade 
È  SENTIR PARADISIACO                       “…la mente mia così, tra quelle dape /fatta più 
grande, di se stessa uscìo, /
                                                                   e che si fesse rimembrar non 
sape”                              (Par. XXIII, 43-45)  
                                                                   Dire non puoi … fu sovrumana dape 
ELUDA  VITT’INUTIL                              “Di questo cibo avrete caro … Trapassate oltre 
sanza farvi presso …”       
                                                                                                                                     (Inf. 
XXII, 141 … XXIV, 115)
                                                                    Per purgazione è d’uopo l’astinenza 
È  MORTO  IN  FÈ … SICURO ?                “Ma vedi: molti gridan: ‘Cristo, Cristo!’,/ che 
saranno in giudicio assai 
                                                                    men prope / a lui, che tal che non conosce 
Cristo…” (Par. XIX, 106-108)
                                                                    La fede senza il ben oprar non basta
FAR  DESTAR  REI  NE  L’ADE                 “Più non si desta / di qua dal suon de 
l’angelica tromba, / quando verrà  
                                                                     la nimica 
podèsta”                                                           (Inf. VI, 94-96)             
                                                                     La tromba del giudizio universale



REGNANTE  ERA  SA  L’IRE                   “Nel tempo che Iunone era crucciata / per 
Semelè contra ’l sangue tebano,
                                                                   … Atamante divenne tanto insano 
…”                      (Inf.  XXX, 1 … 12)  
                                                                    D’Olimpo la regina in preda all’ira
TU  LÌ  SARAI ’L  PELLEGRINO              “ … tal di Fiorenza partir ti convene … Tu 
lascerai ogni cosa diletta / più 
                                                                    caramente … Tu proverai sì come sa di sale / lo 
pane altrui e come è duro 
                                                                    calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui 
scale”              (Par. XVII, 48-60)  
                                                                    Pellegrinaggi d’esul … profezia
VIRGILIAN  SERMO  A  TE                      “Il temporal foco e l’etterno / veduto hai, 
figlio, e se’ venuto in parte /     
                                                                    dov’io per me più oltre non discerno 
…”               (Par. XXVII, 127-142) 
                                                                    Virgilio fa il discorso di commiato 
  



Andrea Maia

La mente peregrina
 (Teoria ed esperienza del  sogno nell’opera di Dante)

Q u a l è co lu i ch e s u o 
dannaggio sogna.

che sognando des idera 
sognare...

(Inferno, XXX, 136-137)

Premessa
Dante ebbe in sorte di vivere in un’epoca in cui gli uomini facevano sogni profetici ed 
avevano visioni divinatorie, con naturalezza e senza stupirsi; ed in specie ai sogni fatti verso 
la mattina prestavano molta attenzione, considerandoli messaggi soprannaturali, veritieri e 
preconitori. E non soltanto Dante sogna, ma conferisce grande importanza alla esperienza 
ed al significato del sognare: in fondo che cos’è il suo poema, se non un grande sogno, una 
visione?
   ... e tutta tua visïon fa manifesta...
gli dice il trisavolo Cacciaguida, ordinandogli di scrivere la Commedia.



Dante aveva di fronte a sé due modelli fondamentali di sogni: quelli della poesia 
classica e quelli della Bibbia. Egli, data la funzione di modello dell’Eneide nella sua 
formazione poetica, aveva certamente presente il sogno di Enea del secondo canto del 
poema virgiliano, quello in cui appare all’eroe addormentato il fantasma insanguinato di 
Ettore per esortarlo a fuggire dalla patria in fiamme, un sogno che doveva averlo colpito per 
la creazione di una angosciosa atmosfera da incubo (che egli riprodurrà nel XXXIII canto 
dell’Inferno).

Ancora più importanti, per il loro significato rivelatore e profetico, i sogni dell’antico 
Testamento, a partire da quello di Giacobbe (la scala percorsa dal volo di angeli) più volte 
alluso e rievocato nel poema, per giungere a quelli del Faraone, interpretati da Giuseppe. 
Per quanto riguarda i Vangeli, certamente Dante tenne presenti i tre sogni di San Giuseppe, 
narrati da Marco e relativi alla nascita di Cristo, alla strage degli innocenti, alla fuga in 
Egitto. Proprio dalla considerazione dei sogni delle Scritture nasce la prevalente funzione 
sacrale e religiosa insita nelle esperienze oniriche narrate dal poeta nelle sue opere. Infatti il 
tema del sogno si presenta, prima che nella Commedia, nell’opera della giovinezza, la Vita 
Nuova.

Sogni di adolescente innamorato

Dante era un sognatore, e già nel giovanile romanzo si manifesta l’aspetto (in cui 
sogno e visione si mescolano e si scambiano i ruoli) cui si accennava sopra. Già nel suo 
insieme il romanzo ha un’atmosfera complessiva di incanto onirico, nelle sue tonalità 
leggere e raffinate, nel senso di distacco dalle cose della vita reale, nella stessa scelta 
lessicale priva di connotazioni concrete (Firenze è la città, Arno diviene astrattamente il 
fiume, le donne stesse, a parte Beatrice, si celano dietro pseudonimi: donna dello schermo, 
donna gentile). Due sono i sogni importanti nel giovanile romanzo (tre saranno quelli della 
cantica onirica per eccellenza, il Purgatorio): si trovano rispettivamente nel capitolo terzo e 
nel dodicesimo e sono proiezioni cariche dell’impeto e della istintiva passionalità tipiche 
dell’adolescenza.

Il primo sogno segue il primo saluto di Beatrice, che lo inebria...”come inebriato mi 
partio da le genti, e ricorsi a lo solingo luogo d’una mia camera, e puosimi a pensare di 
questa cortesissima. E pensando di lei, mi sopraggiunse uno soave sonno, ne lo quale 
m’apparve una maravigliosa visione”. Il passaggio dal pensiero al sogno è una costante 
nella trattazione dantesca della tematica, ed apparirà esplicita nel finale del canto XVIII del 
Purgatorio, ove si prepara la scena della visione onirica, esposta all’inizio del canto 
successivo (si tratta del secondo sogno inserito in quella cantica):
  ...novo pensiero dentro a me si mise;

    del qual più altri nacquero, e diversi;
e tanto, d’uno in altro , vaneggiai,
che gli occhi, per vaghezza, ricopersi,
    e ‘l pensamento in sogno trasmutai.

La “maravigliosa visione” (e l’espressione tornerà ancora ad indicare la prima idea del 
poema) consiste nell’apparizione, in una nebbia infuocata, dell’Amore come un segnore di 



pauroso aspetto che dichiara il suo dominio sul giovane, dicendo: “Ego dominus tuus”. 
Egli tiene tra le braccia una figura addormentata, nuda o forse (nella indeterminata ambiguità 
onirica) avvolta in un drappo sanguigno e che si rivela essere la donna della salute, cioè 
Beatrice. Amore tiene in una mano un oggetto ardente, il cuore innamorato del poeta, e lo 
porge alla donna, dopo averla svegliata, perché lo mangi, ed ella mangiava dubitosamente. 
Poi Amore piange, riprende la donna tra le braccia e va verso il cielo (quasi a indicare la 
fine vicina di lei). E il sogno si conclude col risveglio, dovuto all’angoscia causata 
dall’intuizione del significato implicito: “Onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio 
deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato”. 

Suggestivo per l’atmosfera di estatica sacralità (Dante si distingue dagli altri stilnovisti 
proprio per la forte connotazione spirituale e religiosa), il sogno, tramato di stupore, ansia e 
paura, sembra esprimere da un lato l’affanno insito nel sentimento amoroso, dall’altro un 
oscuro presagio di sventura: è il sogno di chi ama intensamente ed allo steso tempo teme di 
perdere colei che ama.

Il secondo sogno è nel cap. XII, segue il rifiuto da parte di Beatrice di ricambiare il 
suo saluto ed avviene nella camera delle lacrime, dove il giovane si è rifugiato a sfogare il 
dolore per il saluto mancato: “...misimi ne la mia camera, là dove io poteva lamentarmi 
senza essere udito; e quivi, chiamando misericordia a la donna de la cortesia, e dicendo: 
“Amore, aiuta lo tuo fedele”; m’addormentai come un pargoletto battuto lagrimando”. Al 
di là dei sovrasensi di un percorso iniziatico, qui si può notare la coerenza psicologica con 
cui Dante presenta le vicende di un amore adolescenziale, caratterizzato, nella sua fresca 
intensità, dall’alternanza di entusiasmi e di crisi, di euforie e disperati sensi di perdita.

L’Amore invocato gli appare come un giovane vestito di bianchissime vestimenta, che 
prima piange (come già nel sogno precedente) poi spiega il riserbo di Beatrice e lo esorta a 
scrivere una composizione in cui egli riconosca il potere che esercita su di lui per la donna, 
che lo vede come “suo” fin dalla puerizia. Poi scompare, ed il sonno si interrompe.

Accanto ai sogni ci sono, nel romanzo giovanile, fantasie e visioni che si avvicinano 
all’esperienza onirica; particolarmente vigorosa e quasi anticipazione di tematiche e tecniche 
della prima cantica, quella del cap. XXIII, che fa proclamare da donne scarmigliate il 
destino di morte del poeta (“Tu pur morrai”) e presenta l’annuncio di da parte di un amico 
della fine di Beatrice, su uno sfondo cupo che rievoca le tenebre ed il terremoto avvenuti 
alla morte di Cristo:
... e pareami di vedere lo sole oscurare, sì che le stelle si mostravano di colore ch’elle mi 
faceano giudicare; e pareami che li uccelli volando per l’aria cadessero morti, e che 
fossero grandissimi tremuoti.

La cupezza di questa pagina, insolita nel romanzo, che stilisticamente tende alla 
raffinata eleganza ed a tonalità aggraziate che possono approdare all’elegiaco ma non al 
tragico, è invece anticipatrice dei moduli e delle tonalità predominanti nella prima cantica.

Un incubo infernale 
(Il mal sonno di conte Ugolino)

Dante, come abbiamo già visto nella Vita Nuova, conosce bene il meccanismo del 



sogno, e lo dimostrerà più volte, specie della seconda cantica. Ma anche nell’Inferno ci 
sono una interessante riflessione sul mondo e sulla psicologia onirica ed anche un sogno, 
anzi un vero e proprio incubo terribile, che forse, come si notava prima, si ricollega, 
nell’atmosfera angosciosa e tragica, al sogno di Enea nel secondo canto del poema 
virgiliano.

La riflessione, sotto forma di similitudine, dimostra come, sul misterioso ed ambiguo 
mondo del sogno gli uomini dell’antichità e del medioevo ne sapessero almeno quanto ne 
sappiamo noi, e forse i poeti anche più di noi. Si trova nel canto XXX e si ricollega ad un 
momento di profondo disagio dell’agens, rimproverato da Virgilio in quanto si è attardato 
ad interessarsi con curiosa malizia alla lite bassa e grottesca fra l’ingannatore Sinone e il 
falsario Mastro Adamo. Il poeta si paragona a qualcuno che, sognando una situazione 
pericolosa, ricupera all’interno del sogno stesso un barlume di razionalità e desidera di star 
sognando veramente, di essere cioè nella condizione in cui effettivamente si trova:

   Qual è colui che suo dannaggio sogna,
 che sognando desidera sognare,

sì che quel ch’è, come non fosse, agogna....
Dopo questa riflessione che presenta con lucida nitidezza una situazione onirica - in 

cui ciascuno di noi può riconoscere la sua esperienza - il poeta fa emergere, da una scena 
terribile di odio e di violenza, un sogno con i caratteri angosciosi e torbidi dell’incubo. 
Glielo racconta un cannibale in azione, Conte Ugolino. Siamo nell’episodio forse più cupo 
della cantica, nel canto XXXIII, proprio al centro della tragica rievocazione del proprio 
disperato dolore che fa il conte, insieme traditore e tradito, quando, interrompendo il 
macabro pasto (sta divorando il cranio dell’arcivescovo Ruggieri) narra al poeta la morte 
per fame sua e dei suoi figli e nipoti. Già vari mesi erano trascorsi dall’inizio della prigionia 
nella torre - dice Ugolino al suo interlocutore -

    ...quand’io feci il mal sonno
che del futuro mi squarciò il velame.

Ugolino sapeva bene la sorte che attendeva lui ed i figli, ma l’aveva, per usare il 
linguaggio freudiano, “rimossa”, cancellata, perché troppo terribile ed insopportabile. Quei 
pensieri, esclusi dalla mente dell’uomo in veglia, emergono dal subconscio nella crudele 
consapevolezza del sogno. Il sogno svela anche ciò che forse chi lo narra vorrebbe 
nascondere, cioè la natura violenta di lui e dei suoi figli, che non erano certamente agnellini 
e non erano così piccoli come il conte tende a far credere all’interlocutore per attirare la sua 
compassione (ma Dante conosceva a fondo la vicenda ed i personaggi dall’amico Nino 
Visconti, che aveva collaborato nel governo di Pisa con lo zio Ugolino). Il fatto che nel 
sogno egli ed i figli appaiano come  il lupo e’ lupicini, si identifichino con  l’animale 
predatore e feroce per eccellenza, è una spia - involontaria - della consapevolezza che i 
componenti della famiglia non erano proprio quei giovinetti per bene ed innocenti che egli 
sembrava voler rappresentare, caricando la scena di elementi patetici; tanto che più avanti, 
non riscontrando la reazione emotiva che voleva produrre nell’interlocutore, si stupisce e 
rimprovera la sua indifferenza:

... e se non piangi, di che pianger suoli?
Il racconto vero e proprio del sogno è formato da appena tre terzine, ma costruisce una 



scena di potenza straordinaria: una caccia all’uomo immersa in una luce livida, intrisa di 
odio, sullo sfondo delle pendici del monte San Giuliano, l’altura boscosa che impedisce ai 
Pisani di vedere Lucca. Ecco i contenuti del sogno: l’arcivescovo Ruggieri (questi, sul cui 
capo poco prima si accaniva con i denti) appare come il direttore delle operazioni di caccia 
(maestro e donno) e guida le famiglie nemiche del Conte (i Gualandi, padroni della torre, i 
Sismondi, i Lanfranchi) che nel mondo onirico si sono trasformate in cagne (ed il 
femminile, nell’uso linguistico dell’epoca considerato il peggiorativo del maschile, aggiunge 
una negativa connotazione di crudeltà e violenza) affamate, ben addestrate ed esperte del 
terreno. Una analoga trasmutazione onirica avviene per il padre ed i figli, divenuti il lupo e i 
lupicini (ma qui la connotazione finale e ricercata è positiva e compassionevole, come l’uso 
del diminutivo suggerisce); in breve i lupi ed il loro capobranco vengono nel sogno 
raggiunti dalle cagne feroci, che implacabili li azzannano ai fianchi.

Rileggiamo direttamente il racconto come appare nel testo:
    Questi pareva a me maestro e donno,
cacciando il lupo e’ lupicini al monte
per che i Pisan veder Lucca non ponno.
    Con cagne magre, studïose e conte
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
s’avea messi dinanzi da la  fronte.
    In picciol corso mi parieno stanchi
lo padre e’ figli, e con l’agute scane
mi parea lor veder fender li fianchi.

Ugolino si risveglia e sente i figli piangere nel sonno e chiedere del pane: qui emerge 
un altro indizio della conoscenza che il poeta possiede dell’ambiguo statuto onirico ed una 
prova della sua abilità di “costruttore “ di sogni: il mugolio nel sonno dei figli affamati si è 
trasformato - nella fantasia del padre - nell’ululare dei lupacchiotti. Sembra quasi che Dante 
abbia letto la Interpretazione dei sogni di Freud, ed in particolare il capitolo sugli stimoli e 
sensori esterni del sogno, cioè sulle esperienze sensoriali che offrono materiale alla 
rielaborazione onirica o al suo concludersi, e questo aspetto tornerà nel Purgatorio.

Aquile e donne, mostri e sirene (sogni nella seconda cantica)

La seconda cantica è la più umana e terrena della Commedia: dopo il percorso 
nell’abisso nero dell’inferno, ove era impossibile raccapezzarsi sullo sfondo ambientale e 
sul trascorrere del tempo, i viaggiatori ritrovano un paesaggio usuale ed un cielo 
trascolorante dallo stellato notturno al dolce colore d’oriental zaffiro che prelude al sorgere 
del sole. L’ambiente geografico della seconda cantica è quello della terra: una spiaggia, il 
tremolio del mare, una montagna erta nel cielo sereno, in cui sorge, culmina a tramonta il 
sole: dall’alba della domenica di Pasqua fino a mezzogiorno del mercoledì, Dante ritrova il 
ritmo delle giornate del nostro mondo, il passare calmo del tempo, il giungere delle sere e 
delle notti: e durante le tre notti che trascorre sul monte della purificazione, dorme ... e 
sogna. Tre saranno dunque i sogni della seconda cantica, significativi in quanto rivelatori di 
una realtà diversa o profetici, e sempre narrati con la competenza di un esperto di visioni. E 



se noi oggi li riesaminiamo tenendo presenti gli studi psicanalitici, essi ci dicono del poeta 
forse anche qualcosa di più di quanto egli intendesse rivelarci.

I tre sogni della seconda cantica sono esplicitamente collegati fra loro (come denuncia 
l’inizio sempre identico: Ne l’ora...) e si collocano in punti cruciali della narrazione, e 
precisamente in tre snodi fondamentali della vicenda. 

Il primo, nel canto IX, segna il passaggio tra l’antipurgatorio e l’ingresso nel 
purgatorio vero e proprio e serve a confermare, con l’intervento diretto di Lucia (allegoria 
della grazia illuminante) la funzione e missione dell’agens, nuovo Enea e nuovo Paolo; ma 
a noi serve a scoprire, proprio attraverso le immagini del sogno, aspetti della personalità e 
dei segreti desideri dell’uomo Dante. Ciò che si svolge nel sogno è la trasfigurazione di ciò 
che accade in realtà al sognatore, trasportato tra le braccia della santa (nel sogno l’aquila) 
che lo conduce fino alla porta del purgatorio.

Il secondo, all’interno delle balze penitenziali, si colloca nel canto XIX, al passaggio 
tra la quarta balza (ignavi) e la triade conclusiva delle balze, quelle in cui sono sanzionate le 
varianti della Incontinenza, dell’amore che pecca per eccesso di vigore (cioè la brama 
smodata di ciò che, come la ricchezza, il cibo, il piacere sessuale, utilizzato moderatamente, 
sarebbe positivo e moralmente accettabile). 
Il sogno qui ha una valenza di disvelamento etico: la femmina balba che diviene dolce sirena 
e poi conferma la sua vera natura negativa, segnala appunto il fascino ambiguo e pericoloso 
dei tre vizi dell’avarizia, gola e lussuria. 

Infine il terzo sogno si colloca nel canto XXVII, al passaggio tra Purgatorio e 
Paradiso terrestre ed ha una funzione profetica: la figura di Lia e di Rachele sono infatti 
anticipazione di Matelda e di Beatrice, che sostituirà Virgilio come guida dell’agens.

Brame di bellezza e di grandezza
(il sogno luminoso dell’aquila)

Il primo sogno del Purgatorio si trova all’inizio del canto IX ed occupa ben trenta 
versi; si colloca subito dopo una delle pagine più misteriose della cantica: la premessa 
astrale assai controversa che tratta del mito di Titone ed Aurora ed indica una costellazione 
su cui i dantisti non riescono ad accordarsi (Pesci, Scorpione i Serpente?). I primi 12 versi 
del canto vogliono precisare il momento della giornata sulla terra (l’alba) mentre sul monte 
del purgatorio sono circa le ventuno, quando Dante si addormenta (dopo tre giorni di 
commino difficile e di veglia affannosa nell’inferno, poteva finalmente riposare, ed infatti 
dorme, secondo calcoli attendibili, ben dieci ore!).

Subito dopo il preludio astrale inizia la narrazione del sogno, col fissare il momento in 
cui esso si svolge: ne l’ora che comincia i tristi lai / la rondinella presso a la mattina/ ..../ e 
che la nostra mente, peregrina / più da la carne e men da’ pensier presa / a le sue vision 
quasi è divina... Qui il poeta segue la convinzione che i sogni fatti presso l’alba fossero 
premonitori, in quanto la mente era più libera del solito dalla fisicità e lontana dalla 
pressione del pensiero cosciente. Ma egli, quando subito dopo costruisce il sogno sembra 
sapere (quasi conosca Freud) che i sogni esprimono, in linguaggio diverso da quello 
consapevole, il pensiero profondo del soggetto. 

L’inizio del racconto del sogno suggerisce una identificazione del monte del 



purgatorio con il monte Ida, da dove Ganimede, bellissimo pastore (figlio del re 
Laomedonte) era stato portato in cielo dall’aquila di Giove, invaghito della sua bellezza. 
Un’aquila con penne dorate sta sospesa sopra di lui, e l’io del poeta immagina di non 
ritenersi degno che essa agisca come un tempo sul monte Ida; ma subito l’uccello scende in 
picchiata, lo afferra con gli artigli e lo porta fino alla sfera del fuoco, il cui ardore 
immaginato lo sveglia. 

In questo sogno possiamo trovare tre elementi significativi. 
Il primo è la considerazione che il sogno rappresenta una trasposizione di ciò che 

accade realmente al soggetto: come gli spiegherà in seguito Virgilio, mentre Dante dormiva, 
Santa Lucia lo ha preso tra le braccia e lo ha trasportato davanti all’ingresso del purgatorio, 
poi è sparita. Il sole è già alto nel cielo e colpisce il suo volto, causandogli quel senso di 
calore che nel sogno è rappresentato come il bruciare dell’aquila e di lui stesso nel fuoco e 
che provoca il suo risveglio. 

Un secondo aspetto (forse non del tutto consapevole, ma non per questo meno vero 
ed interessante) è il proiettarsi nel sogno delle ambizioni e dei desideri segreti del poeta: 
l’identificazione con il biondo e bellissimo Ganimede (ed il successivo paragone con 
Achille, altro semidio) significa che Dante avrebbe voluto essere biondo e bello (mentre da 
Boccaccio sappiamo che era scuro di capelli e di carnagione) e, come il giovane troiano, 
figlio di re (e non di un decaduto e squattrinato nobilotto fiorentino, ridottosi a prestare ad 
usura). Segretamente l’esule fiorentino, che oggi definiremmo fisicamente un “tipo” ma non 
certo un “fusto” da calendario, desiderava segretamente l’avvenenza ed il fascino, oltre che 
la ricchezza ed il potere...

Il terzo aspetto riguarda la funzione divinatoria del sogno, che si aggiunge a quella 
disvelatrice: il balzo verso l’alto dell’aquila anticipa l’ascesa al cielo del poeta, la salvezza, il 
giungere nel Paradiso, l’essere prediletto da Beatrice (paragonata all’aquila per la sua 
capacità di fissare il sole-Dio), apprezzato da Giovanni (di cui simbolo è l’aquila), prediletto 
da Dio stesso, come Ganimede da Giove. Il sogno prefigura la missione di Dante, nuovo 
Enea e nuovo Paolo, ed il suo futuro percorso fino all’empireo ed alla visione di Dio. 
L’alacre entusiamo con cui l’agens segue la sua guida fino ai gradini della porta segnala 
come il sogno abbia rafforzato la sua consapevolezza e fiducia nella propria missione di 
riformatore politico e religioso.

Metamorfosi

Il secondo sogno è il più complesso e per certi aspetti sconcertante, con al centro le 
rapide metamorfosi di una donna, dapprima brutta, storpia e dalla voce chioccia, poi sirena 
dalla bellezza ammaliante e dal canto affascinante, ed infine, dopo l’intervento nel sogno di 
Virgilio e di un’altra donna (simbolo di Virtù), causa del risveglio di Dante con la puzza 
che promana dal suo ventre (già nel primo sogno era una esperienza sensoriale, allora tattile, 
il bruciore del fuoco, ora olfattiva, a provocare il suo risveglio).

Le improvvise misteriose metamorfosi contribuiscono alla creazione di una 
atmosfera prettamente onirica e quasi magica, con sviluppi e cambiamenti repentini che nella 
realtà della veglia sarebbero assurdi: troviamo qui, nella stessa pagina, l’attrazione (visiva e 



musicale) della bellezza e la fascinazione dell’orrido e del repellente, con rapidi passaggi 
dall’estatica contemplazione del bello alla realistica cruda rappresentazione del brutto, con 
una dimostrazione della flessibilità espressiva che ormai Dante possiede.

Ma esaminiamo attentamente la pagina: dopo il preannuncio del finale del canto 
precedente (... e il pensamento in sogno trasmutai), il poeta introduce il sogno con una 
elaborata segnalazione oraria (verso l’alba, come negli altri due). Che cosa sogna Dante? 
Sogna una orribile “femmina”: 

  ...mi venne in sogno una femmina balba,
ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
con le man monche, e di colore scialba.

Il sognatore la osserva, e per effetto del suo sguardo la vede modificarsi:
... lo sguardo mio le facea scorta

   la lingua, e poscia tutta la drizzava
in poco d’ora, e lo smarrito volto,

com’amor vuol, così la colorava.
Il significato simbolico è chiaro: la donna rappresenta i vizi dell’incontinenza, in sé 

brutti, ma che l’uomo, col suo sguardo ammaliato, trasfigura, falsificando la loro realtà 
negativa, quando sceglie di abbandonarsi ad essi.

Così la donna non solo diventa dritta e slanciata, bella, con colorito roseo, ma perde la 
balbuzie e comincia a cantare con voce incantatrice:

   “Io son, cantava, io son dolce serena,
che ‘ marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena...

Ma la rapida metamorfosi si ripete, ad opera di una donna santa e presta 
(evidentemente la virtù della Temperanza) e dell’intervento di Virgilio: la donna strappa il 
vestito alla sirena cantante, e dal ventre scoperto deriva una puzza così violenta da causare il 
risveglio del poeta. Virgilio lo scuote e lo esorta a riprendere il cammino; un angelo dalle ali 
di cigno cancella dalla sua fronte la quarta P, poi la guida gli spiega che ha sognato 
l’Incontinenza, l’edonismo crasso, antica strega che fa deviare dal retto cammino l’umanità.

La dolcezza femminile

Il terzo sogno del Purgatorio è forse quello più estatico e coerente con una visione 
che potremmo definire preromantica dell’atmosfera onirica: un’atmosfera dolce vaga ed 
assorta, intrisa di dolcezza: quella che appunto l’arte dell’età del Romanticismo esalterà, 
soprattutto con la musica.
La scena del sogno è preparata da un bel notturno. Dopo aver attraversato il muro di fuoco 
dei lussuriosi ed aver incontrato l’angelo della castità che ha ripulito definitivamente la 
fronte del poeta delle sette P incise dall’angelo portinaio, i tre pellegrini (a Virgilio e Dante 
si è aggiunto anche il poeta latino Stazio) si fermano nella scala, scavata profondamente 
nella roccia, che conduce alla cima del monte e si sdraiano a riposare ciascuno su un 
gradino: e Dante guarda in alto ed osserva il brillare delle stelle nella stretta fascia di cielo 
che gli appare:



   Poco parer potea lì del di fori;
ma, per quel poco, vedea io le stelle
di lor solere e più chiare e maggiori.
   Sì ruminando e sì mirando in quelle,
mi prese il sonno; il sonno che sovente,
anzi che il fatto sia, sa le novelle.

La riflessione sulle capacità profetiche dell’uomo durante il sonno, non solo prepara la 
narrazione del sogno ma prestabilisce il carattere che esso avrà, quello di far conoscere dei 
fatti prima che si verifichino. Il sogno, introdotto dalla solita formula iniziale “Ne 
l’ora” (ed anche l’ora è la solita, antelucana e veritiera) sarà dunque un sogno profetico e 
simbolico. Esso è più semplice e piano dei due precedenti della cantica: in sostanza Dante 
sogna una donna, giovane e bella, che va per una landa cogliendo fiori e che cantando gli 
spiega il significato di ciò che egli sta sognando: lei è Lia, e raccoglie fiori per farsene una 
ghirlanda, mentre sua sorella Rachele sta sempre a contemplarsi di fronte allo specchio:

   Ell’è d’i suoi begli occhi veder vaga
com’io de l’addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l’oprare appaga.

Lia rappresenta dunque la vita attiva, Rachele quella contemplativa; sono le due spose di 
Giacobbe (il personaggio per eccellenza “sognatore” della Bibbia, quindi un modello di 
Dante). Ma in che consiste l’aspetto “ profetico” di questo sogno, apparentemente limpido e 
chiaro, in realtà piuttosto misterioso? Lia potrebbe rappresentare il prossimo approdo 
all’Eden ed il conseguimento della felicità terrena di cui si tratta nella Monarchia, e Rachele 
il futuro accesso alla visione di Dio. Ma Lia potrebbe anche rappresentare la prossima 
conclusione del compito di guida di Virgilio (che rivolgerà subito dopo le sue parole di 
commiato al discepolo), mentre Rachele dai begli occhi prepara l’incontro con Beatrice e 
l’attivarsi della sua funzione di guida per l’accesso alla contemplazione, alla visio Dei 
intellectualis che si realizzerà nella terza cantica.

Il sogno come messaggio divino

Il Paradiso potrebbe apparire tutto quanto come un sogno: il poeta infatti, ai versi 
73-75 del primo canto, si chiede se abbia fatto l’ascesa attraverso i cieli fino all’Empireo 
solo con l’anima (cioè se si sia trattato di una visione in certo modo sognata) o anche col 
corpo, e ritiene che solo Dio possa rispondere a tale domanda.

Certamente nella terza cantica non c’è più l’avvicendarsi del giorno e della notte ed il 
poeta non ha l’occasione di addormentarsi, quindi non sognerà nel modo in cui lo aveva 
fatto nella cantica precedente. Ciò non impedisce la presenza di sogni né la teorizzazione su 
aspetti del fenomeno onirico.

Sono infatti nel Paradiso presentati, anche se non descritti, due sogni premonitori di 
santità: quelli della madre e della madrina di San Domenico, nel canto XII. I due sogni sono 
indicati - e di essi si sottolinea il valore profetico - in terzine strettamente collegate fra loro e 
riferite alla nascita ed al battesimo del Santo che avrebbe combattuto a difesa della fede. Il 
contenuto di quei sogni era così conosciuto ai suoi contemporanei che Dante non sente il 



bisogno di narrarli; ma noi dobbiamo andarli a cercare in vari repertori agiografici e li 
troviamo nella Legenda aurea di Jacopo da Viareggio: “Prima che egli nascesse, la madre 
vide in sogno che ella portava nel ventre un cagnolino con una fiaccola ardente nella 
bocca, il quale, uscito dal ventre, accendeva tutto quanto il mondo”. Dante scrive, senza 
scendere nei particolari:

   E come fu creata, fu repleta
sì la sua mente di viva virtute,
che, nella madre, lei fece profeta.

E due terzine dopo, avendo accennato al battesimo, il poeta ricorda l’altro sogno, quello 
della madrina:

   La donna, che per lui l’assenso diede,
vide nel sonno il mirabile frutto,
ch’uscir dovea di lui e delle rede...

E Jacopo prosegue nella sua Legenda aurea: “Anche ad una matrona, la quale l’aveva 
levato al fonte, pareva che il bambino portasse in fronte una stella, che illuminava il 
mondo intero”.

Ma Dante appare nel Paradiso ancora un “teorico” del sogno e dei suoi misteri, 
quando, in due similitudini, allude al problema del sogno dimenticato, un fenomeno 
abbastanza frequente: risvegliatosi, uno sa di aver sognato ma non riesce a ricordare il 
contenuto del sogno, pur provando ancora un residuo del sentimento che il sogno aveva 
causato in lui.  Nel canto XXIII, quando Beatrice gli comunica che ora sarà in grado di 
sopportare la vista del suo sorriso, Dante definisce così il suo stato d’animo:

   Io era come quei che si risente
di visione oblita, e che s’ingegna
indarno di ridurlasi alla mente...

La similitudine sarà ripresa e completata nell’ultimo canto, e riguarderà non più il sorriso di 
Beatrice, ma la visione di Dio, scomparsa dal suo ricordo come neve sciolta al sole, o come 
la sentenza della Sibilla, scritta su foglie disperse dal vento, o ancora come una visione 
sognata e subito dimenticata, ma che lascia nel cuore un residuo di dolcezza:

   Qual è colui che somniando vede,
che, dopo il sogno, la passione impressa
rimane, e l’altro a la mente non riede,
   cotal son io; ché, quasi tutta cessa
mia visione, ed ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.

Dante qui si rivela, oltre che finissimo poeta, un profondo “psicologo” del sogno, 
esprimendo uno dei misteri della esperienza onirica, quello dell’oblio dei “contenuti” del 
sogno stesso, cui si accompagna solo un vago ricordo del sentimento da esso derivante. 

Con il “sublime negativo” (cioè la riconosciuta impossibilità di esprimere l’infinito col 
limitato linguaggio umano) Dante sembra volerci confessare la sua suprema audacia: quella 
di un sognatore che ha osato sognare Dio.
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I PREDECESSORI DI GABRIELE ROSSETTI.
LINEAMENTI DI UNA CRITICA DANTESCA ETERODOSSA  DA GIOVANNI  

BOCCACCIO A CARLO VECCHIONE
                                     di  Paolo e Teresa Marrone

  Un’antica   leggenda,  riferita  da  alcuni  studiosi,  e  di  cui tuttavia non sembra difficile 
ricostruire l’origine, narra che il vero significato della Commedia dantesca sarebbe emerso 
in maniera chiara e definitiva  sei  secoli dopo la morte del poeta. E’ vero che le leggende 
non hanno fondamento storico e spesso distorcono la realtà temporale, ma non di rado esse 
contengono delle verità che solo col trascorrere del tempo vengono alla luce. Sta di fatto che 
l’interpretazione dell’opera dantesca, e della Commedia in particolare, comincia già, anche 
se timidamente, a percorrere strade del tutto diverse da quelle precedenti per la prima volta 
in maniera decisa a partire dagli studi di Ugo Foscolo (1778-1827), e raggiunge ben presto 
con l’opera esegetica di Gabriele Rossetti (1783-1854) un culmine che poi sarà toccato 
forse soltanto con gli studi di Giovanni Pascoli (1855-1912)  e  Luigi Valli (1878-1931).
  Ma cominciamo col porre una domanda: perché mai l’opera dantesca, soprattutto la 
Commedia, ha suscitato di volta in volta nel corso dei secoli la necessità  di interventi 
esegetici  di tipo eterodosso?  Si potrebbe rispondere affermando che l’intera produzione 
letteraria dantesca, per sua natura, è caratterizzata dalla presenza innegabile di una  
“doctrina” estremamente complessa dal punto di vista politico-teologico-religioso, per cui  
la semplice ricerca del senso letterale non è mai stata sufficiente a farla emergere 
dall’oscurità in cui il poeta l’ha volutamente riposta, lasciando quindi nell’ animo e nella 
mente dei critici e dei lettori in genere uno stato di evidente insoddisfazione.



  La risposta più adeguata alla domanda che abbiamo formulato sopra ci viene fornita dallo 
stesso Dante con i famosi versi di Inf., IX, 61-63:

“O voi ch’avete gl’intelletti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto il velame delli versi strani!”

   Non sono mancati quegli studiosi, come  Alexandre Masseron, che ritenevano 
sostanzialmente impossibile penetrare nella fitta selva del simbolismo dantesco, oppure altri, 
come Pierre Mandonnet, che hanno ribadito la volontà di Dante di apparire un mistificatore.  
Nè sembra che si allontani di molto da questa impressione un critico e filologo eccezionale 
come Ernst Robert Curtius, che nel 1948 scriveva: ‹‹La deliberata oscurità di Dante crea a 
volte un’impressione esoterica (Inf., IX, 61 ss.), talaltra un’impressione mistica, sibillina o 
profetica, che assai spesso giunge alla mistificazione››.
   Sulla base di questa prospettiva sarebbe un errore grossolano continuare a chiudere gli 
occhi e far finta di nulla dinanzi ai sempre più frequenti tentativi di interpretazione 
allegorico-esoterica che sono apparsi in questi ultimi anni. Non bisogna per altro 
dimenticare che nell’ Epistola a Cangrande lo stesso Dante afferma chiaramente a 
proposito della Commedia: ‹‹Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius 
operis non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam 
primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per litteram. 
Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus›› (VII,
20). 
   La polisemia dei testi letterari era considerata al tempo di Dante, ed in genere in tutta l’età 
medievale, così naturale ed evidente che Giovanni Boccaccio, scrivendo di Dante, non potè 
trattenersi dal riferire che il poeta fiorentino si era reso ben presto conto che le opere di 
poesia non andavano considerate come semplici storie ingenue dotate di bellezza esteriore, 
ma nascondevano sotto di essa i frutti più segreti delle verità storiche e filosofiche. Che poi 
il Boccaccio, come scrive Paolo Baldan, pecchi di ‹‹totale incomprensione del ruolo 
catartico e mistico svolto da Beatrice››, e ‹‹non riesce mai bene a mettere a fuoco 
criticamente›› un’opera come la Vita Nuova, ciò potrebbe essere letto come indizio di una 
scelta cosciente e non di incapacità critica.
   Di  recente ha rilevato giustamente Nuccio D’Anna che il passo citato dell’ Epistola a 
Cangrande ‹‹si inquadra perfettamente nell’ambito di quel vasto movimento esegetico 
studiato dal  p. Henri de Lubac con rara perizia e profonda scienza. Il de Lubac ha 
dimostrato senza ombra di dubbio che il simbolismo e i risultati molteplici gerarchicamente 
ordinati che gli sono propri fanno parte del patrimonio spirituale e culturale medievale in 
una misura che i dantisti stentano ad affermare››.
   In considerazione di quanto detto sopra, ma anche del fatto che negli ultimi anni qualcosa 
comincia a muoversi nella critica dantesca ufficiale, qualche certezza comincia ad incrinarsi 
e qualche dubbio ad insinuarsi nella mente dei dantisti accademici,  ci  sembra opportuno  
analizzare se anteriormente a Gabriele Rossetti,  considerato giustamente il punto di 
partenza, il “capofila”, secondo la definizione di Adriano Lanza, di tutto il filone degli studi 
esoterici danteschi dall’Ottocento in poi, ci siano stati lettori, critici, esegeti, chiosatori che 



abbiano saputo o voluto individuare aspetti più o meno nascosti dell’opera dantesca, tali da 
essere ricondotti nell’ambito del filone critico simbolico-esoterico. Si tratta, in verità, non di 
interpretazioni organiche, che presuppongono una visione complessiva e ben strutturata del 
pensiero dantesco, bensì di indizi, di osservazioni parziali, di elementi poco vistosi, più o 
meno allusivi di un contenuto che Dante avrebbe volutamente occultato.
   Il primo, e secondo alcuni il più importante,  di questi interpreti danteschi è Giovanni 
Boccaccio, la cui stessa opera letteraria sarebbe stata scritta utilizzando un linguaggio 
anfibologico ed  iniziatico simile a quello dantesco,  almeno secondo  l’opinione di taluni  
studiosi,  anche se bisogna sottolineare il fatto che gli studi sull’argomento sono tuttora 
assai scarsi. Il Boccaccio sarebbe stato a conoscenza del vero pensiero di Dante molto più 
di quanto volle dire. Egli fu appassionato cultore dell’opera dantesca, come dimostrano due 
studi specifici dedicati al poeta fiorentino: Vita di Dante o Trattatello in laude di Dante, la 
cui prima redazione si situa tra il 1351 e il 1355  e la seconda, più sintetica, probabilmente 
tra il 1359 e il 1366 (una terza redazione differisce dalla seconda per alcune varianti 
linguistiche), e le Esposizioni sopra la Commedia, che risalgono al 1373-1374.
   Nella  Vita di Dante (ci riferiamo alla prima redazione più estesa) sono presenti vari passi, 
nei quali il Boccaccio insiste, senza per altro mai approfondire, su una concezione della 
poesia dantesca, specie quella della Commedia, caratterizzata dalla presenza di significati 
occulti che il lettore colto deve saper cogliere. Due passi sotto questo aspetto ci sembrano 
oltremodo significativi. Nel primo il Boccaccio, dopo aver affermato che Dante si era 
dedicato agli studi degli antichi poeti latini, prosegue: ‹‹E, avvedendosi le poetiche opere 
non essere vane o semplici favole o maraviglie, come molti stolti estimano, ma sotto sé 
dolcissimi frutti di verità istoriografe o filosofiche avere nascosti, per la quale cosa 
pienamente, sanza le istorie e la morale e naturale filosofia, le poetiche intenzioni avere non 
si potevano intere…››. Qui è evidente che il pensiero del Boccaccio coincide con quello di 
Dante: l’essere, cioè, la poesia una bella veste che ricopre profonde verità, e il negare ciò è 
proprio degli stolti. Il Boccaccio, tuttavia, si limita ad affermare un concetto senza affatto 
sbilanciarsi in chiarimenti ed approfondimenti che avrebbero potuto essere rivelatori di 
verità che bisognava assolutamente tenere nascoste.
   Il secondo passo sembra andare un po’ più oltre, nel tentativo di giustificare le ragioni che 
avrebbero spinto Dante ad abbandonare la trattazione filosofica (cioè il Convivio) per 
dedicarsi totalmente all’opera poetica (cioè la Commedia): ‹‹Manifesta cosa è che ogni cosa, 
che con fatica s’acquista, avere alquanto più dolcezza che quella che vien senza affanno. La 
verità piana, perciò ch’è tosto compresa con piccole forze, diletta e passa nella memoria. 
Adunque, acciò che con fatica acquistata fosse più grata, e perciò meglio si conservasse, li 
poeti sotto cose molto ad essa contrarie apparenti, la nascosero; e perciò favole fecero, più 
che altra coperta, perché la bellezza di quelle attraesse coloro, li quali né le dimostrazioni 
filosofiche, né le persuasioni avevano potuto a sé tirare. Che dunque direm dei poeti? 
Terremo che essi sieno stati uomini insensati, come li presenti disensati, parlando e non 
sappiendo che, gli giudicano? Certo, no; anzi furono sulle loro operazioni di profondissimo 
sentimento, quanto è nel frutto ascoso, e d’eccellentissima e d’ornata eloquenza nelle 
cortecce e nelle frondi apparenti››.  Il contenuto di questo passo appare così  chiaro che ci 
esime da ogni eventuale delucidazione. 



   Occorre a questo proposito ricordare che, essendo ormai accertato che la redazione più 
estesa della Vita di Dante precede la redazione compendiata,  il Boccaccio, riguardo all’ 
identità storica di Beatrice, modifica sostanzialmente il significato delle sue parole, 
dimostrando di trovarsi in difficoltà a reperire prove  e testimonianze sicure sulla realtà 
storica della donna amata da Dante. Nella prima redazione egli scrive: ‹‹Tanto solamente 
non voglio che non detto trapassi, cioè che, secondo che egli scrive e che per altrui, a cui fu 
noto il suo disio, si ragiona, onestissimo fu questo amore, né mai apparve, o per isguardo o 
per parola o per cenno, alcuno libidinoso appetito né nello amante né nella cosa amata››. 
Nella redazione compendiata  l’espressione ‹‹altrui, a cui fu noto il suo disio›› si trasforma 
in un semplice ‹‹altrui››, senza alcuna ulteriore precisazione sulla identità della persona che 
sarebbe il testimone attendibile della veridicità di questo amore. Tutto ciò dimostra 
chiaramente che il Boccaccio si trova a corto di argomenti che possano suffragare le sue 
affermazioni.
   Ma un’ulteriore conferma di quanto detto dal certaldese nella Vita di Dante ci viene 
fornita nelle Esposizioni sopra la Commedia, dove viene ribadito in maniera netta ed 
incontrovertibile che Dante fu ‹‹sì come altri poeti sono, nasconditore, come si vede, di così 
cara gioia, come è la catolica verità, sotto la volgare corteccia del suo poema. Per la qual 
cosa si può meritatamente dire questo libro essere polisemo, cioè di più sensi››.
   Dante è, dunque, per il Boccaccio, un poeta-teologo, cioè un creatore di allegorie sotto le 
quali nasconde verità profonde. La poesia possiede la stessa forza evocativa della Sacra 
Scrittura, in quanto ambedue si basano sulla compresenza di più significati, ma con la sola 
differenza che la Scrittura utilizza figure, mentre la poesia utilizza finzioni: ‹‹Potete 
vedere… una medesima cosa avere diversi sensi e diverse esposizioni; il che, come delle 
figure del “Vecchio Testamento” adiviene, così similmente adiviene delle finzioni poetiche, 
le quali significano quando una cosa e quando un’altra››.
   E ancora, in quell’opera latina erudita e spesso trascurata che ha per titolo Genealogie 
Deorum Gentilium, il Boccaccio affronta l’argomento dell’allegoria delle opere poetiche 
con tale chiarezza e forza persuasiva che è difficile negare l’evidenza delle sue affermazioni: 
‹‹Tra questi critici ce ne sono alcuni così temerari che, non appoggiandosi ad alcuna 
autorità, non si peritano di dire che è stoltissimo credere che i più famosi poeti hanno 
nascosto qualche significato sotto le loro favole; anzi che le hanno composte per dimostrare 
quanto possano le forza dell’eloquenza… Oh iniquità d’uomini, oh ridicola stoltezza, oh 
vana malizia! Mentre abbassano gli altri, gli ignoranti credono di innalzare se stessi. Chi, 
all’infuori degli ignoranti, potrebbe dire “i poeti hanno composto favole vuote ed inutili, 
valide solo per la loro superficie, per dimostrare di essere eloquenti?”. Quasi che la forza 
dell’eloquenza non possa essere mostrata nelle cose vere!... Chi è così ignaro di sé, che, 
vedendo il nostro Dante molte volte sciogliere con meravigliosa dimostrazione i nodi 
intricati della teologia, non si accorga lui essere stato non solo sommo filosofo, ma anche 
insigne teologo? E se ciò stimasse, su qual fondamento potrà ritenere che egli abbia 
inventato che un grifone bimembre trascini il carro sulla cima dell’aspro monte, 
accompagnato da sette candelabri e altrettante ninfe, insieme con il corteggio trionfale, solo 
per dimostrare che sapeva comporre rime e favole? E chi inoltre sarà così sciocco da credere 
che quell’illustrissimo e cristianissimo uomo che fu Francesco Petrarca… abbia speso tante 



veglie, tante sante meditazioni, tante ore, giorni e anni… solo per immaginare e 
rappresentare Gallo che domanda a Tirreno la sua zampogna; o Panfilo e Mitione in lite fra 
loro, e altri pastori ugualmente deliranti? Nessuno davvero, che sia in senno, vi assentirà…
Potrei anche addurre il mio Buccolicum carmen, del cui significato sono io consapevole; ma 
ho creduto bene tacerne… Tacciano adunque questi cianciatori ignoranti e ammutoliscano, 
se possono, i superbi, poiché è da credere che, non solo gli uomini illustri, nutriti dal latte 
delle Muse e vissuti nelle case della filosofia e temprati dagli studi sacri, abbiano sempre 
messo profondissimi significati nei loro poemi, ma anche che non ci sia in alcun luogo così 
delirante vecchietta…che inventi e racconti favole di orchi, di fate o di streghe o simili… 
senza sentire, sotto l’ornamento dei racconti… un significato, talvolta per nulla da riderne››.
   A questo passo così significativo è opportuno affiancarne un altro dello stesso tenore e di 
altrettanta evidente chiarezza, per cui non è più possibile dubitare quale fosse il pensiero del 
Boccaccio riguardo al modo di interpretare le opere poetiche: ‹‹Ma altre cose ancor… 
vengono coperte in modo tale dall’artificio degli autori, che a mala pena uno ne possa 
coll’ingegno trarre il vero significato…Io non contesto che questo oscuro contenuto 
abbiano talora i poemi dei vati. Ma i poemi non devono essere a ragione condannati per 
questo motivo… poiché, tra gli altri compiti del poeta, vi è anche quello di non svelare le 
verità coperte dalle finzioni poetiche; ed anzi, se sono troppo scoperte cose degne di ricordo 
e di venerazione, il poeta dovrà con tutto lo zelo possibile coprirle e sottrarle alla vista dei 
torpidi d’intelletto, affinché quelle verità non inviliscano per eccessiva familiarità… Io 
perciò ammetto che essi talora siano oscuri, ma dichiaro insieme che sono sempre 
comprensibili, se si avvicini loro un intelletto acuto. E invece ritengo che questi criticoni 
abbiano  occhi di nottola, piuttosto che di uomini… Se hanno l’ingegno rozzo, biasimino 
non i poeti, ma la propria inettitudine e non perseguitino, con vari latrati, quelli che si sono 
ottimamente comportati… E per ripetermi, a chi vuole capire e sciogliere i nodi 
dell’ambiguità, occorre leggere, star sopra ai testi, vegliare, interrogare e in ogni modo 
premere le forze del cervello. E se per una via non si possa pervenire dove si desidera, si 
entri per un’altra; e se si frappongono ostacoli, se ne prenda una terza, fino a tanto che, se 
basteranno le forze, appaia chiaro quello che prima sembrava oscuro››.   
   La Commedia di Dante è quindi caratterizzata dalla presenza di un contenuto mistico, 
teologico, religioso, che il Boccaccio però non si azzarda ad illustrare come si addice ad un 
onesto esegeta, altrimenti ne avrebbe rivelato il carattere iniziatico; del resto egli interrompe 
il suo commento al canto XVII (incompleto) dell’Inferno, per cattive condizioni di salute 
(sostiene con sicurezza la critica ufficiale), ma non è da rigettare aprioristicamente l’altra 
ipotesi secondo la quale l’interruzione  fu  voluta dall’autore per evitare di  rendere di  
dominio pubblico i misteri arcani che sono propri del poema dantesco. Del resto il 
Boccaccio non poteva dimenticare il rogo che aveva subito la Monarchia nel 1329 a 
Bologna ad opera del cardinale Bertrando del Poggetto, legato pontificio di Giovanni XXII, 
perché  ‹‹cose eretiche contenente››, né il fatto che lo stesso cardinale avrebbe voluto 
bruciare anche le ossa del poeta se non fossero intervenuti a fermarlo due personaggi 
influenti. Il Boccaccio era a conoscenza anche della confutazione accademica della 
Monarchia per le sue tesi anticurialiste fatta  dal  frate domenicano Guido Vernani da 
Rimini. Questi aveva rivolto la sua aspra polemica anche nei confronti della Commedia, che 



paragonò ad uno di quei  ‹‹vaselli che, istoriati all’estero di figure di onestà e di verità e di 
colori fucati, contengono un tossico crudele e pestilenziale››.
   Ad ogni modo, non è difficile essere d’accordo con quanto sostiene Daniele Mattalia, 
secondo cui al Boccaccio ‹‹va a pieno diritto riconosciuto il titolo di padre degli studi 
danteschi››.
   Dopo il Boccaccio, pochi hanno affrontato le problematiche dell’allegorismo  dantesco,  e  
con  risultati  tutt’altro che  esaltanti sul piano interpretativo. Si è discusso in particolare  
sulla  realtà storica di Beatrice, che è stata negata da vari esegeti. Così Francesco da  Buti 
(1324-1405), che lesse pubblicamente la Commedia a Pisa nel 1385, come avevano fatto a 
Firenze nel 1373 il Boccaccio e a Bologna nel 1375 Benvenuto da Imola, identifica Beatrice 
con la Sacra Scrittura; la sua morte  si deve ‹‹intendere allegoricamente e non secondo la 
lettera, imperò che la santa Scrittura non muore mai››, ma muore solo quando l’uomo si 
allontana da lei; le ‹‹belle membra›› di Beatrice non sono da intendere come elementi 
corporali, ma ‹‹sono li labri e la testa de la santa scrittura››.  
  Leonardo Bruni (1370-1444), storico, letterato e polemista,  scrisse nel 1436 una Vita di 
Dante in cui rimproverò il Boccaccio per avere inventato la storia romanzesca 
dell’innamoramento a nove anni di Dante per Beatrice, imbrogliando così i lettori.          
  Degna di attenzione è soprattutto la figura di Gian Mario Filelfo (1426-1480), che nel 
1467 fu pubblico lettore e commentatore della Commedia nella città di Verona e scrisse una 
Vita di Dante in latino, che ‹‹ha avuto un momento di notorietà nell’età moderna per 
l’accenno in essa contenuto a una interpretazione allegorica della Vita Nuova››.  Il Filelfo 
per la prima volta ha sostenuto ufficialmente la tesi secondo cui la Beatrice dantesca non sia 
mai esistita  fisicamente. Questa affermazione del Filelfo ha un valore eccezionale in quanto 
costituisce l’origine, nell’ambito della critica dantesca, di quella divisione fra fautori e 
negatori della storicità di Beatrice che dura ancora oggi. Quando il Filelfo leggeva a Verona 
pubblicamente la Commedia, aveva tra i suoi ascoltatori un discendente di Dante, Pietro 
Alighieri, suo amico, che fu anche il destinatario della sua biografia. Bersaglio polemico del 
Filelfo è il Boccaccio,  ritenuto ancora una volta responsabile della creazione della favola 
amorosa tra Dante e Beatrice. In verità quella del Filelfo, più che una dimostrazione basata 
su documenti, è una intuizione che si basa soprattutto sul fatto che il tipo di educazione 
ricevuta da Dante non poteva permettere al poeta di vivere un amore peccaminoso, e quindi 
di essere un adultero. Scrive infatti il Filelfo: ‹‹At amasse illum eo facilius potuit persuaderi 
Bocchacio, quod erat ipse Cupidinis servus, ultroque suapte natura ducebatur, ut crederet 
Veneris filium, quem dominum deligisset, imperasset quamplurimis. Sed ego aeque 
Beatricem, quam amasse fingitur Dantes, mulierem umquam fuisse opinor, ac fuit Pandora, 
quam omnium deorum munus consecutam esse fabulantur poetae. Scripsit, dicet ille, ad 
amicam cantiones. Scripserunt et poetae somnia, quae figurata ratione maius aliquid 
complectuntur; scripserunt et navalia bella, et castra in hostes firmarunt, et machinas 
erexerunt poetarum carrmina, quibus numquam adfuerunt...ita Bocchacius, amantium 
princeps, Beatricis amorem, virtutis, inquam, ac beatitudinis iucunditatem, secundum carnis 
voluptatem iudicavit...Amabat ergo virtutes Dantes, et eas toto corde sequebatur››. In 
questo passo è notevole, oltre alla negazione dell’esistenza storica di Beatrice, il suo 
paragone con Pandora. E’ difficile stabilire che cosa volesse intendere il Filelfo con questo 



paragone. Pandora era una figura mitologica che, secondo Esiodo, simboleggiava l’origine 
di tutti i mali esistenti sulla terra. Attraverso i secoli aveva subito varie modificazioni e 
rielaborazioni da parte della cultura cristiana, fino a diventare una specie di divinità cosmica. 
Come Pandora, secondo il Filelfo, anche Beatrice è una figura simbolica e, come donna 
perfetta, assomma in sè tutte le virtù; perciò ella simboleggia la Santa Sapienza, a cui aspira 
giungere il pellegrino Dante attraverso il suo mistico  viaggio. Si chiede giustamente lo 
Scarlata se questo paragone con una antica divinità di origine pagana fu ‹‹una vera 
intuizione del Filelfo o fu una notizia ch’ebbe dai discendenti del Poeta, coi quali, sappiamo, 
fu in dimestichezza››.
  Il Filelfo è stato anche l’iniziatore di un’altra interpretazione controcorrente, che non ha 
avuto molto seguito fra i commentatori di Dante. Si tratta del celebre incipit  della 
Commedia “nel mezzo del cammin di nostra vita”, che viene spiegato tradizionalmente “nel 
trentacinquesimo anno di età”. Il Filelfo, invece, percorre una strada diversa: 
‹‹Dimidiumque vitae non re ac ratione, sed numero distinguunt, cum Aristotelem idem 
imitatus Dantes, in dimidium dicat vitae non differre sanum ab insano, somnum, inquam, 
dimidium vitae significans quo nisi vel confirmata cogitatione peccari non potest››. Dante, 
quindi, ci vuole dire che ebbe la sua mirabile visione nel sonno, che costituisce la metà della 
nostra vita e in cui si trovava sciolto dalle catene del peccato.  
  Nel 1481 venne presentato ufficialmente alla Signoria di Firenze un grande commento alla 
Commedia. Ne era autore Cristoforo Landino (1424-1498), che aveva anche fatto precedere 
lo stesso commento da un  Proemio, comprendente, tra l’altro, una Apologia di Dante e 
della città di Firenze, scritta appositamente per screditare tutti coloro che avevano sparso 
calunnie sul loro nome, e da una lettera laudativa di Marsilio Ficino.
   Il commento del Landino costituisce una tappa fondamentale nella storia dell’esegesi 
dantesca ed ebbe notevole fortuna nel corso del secolo XVI, soprattutto negli ambienti 
neoplatonici, molto sensibili all’afflato religioso del poema dantesco. Il commento venne 
concepito infatti dal Landino con lo scopo di evidenziare ed illustrare le verità nascoste da 
Dante dietro la finzione allegorica.
   Nella premessa al commento con carattere di dedica egli chiarisce la finalità del suo lavoro 
esegetico: ‹‹Perché havevo novellamente interpretato, et alle latine lettere mandato 
l’allegorico senso della virgiliana Eneide, giudicai non dovere essere inutile a’ miei cittadini, 
né ingiocondo, se con quanto potessi maggiore studio et industria, similmente investigassi 
gl’arcani et occulti, ma al tutto divinissimi sensi della Comedia del fiorentino poeta Dante 
Alighieri; et chome el latino poeta in latina lingua havevo espresso, chosì el toscano in 
toscana interpretassi››. Ma bisogna precisare che questa investigazione landiniana viene 
condotta lungo una prospettiva basata sui principi del neoplatonismo di Marsilio Ficino, per 
cui l’interpretazione generale del poema si presenta come un itinerario alla ricerca del 
destino soprannaturale dell’anima, sempre in bilico tra il bene e il male prima della scelta 
definitiva.
   L’aspetto veramente positivo dell’esegesi del Landino è costituito dalla ripresa del 
‹‹concetto del poeta teologo che nessuno, dopo il Boccaccio, seppe adeguatamente applicare 
a Dante››. Il poeta è considerato dal Landino, che così si allontana dalla concezione 
platonica, come interprete della volontà divina; perciò la sua parola possiede un valore 



sacro, sapienziale, perché mette in contatto l’uomo con la divinità.
   Malgrado questa prospettata concezione del poeta come assertore del volere divino, nulla 
trapela dalla penna del Landino che possa essere ricondotto nell’alveo del simbolismo 
esoterico; egli, secondo il Ferretto,  ‹‹non riesce nemmeno a scalfire, nel suo commento, i 
dichiarati sensi nascosti della “Commedia”. Avrebbe dovuto chiedere informazioni al 
proposito a chi, invece, bene la sapeva leggere e interpretare: quel Sandro Botticelli che 
realizzò le più belle illustrazioni a corredo del suo commento, e dalle quali è possibile 
evincere più spiegazioni sul testo dantesco che dalle note esplicative del Landino››.
   In verità Alessandro di Mariano Filipepi, meglio conosciuto come Sandro Botticelli, si 
presenta come un interprete particolare di Dante, ma piuttosto trascurato dalla critica. Del 
suo interesse per la Commedia ci informa il Vasari, il quale sottolinea che a Firenze il 
Botticelli, ‹‹ per essere persona sofistica, comentò una parte di Dante, e figurò lo Inferno, e 
lo mise in stampa; dietro al quale consumò di molto tempo: per il che, non lavorando, fu 
cagione d’infiniti disordini alla vita sua››.
 L’interesse del Botticelli per Dante è testimoniato da novantadue disegni sulla Commedia, 
che costituiscono una delle sue opere più notevoli, ma finora non hanno ricevuto dagli 
studiosi di Dante l’attenzione che meriterebbero.  Sono sicuramente anche del Botticelli i 
disegni per diciannove incisioni su rame, eseguiti da Baccio Baldini per illustrare l’edizione 
della Commedia di Cristoforo Landino. L’attività di illustratore della Commedia del 
Botticelli durò circa un quindicennio, a partire dal 1480-1481, periodo che alcuni studiosi 
considerano fondamentale per la conoscenza dell’esoterismo botticelliano. Sul fatto che il 
Botticelli fosse legato ad ambienti esoterici (fu allievo del Verrocchio, alchimista ed 
ermetista) e che la sua opera pittorica contenga elementi di natura simbolica ed occultista, 
ormai non sembra esserci più alcun dubbio, come hanno dimostrato vari studiosi del 
simbolismo ermetico rinascimentale.  Botticelli operò in un ambiente fortemente influenzato 
dal neoplatonismo, per cui Dante non è più visto come un  qualsiasi esponente municipale 
in lotta con altre fazioni politiche, bensì come poeta teologo che, grazie alla illuminazione 
divina della sua mente, ha saputo dar vita a un poema sacro.   Il viaggio ultramondano di 
Dante dall’Inferno al Paradiso, del resto, ben si prestava ad essere interpretato come una 
perfetta rappresentazione poetica della teoria neoplatonica di Marsilio Ficino, la cui idea 
fondamentale consisteva nel fatto che l’anima umana, seguendo un percorso fatto di amore 
e conoscenza, poteva distaccarsi dalle cose terrene e giungere alla contemplazione della 
divinità. La Commedia dantesca, quindi, ben si prestava ad offrire spunti e suggestioni a 
tutto l’ambiente neoplatonico fiorentino ed allo stesso Botticelli, che ne doveva essere 
esponente di spicco. Del resto il neoplatonismo fiorentino si presentava come una dottrina 
che mirava ad un rinnovamento generale  non solo dell’animo umano, ma anche della 
società, sia sotto il profilo culturale che sotto quello religioso. A questo rinnovamento 
veniva incontro il poema dantesco, che da questo punto di vista appariva ricco di valori e 
contenuti spirituali e politici. Questo aspetto è stato ben messo in risalto da alcuni studiosi 
del Botticelli, come il Galizzi Kroegel, il quale ha sottolineato la perfetta adesione 
dell’animo botticelliano alla sostanza fondamentale del poema di Dante: ‹‹Se si considera 
che Botticelli si accompagnò al poema per circa quindici anni, cominciando a lavorarvi 
verso il 1480, dunque precisamente sui trentacinque anni, la stessa età in cui Dante…aveva 



immaginato il suo viaggio oltremondano, e se si considera l’essenza di tale viaggio, un 
percorso lungo e sofferto che portò il poeta dal vizio alla virtù, dall’ignoranza del peccato al 
riconoscimento del divino come fonte ultima di ogni verità e beatitudine, non è difficile 
immaginare che entrando in età matura Botticelli finisse con il riconoscere nel suo eroe non 
solo un esempio di grandezza artistica e lucidità intellettuale, ma anche una sorta di guida 
morale e spirituale››.  Altri, come il De Vecchi, hanno evidenziato l’originalità dei disegni 
botticelliani e la loro aderenza al commento del Landino: ‹‹I disegni del Botticelli si 
distaccano nettamente ››  da  precedenti  illustrazioni  della   Commedia  ‹‹ manifestando 
l’intenzione di offrire non tanto – non soltanto - rappresentazioni di singoli episodi 
“canonici” sullo sfondo di schematici “paesaggi” dei regni d’oltretomba, quanto il senso 
dello svolgersi del “viaggio” anche nella sua dimensione di esperienza interiore, in accordo 
con il commento neoplatonico del Landino››. Assai interessanti e pregne di significato, pur 
nella loro sinteticità, ci sembrano le osservazioni della Bisset, secondo la quale il Botticelli 
si ispirò ‹‹poco al commento del Landino››, dando del poema ‹‹un’interpretazione 
infinitamente più nuova e, insieme, più vicina al testo medievale››.  Ed aggiunge la studiosa 
francese che ‹‹ciò che Botticelli percepisce e traduce, è sempre l’intenzione centrale del 
poeta, quella di descrivere un itinerario iniziatico che comporta la metamorfosi del soggetto 
mentre attraversa  i tre regni››.  L’Argan parla di ‹‹lettura approfondita, sensibilissima di 
Dante››, che traspare chiaramente nei disegni del Botticelli, ed aggiunge: ‹‹ In ciascuno di 
questi dipinti vi sono notazioni vivide, immediate, quasi realistiche; v’è il significato 
allegorico o l’allusione alla dottrina; v’è infine una raffinatissima ricerca di bellezza… Si 
direbbe che il pittore abbia voluto deliberatamente offrire ai riguardanti (o, in questo caso, ai 
pellegrini d’ogni paese e di ogni rango sociale) più chiavi d’interpretazione: chi si attiene 
alla lettera, né ha dottrina che basti a intender “la dottrina che s’asconde sotto il velame delli 
versi strani”, non andrà al di là del racconto figurato; chi sa vedere secondo ragione, e sa 
risalire dall’effetto alla causa o dalla forma alla sostanza, scoprirà i contenuti concettuali, i 
significati allegorici; ma chi vive la vita suprema dell’intelletto e del desiderio (i due mezzi 
coi quali si accede alla conoscenza del Vero Bene), leggerà quelle opere secondo lo spirito, 
e ne scoprirà la suprema “bellezza”, ne intenderà il senso non più soltanto metaforico ma 
metafisico››.     
Nel secolo XVI lo studio di Dante fu condizionato dal giudizio sostanzialmente negativo di 
Pietro Bembo (1470-1547), che ‹‹incanalò l’esegesi dantesca nel vecchio alveo retorico-
stilistico››, con la distinzione tra forma e contenuto. L’interesse dei critici fu rivolto agli 
aspetti formali e stilistici piuttosto che a quelli contenutistici e dottrinali, sui quali non si 
produssero analisi esegetiche tali da essere prese in considerazione ai fini del nostro 
assunto.
   Il Seicento non fu affatto favorevole a Dante, ma non si trattò semplicemente di una 
questione di poetica o di idee estetiche, come in genere si sostiene dai critici, che tuttavia 
non si sono preoccupati di chiarire la ragione di tanta riluttanza o addirittura ostilità nei 
confronti del poeta fiorentino. La verità è che il secolo controriformistico per eccellenza non 
poteva manifestare interesse alcuno per un poeta la cui opera principale si trovava già dal 
1559 inclusa nell’Indice dei libri proibiti, operazione a suo tempo approvata e realizzata da 
papa Paolo IV (Gian Pietro Carafa). 



   Al clima ostile della Controriforma fu dovuto, pertanto, il disinteresse manifestato nel 
secolo XVII verso l’opera dantesca. Come conseguenza si ebbe che negli anni compresi tra 
il 1596 e il 1702 vennero  pubblicate  solamente  tre  edizioni  della Commedia,  mentre è 
riscontrabile nel Settecento un discreto aumento (26 edizioni) e addirittura un’esplosione 
nell’Ottocento (ben 277 edizioni).
   Il Settecento, per il suo accentuato classicismo, manifestò scarsa simpatia per Dante. Il 
diffuso razionalismo non costituiva certo un terreno favorevole affinché si tentassero 
approcci esegetici tesi a svelare la dottrina nascosta della Commedia. Fanno eccezione il 
canonico Anton Maria Biscioni (1674-1756) e Gasparo Gozzi (1713-1786).
   Il Biscioni, dopo aver intravisto un collegamento tra le opere minori di Dante e la 
Commedia, affrontò apertamente la questione di Beatrice, che ancora non si era liberata 
dalla tesi storico-realistica risalente al Boccaccio, avviandosi decisamente verso la tesi 
allegorica. Secondo lui era necessario leggere la Vita Nuova esclusivamente in chiave 
simbolica, mentre  Beatrice era da interpretare come simbolo del tutto simile a quello della 

Sapienza di Salomone. 

   L’intuizione che la Beatrice dantesca non fosse donna vera e reale, ma semplicemente un 
simbolo (anche se poi non c’era concordanza sulla sua natura), fatta propria da Leonardo 
Bruni, da Francesco Buti, da Gian Mario  Filelfo e da Anton Maria Biscioni, è stata 
sostanzialmente ignorata dalla critica ufficiale e convenzionale, che ha preferito dare credito 
al racconto del  Boccaccio.
   Il secolo XVIII fu anche spettatore di una accesa polemica sull’opera di Dante tra 
Gasparo Gozzi  e il gesuita Saverio Bettinelli (1718-1808). Quest’ultimo era certamente 
sotto l’influenza del Voltaire, antidantista eccellente che salvava  della Commedia circa una 
trentina di versi e che il Bettinelli aveva conosciuto durante il suo soggiorno a Firenze, 
quando nel 1757, in occasione della ristampa della Divina Commedia ad opera del tipografo 
veneziano Antonio Zatta, compose il pamphlet Dieci lettere di Publio Virgilio Marone 
scritte dagli Elisi all’Arcadia di Roma sopra gli abusi introdotti nella poesia italiana.  Con 
esso il Bettinelli si proponeva lo scopo generale di risvegliare all’amore per la poesia la 
gioventù italiana, ma coglieva l’occasione per un sferrare un violento attacco al poema di 
Dante, accusato di aver composto dei versi ritenuti assai brutti e oscuri. Della risposta al 
Bettinelli si incaricò Gasparo Gozzi, che l’anno successivo diede alle stampe il Giudizio 
degli antichi poeti sopra la moderna censura di Dante, attribuita ingiustamente a Virgilio.
   Si tratta di una appassionata difesa di Dante da parte del Gozzi, che ha scritto un’opera di 
enorme importanza nell’ambito della storia degli studi danteschi, perché basata su un 
metodo interpretativo che teneva conto non solo del problema linguistico, ma anche 
soprattutto della sostanza dottrinale della   Commedia.  Il Gozzi è convinto della originalità 
e della complessità del poema, che deve essere interpretato attraverso l’analisi dei passi più 
oscuri e la decifrazione della simbologia, che è alla base di tutta la concezione storico-
politica e religiosa di Dante.
   Nell’operetta c’è un passo che è alla base di ogni esegesi  dantesca, in particolar modo 
quella di tipo simbolico-esoterico, e che dimostra la grande intuizione critica del Gozzi. 
Questi infatti scrive che ‹‹i glossatori e i dizionari vagliono trasferirti a’ costumi, alle storie 



e al linguaggio di que’ tempi, perché tu possa metterti in istato di intendere e di godere, 
come se fossi uomo nato a que’ dì, dell’imitazione di natura fatta dal poeta, de’ costumi, 
delle pratiche dell’età di lui, di tutte quelle allusioni e malizie dell’arte sua, che a tutti i 
contemporanei di lui davano diletto senza fatica veruna o studio. Ma se tu, il quale se’ nato 
oggidì, ti lasci volentieri da’ glossatori e dizionari ricondurre a’ tempi di Virgilio e 
d’Omero, e sdegni di lasciarti guidare all’età di Dante, son certo che Dante non potrà 
piacerti come gli altri due, perché non ti metti in istato d’essere contemporaneo a Dante››.  
Questa importante precisazione del Gozzi, il fatto, cioè, che sia indispensabile una ‹‹guida 
che ti trasporti ai tempi del poeta››, ci sembra oggi un discorso di estremo interesse e di 
grande intuizione critica, ‹‹che sarà alla base di tutti quegli interpreti, dall’800 sino ai giorni 
nostri, che sostengono l’impossibilità di entrare negli  enigmi  danteschi  se non  ci si  pone 
di fronte a quella conoscenza tradizionale che era ancora sufficientemente “corrente” al 
tempo di Dante››.
   In una delle tre lettere che il Gozzi immagina essere inviata da Anton Francesco Doni al 
tipografo Zatta, viene ribadita la  ‹‹necessità di una lettura allegorica e morale della 
Commedia e non soltanto di una valutazione letterale e stilistica, concetto che si svilupperà 
ampiamente nel secolo successivo››. 
Dopo aver ricordato, attraverso le parole di Trifone Gabriello (letterato ed erudito 
veneziano, vissuto a cavallo dei secoli XV e XVI, famoso per la sua conoscenza dell’opera 
dantesca) il valore allegorico della figura di Beatrice (la Scienza divina o Teologia), il Gozzi 
conclude la sua difesa con una “Favola  d’Aristofane intorno al buongusto di Dante”, nella 
quale lo scrittore, sull’esempio dell’ Ars poetica di Orazio, propone uno stretto confronto 
tra l’esperienza spirituale ed iniziatica di Orfeo ed Euridice e quella di Dante e Beatrice. 
Orfeo era stato ricordato da Dante nel Convivio quando bisognava chiarire il significato 
allegorico delle scritture, che è ‹‹quello che si nasconde sotto il manto di queste favole, ed è 
una verità ascosa sotto bella menzogna››.  Nella favola inventata dal Gozzi, Dante viene 
paragonato al mitico Orfeo, ed interpretato platonicamente come colui che  riporta gli 
uomini verso la giusta strada, ricorrendo ad un linguaggio che riesca nell’intento di attirarli, 
e decidendo perciò di utilizzare quello che ‹‹imita  con parole quello che un innamorato 
sente in suo cuore››, e   così crea ‹‹la più nobile e magnifica favola, che fosse mai inventata 
da poeta veruno››. 
   Questo parallelo tra Orfeo e Dante, che ci sembra l’intuizione più geniale del Gozzi, in 
quanto sottintende la necessità inderogabile di una interpretazione univocamente allegorica 
del poema, non è stato letto e valutato nella sua giusta valenza e nel suo profondo 
significato dagli storici della critica dantesca, che hanno preferito rivolgere la loro attenzione 
su altri aspetti di natura classicistica, cioè poetico-retorica, analizzati ed evidenziati anche dal 
Gozzi con l’abituale acutezza.  Certo è che l’assimilazione Orfeo-Dante e quella Euridice-
Beatrice costituiscono una intuizione che nessun critico prima del Gozzi aveva saputo 
intravedere, per cui ‹‹vien da chiedersi quanto fosse il Gozzi consapevole del parallelo 
Orfeo-Dante in una chiave di continuità tra tradizione orfico-pitagorica ed esoterismo 
cristiano››. 
   Non c’è dubbio, tuttavia, che la Difesa di Dante, con i ‹‹suoi tentativi di andare al di là 
della semplice valutazione formale ed estetica della Commedia››, contiene ‹‹già tutti i germi 



di quella “riscoperta” di una lettura di Dante che avrà i suoi fondamenti nelle opere di Ugo 
Foscolo e  di  Giovanni Pascoli››  e, aggiungiamo  noi,  di Gabriele Rossetti.
   La polemica su Dante non si esaurì con lo scontro Bettinelli-Gozzi, ma sarebbe ritornata 
periodicamente sul tavolo dei critici, come la luna nuova, per dirla col Gozzi, che è nuova 
solo apparentemente ‹‹fino a quando il tema del contendere si sposterà dalla questione della 
lingua, in cui Dante l’avrà definitivamente vinta, a quella dei contenuti reconditi, sulla quale 
si contenderà per oltre un secolo››.
   A cavallo tra Settecento e Ottocento si può situare l’interpretazione di Francesco 
Lomonaco (1772-1810), letterato italiano di idee giacobine e assertore dell’indipendenza 
nazionale. In una sua raccolta di biografie di uomini famosi, dopo aver delineato la 
questione relativa alla posizione di Dante in materia di religione (da alcuni ritenuto cattolico, 
da altri eretico), parteggiò per la tesi ereticale, avendo Dante scelto come guida per il suo 
viaggio oltremondano prima un poeta pagano come Virgilio e poi Beatrice, che non era 
un’‹‹anima santificata, ma…una sua dolce e cara amante››. Secondo il Lomonaco  ‹‹parer 
potrebbe che [Dante] non ben sentisse né di Roma né delle sacre sue cose; e che 
s’impegnasse con poetici arzigogoli sconvolgere e mescere le vetuste e le regnanti idee 
popolari sulla religione››. Dante con la sua utilizzazione di un sistema occulto anfibologico 
avrebbe influenzato parecchi altri creatori di cose arcane. L’interpretazione misteriosofica 
del Lomonaco  farà diversi proseliti. 
   L’Ottocento è il secolo della rinascita di Dante, della sua restaurazione non solo in Italia, 
ma anche in Francia e soprattutto in Inghilterra, in cui fu accostato ad Omero e a 
Shakespeare, e considerato poeta romantico per antonomasia. Specialmente in Inghilterra si 
diffonderà l’idea di un Dante romantico-progressista e ghibellino, dalla quale sarà 
alimentata l’interpretazione critica non solo foscoliana ma anche rossettiana.
   In Italia la lotta risorgimentale rivitalizza il culto di Dante, che viene additato come il 
simbolo dell’unità nazionale. Scrive il Mattalia ‹‹che solo dal Romanticismo la personalità e 
l’opera di Dante hanno ottenuto il pieno assenso storico-letterario e spirituale costantemente 
rifiutato dalle correnti letterarie dei secoli XV-XVIII dominate dall’ideale classico››.
   La svolta avviene con Ugo Foscolo, che nel 1818 dedica a Dante due articoli pubblicati 
sulla “Edinburgh Review”. Si tratta di recensioni: il primo articolo è una recensione al 
commento all’ Inferno di Giosafatte Biagioli e alla traduzione della Commedia in inglese ad 
opera di Henry Francis Cary, il secondo la recensione ad uno studio di Francesco 
Cancellieri su una presunta fonte dantesca. Tali articoli vennero poi rifusi nel 1825 nel 
Discorso sul testo della Commedia di Dante. L’analisi critica foscoliana evidenzia non solo 
gli aspetti linguistici e stilistici della Commedia, ma anche la sua complessità strutturale, 
nonché le passioni e l’ideologia dominante del poeta fiorentino, tanto che ‹‹il critico si fa 
poeta egli stesso col poeta che interpreta››. Perciò ‹‹il Foscolo è il vero iniziatore della 
critica dantesca dell’età romantica››. 
   Per la prima volta, senza sottintesi, ma in maniera chiara ed esplicita, il Foscolo si fece 
portavoce di affermazioni del tutto nuove e controcorrente. L’idea base è che Dante, 
secondo il Foscolo, volle essere non solo il censore tenace e agguerrito della corruzione 
degli ecclesiastici del suo tempo, ma soprattutto il riformatore della religione. Il Foscolo 
parte dalla convinzione che sulla Commedia si sono accumulate nel corso dei secoli tante 



interpretazioni che hanno provocato il disorientamento dei lettori e il loro allontanamento 
dalla verità: ‹‹Così e narrazioni, e tradizioni e opinioni si sono oggimai riaccumulate, e 
confuse e spinose di dubbj; e quando accolte, e quando smentite e neglette; e tuttavia 
richiamate alla loro volta. Pur tutte, tal più tal meno, sviarono la lingua, la poesia e 
l’interpretazione della Commedia dalle intenzioni del suo autore; tanto più quanto il popolo 
e i tempi a’ quali intendeva d’apparecchiarla, non che potere mai dirizzarsi alle mete additate 
in quell’opera, furono costretti a dissimularle››.
   Sostiene, dunque, il Foscolo che dalla sua analisi apparirà chiaro che ‹‹il sommo, se non 
l’unico fine del poema era di riformare tutta la disciplina, e parte anche de’ riti e de’ dogmi 
della Chiesa Papale››. ‹‹Il POEMA SACRO fu dettato per quella missione; la quale se fu 
veduta non so; ma non fu rivelata da veruno mai degli interpreti. Nondimeno, a chiunque 
considera nell’autore il poeta anziché il legislatore di religione, Dante e quel secolo, temo, si 
rimarranno mal conosciuti››. 
   Queste idee apparvero per i tempi troppo audaci, per cui la critica ufficiale ha sempre 
cercato di tenerle sotto silenzio, preferendo a un Dante antipapale o addirittura eretico, un 
Dante devoto fedele della Chiesa romana. In questo modo la critica ufficiale ha, 
coscientemente o incoscientemente, avallato l’interpretazione cattolica della Commedia, 
relegando nel dimenticatoio non solo la tesi foscoliana, ma anche quella di coloro che 
successivamente si sono messi sulle sue orme, come il Rossetti, il Vecchione, il Perez, il 
Pascoli, il Valli, il Ricolfi.
   Il Foscolo era convinto che attraverso la sua analisi delle allegorie dantesche sarebbe 
apparso chiaramente ‹‹che nella mente di Dante la favola era santificata per un sistema 
occulto insieme, e perpetuo e concatenato al pari delle cantiche, de’ canti e delle rime della 
Commedia››.
   Dante, perciò, si era addossato una missione, che gli era stata affidata direttamente da Dio, 
quella di smascherare la corruzione della Chiesa papale invischiata nell’attaccamento ai beni 
temporali, per riportarla alla vera e genuina dottrina evangelica: ‹‹Parmi dunque manifesto 
che Dante s’aggiudicò la corona, aspettandola non dall’applauso, né dal perdono dei 
Fiorentini, né dal giudizio d’uomo veruno, bensì dal decreto divino per la legittima autorità 
della sua missione, e il merito di aver militato contro la Chiesa puttaneggiante… Tutto 
questo per ora si starà qui in via d’ipotesi. Che se procedendo ad appurare i fatti che 
guidano alla emendazione critica e all’illustrazione storica della Commedia, usciranno 
significazioni vere da’ luoghi fraintesi, enigmatici, e combattuti; se sarà interpretato il 
silenzio de’ figliuoli dell’autore intorno a cose che pur dovevano sapere; se le 
interpretazioni si accorderanno alla storia, e fra loro, e al poema; e se l’ipotesi darà lume e 
ordine al tutto, forse che allora s’acquisterà nome di verità››.
   Dante, in effetti, secondo il Foscolo, si comporta come colui che è stato investito e 
consacrato dall’ardore dello Spirito Santo: ‹‹Ei tenevasi uno de’ pochi degni dell’amicizia 
dello Spirito Santo; e privilegiato di intelletto e sapienza per non essere diretto mai dalle 
leggi umane, ma per dirigerle››. In verità la consacrazione di Dante a questo compito 
grandioso ed universale avviene nel XXIV canto del Paradiso, ad opera di S. Pietro:

 “Come ‘l segnor ch’ascolta quel che i piace,



da indi abbraccia il servo, gratulando
per la novella, tosto ch’el si tace:
 così, benedicendomi cantando,
tre volte cinse me, sì com’io tacqui,
l’appostolico lume, al cui comando
 io avea detto: sì nel dir li piacqui!” (vv. 148-154).

   Ad ogni modo il Foscolo non ricorse ai sotterfugi o ai sottintesi di coloro che lo 
precedettero e che spesso  nascosero sotto il velo della prudenza le loro considerazioni sulla 
Commedia, ma, messa da parte ogni cautela, ritenne apertamente che la Chiesa papale di 
Roma fosse la “puttana sciolta” descritta nel canto XXXII del Purgatorio, e non 
semplicemente la Corte o la Curia o la Cattedra o la Dignità Pontificia. E siccome ciò che 
era guasto e corrotto necessitava di riforma, Dante senza mezzi termini se ne assunse 
personalmente il compito additando ai responsabili il giusto cammino da seguire, sulla base 
dell’insegnamento evangelico, giovanneo in particolare. Ma ‹‹alcuni della gerarchia papale 
se ne risentirono, e un Arcivescovo di Milano infamò Dante come Apostolo d’eresie. Ma la 
sacra Congregazione dissimulandole addormentò la curiosità popolare su quelle allusioni; e 
i veggenti non le rivelarono in modo sì aperto che provocassero la proibizione del libro. 
Quando poi le sette protestanti si richiamarono per testimonianza della verità alle parole di 
Dante, la Cattolica con l’eloquenza del Bellarmino difese a un’ora la potestà temporale dei 
Papi, e provò che il poeta era figlio sommesso alla Chiesa – proposizioni, a dir vero, che 
cozzerebbero fra di loro, e ciascheduna d’esse sta contro alla verità patente de’ fatti. Se non 
che i teologi sono spirati dall’alto a ragionare, e senza, e contro de’ fatti, e derivano discorsi 
lunghissimi e conclusioni da principj ch’io non intendo; però mi riporto. Il punto che m’è 
visibile in controversie sì fatte s’aggira in questo – che la tristizia de’ sacerdoti non può 
contaminare la santità impartita alla Chiesa dal suo Fondatore. A Dante pareva altrimenti; né 
vedeva alloramai santità fuorché nel suo Fondatore; né credeva che il Sacerdozio e la Chiesa 
fossero cose divisibili mai; né diverse: e a correggerle, bisognava mutarle. Le iniquità del 
Sacerdozio nelle tre cantiche sono rivelate in guisa che ogni accusa procede acquistando più 
sempre autorità ed evidenza maggiore. E per non accennare che le chiarissime, dopo 
l’avidità meretricia della Chiesa rappresentata sotto l’allegoria della Lupa, nell’ Inferno è 
scritto sopra una delle sepolture degli Eresiarchi:

ANASTASIO PAPA GUARDO (Inf., XI, 8)
O sia che il poeta avesse appurato il vero, o si stesse alla tradizione del fatto, se ne giovò ad 
ogni modo con animo di negare la dottrina dell’infallibilità del Sommo Pontefice anche ne’ 
dogmi. Poco appresso, Papa Nicolò III narrando le sue simonie, e d’alcuni de’ suoi 
predecessori, predice la dannazione del  vivente, e de’ futuri: e il poeta, quasi costrettovi, 
dichiara il simbolo della Lupa; e lo giustifica con l’autorità degli Apostoli:

Di voi, Pastor, s’accorse il Vangelista,
quando colei, che siede sovra l’acque,
puttaneggiar co’ regi a lui fu vista›› 

(Inf., XIX, 106-108).
   Appare evidente che il procedere di Dante è quello di un apostolo che intende condurre il 



suo gregge alla meta, additando i pericoli che qua e là possono impedirne il cammino. Sia 
questo semplicemente un fine morale, come voleva l’Ardizzone, oppure  religioso (o 
politico-religioso), come voleva il Mazzini, sta di fatto che Dante, secondo il Foscolo, ha 
espresso il suo pensiero in maniera decisa e senza tentennamenti. Ma è stato costretto a 
celarlo sotto il velo dell’allegoria per evitare di finire sul rogo: ‹‹E Dante procede così 
complicando i misteri allegorici in guise efficaci forse alla religione, ma pericolose alla 
poesia››.
   Per il Foscolo, dunque, Dante è riformatore ed apostolo ad un tempo. Si tratta solo di 
vedere se la riforma religiosa auspicata da Dante avesse tinte ereticali. Il Foscolo ritiene di sì 
e su questa strada si incamminerà il Rossetti, andando oltre più di quanto non avesse osato 
lo stesso Foscolo.
   Negli anni in cui Gabriele Rossetti elaborava la sua interpretazione dell’opera dantesca, 
Carlo Vecchione, vicepresidente della Suprema Corte di Giustizia di Napoli e 
Commendatore del Real Ordine di Francesco I di Borbone, pubblicò uno studio che si 
colloca a pieno titolo tra le opere che seguono un sistema interpretativo eterodosso riguardo 
agli scritti danteschi e alla Commedia in particolare.  Il Vecchione si propose esplicitamente 
di ‹‹provare che la Divina Commedia fu composta dal suo autore ad imitazione de’ più 
illustri poeti dell’antichità e ch’è condotta come una telete ossia come una iniziazione ai 
misteri››. Caratteristica di ogni iniziazione era l’uso di un linguaggio esoterico, che aveva lo 
scopo di evitare la conoscenza della dottrina segreta da parte dei profani. Tale linguaggio si 
sarebbe conservato fino ai tempi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio, che ne fecero uso 
nelle loro opere. Nella sua stessa persona Dante descrive le varie  fasi  progressive  della  
iniziazione dall’Inferno al Paradiso: ‹‹E’ noto per le notizie raccolte dagli scrittori che hanno 
illustrata questa materia, che ogni telete andava a finire nella “epopsi”, ossia nella veduta che 
si apriva al “miste” di quelle cose che sino allora gli erano state nascoste: ed il poema di 
Dante offre per tutta la prima cantica il suo “viso stallo”, ossia la sua vista sempre rimasta in 
pessima condizione; ma dal principio del Purgatorio in poi è dipinta la progressiva 
purgazione della sua vista, finché nell’ultimo canto del Paradiso giunge a discernere le 
somme verità della nostra religione››.  Il Rossetti sosterrà di avere utilizzato 
abbondantemente e proficuamente il lavoro del Vecchione, avendo riscontrato in esso una 
precisa comunanza di idee e di propositi riguardo alla interpretazione del poema di Dante.
 CONSIDERAZIONI   SULLA   INIZIAZIONE

 
                                                                      Elio Richiardi

La scienza sperimentale, negli ultimi cinquant’anni, ha fatto passi da gigante, mentre 
nessun passo avanti ha fatto la conoscenza delle virtù dell’animo umano.
Oggi come ieri, come sempre, alla luce del Sole, per i volgari aspiranti alla 
conoscenza dei misteri del divenire, non vi sono che due classi: i mistici ed i falsi 
dottori di teorie che non sono a portata di tutte le menti.
I mistici sono numerosissimi, vi sono quelli che dialogano con Dio, altri con i Santi, 



altri ancora con i Profeti ed Angeli, e via via verso il basso fino all’evocazione degli 
spiriti dei morti.
Gli pseudo dottori sono quelli che con metodi della scienza sperimentale ordinaria 
cercano di formulare la dottrina di quella cosa che tutti posseggono e di cui nessuno 
si dà pienamente ragione: l’anima delle creature  umane, ricca di virtù e misteri 
insondabili.
Ma quanti di questi pseudo dottori, che hanno coscienza, confessano che nella lotta 
per la conquista degli arcani ignoti, sperano sempre e non arrivano mai a conclusioni 
positive?
Eppure il problema dell’anima è sempre vivo ed appassionante, tutti vogliono 
conoscere ed ardentemente sapere che cosa sarà della loro anima dopo la morte.
La scienza sperimentale non risponde al problema ed in mancanza di prove, da essa 
accettate, nega ogni sopravvivenza dell’anima, in questo modo si spalancano le porte 
alla religione ed al misticismo, che danno la speranza di una sopravvivenza libera in 
un ambiente di giustizia sovrumana e di libertà ideale.
Ma sono sicuro che il problema dell’aldilà non sarà risolto che da coloro i quali 
arriveranno a conoscere se stessi cioè la struttura, l’anatomia e la chimica dell’anima 
propria.
Desidero non indicare la via unica per arrivare, ma la via per intuire l’esistenza di un 
segreto che pochissimi uomini hanno conosciuto ed un numero ristrettissimo lo 
conosce, che pur essendo tale da rendere l’uomo più potente di qualunque semidio, 
non troveremo chi lo vende, ne dà apparentemente felicità a  chi lo possiede.
Pertanto l’uomo, non per la via del materialismo scientifico, ne per la via della 
religione rinnegante ogni iniziativa, imparerà a conoscere la Divinità occulta 
dell’Universo come una legge benigna di libertà, di equilibrio e di giustizia, che 
nessun codice umano potrà mai sanzionare.
Sicuramente è il Tempo il vero fattore di questo progresso dove ogni enigma sarà 
risolto, è sempre stato il Tempo il  protagonista di tutti i miracoli, si può non credere a 
Cassandra, ma inevitabilmente ci si dovrà credere dopo.
Sono veramente in numero esiguo le società di studiosi che si suppone posseggano 
questo arcano, ed ai loro neofiti non conferisce che l’iniziazione, sicuramente perché 
questo arcano è di natura tale che anche chi lo ha acquisito non può comunicarlo ma 
può solo conferirlo nei limiti dei poteri, non darlo per intero.
Qualcuno, forse, potrebbe chiedersi: perché tutto questo apparente mistero? E’ forse 
l’arcano della felicità  il cui potere fa paura a chi lo intuisce?   
Forse è così, ma sicuramente non sarà così quando il Tempo, il gran fattore della 
novità, avrà destinata l’ora in cui la scoperta dovrà essere messa a profitto 
dell’umanità provata, se questa umanità violerà la legge quando sarà satura di bene, 
finirà un’epoca storica con una di quelle rivoluzioni cosmiche da cui sorgerà 
l’umanità futura per espiare l’errore di un nuovo peccato d’origine; oppure la Terra 
andrà in frantumi nello spazio e nel tempo, e le anime saranno attratte a nuove vite su 
lontani pianeti.
Ognuno può pensare che ogni razza possa appartenere ad una umanità vissuta ed 



arrivata, magari spenta in un collettivo suicidio per prevaricazione alla legge di 
equilibrio.
Comunque è sempre bene non fantasticare, perché nella fantasia permane il pericolo 
del fantasma dell’ossessione e della bestialità, è necessario invece essere modesti, 
umili senza bassezze, pitagorici nello spirito investigativo e nella vita sociale, questo 
mio dire vuole essere un’invito al seducente superlativo.
Studiare è meditare ed operare, interpretare e provare, sicuramente tutto questo non è 
fantasticare.
Si può ben dire che l’Iniziazione porta all’Illuminazione, alla Realizzazione e di 
conseguenza alla Liberazione o Reintegrazione.
Vi sono diverse vie che conducono a tale meta, ma nell’Occidente si possono 
tranquillamente ridurre a due: una via cosiddetta “umida” o mistica, e l’altra via 
cosiddetta “secca” o iniziatica.
Per l’Oriente vanno aggiunte tutte le vie yogiche a carattere realizzativo, come Jnana 
Yoga, Samyana Yoga, Agni Yoga, Mantram Yoga, Raja Yoga, Asparsha Joga, 
ecc...., queste vie non vengono prese in considerazione in queste poche righe,  perché  
sono rivolte soltanto all’Occidente. 
Nella via umida l’individuo si limita a ricevere ciò che gli si presenta e come gli si 
presenta, mentre nella via secca è l’individuo l’artefice cosciente, quindi la prima è 
passiva ed appartiene alla religione e la seconda, quella iniziatica, è attiva e appartiene 
alla “Gnosi”.
Tengo a precisare che la via iniziatica non riguarda il mondo psichico per il semplice 
fatto che qualsiasi stato di psichismo certamente non possiede nulla di superiore e 
spirituale, tutte le manifestazioni psichiche fanno parte del piano individuale.
Pertanto la chiaroveggenza, la chiaroudienza e tutte le altre facoltà, anche se 
spettacolari, non hanno alcun legame con l’iniziazione anche se questa, può dare 
origine a tali facoltà, ma sicuramente su un piano diverso; è bene chiarire questo 
concetto perché anche le oche capitoline erano chiaroudienti.
Se l’individuo permane nel mondo psichico gli sarà preclusa la consapevolezza del 
mondo spirituale.
Il mondo psichico è in grado di produrre solo un’estensione, sul piano orizzontale, 
delle facoltà umane, mentre la meta dell’iniziazione è il raggiungimento della 
beatitudine senza oggetto.
La confusione delle idee, delle teorie misteriche, delle mistagogie, delle esegesi, ed 
ora di tutte le correnti orientalistiche, è tale e tanta che Babele trionfa.
Sicuramente oggi del termine “Iniziazione” si fa un grande abuso, tutti credono che 
tale termine si debba intenderlo per principio di qualche cosa, qualunque essa sia.
I termini “Initiamenta”, “Initiator”, “Initium”, sono voci pagane a due fronti: volgare e 
sacerdotale, che in origine erano per la sola dea Cerere, dea fecondante e fecondabile, 
che con i suoi misteri poteva far capire come la potestà sacerdotale doveva gettare 
nell’iniziando il seme intellettivo delle cose riposte.
In senso profano “Initio” ed “Initiare” avevano il significato di introdurre nei misteri, 
ma se qualcuno desidera impegnare un po’ del suo tempo, rifletta sui termini 



“Initium” ed “Exitium”, cioè il principio e la fine, la nascita e la morte, essi hanno in 
comune la seconda parte della parola: “it”, “ito”, “itio”, che sono voci di moto.  
Molti credono che la parte dei misteri non pubblica fosse riservata agli “Iniziati”, 
alludo alla parte dei misteri drammatizzati, dell’antica Grecia e dell’Italia pre-romana, 
come pure di molti altri paesi, questo è un errore, perché coloro che assistevano a 
queste celebrazioni non erano “Iniziati”  alla magia sacerdotale, ma alla significazione 
dei misteri, delle azioni e delle parole analogiche, che l’uomo comune, il popolo, non 
doveva conoscere.
L’iniziazione vera era riservata a chi doveva diventare sacerdote, non dell’ordine 
inferiore dei celebranti i misteri, ma della classe più elevata, nella quale erano 
frequenti gli artefici dei cosiddetti “miracoli”.
I grammatici, i filosofi, i parolai, i fideisti non erano iniziati, perché chi doveva 
conseguire questa meta impegnativa, era educato dalla confraternita sacerdotale, con 
un allenamento lungo, faticoso e severissimo, tanto che il sacerdozio cristiano non ha 
creduto opportuno imporre tale percorso ai fideisti aspiranti agli ordini sacri.
“Initium” in latino significa principio, ma se lo leggiamo con le regole del “Tempio” 
significa il seme che produce, cioè il principio dell’attività della Natura, cioè dello 
Spirito e della Materia, ed era una presenza pregnante nei “Misteri di Cerere”, la 
Natura naturante dei teologi cristiani.
Inizio ed iniziare nel linguaggio del “Tempio” significano l’ammissione del neofita  a 
varcare la soglia del portale del Tempio, nel quale i sacerdoti delle scienze sacre si 
riunivano; nel mosaismo ebraico e nell’essenismo i neofiti si chiamavano “leviti”, nel 
monacato “novizi”.
Questo neofita prima di entrare nel Tempio, prima di oltrepassare le due colonne e 
varcare così la soglia del Tempio, per tentare la conquista dei suoi “Misteri” 
incomunicabili, era soggetto a prove terribili, egli doveva superare la prova del fuoco 
che divora, dell’acqua che soffoca, del vento che porta il soffio della terra, infine della 
terra che ingoia le anime.
Se questo neofita era talmente bravo da superare le prove, vincendo così tutti i 
fantasmi della sua interiorità, allora egli aveva diritto all’accesso nella cerchia della 
“Famiglia”.
Quando il neofita era pronto, il sacerdote maestro lo riceveva e lo iniziava, cioè 
gettava in lui il seme che doveva dare il frutto.
Questo concetto di seminare nell’individuo il germe che produrrà il frutto si diceva, 
nel linguaggio sacro, “in iter humum”, cioè per la seconda volta seminato, per cui il 
maestro della iniziazione esseno-cristiana si chiamava “padre”, perché il maestro che 
inizia il neofita, è  il padre dello spirito dello stesso, di qui nel senso volgare è 
derivato appunto “initium” per assonanza e consonanza analogica.
E’ diverso da “itio”, “itionis” il movimento generante il principio, questo equivale, nel 
linguaggio, sacro al soffio di cui la Genesi Mosaica dice che si servì il “Dio Grande” 
per comunicare il suo soffio divino ad Adamo.
Nel cristianesimo il maestro o sacerdote che conduce il gregge dei neofiti è 
rappresentato dal vescovo, che ha il diritto di benedire con la mano destra tenendo 



chiuse le due ultime  dita, l’anulare ed il mignolo, questo simboleggia che il vescovo è 
padrone del segreto di corrispondenza dei tre mondi: il materiale (visibile), l’astrale 
(invisibile) e il divino (causale).
Mi viene in mente Martinez de Pasqually il quale insegnava la costituzione dell’uomo 
con la mano, per Martinez il dito medio era l’anima, il pollice lo spirito buono, 
l’indice l’intelletto, mentre l’anulare corrispondeva allo spirito demoniaco ed il 
mignolo all’intelletto demoniaco.
Con tutto questo Martinez voleva far capire, ai suoi discepoli, che l’uomo ha per 
guida tre elementi buoni e positivi, mentre ha contro due elementi dissonanti e 
negativi.   
L’uomo completo aspirante al regno divino per l’universalità è Buddha, l’uomo 
immolantesi  all’universalità per raggiungere e confondersi con Dio è Cristo.
Nel simbolismo cattolico il cuore di Cristo  sanguinante, credo voglia significare 
l’iniziato alla conquista della sua divinità, “Ecce Homo” questo è l’uomo che sparisce 
a brandelli sotto la ricostituzione della sua sublime ascensione divina.
I teologi insegnano ai cattolici che il  Figlio dell’uomo soffrì i tormenti della carne, ma 
che il Figlio di Dio non poté né soffrire né patire, ma è per la resurrezione del Figlio 
di Dio che il figlio dell’uomo finisce negli spasmi di un calvario.
Tutto questo è la significanza della Pasqua di Resurrezione che ci ricorda simboli 
antichi più del salterio, quali le uova e l’agnello, che rappresenta il paziente ed 
innocente martire di un mistero evolutivo profondo, di cui i profani ai misteri sacri 
non hanno ancora attinto né l’intelligenza né tanto meno la verità.
L’avvento del Cristo fu come tutti voi sapete nell’Era dei Pesci ed in quella 
precedente, l’Era dell’Ariete, troviamo Sankaracharya, Shri Krisna, Buddha, ed il 
periodo di maggior splendore del popolo di Mosé; prima ancora, nell’Era del Toro, 
troviamo l’Istruttore del mondo in Mithra, che istituì i “Misteri Mitriaci” nei quali 
apparentemente si adorava il toro, risalendo ancora indietro nel tempo troviamo forse 
la prima nostra “Era storica”, l’Era dei Gemelli, nella quale, a parer mio, la 
caratteristica saliente era il simbolo dei due pilastri del Tempio, indicati  in modo 
generico con i nomi ebraici di Jakin e Bohaz.
In questo simbolismo si potrebbe forse vedere l’inizio della nostra attuale umanità, 
ma se questo simbolismo rappresenta l’inizio ed i due pilastri rivestono 
un’importanza fondamentale nella via iniziatica, è logico credere che la chiave del 
processo evolutivo celata nei numeri, nei rituali, nelle parole, nel simbolismo, nelle 
gesta di tutte quelle grandi anime che hanno istruito l’umanità, velano il segreto 
dell’origine e del destino dell’uomo, fanno intravvedere il lungo sentiero che l’uomo 
deve percorrere per far ritorno alla Luce, alla Casa del Padre, ritorno luminoso che 
viene facilitato ed accelerato con l’iniziazione.
Pace e sacrificio, amore e virtù, verità e luce sono l’opera magica che auguro ad 
ognuno di affrettare e realizzare.
Desidero precisare che una persona non può donare se prima non possiede, così non 
può amare se è sprovvista di amore ed anche per agire è necessario essere, 
l’iniziazione conduce la persona a varcare la porta del “giusto interscambio”, del 



“giusto rapporto”, della “giusta azione”.
Non bisogna dimenticare che sono necessarie tre condizioni per percorrere la via 
iniziatica, queste sono:

Possedere la Materia Prima, cioè l’Amore, su cui deve compiersi tutto il lavoro iniziatico.
Ricevere la trasmissione di una “Influenza Spirituale” proveniente dalla sfera extra 
corporea, in altre parole aver partecipato, ed  ancor di più aver vissuto, il “Rito 
d’Iniziazione”.

Procedere senza interruzioni ed esitazioni al lavoro interiore, per 
raggiungere gradualmente la “Meta Ultima”.

Quindi si può affermare, senza temere di essere smentito, che la “Via Iniziatica” è 
un’arte di vita, riflettiamo infatti su un’antica definizione di arte: “recta ratio 
factibilium et agibilium” cioè: giusto ed appropriato modo di agire e di fare.
Fare si riferisce al “fare fisico” quindi funzioni fisiologiche ed emotive, agire si 
riferisce all’azione volitiva ed intenzionale cioè alle funzioni della volontà tesa verso 
un obiettivo prefissato.
Questa arte di vita coinvolge tutto il nostro essere nella sua totalità, in tutte le sue 
funzioni e manifestazioni per tenderlo, in modo preciso e costante, verso il supremo 
fine: la Gnosi.
A questo punto è ben chiara la necessità di una vera e propria ascesi iniziatica perché 
a nessuna cosa ci si può avvicinare senza l’appropriata tensione, senza una decisa e 
determinata volontà, senza una meditata concentrazione.
E’ interessante sapere che la parola greca “aschesis” deriva dal verbo “ascheo”,
che significa “mi esercito”, per cui ascesi vuol significare esercizio in quanto modalità 
sperimentale, modo di vivere; l’ascesi iniziatica, quindi, ha le sue precise ed efficaci 
tecniche realizzative, infatti sia per l’ascesi cosiddetta negativa o di liberazione, sia per 
l’ascesi cosiddetta positiva o di illuminazione, esistono tecniche millenarie, come il 
processo di disidentificazione e della successiva identificazione dell’Atman, 
dell’Eterno Sé.
Desidero precisare che nell’iniziazione, intesa come modo di vita, anche quello che è 
accidentale, come può esserlo una tecnica, è sempre qualcosa di vivente e vitale, cioè 
vive e dà vita.
Il Rito d’Iniziazione tende la volontà, o meglio, opera in modo che si attualizzi nella 
volontà la naturale tensione, verso la conquista di quella unione-identificazione  con 
l’Eterno Sé che è il fine di tutto, quindi l’unione-identificazione delle volontà: quella 
dell’io  empirico e quella dell’Io Eterno, o Sé superiore.
Unione di volontà che si ha come atto d’amore fra l’uomo e Dio, perché amore vuol 
dire realizzazione completa della propria intrinseca natura, della propria “necessità” in 
senso filosofico, e se la nostra natura intrinseca è l’Eterno Sé, amare vuol dire 
tendere, con atto di volontà perfetta, all’Eterno Sé con le nostre due volontà 
all’unisono .
Come è possibile unire la volontà dell’uomo alla volontà dell’Eterno Sé in un atto di 
puro amore? Quale tecnica può essere usata per percorrere la via che ci porta a questa 
meta? Dov’è l’atto d’amore, il piccolo atto d’amore che unisce la nostra volontà alla 



Sua? L’Eterno Sé trascende i nostri sensi di semplici novizi-studenti, la nostra 
volontà è tesa verso Lui, ma in che direzione tendiamo il nostro arco per scagliare la 
nostra freccia d’amore?
E’ necessario quindi impadronirsi di un  “modo di agire” e di un “modo di vivere” 
che ci dia la sicurezza di compiere l’atto d’amore che unisca le due volontà.
Il modo implica una tecnica e cioè precise e determinate “azioni” compiute con la 
consapevolezza del giusto “modo”, questa tecnica molto semplice è la tradizionale 
“obbedienza iniziatica”.
Chi si sente chiamare dall’Eterno Sé e vuole raggiungere la Santa Gnosi, cioè la Sua 
Conoscenza, mediti su quanto detto in attesa della semplice ma radicale ascesi 
dell’ubbidienza iniziatica. 
La corretta comprensione della via iniziatica porta alla conoscenza unificata, mentre la 
conoscenza sincretica è frutto di una profana, anche se accademica, erudizione.
Il sincretismo è un groviglio di elementi di eterogenea natura riuniti embrionalmente 
dall’esterno senza alcun profondo principio, invece la conoscenza unificata scaturisce 
dall’interno, dai principi o archetipi stessi ed irradia verso l’esterno, su cui ristagna il 
sincretismo.
L’iniziazione conduce l’uomo a dei reali stati “sovrumani”, la pseudo-iniziazione 
lusinga l’uomo e lo lascia negli stati infraumani alla mercé degli agenti samsarici.
Chi vive, o almeno si sforza di vivere, la Verità-Conoscenza passa inevitabilmente 
all’azione interiore e trasformante, questa Verità-Conoscenza se veramente e 
pienamente realizzata porta ad abbandonare qualsiasi rappresentazione mentale della 
conoscenza stessa.
Penso sia giusto ricordare che troppi sono gli individui che parlano di tradizione, 
troppi sono quelli che scrivono fior di libri sulla tradizione, ma veramente pochi sono 
quelli che vivono la Tradizione perché, non dimentichiamo, essa è realmente una 
modalità di vivere.
Leggere i testi tradizionali può al massimo dar luogo ad uno stimolo tale da aprire 
certe parti della psiche umana, ma ognuno deve essere ben cosciente che questo non è 
il mezzo per giungere alla vera Iniziazione, infatti un realizzato può anche non aver 
letto i testi sacri, eppure può possedere l’intera conoscenza, tutto questo è possibile 
per chi è in grado di vivere la propria Essenza, perché essa dona il possesso della 
Conoscenza delle Conoscenze, la vera Saggezza.
La quantità delle nozioni apprese non facilita molto il processo iniziatico, esse 
potenziano la mente empirica e separativa, cioè il Manas, ma dalla espansione di 
quest’ultimo non si può certo trovare la cosiddetta “morte iniziatica” o “morte dei 
filosofi”, la vera “Iniziazione” richiede di saper morire sia al Manas sia al Kama.
Molti uomini hanno poteri, ma tra essi il più meritevole è senza dubbio colui il quale 
sa comandare a sé stesso.
L’erudito ben difficilmente riesce a far questo, egli è orgoglioso, ha uno spiccato 
senso di separatività, fa pesare il suo, seppur minimo, potere psichico perché le 
facoltà del Manas sono un potere, come lo sono quelle del Kama, mezzo di cui si 
serve il mistico.



Da un cuore libero da qualsiasi sovrapposizione, che non si deve intendere 
sprovveduto, sgorga l’amore, la beatitudine e la conoscenza che dal molteplice porta 
all’unità, dalla quantità alla qualità, dal potere psichico alla comprensione che è sintesi 
onnipervadente.
Pertanto l’iniziazione va intesa come il ritorno dell’uomo palese all’uomo misterioso 
ed arcano, giacchè in ogni uomo è da considerarsi un doppio essere: l’antico sintetico, 
delle precedenti vite, ed il nuovo o moderno; l’iniziazione aiuta, chi la riceve, a 
rapidamente spogliarsi di tutto ciò che è superfluo, di tutto ciò che appartiene 
all’uomo odierno, mentre consolida ed aumenta tutto ciò che appartiene all’uomo 
antico.
E’ pertanto un atto volitivo, di carattere reintegrativo, da non confondersi con le 
religioni exoteriche o le dozzinali teosofie che vogliono mutare l’uomo in un angelo 
che suona il liuto dinnanzi al trono di Dio, l’iniziazione aspira, più modestamente, ma 
con tanta determinazione a sviluppare la bestia intelligente, che è l’uomo comune, fino 
alla purezza dei suoi poteri, sovrano del suo destino, libero e giusto padrone delle 
forze latenti che la natura gli ha concesso.
Credo di non sbagliare nell’individuare negli insegnamenti tradizionali, siano essi 
occidentali che orientali, un’unica “Tradizione Iniziatica” differentemente sviluppata 
ed adattata al tempo, alla cultura, alla realtà sociale.
A questo punto qualcuno di voi, magari tra sé, penserà che non sia necessario 
spendere tante parole, tutto è  tranquillamente risolvibile in una scuola iniziatica, senza 
tanta fatica, ebbene io dico a costui che è in errore, in totale errore.
Le scuole iniziatiche altro non possono che offrire dei mezzi, sicuramente idonei per 
affrontare il problema, ma il lavoro indispensabile per conseguire la meta lo deve 
svolgere, solo ed unicamente, il singolo neofita, necessariamente da solo e su se 
stesso. 
E’ doveroso però ricordare che in una “Scuola Iniziatica” realmente tale, subentra la 
non indifferente forza dell’Eggregore della “Catena Iniziatica”, questa forza non va 
intesa come tante piccole forze singole, specifiche di ogni neofita, ma bensì la somma 
geometrica di tutti coloro che hanno seguito e che seguono lo stesso cammino, 
l’identica meta finale: la Reintegrazione.
Se si opera in modo corretto, ogni fratello troverà tutti i mezzi idonei per progredire 
su tutti i piani infatti la serenità e l’equilibrio armonico del corpo fisico e mentale 
produce dei tangibili benefici sul piano spirituale.
Nell’Albero della Vita ogni triade è la proiezione sia della precedente che della 
successiva, per cui, in analogia della frase della Tavola di Smeraldo, ciò che si 
acquista in alto giova in basso, ciò che si acquista in basso produce frutti in alto.
L’iniziazione ha diverse forme e diversi metodi di esplicarsi, si possono così 
riassumere:  

Iniziazione per riti - Il Maestro che la dà deve essere in grado di sentire il suo discepolo che 
è entrato nella fase di purificazione, dovunque si trovi, e mettersi in determinati momenti in 
rapporto con lui. Questa iniziazione è virtuale, perché ha lo scopo di spingere il neofita ad 
attraversare la corrente astrale umana e tentare di afferrare la mano o la parola del Maestro 



che aspetta i vincitori della lotta col serpente fuori dalla corrente tumultuosa, è oltre questa 
corrente che comincia la vera iniziazione ai misteri della natura intelligente.
Iniziazione per conferimento - E’ quella che prevale nelle società costituite visibilmente, in 
cui vi è una gerarchia di gradi, quindi il potere di iniziare è conferito da un fratello che ha il 
compito di trasmettere la tradizione specifica ed ininterrotta dell’Ordine a cui appartiene.
Iniziazione diretta - E’ la comunione che un Maestro fa di se stesso con un discepolo o 
neofita, è una vera e completa dedizione del Maestro al discepolo.
Iniziazione Isiaca - Così detta da Iside o dalla Luna, consiste nel mettere la propria 
interiorità in stato recipiendiario, cioè in modo da ricevere le impressioni delle energie 
esterne, la pratica di questo metodo è alquanto lunga però è relativamente semplice.
Iniziazione Osiridea - Così detta da Osiride o dal Sole, il datore dell’energia universale 
attiva per eccellenza, consiste nel predisporre il neofita ad esteriorizzare la sua propria 
energia, la pratica di questa tecnica è molto più rapida ma molto difficile da attuare.

Volendo essere veramente precisi, si potrebbe dire che tutte le iniziazioni, che 
normalmente vengono conferite oggettivamente, sono simboliche, mentre 
l’iniziazione, quella veramente reale, avviene quando l’uomo passa dalla condizione 
individuale alla condizione universale e questo avviene con la rottura dell’io, la nostra 
radicata egoità.
L’individuale, opera tramite l’istinto - Yesod, il sentimento - Netzah e la mente 
immaginativa - Hod; l’universale, opera tramite l’intuizione luminosa - Tiphereth, la 
volontà - Gheburah, l’amore armonico - Chesed.
Per cui riassumendo lo scopo dell’iniziazione è Lui, l’Ineffabile, l’Eterno Se Stesso 
che è tutti noi e più di noi, è in tutti noi immanente, ma tuttavia ci trascende, noi siamo 
Lui, ma Lui è oltre il nostro limite, Lui è indispensabile a noi per essere e noi che 
siamo necessari a Lui per manifestarsi, noi abbiamo bisogno del Suo Amore per 
essere amati e Lui ha bisogno del nostro amore per amare.
OSARE - VOLERE - POTERE - TACERE, sono le quattro componenti classiche 
dell’iniziato e VEDERE - CREDERE - SAPERE - SENTIRE, sono gli elementi 
indispensabili per l’illuminazione dell’uomo eterno ed immortale.
Vedere chiaro è avere coscienza, credere è concretizzare attivamente le nostre  
potenzialità, sapere è come possedere il Maestro, sentire profondamente è essere un 
punto focale del moto universale dell’Eterno.
L’uomo comune prega dicendo: “fa che non ceda alla tentazione”, mentre l’iniziato 
dice: “lasciami cavalcare la tentazione”.
Per comprendere ed avere la coscienza dell’Eterno Se Stesso è necessario riuscire a 
comprendere il “linguaggio unico e perfetto”, ma la tradizione ci dice che esso è 
andato perduto, questo linguaggio-radice, questo Logos, lo troviamo più o meno 
evidente in tutte le antiche lingue.
Il processo del ritorno ad esprimere il Verbo ci è stato indicato dal Cristo, il Logos 
Divino e quando gli uomini riusciranno nuovamente ad esprimere il Verbo, sarà 
realmente il tempo dell’Avvento del Regno.
E’ perciò compito, anzi dovere, di ogni uomo lavorare costantemente sul suo volatile 
emozionale, sul suo astrale, quindi sull’eterico o mediatore plastico, che è il veicolo 



dei processi vitali, infine sul corpo fisico, il  “fisso”, per poter gradualmente 
esprimere ed incarnare il Verbo che è celato in lui.
E’ tramite il Logos che l’uomo potrà nuovamente unirsi al suo Dio ed è anche per 
questo che il Cristo è detto “il Logos che si fece carne per noi e con noi dimorò”, 
perché come la parola umana è la chiave che scaturisce dalla nostra natura fisica, così 
il Cristo è l’accumulatore delle proprietà e qualità divine.
La parola umana esprime il pensiero ed il sentimento del momento, mentre l’alito 
divino, lo Spirito di Dio, operò la “creazione del mondo” quale tipo di Se Stesso 
mediante il Logos, con cui produsse tutto l’esistente; nel momento in cui questo alito, 
sorgente dal Logos divino, si converte in noi nel Verbo, allora il divino, quel che è 
spirituale, e l’uomo, quel che è fisso, si uniscono in un linguaggio di Luce, è la 
“Parola Perduta” di Hiram, la “Parola di Luce” realizzante l’idea, la quale ci fa 
rientrare in possesso di tutti i “Poteri” per cui si è il Tutto nel Tutto.
L’Alfa  e l’Omega di questo linguaggio naturale e divino è lo stesso Logos di Dio, il 
Cristo incarnato.
La Kabbalah pone un grandissimo potere nella prima parola del Genesi, “Berescith”, 
ed afferma che Dio creò tutte le cose dell’Universo usando sapientemente il potere di 
questa parola e tutti i personaggi biblici sono in realtà archetipi della Natura e 
costituiscono il Logos o “Legge Primitiva”.
Il nome di Dio è senza dubbio il mistero più grande del mondo e le nostre facoltà 
sono troppe limitate per consentirci di comprendere questo, ma il suo Nome, sia esso 
scritto con 72 lettere o con 24 o solo con 4, esprime tutte le sue qualità e potenzialità, 
chi è in grado di pronunciare tale Nome vedrà davanti a lui aprirsi il cielo ed egli potrà 
comunicare con il Elohim - “Lui, gli Dei”.
Pronunciare correttamente è evocare la forza inerente alla parola e la “Parola-Verbo” è 
il Reale, il Padre si pronuncia nel Figlio, il Figlio in noi e questo è, senza dubbio, il 
mistero più profondo di tutte le religioni.
Ognuna delle 22 Lettere Sacre , dell’alfabeto ebraico, può essere interpretata con tre 
elementi: un numero, una figura, un suono e quando l’uomo giunge a decifrare e 
servirsi di questi tre elementi delle lettere, si trasforma in un Sacerdote del Verbo.     
A questo punto l’Iniziato dirige il suono del Verbo al suo “Centro Magnetico 
Basico”, situato nella parte più bassa della colonna vertebrale, così facendo risveglia 
gli “atomi seminali del fuoco serpentino” e rende esterna la propria interiore divinità, 
la quale gli conferisce il potere creativo al suo pensiero-verbo.
Il flusso ascendente di questa energia creatrice, il “Terzo Logos”, è fuoco vivo, il 
fuoco Pentecostale, che sale lungo il canale midollare centrale aprendo i vari centri 
psichici che incontra lungo la risalita, risvegliando i veri “poteri” latenti dell’uomo.
Quando il fuoco sacro giunge alla laringe, al “Centro della Gola”, l’Iniziato acquista il 
“Potere della Parola”, per mezzo del quale può veramente creare, perché il “Verbo” 
crea ed al suo echeggiare il Fuoco, l’Aria, l’Acqua e la Terra obbediscono.
A tutti noi è consentito percorrere il cammino, il misterioso sentiero che conduce alla 
meta, per mezzo  della pratica rituale giornaliera degli iniziati.
E’ questa la sapienza della “Tavola di Smeraldo”, ed  è a tutto questo che il mio essere 



giornalmente anela a conseguire.  
 

   

                                                       

Francesco e Madonna Povertà
Lettura in chiave gnostica del XI Canto del Paradiso

 
 Leonardo Sola

     Un commento in chiave gnostica o spirituale (“anagogica” avrebbe detto Dante) del 
Canto XI del Paradiso, in particolare dell’episodio di S Francesco e Madonna Povertà, 
implica prima di tutto cercare di definire il significato e i contenuti del termine “gnosi” e ciò 
non è facile, in quanto questa antica parola greca nel corso dei secoli è stata intesa e usata 
con significati diversi. Non vi è certo il tempo qui per farlo in modo completo, anche se 
sarebbe molto interessante vedere come questo termine si sia sviluppato semanticamente 
fino ai nostri giorni, nella sua lunga vita che abbraccia un periodo di più di 
duemilacinquecento anni.  
     Rifacendoci al significato che la parola “gnosi” ha assunto nei due-tre secoli che 
immediatamente precedono e seguono la nascita di Gesù, “gnosi” significa conoscenza, 
secondo la sua semplice traduzione letterale; una conoscenza però, che pur fondandosi 
sull’intelletto e partendo dalla ragione, di fatto va oltre questa. La Gnosi infatti trascende in 
ultimo la ragione in quanto, avendo come oggetto l’anima e come meta il Divino, si può 
attuare solo sviluppando un rapporto sempre più stretto e consapevole, con il Divino stesso 
- percepito come immanente in noi; e ciò è possibile se abbiamo purificato la nostra anima e 
la nostra mente dalle passioni, dalle illusioni dei sensi e dalle errate concezioni riguardo alla 
Realtà o Verità. In altre parole, se abbiamo rimosso tutti gli ostacoli che ci impediscono di 
conoscere il Divino entro di noi. 
     La Gnosi è stata perciò definita anche “Intuizione Spirituale di Dio” oppure come “La 
Conoscenza o Comprensione del Cuore” - intendendo con “Cuore”, la dimensione 
spirituale della nostra anima – ed è stata contrapposta alla cosiddetta “Conoscenza 
dell’occhio”, ove per “occhio” si intende la nostra mente ordinaria, la quale, rivolta alla 
materia, organizza solo i dati provenienti alla coscienza dai nostri sensi esterni e li traduce in 
immagini, concetti e opinioni.  



      Inoltre - e questo è fondamentale per comprendere il senso che la Gnosi ha per i 
cristiani dei primi secoli - grazie a questa conoscenza interiore, intuitiva, “spirituale”, di Dio, 
l’uomo può realizzare la propria “salvezza”. Che cosa vuol dire dunque, “salvarsi” in senso 
gnostico? Per i cristiani gnostici Salvezza significa che, attraverso il Cristo o il Logos o il 
“Figlio” che dir si voglia, quell’aspetto di Dio che fin dalle origini è presente nell’Uomo, 
conoscendoLo intimamente e attivandoLo in noi, possiamo liberarci dall’idea errata di 
essere una creatura separata dalle altre creature e da Dio e, infine, uscire dalla schiavitù del 
dolore, dai nostri conflitti interiori e dalle sofferenze, nati da questa illusione e 
dall’attaccamento agli oggetti del desiderio e all’esistenza puramente materiale. 
     La Gnosi ci insegna che grazie a questa Conoscenza del Cuore, noi possiamo realizzare 
in modo consapevole, nella nostra anima e nella nostra mente, rigenerate dalla Comunione 
interiore col Cristo, l’unità e l’identità con la nostra radice Divina, con la Realtà e la Verità.

     Nell’ambito del cristianesimo delle origini, nei primi tre - quattro secoli dell’era cristiana, 
i sistemi di pensiero filosofico-religioso che hanno messo al loro centro questa conoscenza 
spirituale, si sono autodefiniti gnostici, avendo  posto  come  fonte  diretta  e perno del loro 
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insegnamento, proprio la “conoscenza di Dio” quale “Conoscenza che Salva”, perché 
proveniente direttamente dal Cristo Immanente in ogni Anima umana. 
      Tali movimenti, organizzati in comunità religiose piccole ma molto diffuse, istruite e 
guidate da Maestri di Gnosi, hanno parlato della Gnosi in stretta relazione al messaggio 
etico evangelico, senza separarlo dall’originario insegnamento sapienzale ed esoterico che 
Gesù avrebbe impartito ai discepoli più intimi e dall’Idea che Cristo-Gesù, quale aspetto 
Salvifico di Dio, sia presente ed operante all’interno di ogni anima, di ogni “creatura”. 
     Gli gnostici cristiani sostenevano infatti che il “Creatore” non è realmente separato dalle 
sue “creature” e che la salvezza è possibile attraverso la “conoscenza” diretta del Cristo 
Interiore nella propria anima e non tanto (o non solo) attraverso la credenza in un Salvatore 
esterno e storico e ritenevano che la vera Chiesa (l’ecclesìa) non fosse quella temporale, 
terrena, ma la comunità spirituale di tutte le anime rigenerate dal Cristo Interiore, in Dio e 
con Dio.
      Gli gnostici inoltre, ponevano in Dio, percepito come una Tri-Unità, anche il Principio 
Femminile o “Madre”, con pari dignità rispetto al “Padre” e al “Figlio” e quale “sorgente” 
dell’Anima Universale e perciò, in ultimo, anche delle anime umane. Consideravano ogni 
anima individuale come preesistente in potenza in questa Anima Universale, nella Sfera 
Divina e non creata ex novo per ogni corpo che nasce. Inoltre pensavano, come i pitagorici e 
i platonici, che l’anima trasmigrasse di vita in vita; in una parola, insegnavano la 
metempsicosi, quella che poi volgarmente è stata chiamata “reincarnazione”.  
     Per questi loro insegnamenti, ed anche per motivi di rivalità e di potere, gli gnostici 
cristiani sono stati contrastati aspramente dalla Chiesa di Roma, condannati e combattuti a 
lungo quali “eretici”, fino ad essere dispersi o distrutti in modo violento. Nonostante queste 
persecuzioni, testimonianze della loro influenza si ritrovano in correnti mistiche e letterarie 



medievali, come nei Templari e nei grandi Poeti appartenenti ai cosiddetti “Fedeli 
d’Amore” (tra cui Dante e Cavalcanti), in Meister Eckhart, nel pensiero umanistico e 
rinascimentale, nei mistici del Cinquecento e del Seicento (Jacob Bohme e San Giovanni 
della Croce), nei Rosacruciani, in Spinoza, Fichte, Hegel, in Goethe, nei poeti romantici 
tedeschi (Schelling, Holderlin, Novalis), in Hermann Hesse, nei teosofi e antroposofi del 
diciannovesimo secolo, in Renèe Guenon, in Carl Gustav Jung e persino nella scienza 
contemporanea (tra i ricercatori nella cosiddetta “gnosi di Princeton” - Princeton è una 
celebre università degli Stati Uniti) per non citare che le testimonianze più note. 
     Questi esempi confermano la presenza e la forza di una Gnosi “esoterica” e di una gnosi 
cristiana di cui Dante fu certamente portatore eminente, pur nascondendola sovente, col 
parlar coverto, “sotto il velame de li versi strani”, come nel caso che tra poco vedremo: 
l’episodio di Francesco e Madonna Povertà, nell’XI Canto del Paradiso.     

     Tra le numerose forme che la “gnosi” cristiana ha assunto nei primi secoli, per la 
profondità del pensiero teologico, per la sua coerenza logica e per la ricchezza delle idee, 
delle immagini e dei simboli usati per cercare di descrivere il Divino, la natura e la vita 
dell’anima e l’ “opera di salvezza” attuata dal Cristo nei confronti dell’anima umana, spicca 
la gnosi Valentiniana.
     Valentino è stato un Maestro gnostico cristiano, nato in Egitto, poi vissuto a Roma nel 
corso della seconda metà del II secolo. All’inizio Valentino è stato seguace di Teuda, un 
discepolo diretto di S. Paolo, e dal quale avrebbe ricevuto l’insegnamento esoterico dello 
stesso Paolo, ossia quella gnosi o “sapienza tra i perfetti” di cui si parla nella I Lettera ai 
Corinti (cap 2 vs. 6-8):
     Dice infatti S. Paolo
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      “Nondimeno, tra i perfetti, noi parliamo di una sapienza che non è di questo secolo né 
dei prìncipi di questo secolo, ma parliamo della sapienza di Dio in un mistero...”                       

     A Valentino o alla sua scuola, sono stati attribuiti dagli stessi Padri della Chiesa, nelle 
loro confutazioni, molte opere gnostiche. Inoltre, nel 1947 sono stati casualmente ritrovati 
in giare nascoste sepolte nella sabbia in grotte ai margini del deserto presso la località di 
Nag-Hammadi nell’Alto Egitto, molti antichi trattati gnostici di cui fino ad allora avevano 
parlato o fatto cenno solo i Padri (Ireneo di Lione, Origene, Clemente Alessandrino, 
Ippolito, Epifanio) nelle loro confutazioni. Tra queste opere gnostiche vi sono alcuni 
“vangeli”: il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Tommaso e il cosiddetto “Evangelo della 
Verità” (o “Meditazione sulla Verità”) .
 
     Come ci informano gli stessi Padri della Chiesa, la scuola di Valentino era divisa in due 
rami: uno occidentale, operante ad Alessandria d’Egitto e poi a Roma e dintorni, che ha 
avuto come capiscuola Valentino, Tolomeo, Eracleone e uno orientale operante in Siria e 



Asia Minore con caposcuola Teodòto. Di Teodòto sono fondamentali, per ricostruire il 
pensiero degli gnostici valentiniani, i cosiddetti Excerpta (gli “Estratti”), frammenti di testi 
gnostici riportati da Clemente di Alessandria, analizzati e commentati, allo scopo di 
confutarli.

    Nella gnosi Valentiniana, soprattutto in questi Estratti da Teodòto, è centrale l’opera di 
salvezza operata dal Cristo, attraverso l’insegnamento interiore della Gnosi, dell’Anima 
umana, della “creatura” che, per “ignoranza” e per “errore”, si è “allontanata” dall’originaria 
unità spirituale col Cristo stesso e col Padre Divino. L’anima deve perciò essere ricondotta 
a Dio attraverso la consapevolezza della propria unità radicale con il Cristo, che i 
Valentiniani chiamano “lo Sposo Divino” dell’Anima, e con tutti gli aspetti e funzioni di 
Dio, chiamati simbolicamente “l’Assemblea degli Eoni” o Pleroma, la Pienezza o Totalità 
Divina.
    Valentino e i suoi seguaci, nelle loro meditazioni teologiche, coglievano in modo trans-
razionale, la complessa e articolata natura di Dio, dell’Anima e delle “creature”, e dell’opera 
di compassione e di salvezza del Cristo. Traducevano queste loro visioni e intuizioni 
spirituali in un linguaggio che faceva un largo uso, consapevole e sapiente, di metafore, 
simboli, miti e allegorie. Questi erano tutti elementi di un linguaggio immaginale da loro 
ritenuto l’unico capace di suggerire le realtà e le verità dello Spirito.

     Due sono i temi centrali di tutte le forme di gnosi: uno riguarda la natura Ineffabile 
dell’Uno Assoluto da cui emana una Tri-Unità Divina che si esprime come Padre-Figlio-
Madre. Questa Tri-Unità è vista dal pensiero gnostico come sviluppantesi in una serie di 
coppie di princìpi che sono aspetti e funzioni o modi di essere di Dio, chiamati Eternità o 
Eoni (dal greco Aiòn, che significa appunto “eternità”), tra i quali c’è il Cristo-Logos, un 
aspetto del “Figlio”, e la Sophia, l’ “Anima” Universale, una funzione o aspetto della 
“Madre”. 
      Presi nella loro totalità, questi aspetti o “modi di essere” eterni dell’Uno, formano il 
Plèroma o Pienezza Divina. Il Pleroma contiene perciò in potenza, tutte le funzioni e le 
modalità sia della Vita che della Coscienza. Detto in altre parole, il Pleroma è l’Essere 
concepito come Origine, Spirituale ed Eterna, di tutto ciò che appare in atto, cioè il 
“divenire”.
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      L’altro tema centrale della Gnosi, tratta della vita dell’Anima del Mondo che “emerge” 
dalla Pienezza Divina e si “immerge” nell’esistenza e nel divenire, allontanandosi, per così 
dire, dall’Essere, dall’Unità Divina. l pensatori gnostici hanno descritto simbolicamente 
questo moto centrifugo dell’Anima del Mondo e lo hanno chiamato il suo “Desiderio” e la 
sua “Passione”, cogliendo quella che sarà la drammatica vicenda esistenziale dell’Anima e il 
suo complesso rapporto conflittuale con il mondo della materia, chiamata simbolicamente 
“Abisso”, “Vuoto”, “Schema” e, a volte, “Tenebra”. Nel racconto della “passione di 



Sophia” i pensatori gnostici trattano anche del legame che l’Anima mantiene comunque con 
il Pleroma, con il suo Salvatore Interiore, il Cristòs-Jesous e con la Sua Gnosi o 
Conoscenza che salva.
 
     Il mito gnostico dell’Anima contiene molte immagini e simboli particolarmente 
suggestivi ed emotivamente efficaci, i quali descrivono il suo allontanarsi dall’Unità Divina 
come conseguenza del suo desiderio insaziabile di conoscere da sola il “Padre”, cioè l’Uno-
Assoluto (cosa impossibile il quanto l’Assoluto è ineffabile, e questo è “l’errore e 
l’ignoranza di Sophia” di cui parlano i testi gnostici) e del desiderio dell’Anima di esistere e 
di creare da sola, cioè senza il concorso del Cristo-Logos, il suo Sposo Celeste, come è 
ripetutamente chiamato nel racconto mitico.  
     Teodoto descrive questo allontanamento originario dell’Anima come “l’abbandono di 
Sophia da parte del Cristo (Trascendente)”. Altri gnostici lo descrivono come “l’Anima 
rimasta vedova del proprio marito”.                      
  
     Il racconto gnostico ci dice che l’Anima, uscita dal Pleroma, inizialmente vaga sperduta 
nel Vuoto e nella Tenebra, nella densità oscura della materia, presa da stupore misto a 
timori, ansie, paure, angosce, dal senso di frustrazione, separazione e isolamento, tutti  stati 
di coscienza irrazionali che, secondo gli gnostici, si trovano all’origine del mondo stesso. Il 
Mondo, per gli gnostici è stato dunque creato prima nell’Anima e dall’Anima. (Un idea 
simile si ritrova in Schopenhauer  ne il Mondo come volontà e rappresentazione).
     Il racconto mitico prosegue narrando come l’Anima, sotto la spinta delle sue passioni, si 
“frammenti”, per così dire, entro se stessa, in anime individuali, dotate della medesima 
natura e passioni della loro Madre.
 
     Il dramma gnostico dell’Anima del Mondo e delle anime individuali è  perciò un grande 
dramma cosmico, antropogonico e psicologico e si svolge a partire dallo Spirito, nelle 
dimensioni, di spazio, tempo e causalità, proprie alla materia, dimensioni che però non 
sono eterne, eoniche. Eterno è solo il Pleroma, l’Unità-Totalità di Dio. Perciò, il dramma 
esistenziale di Sophia avrà un termine: prima col “recupero” delle anime e dell’Anima da 
parte del Christòs-Jesous, “lo Sposo Interiore” di Sophia, il Salvatore che è rimasto 
racchiuso Immanente in loro e poi, con la definitiva unione e ritorno con Lui, alla Sfera 
Divina, per riunirsi al Cristo Trascendente e ricostituire la Comunione Spirituale con la 
totalità degli aspetti della Tri-Unità Divina. Gli Gnostici chiamavano questa Comunione la 
“Corte o Assemblea Spirituale degli Eoni”. 
                                       
     Il ritorno dell’Anima alla Pienezza dell’Unità divina è chiamato dagli gnostici mètanoia 
o “conversione”. La conversione è possibile ad ogni anima individuale in quanto all’interno 
della creatura, durante tutto il suo drammatico viaggio nella oscurità della materia, è rimasta 
la Presenza del Cristo Trascendente, quale “Impronta”, Ricordo o “Seme Luminoso” che 
dire si voglia, del Suo Sposo Celeste. 
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     Questo Logos spermatikòs, questo “Seme di Luce” è chiamato il Gesù 
Compassionevole, che per gli gnostici è il Cristo Immanente nell’Uomo e nel Mondo ed è 
perciò il Salvatore Interiore della creatura.
     Il Gesù Compassionevole, “lo Sposo Interiore” delle Anime, è il fattore di Conoscenza e 
Compassione che è Salvezza ed opera a favore della creatura anche nei momenti più bui, 
unito sempre più intimamente a lei, per soccorrerla e istruirla in Sapienza o Gnosi.                            
     L’anima, la “creatura”, educata dal Gesù Interiore, man mano che cresce in questa 
Sapienza, collabora consapevole all’Opera di Compassione, divenendo sempre più parte 
integrante, complementare e necessaria dello Jesous Salvatore stesso, del suo Sposo 
Interiore.
    
      Proprio nell’Evangelo della Verità di Valentino, il più importante fra i testi gnostici 
dell’esoterismo cristiano, si trova un insegnamento, dato da Gesù ai suoi intimi (e a tutti 
coloro che aprono la loro anima alla Gnosi del Cristo) sull’opera incessante del Gesù 
Salvatore, che riportiamo e che aiuterà a introdurre l’analisi, appunto in chiave gnostica, 
dell’episodio di S Francesco e Madonna Povertà:

Perfino in Giorno di Sabato
per la pecora che aveva trovato caduta nell’Abisso

Egli operò: salvò la vita della pecora, 
innalzandola dall’Abisso,

sì che voi possiate comprendere nel vostro Cuore –
voi siete figli della Gnosi  o Comprensione del Cuore! –

che cosa è il Sabato:
il Giorno cui non si addice che l’Opera di Salvezza rimanga oziosa;

sì che voi possiate parlare del Giorno che è in Alto,
che non conosce notte,

e di quel Sole la cui Luce mai tramonterà, poich’è perfetta.
Ditevi dunque nel Cuore

che voi siete quel Giorno Perfetto,
che in voi dimora la Luce che non si spegne.
Parlate della Verità a quelli che La cercano

e della Gnosi a quanti peccarono nel loro errare.
Rendete saldi i piedi di quanti scivolarono, 
porgete la mano a quanti sono ammalati, 

nutrite quanti hanno fame
ed a quanti sono stanchi date riposo. 
Innalzate quanti vogliono innalzarsi,

svegliate quelli che dormono.
Poiché voi siete quella Conoscenza che salva!  



                                                          (Evangelo della Verità, 32:18-33-17)
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Analisi gnostica dell’episodio dell’ XI Canto del Paradiso
                                  
    Nei versì sulla Povertà, in Paradiso XI, 58-77 che commenteremo, Dante descrive ed 
elogia le “nozze” di S Francesco con “Madonna Povertà”, “vedova del primo Marito” (cioè 
del Cristo Trascendente della Gnosi) che abbandonata, isolata, rifiutata da tutti, dinnanzi alla 
“Spirital Corte”, diviene “Sposa” del Santo, rinnovando le “nozze di più di mille anni prima 
col Cristo sulla Croce”. 
    In senso gnostico, queste “nozze” sono le nozze mistiche che lei stessa - la Povertà, 
l’Anima - in origine aveva sciolto, “abbandonando” il Cristo Trascendente nel Pleroma, ma 
che ora ricompone col Cristo Immanente, lo Jesous Compassionevole, il suo Salvatore 
Interiore. Dante lo simboleggia in Francesco e nelle “nozze mistiche” da lui volute con 
Madonna Povertà. Se confrontiamo questo episodio con il mito gnostico di Sophia, appare 
chiaramente che, tralasciando qualche dettaglio narrativo, alla base di questi racconti, pur 
lontani nel tempo e nello spazio, esiste una totale identità di significati.    
 
     Analizziamo perciò in chiave gnostica l’Episodio della Divina Commedia, cominciando 
dal verso 40, in cui il Poeta comincia a lodare San Francesco già a partire dalla sua nascita. 
Con un minimo di riflessioni extra litteram, suggerite implicitamente dallo stesso Dante al 
verso 73 con la frase: “Ma perch’io non proceda troppo chiuso..”, si può giungere 
facilmente a dimostrare l’assunto di cui sopra.  (in corsivo sono evidenziate le frasi o le 
parole significative in chiave gnostica)

                                40. De l’un dirò, però che d’ambedue
                                         si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,
                                         perch’ ad un fine fur l’opere sue. 

     (Dante celebra insieme S Francesco e san Domenico perché le loro opere sono rivolte ad 
un unico fine, perciò lodando l’uno, si fa l’elogio anche dell’altro).

                                  43.  Intra Tupino e l’acqua che discende
                                         del colle eletto dal beato Ubaldo
                                         fertile costa d’alto monte prende,



onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di retro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo.

     (Dal monte Subasio ad oriente di Perugia provengono sulla città, dall’antica Porta - 
chiamata la Porta del Sole - i venti freddi e caldi)

   49. Di questa costa, là dov’ ella frange    
                                         più sua rattezza, nacque al mondo un sole
                                         come fa questo tal volta di Gange.

      (Dove la costa diminuisce maggiormente la sua rigidezza nasce un Sole: è San 
Francesco, luminoso, risplendente come il cielo del Sole quando, all’equinozio di 
primavera (“tal volta”), sorge in India dalle foci del Gange! Le lodi al Santo e le immagini 
che lo identificano col Sole che sorge ad Oriente nel Cielo indiano e che fulgido si riflette 
sul grande fiume, mentre tutto rinasce grazie alla  sua   eterna   energia   rinnovatrice,  da  
Dante  sono  ricavate  soprattutto  dal  Prologo  della 
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Legenda major et minor di San Bonaventura). L’Oriente, ove sorge la Luce, è il simbolo 
del Mondo Divino, il Pleroma gnostico e il Sole è simbolo del Cristo-Logos, il “Sole 
Spirituale”. Il Mondo della “Pienezza Divina”, della “Luce dello Spirito” o Pleroma è 
quindi, in senso gnostico, la vera Patria di San Francesco. Ciò viene suggerito già nel verso 
successivo:

                                   52. Però chi d’esso loco fa parole,   
                                         non dica Ascesi, ché direbbe corto,
                                         ma Oriente, se proprio dir vole.

     (Ascesi è Assisi, che significa appunto “ascesa”). I versi suggeriscono una doppia 
metafora: l’una è quella della nascita terrestre di Giovanni dei Moriconi, il futuro Francesco, 
la quale già contiene il futuro iter spirituale del Santo: la nascita “nel luogo dell’ascesi” e 
cioè Assisi = ascesi al monte Subasio; l’altra è quella che colloca la vera nascita del Santo, 
in quanto Luce Spirituale, espressione del Logos Divino, nel “Cielo” ad “Oriente”, ove 
nasce il Sole, il Cristo-Logos.  Francesco qui è dunque “il Sole” nel suo senso gnostico, 
spirituale: il Cristo-Logos.
  
     Introduciamo ora, con una breve nota storica, le due terzine successive che sono 
fondamentali per la comprensione in chiave gnostica dell’intero episodio.
                                     



     S Francesco che fino al verso 73 non viene mai direttamente nominato da Dante ma solo 
identificato con il Sole Spirituale, era poco lontano dalla sua nascita (Dante, come vedremo, 
usa la parola “orto”, dal latino ortus, nascita) quando, attorno ai 24 anni, nel 1206, dopo 
aver trascorso la sua giovinezza attratto dal fascino della gloria e dell’amore, decide di 
dedicarsi a Dio - l’ascesi spirituale - e già l’umanità sente, per mezzo del suo esempio, un 
conforto benefico. La conversione nel 1207, lo porta alla preghiera, alla penitenza, alla cura 
degli ammalati, al lavoro manuale. Muta il nome di battesimo da Giovanni in quello di 
Francesco. All’opposizione del Padre, Pietro Bernardone dei Moriconi, dinnanzi al 
tribunale dei Consoli e a quello Ecclesiastico del Vescovo di Assisi, mostra fermezza e 
rinuncia perfino alle vesti. 

                                       55. Non era ancor molto lontan dall’orto, 
                                           ch’el cominciò a far sentir la terra
                                           de la sua gran virtute alcun conforto;

                                      58. ché per tal donna, giovinetto, in guerra
                                            del padre corse, a cui, come a la morte,     
                                        la porta del piacer nessun disserra;
       
       (Benché giovinetto affrontò l’ira del padre (“in guerra del padre…”) e l’affrontò “per 
tal donna…. corse”, alla lettera “corse per amore della Povertà che tutti fuggono come la 
morte”; da notare però che la Povertà non è mai chiamata con questo nome fino al verso 73, 
ma è detta  sempre “donna”) .

                                       61. e dinanzi a la sua spirital corte  
                                          et coram patre le si fece unito; 
                                              poscia di dì in dì l’amò più forte.

      Questa è una terzina chiave in cui Dante presenta una profonda simbologia spirituale e 
gnostica, sotto la veste di una vicenda terrena. L’uso della frase in latino: et coram patre, 
“dinnanzi al padre”, ci indica che essa va letta non in senso letterale, ma in senso anagogico,  
ossia spirituale. 
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      Ciò risulta chiaro anche dalla stessa Legenda major et minor di S Bonaventura in cui si 
dice a proposito di Francesco:
 
     “Dinanzi al Vescovo, siccome persona desiderosa di povertà temporale, ivi umile si 
spogliò le sue vestimenta e rendelle al padre rifiutando ogni eredità temporale di padre e di 
madre, e eziandio ivi si trasse i panni di gamba nella presenza di tutti, gettandoli al padre 
dicendo: ‘Togli, padre, e da ora innanzi potrò dire: Pater noster, qui es in caelis”. Il 
Vescovo, con riverenza si levò ritto e ricevettelo nelle sue braccia, ricoprendolo col suo 



mantello che egli aveva addosso, e comandò che gli fosse recato qualche panno con che egli 
si coprisse le membra del corpo.”
 
     “Di fronte al tribunale Ecclesiastico di Assisi e al suo Vescovo (dinnanzi al padre) è reso 
da Dante “dinanzi alla sua spiritual corte/et coram patre…” e va inteso in senso spirituale 
ossia in senso gnostico, ricordando l’equivalenza Fancesco=Cristo-Logos: “dinnanzi 
all’assemblea divina (spirital corte) e in presenza (coram patre) del Padre Celeste”. Il Poeta 
usa infatti coram patre in latino, quindi una frase sacrale, spirituale, e non “dinnanzi” in 
volgare, proprio per denotare che non si tratta di una autorità terrena, come si assumerebbe 
tenendo in conto semplicemente la Legenda di S Bonaventura; “dinnanzi”, inoltre, si 
riferisce ad un rapporto dualistico con qualcosa di “oggettivo”, di collettivo anche se 
spirituale, mentre il rapporto col Padre Celeste, che è l’Uno Indiviso presente come tale 
anche in ogni essere, in ogni “anima”, non può che essere di Presenza che diviene manifesta 
solo interiormente. In senso cristiano-gnostico la “spirital corte” è invece la Chiesa 
Spirituale, la Comunione delle anime che si sono spiritualizzate con la Totalità del Pleroma. 
E il Pleroma, come abbiamo visto, è l’Assemblea o Corte degli Eoni, l’ espressione 
collettiva della Tri-Unità del Padre Divino.
      E’ in questo “luogo metafisico” dunque, entro questa “Comunità Spirituale” che il Santo 
compie il suo sposalizio con tal donna: ossia Francesco-Sole o il Cristo-Logos si unisce 
all’Anima Universale, alla Sophia Pleromatica, ripiena di Luce Spirituale ma priva 
(“povera”) di oscurità, di “materialità”. 

      Nella Gnosi, è proprio l’Anima nel Pleroma, o meglio, il suo volto luminoso, che è la 
“Sposa di Cristo”. Si tratta dunque di nozze mistiche della Coppia Christos-Sophia ed è 
attraverso questa coniunctio continua che cresce (“di dì in dì l’amò più forte”) che si 
mantiene e si rafforza il potere dell’Unità Divina e che può fluire e crescere il Bene che da 
essa proviene, così da essere dispensato a tutte le creature. Il mantenimento e il 
rafforzamento di questa unione è proprio una delle funzioni dell’Amore del Cristo, 
dell’Eros Spirituale, dell’Amore Divino.

     Ma vi è anche l’altro aspetto dell’Anima, il “Volto Oscuro” di Sophia, per così dire, 
pervaso dal desiderio di esistenza e di creazione, che si volge verso l’abisso, l’oscurità, il 
vuoto, la mancanza, la deficienza, in una parola, la “materia”. Il mito relativo a questo lato 
oscuro dell’Anima è un modo usato dagli gnostici per cercare di spiegare il dualismo della 
natura e l’apparire del mondo, degli esseri e delle anime individuali, in apparenza “povere di 
luce”. E’ questo desiderio, l’impulso ad esistere e a creare di Sophia, che separa il Suo 
Volto Unico nei “due volti”; ed è quello oscuro che si allontana, per così dire, dal Cristo, 
dal Suo Sposo Divino, dal Padre e dalla Comunione Spirituale, per iniziare un lungo e 
doloroso viaggio nella materia alla ricerca inconscia del suo “Sposo” perduto, fino a quando 
non lo ritroverà (in realtà, sarà Lui a cercarla, a trovarla, ad unirsi a lei e a portarla con Sé 
sulla Croce e, infine, in Cielo). Anche lei dunque è “Madonna Povertà”: più propriamente,  
la Sophia  “fuori  dal  Pleroma”  degli  gnostici; l’Anima  precipitata, per così 
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dire, oltre il limite del mondo divino, nell’Abisso oscuro (la pecora “caduta nell’abisso” di 
cui parla il Vangelo di Verità di Valentino) descritto nella gnosi come Ignoranza, Mancanza, 
Deficienza, Incoscienza, Privazione: di luce, di ricchezza spirituale, “povera” insomma, e 
sola. Madonna Povertà è l’Anima, le anime, che errano nel buio, nell’inconscia attesa dello 
Sposo Celeste che ridoni loro la ricchezza perduta e che le riporti insieme a Lui nella Casa 
del Padre. Questo senso gnostico appare fin troppo chiaramente dai versi successivi:

                                        64. Questa, privata del primo marito,  
                                               millecent’anni e più dispetta e scura
                                               fino a costui si stette sanza invito;
    
     (Alla lettera: per oltre mille anni sino al 1206 - anno della conversione evangelica di 
Giovanni in Francesco di cui Dante dirà più oltre - nessuno aveva più rinnovato le nozze, 
per cui Madonna Povertà resta in disparte, disprezzata (“dispetta e scura”), rifiutata (“sanza 
invito”), fino a quando Francesco giunge a “salvarla”).
     Anche letto alla lettera, il primo marito della “donna per cui, in guerra del padre terreno,  
corse” Giovanni da Moriconi, il futuro Francesco, è il Cristo!

     Il senso anagogico o spirituale, appare dunque chiaro se i versi sono letti con la “chiave” 
gnostica fin qui usata. Francesco, il Sole Spirituale, è quindi Colui (“costui”) che invita 
l’Anima, povera spiritualmente (“privata del primo marito”) perché si è allontanata dal Suo 
Sposo spirituale, dal Cristo Trascendente, a “nuove nozze”. Francesco, assolve qui le 
funzioni dello Jesous Compassionevole, il Cristo Immanente, che prende l’Anima con sé e 
attraverso la Croce, la salva. 
      Ciò diviene chiaro nei versi successivi:

                                          67. né valse udir che la trovò sicura 
                                                con Amiclate, al suon de la sua voce,
                                                colui ch’ha tutto ’l mondo fe’ paura;

    (Amiclate è un pagano, un pescatore dell’Adriatico, esempio inascoltato di amore della 
povertà: dormiva nella capanna con l’uscio spalancato e durante gli anni della guerra civile, 
Cesare che a tutti aveva fatto paura, di notte venne alla casetta per attraversare l’Adriatico e 
non riuscì a turbarlo con la sua presenza; il pescatore nulla temeva, anche perché nulla 
poteva perdere). 
    
                                            70. né valse esser costante né feroce,

     si chè, dove Maria rimase giuso,  
  ella con Cristo salse in su la Croce.
 

     In questa ultima terzina, il senso spirituale è ancora più evidente: l’Anima – le anime, le 



creature -  si uniscono a Gesù sulla Croce partecipando del Suo Sacrificio ossia della Sua 
morte e della Sua resurrezione e con Lui ascenderanno, “salvate”, “redente”, al Cielo, alla 
Comunione con la Tri-Unità Divina. 

    Sarebbe ben povera cosa se fosse la povertà materiale o, meno che mai, la povertà come 
idea astratta, che Gesù, il “Salvatore”, il “Redentore dell’Uomo e del Mondo”, prende con 
sé sulla Croce, facendone la propria “Sposa”... Questo deve essere connesso con la frase 
evangelica: “Beati i poveri in Ispirito, perchè di loro è il Regno dei Cieli”. Chi sono i poveri 
in Ispirito? Non si parla certo dei poveri in senso materiale, e neppure degli schiavi, o degli 
oppressi, che potrebbero essere più ricchi in ‘spirito’, dei “ricchi” in beni materiali…     
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      In senso gnostico, “poveri in Spirito”, si riferisce a tutti gli esseri “creati”, ossia alle 
anime che vivono nell’illusione, nella sofferenza, nella “separazione dal Padre Celeste”, 
alienatesi dallo Spirito, “povere” di Spirito, appunto. Insomma, sono le nostre “anime”, 
siamo noi stessi, creati dal desiderio di Sophia che si è separato dallo Sposo Celeste, il 
Cristo Trascendente. “Beati i poveri in Spirito, perché di loro è il Regno dei Cieli” è un 
passo straordinario del Vangelo di Matteo (5, 3) che afferma che il Salvatore è presente in 
noi e in  tutti gli esseri, per prenderli con sé sulla Croce e, infondendo in loro il Suo Spirito, 
la Sua Luce, la sua Gnosi, ricondurli alla loro Casa Celeste, alla loro legittima dimora.

     In riferimento agli ultimi due versi della terzina: “si chè, dove Maria rimase giuso,/ella 
con Cristo salse in su la Croce” resta da chiedersi: ma che vuol dire veramente che Maria 
rimane in terra ai piedi della Croce, mentre l’altra donna -“ella”- sale con Cristo sulla Croce? 
Chi è questa donna  - “ella” - che sale sulla croce? In senso gnostico, abbiamo visto che non 
è la povertà materiale ma l’Anima, le anime in fase di redenzione; tuttavia questa frase ha 
più significati che possono essere evidenziati, approfondendo i passi presenti nei Vangeli in 
cui si narra della morte di Gesù sulla Croce e, soprattutto, della sua resurrezione. Non è qui 
possibile analizzare completamente questi passi: basti dire che, nel racconto evangelico, 
l’altra “donna” che con Maria Vergine e con sua sorella Maria di Cleofa assiste alla morte 
di Gesù, è Maria di Magdala, “l’indemoniata guarita e purificata da Gesù” cioè l’Anima 
purificata dal Cristo e che è proprio questa donna che per prima incontra Gesù risorto e lo 
annuncia ai discepoli. Lo gnostico Cerinto considerava essere Maria Maddalena “il 
discepolo che Gesù amava” di cui parla ripetutamente Giovanni (XIX, 25-27; altri 
riferimenti a Maria di Magdala: Luca 8,2; Marco XVI, 9-10; Giovanni XX,1 e 18, vedi  
nota 1)               
      
      Tornando al nostro Dante, nella terzina successiva, Il Poeta dà chiaramente l’indicazione 
che fino ad ora ha usato un linguaggio fin troppo ermetico (“troppo chiuso”) cioè 
simbolico, mentre d’ora in poi, parlerà chiaro e cioè descriverà la vicenda terrena di 
Francesco. Come già abbiamo fatto notare, Dante comincia ad appellare il Sole-Logos-
Christos, Francesco e l’Anima-Sophia, salvata dal primo, Povertà: 



                                 73.   Ma perch’io non proceda troppo chiuso,
                                        Francesco e Povertà per questi amanti
                                        prendi oramai nel mio parlar diffuso. 

     Il “proceder troppo chiuso” si riferisce al parlar “coverto”, al senso allegorico e, 
soprattutto, anagogico o spirituale, “gnostico”, nascosto “sotto al velame de li versi strani”. 
Da questi versi in poi la vicenda si può leggere anche solo in senso letterale, in quando il 
Poeta parla in modo aperto (“parlar diffuso”) e per esteso, della vita di Francesco. Dante 
non dirà più, direttamente, di un “Sole” venuto al Mondo da Oriente (il Cristo-Gesù), né 
della “donna” (l’Anima) per la quale tale Sole corse, ostacolato dalla volontà demiurgica del 
padre (la “materia”) e alla qual “donna” (l’Anima) si unì (in nozze mistiche) alla presenza 
del Padre Celeste e della Chiesa Spirituale (il Pleroma) in un amore indissolubile che 
crescerà sempre più forte, ma parlerà ora diffusamente del Poverello di Assisi, Francesco, e 
della sua vita di rinuncia e di dedizione agli altri, esempio luminoso di dovere cristiano, 
mettendo in evidenza il netto contrasto con quello mondano praticato dalla Chiesa di Roma 
all’epoca di Dante e già dalle origini di questa fino a S. Francesco, come è indicato dal 
Poeta nella terzina 64-66 con le parole, prese in questo caso alla lettera, che già abbiamo 
ascoltato e che vogliamo ricordare proprio in chiusura:
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                                                 Questa, privata del primo marito,
                                               millecent’ anni e più dispetta e scura          
                                               fino a costui si stette sanza invito;                                        
                                                                     
_________                   
               
Nota 1. 
I passi completi:
 
 Giovanni  XIX , 25-27
                                    Or presso la Croce di Gesù, stavano sua madre
                                    e la sorella di sua Madre, Maria moglie di Cleofa
                                    e Maria Maddalena.
                                     
                                     Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei
                                     il discepolo che egli amava, disse a sua madre:
                                    
                                        Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo:
                                     ecco tua madre e da quel momento il discepolo
                                     la prese in casa sua.



Luca 8, 2
                                     E con lui erano i dodici e certe
                                     donne che erano state guarite
                                     da spiriti maligni e da infermità:
                                     Maria detta Maddalena, dalla quale
                                     erano usciti sette demoni ….
                                     e molte altre che assistevano Gesù coi loro beni.

Marco XVI, 9-10      
                                      Or Gesù, essendo risuscitato
                                     la mattina del primo giorno
                                     della settimana, apparve prima a Maria
                                     Maddalena, dalla quale aveva cacciato
                                     sette demoni.

                                         Costei andò ad annunziarlo a coloro
                                      che erano con lui, i quali facevano
                                      cordoglio e piangevano.

Giovanni XX, 1 e 18
                                      Or il primo giorno della settimana,
                                       la mattina per tempo, mentre era ancor buio,
                                       Maria Maddalena venne al sepolcro

                                          …..    …..    …..

                                         Gesù le disse: Maria! Ella rivoltasi
                                       gli disse in Ebraico: Rabbì!
                                       che vuol dire Maestro! Gesù le disse …
                                       và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo
                                       al Padre mio e Padre Vostro, all’Iddio mio
                                       e Iddio vostro. Maria Maddalena andò 
                                       ad annunziare ai discepoli che aveva veduto
                                       il Signore, e che Egli le aveva detto queste cose.    
                                     
                                 
                           
                      

                              

 
                                                                                             



CORTESIA E  GENTILEZZA NEL CANTO V DELL’INFERNO

di Anna Rita Zara



Nel V canto dell’Inferno entriamo nell’inferno della passione erotica, visualizzata nella 
bufera infernal che mai non resta. L’uomo nasce da Dio e quindi con una naturale 
predisposizione all’amore, ma la sua libertà di scelta tra il bene e il male lo deve indirizzare 
ad una vita equilibrata ed al rifiuto e all’eliminazione di tutti gli squilibri possibili. Nel V 
canto Dante affronta il difficile e rischioso equilibrio, in cui la pietà, la cortesia e la 
gentilezza si confrontano con la passione e la condanna.
Al di là della figura tragica e patetica di Francesca, una delle creature femminili giustamente 
più celebrate della letteratura, questo canto è importante, perché segna il passaggio culturale, 
etico e religioso dalla cortesia alla gentilezza e propone il nuovo modello culturale cui 
Dante aspira con la scrittura del suo poema.
Dopo aver incontrato i grandi dell’antichità - poeti, filosofi ed eroi virtuosi salvati nel 
Limbo, dove vivono nel nobile Castello: orrevol gente possedea quel loco – Dante scende 
nel II cerchio dell’Inferno, dove lo accoglie Minosse, visualizzato come un orrendo demone 
ringhiante, che inutilmente tenta di fermarlo, poi entra in loco d’ogni luce muto/ che 
mugghia come fa mar per tempesta, / se da contrari venti è combattuto./
Qui sono puniti i peccator carnali / che la ragion sommettono al talento /: sono condannati 
ad essere trascinati e sbattuti dal vento violento della bufera, così come nella loro vita 
terrena furono travolti dalla passione. Due anime rimangono unite sebbene siano anch’esse 
travolte dalla bufera, perché sono ancora  guidate da Amore ch’a nullo amato amar 
perdona ed entrambe furono condotte ad una morte da amore. Sono Paolo e Francesca: 
Paolo tace, Francesca racconta come fossero stati spinti a palesarsi l’amore da un libro che 
narrava gli amori di Lancillotto e Ginevra…Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
Un libro e il suo autore possono indirizzare i lettori ad un amore sbagliato: in questo canto 
Dante nel percorso iniziatico che egli compie nell’Oltretomba si convince della 
responsabilità e quindi della funzione etica dell’intellettuale nell’ambito sociale, in cui opera, 
e pertanto compie una scelta importante e responsabile. Egli rifiuta l’ambiguità della 
letteratura cortese-cavalleresca, che tanto l’aveva affascinato da giovane, per definire un 
nuovo ruolo d’intellettuale ed una nuova poetica libera da ambivalenze e da ammiccanti 
ambiguità.

Il mondo cortese e quello della corte: in che modo Dante, cittadino del borgo e quindi 
borghese  può accostarsi al primo o magari appartenervi?
Certamente la nascita ed il fiorire della cortesia sono un fenomeno collegato alle corti 
feudali e signorili della Francia e della Provenza, mentre la nascita ed il fiorire della 
borghesia sono rappresentative dei ceti artigiani e mercantili. E Dante sa perfettamente 
dove collocare la cortesia, basta leggere quel che scrive nel CONVIVIO:

Cortesia e onestate è tutt’uno: e però che nelle corti anticamente le vertudi e li belli costumi 
s’usavano, sì com’oggi s’usa lo contrario, si tolse questo vocabolo dalle corti, e fu tanto a 
dire cortesia quanto uso di corte. Lo qual vocabolo, se oggi si togliesse dalle corti, 
massimamente d’Italia, non sarebbe altro a dire che turpezza.



“Le vertudi e li belli costumi” della cortesia in quale rapporto stanno con l’amore?
L’incontro che s’impernia su questo rapporto è quello che Dante ha con Francesca nel canto 
V dell’Inferno, dove tra i lussuriosi Virgilio addita a Dante personaggi di grande rilievo, 
collegati alla storia o protagonisti di importanti e celebri opere letterarie: Cleopatra, 
Semiramide, Achille, Elena, Paride, Tristano, Didone:

Poscia ch’io ebb’l mio dottore udito
Nomar le donne antiche e’ cavalieri,
Pietà mi giunse, efui quasi smarrito.

Lo smarrimento di Dante si dilata successivamente nell’incontro con Paolo e Francesca, i 
due cognati uccisi dal marito di lei, fratello di lui, personaggi appartenenti all’aristocrazia 
feudale di Romagna. Il loro casato non aveva grande rinomanza e la loro morte legata 
all’adulterio apparteneva alla cronaca del tempo più che alla storia.

Dobbiamo ora chiarire quale sia stata l’evoluzione subita nel tempo del significato della 
parola cortesia.
Anticamente nelle CANZONI DI GESTA la cortesia assumeva il significato di sapientia e 
si accoppiava alla fortitudo, cioè alla prodezza del cavaliere, che era quindi cortese e 
prode: la cortesia non ha ancora assunto il significato di galanteria e la liberalità, lo 
spendere senza risparmio, è considerato un difetto, non un pregio. 
Viene chiamata cortese la dama che si comporta con saggezza e con senso di responsabilità 
nello svolgimento dei suoi doveri che antepone all’amore. La rivoluzione del termine 
cortesia avviene sul finire dell’XI secolo, quando i nobili iniziano a non tesaurizzare le loro 
risorse, ma ad esibirle, ostentano le loro ricchezze e le sperperano. Le loro abitudini 
subiscono un radicale cambiamento, che le cronache del tempo denunciano.
Goffredo di Vigeois descrive la nuova moda:

Un tempo i potenti usavano volentieri le vesti più umili: il vescovo Eustorgio, il visconte di 
Limoges, quello di Comborn non esitavano a vestirsi con pelli di capra e di volpe.
Oggi gli uomini più modesti arrossirebbero di tali vestiti. Sono venute di moda stoffe 
preziose, variamente colorate…si merlettano gli orli…si fanno maniche lunghissime…I 
giovanotti portano i capelli lunghi e calzari a punte allungate e arcuate all’insù.
Le donne sembrano serpenti per la lunghezza degli strascichi.

Secondo Orderico Vitale la nuova moda inizia all’epoca della morte di papa Gregorio VII 
(1086) e di Guglielmo il Conquistatore (1087)

Dappertutto tra gli uomini si diffuse un’eleganza effeminata e libertina…Ripudiavano gli 
usi guerrieri, si beffavano delle riprensioni ecclesiastiche, seguivano mode esotiche nel 
vestire e nel vivere.
Spartivano i capelli con una scriminatura dal cucuzzolo alla fronte, e li portavano lunghi 
come le donne, pettinandoli e arricciandoli con gran cura.
Passavano le notti in gozzoviglie e futili divertimenti, giocando a dadi e d’azzardo…



Gli uomini si studiano di piacere alle donne con ogni sorta di vezzi lascivi.

Cacciaguida, l’avo che Dante incontra nel Paradiso nel cielo di Marte, vissuto all’incirca 
nella medesima epoca, si esprime all’incirca con le medesime osservazioni sui costumi di 
Firenze:

Fiorenza dentro de la cerchia antica.
Ond’ella toglie ancora e terza e nona,

Si stava in pace, sobria e pudica.
Non avea catenella, non corona,

Non gonne contagiate, non cintura
Che fosse a veder più della persona.
Non faceva, nascendo, ancor paura

La figlia al padre, ch’l tempo e la dote
Non fuggien quinci e quindi la misura.

Non avea case di famiglia vòte;
Non v’era giunto ancor Sardanapalo
A mostrar ciò ch’n camera  si puote…

…Bellincion Bertivid’io andar cinto
di cuoio e d’osso, e venir dallo specchio

la donna sua sanza ‘l viso dipinto…
Al di là del rimpianto del cosiddetto bel tempo antico, c’è la coscienza di un cambiamento di 
costumi che si è verificato nelle corti di Francia e di Provenza ed anche in Italia.
Se vogliamo dare un nome al “perturbatore della quiete”,  non può  essere che quello del 
primo trovatore Guglielmo IX duca d’Aquitania, che fu, sempre secondo la testimonianza 
di Orderico Vitale:

…un cavaliere audace e valoroso, ma di carattere troppo gaudente, spensierato e frivolo e 
così dedito ai vizi, come se credesse il mondo retto dal caso e non dalla Provvidenza,

Fu anche “vehementer amator foeminarum”, come postilla Goffredo di Vigeois e 
accoglieva le scomuniche, di cui era frequente oggetto, con battute spiritose, anziché pentirsi 
e dette scandalo col la sua relazione con la viscontessa di Chatellerault.
Certamente siamo di fronte ad un totale rovesciamento nei confronti dei piaceri erotici, 
contro cui per secoli aveva predicato la Chiesa, la quale aveva bandito la sensualità, cui si 
era ispirata la poesia pagana, e aveva bollato Eva come causa del peccato originale.
Guglielmo compose canti erotici e salaci, arrivando a gareggiare con i giullari, ma capiva 
l’amore come sentimento: nascono così le sue canzoni, in cui l’amore è cantato con 
insinuante vagheggiamento lirico come un sentimento finalmente libero da costrizioni 
morali e religiose.
L’atteggiamento disinvolto di Guglielmo d’Aquitania, più potente e ricco del re di Francia, 
dà l’avvio al movimento letterario della poesia trobadorica. I primi trovatori sono i suoi 
vassalli, poi il movimento si allarga a macchia d’olio ed il rapporto tra i sessi, non più 



improntati a misoginia, esalta la superiorità della figura femminile.
Un successivo impulso all’amore cortese è dato dalla nipote di Guglielmo IX, Eleonore 
d’Aquitania, che ereditò dal nonno insieme al ducato anche il carattere spregiudicato e 
brillante. Prima sposò il re di Francia Luigi VII e successivamente Enrico II Plantageneto, 
conte d’Angiò, duca di Normandia e poi re d’Inghilterra.
Il mecenatismo di Eleonora diffuse anche nel nord il gusto de’’’erotismo sentimentale e 
della poesia cortese. Nascono il ROMAN DE BRUT, il ROMAN DE TROIE e il ROMAN 
DE TRISTAN, la grande storia d’amore e di morte basata su di un adulterio incestuoso.
La civiltà cortese fu esaltata grazie alla letteratura che fu capace di ispirare e di diffondere:  
la sua poesia elegante e raffinata stilizza e trasfigura l’amore. La dama sposata ispira una 
sensualità regolata dalla galanteria e da un paziente vagheggiamento.
Non si può capire la rivoluzione sociale apportata dall’amore cortese senza soffermarsi sul 
trattato DE AMORE di Andrea  di Luyères, cappellano della contessa di Champagne, figlia 
di Eleonora, composto intorno al 1185.
Andrea è un chierico che reclama per i chierici l’arte di amare, perché a suo giudizio il 
cavaliere ha imparato ad amare dal chierico: è una rivendicazione di carattere culturale, 
perché senza la cultura, di cui sono depositari i chierici, i gusti sarebbero rimasti rozzi ed il 
cavaliere non si sarebbe evoluto da guerriero a cavaliere cortese.
Ispirandosi all’opera di Ovidio, Andrea Cappellano nel suo trattato dà un ordinamento ed 
un’interpretazione dell’amore cortese, cantato dai trovatori. È un amore potenzialmente 
adultero, perché per Andrea Cappellano, per quanto due coniugi sentano affetto l’uno per 
l’altro, l’amore è un sentimento diverso, perché tra marito e moglie c’è un vincolo di 
reciproco possesso che impedisce la libertà del sentimento.
L’amore deve avere un percorso graduale; Andrea Cappellano distingue quattro tipi 
d’amore:

Il primo consiste nel dare speranza; il secondo nell’elargizione del bacio; il terzo nella 
permissione degli abbracci; il quarto si compie con la concessione di tutta la persona. 
Però non s’addice a donna saggia appagare troppo presto l’amante con sì grande 
concessione, e correre al dono del quarto grado saltando i primi tre.
La norma è procedere adagio e con ordine. Sulle prime la donna si limiti a dare speranza, 
e solo quando avrà constatato che l’amante progredisce in nobiltà di costumi e per la 
ricevuta speranza diventa più virtuoso, non tema di passare al secondo grado. Così per 
gradi, potrà arrivare fino all’ultimo, se troverà che sotto tutti i riguardi l’uomo ne sia 
degno.

L’amore conquista il suo ruolo e la sua funzione nella società cortese come stimolo di 
perfezione umana: al di là delle leggi morali e religiose, l’amore cortese entra nel mondo 
ambiguo del sentimento e intellettualmente raffinato della poesia
Già nella VITA NOVA Dante aveva delineato il percorso della sua evoluzione spirituale e 
artistica, in seguito ad una profonda crisi sentimentale. Dopo aver praticato lo stilnovismo 
accentuandone l’alone spirituale, Dante arriva a sviluppare il concetto della filosofia come 
uso amoroso di sapienza e nella DIVINA COMMEDIA a sentirsi partecipe dell’ordine del 



cosmo che si fonda sull’amore di Dio
Il processo evolutivo e spirituale che Dante aveva iniziato nella VITA NOVA riprende nella 
DIVINA COMMEDIA sia come miglioramento di se stesso e degli altri che come riforma 
delle strutture sociali e spirituali di tutta l’umanità: le tappe della sua iniziazione sono 
altrettante tappe di una vera e propria rivoluzione culturale.
Per lui la cortesia, legata alla compiacenza ambigua tra sentimento e sensualità, tra 
idealizzazione della donna e adulterio, è un passaggio iniziatici: il canto V, in cui è 
rappresentato il rapporto con la cortesia si conclude con lo svenimento di Dante, che 
rappresenta la morte iniziatica, con cui avviene un , una passaggio, una profonda 
trasformazione di sé, come coscienza della responsabilità intellettuale.
Già nella VITA NOVA Dante aveva superato questo travaglio culturale e spirituale passando 
dall’elogio della donna cortese all’elogio della donna gentile, che ha intelletto d’amore, 
di cui Beatrice diventa l’emblema.
Questo concetto è direttamente connesso con quello di nobiltà, non più rappresentativa di 
un ceto sociale, ma dote intrinseca dell’individuo. Sotto questo profilo nel canto V 
dell’Inferno Dante sottopone i valori cortesi dell’amore e della nobiltà ad una revisione 
culturale e sociale facendone una tappa della sua missione riformatrice.
Il canto si apre con la scena del tribunale infernale presieduta dalla figura grottesca e 
diabolica di Minasse, il giudice che assegna le pene ai dannati. Chi varca questa soglia, è 
nell’Inferno, sta in un luogo di degradazione, di alienazione, di tormento eterno.
I primi peccatori che Dante incontra sono i lussuriosi, che hanno violato le norme morali 
accecati dalla passione amorosa. L’incontro con Paolo e Francesca, il racconto della loro 
vicenda, espone la tematica dell’amore cortese, tra un uomo e una donna non legati da 
vincolo matrimoniale, cognati e adulteri: l’insorgere dell’amore, il suo sublimarsi, il suo 
decadere.
L’amore non dovrebbe conferire a chi lo prova purezza e nobiltà? Perché può condurre alla 
dannazione eterna? Per colpa di quale negatività, di quali contaminazioni?
Francesca appartiene alla nobiltà, legge i libri della letteratura cortese, frequenta suo cognato 
innocentemente, eppure cade rovinosamente nel peccato, trascinata da una forza irrazionale 
e perversa.
Paolo e Francesca, che appartengono ad una classe sociale elevata politicamente e 
culturalmente, vivono secondo il modello cortese, ne condividono il senso del decoro e dei 
valori; sul piano intellettuale anche l’amore è nutrito da nobili ideali.
La devianza sta nel credere ai teorici dell’amore cortese, che senza frapporre regole morali  
di nessuna sorta, sostenevano la forza nobilitante dell’amore: bastava che l’innamorato 
praticasse la devozione assoluta alla donna amata per raggiungere la perfezione.
Al di là del contrasto con la dottrina cristiana che benedice esclusivamente l’amore tra 
coniugi, c’ò per Dante un contrasto ben più grave dell’adulterio stesso, perché l’amore 
totale va riversato solo verso Dio: a suo giudizio, i poeti della letteratura cavalleresca e 
cortese sono caduti nell’errore di sublimare la donna, una creatura terrena, un disvalore, 
che lui stesso aveva condiviso nella sua giovinezza.
Se analizziamo il canto V dell’Inferno partendo da questo presupposto, ne consegue che 
l’incontro con Francesca non ò una celebrazione dell’amore sensuale e irresistibile, un 



delirio bruciante e neppure una condanna moralistica: vi aleggiano troppi dolci ricordi, 
troppa pietà per la fragilità umana ed il castigo è troppo tragico e terribile, ma esso 
rappresenta il limite, in cui l’amore sublimante deve riuscire a collocarsi per 
condurre a Dio.
L’amore come forza totale e fatale, capace di sconvolgere tutta la propria esistenza, per 
Dante si oppone all’unico assoluto, che è Dio, perché segue leggi trasgressive della legge 
divina.
Il riferimento a Semiramide che a vizio di lussuria fu sì rotta / che libito fé licita in sua 
legge, / per tòrre il biasimo in che era condotta mostra l’abisso morale, in cui si cade 
ubbidendo ciecamente ai sensi.
Alla concezione dell’amore come forza inarrestabile aveva grandemente contribuito la 
letteratura romanzesca e cortese, creando ambiguità di comportamenti e costituendo esempi 
negativi, perché induceva i lettori a crearsi alibi solo apparentemente nobili.
Dante non demonizza il sentimento d’amore, che nobilita la donna con l’immagine di Dio, 
ma l’amore –passione, sentimento violento che ha in sé il seme della ribellione. Tutto 
l’incontro con Francesca è giocato nell’ambiguità che sussiste dentro l’amore,, capace 
insieme di degradare e di nobilitare, di spingere alla sensualità ed alla lussuria e di 
sollecitare perfezione e nobiltà di sentimenti.
Francesca, per il luogo in cui è dannata e per gli sfregi sofferti dalla sua persona, rivendica 
la propria passione e rifiuta di ritenerla sbagliata; Dante, che ha condiviso nella sua 
giovinezza i canoni della letteratura cavalleresca e cortese, di fronte al perseverare di 
Francesca nell’errore,scopre la sua responsabilità di intellettuale e l’impegno di arrivare ad 
una poetica rigorosa, senza ambiguità, senza proporre modelli fascinosi quanto falsi e 
devianti.
L’esordio cortese, con cui Francesca si rivolge a Dante e le successive argomentazioni delle 
dottrine erotiche medievali: amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende…amor ch’a nullo 
amato amar perdona…evidenziano la profonda frattura che esiste in lei tra sentimento e 
intelletto; la sua è una logica dissociata, che si appella ad una dottrina giustificativa per la 
colpa amorosa. Travolta dalla passione dei sensi, Francesca non è donna gentile, non ha 
intelletto d’amore, non ha la coscienza-conoscenza dell’amore.

 



Donatello Viglongo

                      Gabriele Rossetti: lo spirito antipapale  che  produsse la riforma e  
                                          il  romanticismo europeo dell’800.
 

Lasciato l’esilio di Malta Gabriele Rossetti (1) si stabilì a Londra nel 1824. Il romanticismo 
inglese aveva già steso una non indifferente influenza sulla letteratura europea con William 
Wordsworth, (2) lirico di grande forza evocatrice, Samuel Taylor Coleridge,(3) teorico del 
romanticismo, Robert Southey,(4) George Gordon Byron,(5) che fu anche patriota, esule e  
partecipe dell’indipendenza italiana e greca (morì a Missolungi), la cui caratteristica fu 
l’esuberanza del sentimento e la meditata elaborazione dello stile, Walter Scott,(6) che si 
ispirò alla tradizione popolare medioevale. 
Il mito di Riccardo Cuor di Leone nasce all’inizio dell’ottocento e il personaggio reale viene 
trasformato e sublimato nello stesso modo con il quale in Francia vengono trasformati e 
sublimati San Luigi e Giovanna d’Arco.scrive Stefano Malatesta in Riccardo Cuor di 
Leone, avido, truce e coraggioso, ecco un mito dell’Occidente  in una sorta di 
commemorazione del personaggio (La sua leggenda  nacque lo scorso secolo, grazie anche 
ai romanzi di Walter Scott. Hollywood in seguito lo ha trasformato in un eroe senza 
macchia) ricorrendo 800 anni dalla morte del primo dei grandi sovrani inglesi, ponendo 
l’interrogativo Ma chi é stato veramente quest’uomo che non esitò a muovere guerra al 
padre e che partecipò alle Crociate?  Secondo Franco Cardini: Le crociate, un nome che 
arriva tardi, nel Settecento - durante il medioevo in italiano si diceva ‘passaggio’ - sono 
state numerose cose insieme: un modo per congelare - e lasciarla decantare - una pericolosa 
situazione politica in Europa, perché nel momento in cui si bandiva una crociata entrava in 
vigore una legislazione straordinaria, che proibiva la guerra tra stati cristiani, pena la 



scomunica. Una moratoria nel diritto privato, perché ai crociati che avevano preso il voto 
non poteva essere chiesto il pagamento dei debiti e quindi utile in tempi di recessione e di 
carestia. Uno sfogo alle voglie e alle esigenze di espansione, di natura militare, commerciale 
e anche demografica: sono secoli di crescita della popolazione. E naturalmente c’è anche 
l’aspetto religioso-cavalleresco, che permeava tutti i comportamenti. Ma le crociate non 
sono mai state guerre di religione, come in Francia nel ‘500 tra cattolici e protestanti e in 
Inghilterra nel 600. La guerra all’Islam va vista in un contesto di scambi, di rapporti e anche 
di amicizia. Alla fine i crociati furono sconfitti e si dovettero ritirare. Ma riportarono in 
Europa un grande bottino: la cultura greca preservata e rielaborata dagli arabi. Mentre i 
mussulmani, vincitori sul campo, dai cristiani presero l’usanza più stupida, quella dei tornei. 
Da cui uno usciva suonato per tutta la vita. Cascare da cavallo tutto coperto di ferro, a quella 
velocità(7).   
Qualche anno dopo, Percy Bysse Shelley,(8) poeta visionario, lacerato da opposte tensioni, 
incline a una ripetizione ossessiva di immagini e forme, John Keats,(9) tra i maggiori 
rimatori inglesi, animato da fervore immaginativo e rigorosa eticità. Dalla vicina Irlanda 
Thomas Moore(10),  William Blake,(11) poeta, pittore e incisore che trasfigurò il dato 
sensibile in visione profetica. 
Romanticismo.Orientamento culturale manifestatosi in Europa tra la fine del XVIII e la 
metà del XIX secolo così denominato dall’inglese romantic, termine che nel ‘600 indicava il 
carattere ‘romanzesco’ o avventuroso del romance, cioè del romanzo cavalleresco 
medievale; perso quel remoto significato nel Settecento fu riferito al mondo gotico e 
medievale in genere, opposto all’antichità classica. Fautori in Germania Heinrich Wilhein 
von Gerstenberg(12) e Johan Gottfried Herder(13) teorizzatori della rivalutazione della 
poesia medievale, della cultura e dello spirito popolari (esaltazione dell’anima nazionale 
tedesca contro la supremazia della cultura francese, illuministica e classicheggiante). In 
letteratura rifiutò l’imitazione dei classici, sostenendo la spontaneità della poesia che si 
accompagna al dolore, all’irrequietezza, al senso del mistero. Analoga funzione di stimolo 
svolsero talune idee dello Sturm und Drang  (impeto e assalto), dal titolo del dramma di 
Friedrich Maximilian Klinger(14) assurto a rappresentare il nuovo movimento culturale 
tedesco che rivalutava l’elemento passionale, combatteva il classicismo e proponeva la più 
ampia libertà nella poesia ed il ritorno alle fonti della cultura germanica; esponenti tedeschi i 
fratelli August Wilhelm e Friederich von Schlegel, fondatori della rivista Athenaeum,(15) 
Friedric von Schiller(16) (autore della distinzione tra ‘ingenuo’ e ‘sentimentale’, cui 
corrisponde l’opposizione tra ‘classico’ e ‘romantico’, destinata ad assumere particolare 
rilievo quando i due termini diverranno simbolo di opposte categorie dello spirito con 
Benedetto Croce, Breviario di estetica, 1913), Gottfried August Burger,(17) Novalis 
(Friedrich von Hardenberg),(18) Johann Ludwig Tiek(19) dalla prosa ricca di suggestioni 
musicali felice soprattutto quando crea atmosfere ‘soprannaturali’ e stati d’animo, Ludwig 
Ulhand.(20) A Berlino Wilhelm Heinrich Wackenroder e soprattutto Friedrich 
Schleiermacher (21) con i Discorsi sulla religione, opera che con i Discorsi alla nazione 
tedesca di Johan  Gottlieb Fichte,(22) è tra i capolavori del pensiero romantico. 
In Francia Madame de Stael (Anne-Luise-Germaine Necker),(23) Francois-René de 
Chateaubriand,(24) Victor Hugò,(25) Alphonse de Lamartine,(26) Alfred de Vigny,(27) 



Alfred de Musset.(28) 
In Italia il romanticismo tese  ad identificarsi con il risorgimento ed ebbe come centro il 
gruppo dei letterati del ‘Conciliatore’ (29): Silvio Pellico,(30) Ermes Visconti,(31) 
Ludovico Di Breme,(32) Pietro Borsieri,(33) Giovanni Berchet,(34) autore della Lettera 
semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, manifesto dei romantici italiani: in essa Berchet 
identificava nel ‘popolo’ - oggi ‘borghesia’ - quella nuova fascia sociale e categoria di 
lettori a cui la letteratura avrebbe dovuto rivolgersi.  Anche l’Ugo Foscolo delle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis (romanzo epistolare ispirato ai modelli del ‘Werther’ di Goethe e 
della ‘Nouvelle Heloise’ di Rousseau - pubblicato senza il consenso del Foscolo -, sviluppa 
uno dei temi prediletti della cultura romantica del primo Ottocento in Italia: la delusione 
amorosa vissuta in parallelo a quella storica e patriottica) e dei Sepolcri. 
Queste le tendenze letterarie europee nel tempo in cui l’esule Gabriele Rossetti prese a dare 
una ‘diversa’ (rispetto alla convenzionale gradita e voluta dalla chiesa vaticana),  
interpretazione dell’opera di Dante Alighieri sulla scia dei lampi di luce aperti da Ugo 
Foscolo (membro della Loggia Reale Amalia Augusta di Brescia), altro esule a Londra.(35)

Ed è un riandare al medio evo, un  ripensare (secondo alcuni inventare) quel lungo periodo 
di mille anni circa detto medio evo: Il medioevo nell’immaginario dell’Ottocento Italiano è  
un contributo del medievista Renato Bordone dell’Università di Torino apparso sul 
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano n. 100 
(1995-1996) nel quale.l’interesse per il passato medievale tende .ad assumere il carattere di 
rivalutazione delle origini primitive. Proprio l’età medievale quale ‘barbarie seconda’, 
d’altra parte, veniva in quegli anni individuata dal Vico come una nuova fase ‘eroica’ della 
storia universale: nel medioevo infatti, secondo il filosofo, erano ricomparsi i ‘feudi del 
primo mondo’, i ‘ladronecci eroici’, le ‘schiavitù eroiche’, e ‘ ne’ tempi barbari ritornati, per 
sì fatta natura della barbarie, gli stessi poeti latini non cantaron altro che istorie.E Dante 
somigliò in questo l’Omero dell’ Iliade’. Si interpretava dunque l’età medievale come 
origine primitiva della civiltà europea, caratterizzata dalla potenza espressiva dell’epica, che 
sarà poi resa popolare dalla diffusione dei poemi pseudo ossianici.Esiste poi una 
relazione.fra il fiabesco e il puro fantastico che porterà allo sviluppo parallelo del ‘romanzo 
gotico’, dove al medioevo si attribuiranno gli aspetti più oscuri e misteriosi. Emergeva in 
questa forma la tendenza all’irrazionalismo - l’altra faccia del razionalismo che giudicava 
‘secoli bui’ quelli medievali - presente nella società del tempo, attratta, ad esempio, dall’ 
esoterismo massonico-templaristico che aveva proprio allora assunto rituali fantasiosamente 
mutuati dagli ordini religioso-cavallereschi del tempo delle crociate. Si andava in definitiva 
formando un’immagine complessa del medioevo come momento originario, ‘primitivo’, 
eroico e popolare insieme, misterioso e drammatico, soprattutto ‘irregolare’ rispetto al 
presente(36).
Con il secolo romantico, infatti, Dante ha scalato definitivamente la classifica della 
letteratura italiana ed è il poeta per antonomasia subito seguito da Petrarca e Boccaccio. Ma 
quella classifica, che più correttamente dovremmo chiamare cànone, non è sempre stata così 
e Dante ha per secoli ceduto il primato a Petrarca; quando oggi, allo scadere del secolo 
nostro, noi ci mettiamo a pensare a Dante e ai primi tempi della nostra letteratura non 



possiamo fare a meno di incontrare sulla nostra strada l’immagine di Dante per come è stata 
pensata e tramandata e persino dipinta dai nostri antenati. Facciamo cioè i conti per 
l’immaginario di tanti lettori che ci hanno preceduto.Agli uomini dell’Italia Unita, che 
dopotutto è un evento ancora recente se misurato con la profondità della nostra storia 
passata, premeva, per esempio, mettere in risalto una sorta di anticipata unità linguistica e 
cultura, e gettando il seme del presagio, quasi a dire che l’Italia praticamente (cioè 
linguisticamente e culturalmente) c’era già tutta e con l’affermarsi del toscano sulle altre 
parlate andava spedita incontro ai suoi destini.nel nostro glorioso Duecento bisogna tener 
presente la geografia italiana e parlare piuttosto di aree culturali come quella dei siciliani 
della corte federiciana o dei toscani e naturalmente bisogna tener conto delle influenze 
provenienti da fuori, e dei provenzali in particolare. E, oltre alla geografia vera e propria, 
bisogna anche badare al carattere particolarissimo della vita e della cultura italiana 
dell’epoca, fortemente influenzata dalla presenza della Chiesa e dalle sue interne divisioni
(37).
.Come dire che il medio evo, nella sua realtà, era cosa diversa da quella pensata, costruita, 
inventata dai romantici ottocenteschi.Gabriele Rossetti, con e dopo di lui, altri esegeti non 
convenzionali di Dante e di quel tempo, divennero ‘inventori’ di un’interpretazione 
suggestiva, stravagante, a dir poco, di misteri, segreti e cose nascoste, macchinose, 
linguaggi cifrati nella realtà medievale inesistenti.Fantasiosi scopritori di momenti mai 
esistiti?.
Furono pur sempre interpreti di non poco conto di opere in prosa ed in versi di rilievo senza 
pari non solo per la letteratura italiana ma anche per la ‘storia’ di non pochi Paesi d’Europa, 
dell’Asia minore e dell’Africa considerando il sovrapporsi, l’incrociarsi di tante vicende 
politico-militari e mistico-religiose attorno alle rive del Mediterraneo: particolare non 
trascurabile visti i punti di contatto messi in luce.
Nel confronto delle tesi valgono i fatti e le dimostrazioni. 
Non è rifiutabile l’ esegesi iniziatica dell’opera di Dante e dei rimatori e prosatori suoi 
contemporanei anche perché altri prima di Foscolo intuirono (e furono accantonati, costretti 
al silenzio, ghettizzati), ed altri, dopo di lui scavarono nella Divina Commedia trovando 
relazioni strette con le altre opere di Dante così come avevano rinvenuto riscontri stretti tra il 
verseggiare d’Amore dei poeti di Provenza, Sicilia e Toscana.
Prima di Foscolo e di Rossetti:
*Leonardo Bruni (1374-1444), l’Aretino. Umanista, segretario apostolico, cancelliere della
Repubblica fiorentina, traduttore in latino di Demostene, Platone, Aristotele, Senofonte, 
Plutarco, autore in lingua latina di una Storia di Firenze e di due libri De bello punici, aveva 
intuito per primo che la lingua italiana derivava dal latino volgare parlato: non un signor 
nessuno, dunque! Nella sua Vita di Dante evidenziò gli aspetti politici e letterari delle opere 
del poeta e rimproverò Boccaccio per l’invenzione dell’innamoramento a nove anni (poi 
tardivamente corretta) e per l’omissione (o dimenticanza?) dei fatti d’arme e di  governo cui 
Dante fu partecipe. 
*Francesco da Buti (1324-1404) esegeta filologicamente autorevole, nel Commento di 
Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Allighieri in tre volumi scritto nel 
decennio 1385-1395, escluse che Beatrice fosse donna vera e reale. 



*Giammario Filelfo, (1426-1480), umanista vissuto a Verona sotto la protezione di Pietro 
di  Leonardo Alighieri, pronipote di Dante, nella sua Vita di Dante in lingua latina negò la 
fisicità di Beatrice. 
*Anton Maria Biscioni (1674-1756), canonico, autore di Prose di Dante Alighieri e di 
Messer Giovanni Boccacci e d’altri Studi danteschi dimostrò che Beatrice è ‘simbolo’ tale e 
quale la ‘Sapienza’ di Salomone; sostenne anche la necessità di una interpretazione 
esclusivamente simbolica della ‘Vita Nova’. 
Tutti e quattro avevano intuito; i loro scritti, il loro pensiero furono subito banditi, ignorati 
(che è peggior sorte ancora che la contestazione) dalla critica convenzionale che accreditò da 
subito la ‘favola’ di Giovanni Boccaccio, falsa pista creata ad arte per salvare dal rogo il 
complesso capolavoro dantesco.[Boccaccio] essendo un ‘Fedele d’Amore’, dette ad 
intendere agli ingenui dell’età sua e delle età posteriori che fosse donna vera quella Beatrice, 
che egli sapeva benissimo essere simbolo pericoloso a nominarsi.

Fedeli d’Amore. Non solo rimatori fiorentini, toscani, italiani, europei. Anche un vasto 
movimento mistico e religioso generatosi in Persia e nell’intero mondo islamico proprio a 
quel modo che il Rossetti aveva delineato per la setta dei ‘Fedeli d’Amore’. Mistici 
musulmani e Sufi, in Persia avevano scritto una quantità enorme di poesie nelle quali la 
mistica Sapienza che conduce a Dio o Dio stesso erano rappresentati e cantati 
simulatamente sotto la figura della donna e qualche volta persino (orrore!) del giovane 
coppiere amato: poesia nelle quali (proprio come vedeva il Rossetti nella poesia dei ‘Fedeli 
d’Amore’ italiani) si fingeva di parlare della donna e si parlava della Sapienza o di Dio con 
termini convenzionali secondo i quali ‘la bocca, i capelli, il sorriso, il neo’ della donna 
avevano un preciso significato mistico iniziatico(38).
Sullo spirito antipapale che produsse la Riforma e sulla segreta influenza ch’esercitò nella 
letteratura d’Europa e specialmente d’Italia come risulta da molti suoi classici, massime da 
Dante, Petrarca, Boccaccio. Disquisizioni di Gabriele Rossetti, professore di lingua e 
letteratura italiana nel collegio del Re in Londra, Laureato nella Regia Università di Napoli.  
Londra, stampato per l’autore e si vende in sua casa.1832, dai torchi di Riccardo Taylor; 
opera di oltre 450 pagine, edita a Londra, venduta in casa sua, 38 Charlotte Street, Portland 
Place, non Bruxelles come cita Helena Lozano Miralles che mette in forse anche la laurea: 
‘sembra essersi laureato, come si desume dal frontespizio dello Spirito 
Antipapale’ (conseguita a Napoli, come chiaramente riportato nel Dizionario Dantesco, pag. 
1042), in ‘Dantis Amor’: Gabriele Rossetti e il ‘Paradigma del velame’, in L’idea deforme, 
Interpretazioni esoteriche di Dante.(39) 

Opera discussa più degli altri scritti di Rossetti interpretativi dell’opera di Dante, incappò 
anche nella censura del Santo Uffizio;(40) contrari la critica storica e la estetica, la rettorica 
romantica che si estasiava e voleva che tutti si estasiassero avanti a questa donne eteree,.e 
un gruppo di zelatori della ortodossia, i quali fecero condannare uno dei libri del Rossetti 
che aveva suscitato un certo interesse, scagliarono contro di lui le autorevoli scempiaggini 
di un critico illustre, lo Schlegel(41) mentre si riusciva a far si che la vedova di Gabriele 
Rossetti bruciasse la maggior parte delle copie de Il mistero dell’Amor platonico, opera 



tumultuosa ma ricchissima di documentazioni, lasciata dal marito e che divenne assai rara. E 
mentre l’opera del Rossetti veniva bruciata, si moltiplicavano con grande sforzo e dispendio 
nella seconda metà del secolo scorso cattedre di dantologia ‘cattoliche’ e commenti 
‘cattolici’ del Poema, tendenti tra l’altro - non senza fortuna - a soffocare ogni discussione 
serena ed obiettiva sulle idee affacciate dal Rossetti(42). 
Accanto ai dissenzienti/oppositori (taluno come Ozanam esegeta non convenzionale di 
Dante), anche il gesuita francese Eugéne Aroux con Dante Hérétique, révolutionnaire et 
socialiste: Révélations d’un chatolique sur le moyen age (1854) e di tanti altri scritti derivati 
dall’indebita ‘appropriazione’ di inediti affidatigli da Rossetti sul viale del tramonto, per la 
traduzione e la stampa in lingua francese, modificati e peggiorati distorcendone 
profondamente lo spirito ed il significato, poi pubblicati con il proprio nome.(43) Fergus 
Boissard ancora nel 1854 ribattè all’Aroux con Dante révolutionnaire et socialiste mais non 
hérétique, révelation sur les révelations de M. Aroux et défense d’Ozanam, l’unico 
contradditore vero, documentato e sistematico: a difesa di Ozanam, del quale era discepolo? 
O contro la ‘eresia’(44) che l’ Aroux imputava a Dante?
Non solo contrasti con la critica convenzionale (polemica, se mai vi fu, in campo letterario), 
ma l’intervento del Santo Uffizio a cancellare Sullo spirito antipapale: perche?
L’ ultimo rigo del Ragionamento Quarto della Beatrice di Dante è una profezia di Apulejo: 
‘Sarà posta pena di morte a chiunque s’attenga alla religion della ‘Mente’. Nel 
Ragionamento quinto: orrende persecuzioni di Roma contro la scienza occulta. Rimedj con 
cui si cercò evitare un tanto male de La Beatrice di Dante Rossetti, dopo aver riepilogato la 
divaricazione tra Mistici e Illuminati, l’origine di mistero dal fenicio mistar=velame che è 
come dire verità sotto velame, ossia verità ascosa sotto bella menzogna, afferma che poco 
prima della Riforma della Chiesa, quasi tutti i fautori della chiesa spirituale facevano parte 
dei mistici, considerata una setta.i cui seguaci consideravano le Scritture secondo lo spirito 
spiegato nei Misteri (Mistici) e non secondo la lettera esposta dagli Scolastici.
Anche la Divina Commedia  oggetto della doppia interpretazione. 
I Mistici nel XVI secolo si legarono ‘coi nemici di Roma, e trionfarono della tremenda 
rivale’.Ma più che.dall’essere avversi alla religion di Gesù Cristo, essi concorsero a 
purificarla; il che mostra che per quanto detestavano la tirannica gerarchia, per altrettanto 
amavano la legge salutare, sì da quella pervertita e conculcata.Non v’ha dubbio: ‘poco 
prima della Riforma della chiesa’, quasi tutti i fautori della religione spirituale erano Mistici 
e produssero la Riforma.Le ceneri di Arnaldo da Brescia, discepolo del ‘mistico’ Abelardo, 
e quelle di altri magnanimi sventurati, sparse ai quattro venti.chi dubita se nel medio evo vi 
fossero segrete società antipapali si mostra non solo digiuno della storia di que’ tempi, ma 
pur ignaro della natura umana.Tanto più allora formicolavano tai sette, quanto più Roma 
abusava del suo potere, infausto frutto della ignoranza dei popoli, ch’ella stessa avea 
prodotta ed alimentava. Quante pire del Santuffizio non fumavano allora in tutta Europa per 
que’ tanti infelici ch’eran dette eretici e settarj?  E non ci è dalle croniche narrato ch’essi 
aveano conventicoli occulti, ove fermentava intenso odio della chiesa latina?.Cambiavano 
nome alle cose per illudere i loro persecutori.E che altro è mai la lingua mistica, se non dire 
una cosa ed interderne un’altra? 
Rinvia poi il lettore a leggere le prove di quanto afferma nello Spirito Antipapale dove sono 



riportate lettere testuali di perseguitati antecedenti l’epoca di Dante.    
Un linguaggio criptografico ostile alla curia romana è palese nei letterati di quel tempo: 
identificavano il papa in una sorta di satana, in Roma la nuova Babilonia, nella curia il nido 
della corruzione e di esecrandi maneggi; la vigorosa reazione della chiesa costrinse gli 
oppositori a maggiori cautele ed al riserbo totale: da questa circostanza prende forma il 
parlare, lo scrivere segreto, allegorico e anagogico; questa la chiave di lettura della 
Commedia e d’ altre opere di Dante (e dei suoi corrispondenti) nelle quali furono infuse 
idee, considerazioni, fatti impossibili ad essere manifestati senza incorrere nelle reprimende 
anche sanguinose della chiesa e nelle violente persecuzioni delle parti (rivestono senza 
dubbio interesse particolare alcune pagine di Bertrand Russel,(45) dove esamina il periodo 
de ‘La scolastica’). Un Dante teso ad un tentativo di riforma della chiesa? E nel contempo 
ad affermare la supremazia dell’impero? Con quali mezzi? Una sorta di società segreta, la 
‘setta d’Amore’ e il linguaggio noto solo ai suoi proseliti, presenti in tante contrade d’ 
Europa, ma non solo; il gergo d’Amore, finti sospiri per una donna che era simbolo di 
ideali religiosi e politici. L’amor platonico condiviso da letterati ed eruditi, il cui lessico era 
la Grammatica del Gaio Sapere e della Gaia Scienza o mistica favella, gergo basato su 
concetti e parole antitetici del quale Dante fu il più alto interprete.
Ecco i motivi dell’interdetto reso ancor più impellente dal fatto che Rossetti evidenziò 
responsabilità della chiesa romana citate nelle terzine di Dante, eleggendo il Poeta a 
precursore della Riforma che è quel vasto movimento di idee trascinatore di folle di credenti 
che si sviluppa in Europa (e più tardi nelle Americhe) già nella seconda metà del XV secolo 
per poi esplodere con Martin Lutero, Ulrich Zwingli, Calvino, John Wycliffe e la chiesa 
anglicana.Conosceva senza dubbio il Rossetti la Istoria del Concilio Tridentino, nella quale 
si scoprono tutti gli artificii della Corte di Roma, per impedire  che ne’ la verità di dogmi si 
palesasse ne’ la riforma del Papato, & della Chiesa si trattasse, scritta dal padre servita 
Paolo Sarpi, pubblicata a Londra nel 1619. 
Il grande scisma della chiesa romana del XVI secolo:
*Martin Lutero (1483-1546). Padre agostiniano dal 1506, teologo e docente di esegesi 
biblica; maturò una personale ‘lettura’ del Vangelo: la dottrina della giustificazione del 
peccato per sola fede. Nel 1517 pubblicò a Wittenberg le 95 tesi:.redatte in latino e, per 
questo solo fatto, limitate ad una cerchia di persone dotte.sono opera di un professore di 
teologia.Assai lontane da.un ‘manifesto’ popolare.sono l’opera di un dotto umanista e non 
di un ribelle, devono servire alla discussione tra professori di teologia e non offrire 
l’occasione alla gente per fare rivoluzioni.Uno solo è il problema trattato.in quella pagina: 
‘la questione delle indulgenze’. I temi della sua predicazione furono.giustificazione per fede, 
sacerdozio universale dei credenti, fondamento scritturale della fede cristiana, la chiesa 
come comunità dei credenti(46). Dichiarato eretico nel 1518, rifiutò la ritrattazione; nel 1519 
negò il primato del papa, l’infallibilità dei concili sostenendo che la Sacra Scrittura era unica 
norma di fede. Nel 1520 bruciò copia della bolla Exsurge Domine con la quale Papa Leone 
X condannava le sue tesi; sempre nel 1520 scrisse Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, 
De Captivitate babylonica ecclesiae, De libertate christiana dettando i principi della Riforma. 
Scomunicato nel 1521, bandito dall’impero, trovò rifugio e protezione presso Federico di 
Sassonia. Qui tradusse il Nuovo Testamento cui seguì l’intera Bibbia nel 1534, 



inaugurando la lingua letteraria unitaria della Germania. Non sempre facile la soluzione di 
contrasti tra suoi seguaci  (nel 1525 stroncò la ribellione dei contadini capeggiati da Thomas 
Muntzer); polemizzò con Erasmo da Rotterdam con De Servo arbitrio che segnò la frattura 
con lo spirito umanistico. Non trascurò la liturgia che arricchì con inni per il culto e con il 
Piccolo e il Grande catechismo (1529). Nei Discorsi a tavola raccolse le conversazioni con 
amici e discepoli .(47)
*John Wycliffe (1320-1384). Predicatore inglese, attaccò l’autorità pontificia, sostenendo 
che la chiesa militante non poteva essere la corrotta chiesa visibile, bensì l’invisibile chiesa 
dei salvati. Screditò il ruolo della gerarchia e favorì il rapporto diretto del fedele con la 
Bibbia, di cui curò la prima traduzione in lingua inglese. 150 anni dopo la chiesa riformata 
d’Inghilterra: 1534 Enrico VIII si proclamò capo della chiesa inglese. Nel 1547 la Chiesa 
Anglicana adottò il calvinismo; nel 1571 il parlamento promulgò l’atto di fede, rifacentesi al 
calvinismo; nell’intento di riformare in senso rigorista la Chiesa anglicana, sostenuto dal 
Puritanesimo che, associando il radicalismo politico contro i cattolici Stuart, provocherà nel 
secolo successivo lotta armata e persecuzioni sfociate, nel XVII secolo, nell’emigrazione 
verso l’America del nord e la diffusione del protestantesimo nei  territori d’oltre oceano.
*Jean Cauvin alias Calvino (1509-1564). Francese. Passato al protestantesimo si stabilì a 
Basilea
dove nel 1536 pubblicò la prima edizione dell’Institutio christiane religionis, fondamento 
dottrinale della sua dottrina. Chiamato una prima volta a Ginevra, trascorse un breve esilio a 
Strasburgo per ritornare, richiamato, a Ginevra nel 1541. Stroncata ogni opposizione, 
impose un regime di inflessibile rigorismo morale e religioso, coltivato nell’Accademia di 
Ginevra ed organizzato dalle sue Ordinanze ecclesiastiche: una vera repubblica teocratica.
(48) Una brevissima lettura moderna: Filippo Burzio, Calvino in Favole e moralità, cit., 
pag. 146/151).
*Huldrych Zwingli (1484-1531). Riformatore svizzero, parroco della cattedrale di Zurigo. 
Nel 1520, si distaccò dal cristianesimo ed introdusse nella città i principi della riforma che si 
estese ai cantoni di Berna, Basilea, Sciaffusa. Nello scontro di Kappel (1531) con le forze 
dei cantoni cattolici, Zwingli cadde in battaglia. Il movimento confluì nel calvinismo.
Senza entrare nel merito delle differenziazioni dottrinali, espresse nelle confessioni luterana, 
calvinista, wycliffiana/anglicana
*anabattista: movimento religioso sorto nel contesto della riforma protestante che negava la 
validità del battesimo impartito ai neonati e ‘ribattezzava’ gli adulti; dette origine a forme di 
contestazione radicale e, anche, di non violenza; 
*sociniana: corrente teologica che prese nome da Lelio Socini (1525-1562) e da Fausto 
(1539/1604), nipote di Lelio; riformatori, polemizzarono contro ogni normativa 
ecclesiastica, caratterizzata dal rifiuto del dogma trinitario e dall’insistenza sull’unità di Dio. 
L’attività di Fausto, sostenitore della tolleranza religiosa ed ispiratore del deismo, fu 
particolarmente intensa in Polonia dal 1574: comunità della Transilvania e della Polonia 
emigrarono in Olanda, in Inghilterra e di qui nelle colonie americane ed in altre ancora 
generatesi come conseguenza della frattura della cristianità occidentale, il punto focale del 
protestantesimo fu la giustificazione per fede, ossia il rovesciamento della concezione 
cattolica per la quale la salvezza risiedeva nella giustizia attiva dell’ uomo che, in simbiosi 



con la grazia divina, compiva le buone opere, eleggendo la volontà umana a protagonista 
della giustificazione; Lutero sostenne al contrario, ispirandosi alla Lettera ai romani di San 
Paolo (.il giusto si salverà con la sua fede.), il principio della giustizia passiva dell’ uomo, 
giusto in virtù della grazia divina attraverso la mediazione di Gesù e la consapevolezza di 
conseguire la salvezza attraverso la sola fede. 
Gli errori e gli abusi della curia, la corruzione diffusa nella Chiesa, la vendita delle 
indulgenze furono le cause occasionali che suscitarono prima le proteste di Martin Lutero, 
poi la sua aperta ribellione.
*Dopo lo schiaffo di Anagni: 7.9.1303: Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret, inviati di 
Filippo IV, il Bello, di Francia, sequestrarono Papa Bonifacio VIII, 
il papato non riacquistò più l’antico prestigio: il trasferimento della sede apostolica ad 
Avignone,  la palese sudditanza di Papa Clemente V al re di Francia, la persecuzione e la 
distruzione dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio, il rogo dei Templari,  il nepotismo politico 
gettarono  un discredito profondo sui pontefici, sui cardinali, sulla curia, protagonisti di 
crudeltà, di malafede politica, di corruttela, di peccaminoso sfarzo dei costumi tanto più 
scandalosi in quanto praticati alla corte di Roma.
L’inderogabilità di riformare la Chiesa, di fermare la corruzione era così evidente che oltre 
la critica ed i tentativi di religiosi come Bernardo di Clairvaux (1090-1153) ed altri, poi non 
ultimo trecent’ anni dopo: 
*Girolamo Savonarola, 1452-1498. Domenicano, dal 1491 Priore del Convento di S. 
Marco a Firenze. Nel 1494 instaurò, dopo la cacciata dei Medici, un governo popolare 
ispirato alla purificazione della società ed al rinnovamento della chiesa: i suoi seguaci 
furono detti piagnoni per il loro moralismo. I patrizi, detti arrabbiati riuscirono a farlo 
scomunicare e condannare a morte come eretico: fu impiccato e arso sul rogo nel 1498, si 
alzò alto il grido dei tanti semplici fedeli; oltre il danno e la vergogna dei disordini, i 
riformatori misero in dubbio la supremazia del pontefice, ma già avevano preso corpo 
movimenti da Roma dichiarati eretici: da 
*Pietro Valdo, 1140-1207. Mercante e religioso francese si dedicò dal 1176 alla 
predicazione pauperistico-evangelica, nella convinzione che la chiesa non svolgesse 
adeguatamente quel compito. Accusato di eresia al Concilio Laterano III (1179), il suo 
pensiero fu raccolto da Durando d’Osca nel Liber Antithesis. I suoi seguaci furono detti 
Valdesi o dei poveri di Lione che predicarono la povertà evangelica e sostennero il diritto 
dei laici, anche donne, a predicare. Il culto pubblico fu aperto nella Valle di Angrogna in 
Piemonte nel 1555. La Contro-riforma nel 1561 massacrò la comunità della Calabria; in 
Piemonte furono tollerati sino al 1848 quando, dopo ulteriori persecuzioni, ottennero da re 
Carlo Alberto piena libertà di culto; ad
*Arnaldo da Brescia, morto sul rogo a Roma nel 1155. Allievo di Abelardo fu tra i 
principali esponenti della riforma religiosa del XII secolo. Subì varie condanne conseguenti 
la predicazione contro il clero e l’appoggio dato alla nascente vita comunale. Papa Eugenio 
III gli consentì di predicare a Roma dove il popolo era proteso all’autogoverno ed il papa 
aveva lasciato la città. Diventò il simbolo dell’autonomia comunale. Nel 1155 lasciò Roma; 
catturato in Val d’Orcia  fu consegnato a Federico Barbarossa; processato, fu condannato e 
messo al rogo, le ceneri sparse nelle acque del Tevere; a 



*Jan Hus, 1369-1415, boemo. Tradusse in lingua ceca gli scritti di Wycliffe trasformandoli 
nei fondamenti teorici della sua predicazione. Entrato in conflitto con le gerarchie cattoliche 
ed universitarie prevalentemente tedesche, riuscì nel 1409 con i suoi seguaci a controllare 
l’Università di Praga; scomunicato nel 1411, non interruppe la sua predicazione itinerante 
che assunse connotazioni  non solo religiose ma anche sociali e politiche nazionali. Nel 
1414 si presentò al Concilio di Costanza per esporre la sua dottrina: fu arrestato ed arso 
vivo il 6.7.1415 (ma in quel concilio, chiuso nel 1418, la teoria del ‘conciliarismo’, ossia la 
supremazia del concilio ecumenico sul papa, ottenne la sua consacrazione: il papato accusò 
la minaccia alla sua autorità, dando origine ad un conflitto con i ‘conciliaristi’ le cui vicende 
sono ricostruite da Aldo Landi in Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516). Un 
problema irrisolto, Claudiana Editrice, Torino 1998, a 
*Girolamo da Praga, 1380-1416, boemo, in comunanza di pensiero e di azione con Hus. 
Nel 1399 rimpatriò dall’Inghilterra con gli scritti di Wycliffe; nel 1407 diventò professore a 
Praga. Partecipò alla lotta contro la curia e le gerarchie della chiesa; fu arso vivo durante il 
Concilio di Costanza.
Crebbe la coscienza delle popolazioni e conseguente fu il graduale trapasso dei ‘poteri’ a 
governi ‘laici’, infastiditi dalle leggi e dalle tasse ecclesiastiche, insofferenti delle ingerenze 
di sacerdoti nelle manifestazioni della vita civile. Secondo Giosuè Carducci cominciava già 
ad irrompere nel sacrario della teologia e della scolastica dietro la scienza e la libertà.lo  
spirito germanico che voleva ormai scuotere il giogo di Roma.  
Nella dedica a Carlo Lyell Rossetti scrisse.Nell’investigare il vasto campo della mia patria 
Letteratura.mi accorsi che sotto quelle fronde e que’ fiori.frutti si celano di sostanzial 
nutrimento;.mi avvidi che.erano stati con sommo studio sepolti oggetti di ben alto 
valore.tesori della filosofia più recondita, della politica più misteriosa, e di quanto l’arcana 
teologia ha di più inaccessibile.Altro merito in me non veggo che di averle tratte di là ove 
giacevan nascoste, e di averle con qualche studio connesse.
Nella Prefazione.La libertà storica e critica, con cui qui si parla della Chiesa Romana e de’ 
suoi gerarchi, potrà per avventura essere giudicata da taluni un.peccato, e il più capitale.ben 
lungi dall’essere irriverente per la Cattolica Chiesa, io sia anzi desideroso di onorarla, 
nondimeno mi è convenuto spessissimo, a far sentire la forza degli argomenti de’ nemici 
suoi, pormi al luogo di costoro, e adottarne lo spirito e la favella.Il mettere in vista le 
opinioni esagerate e i tentativi arditi a cui la Chiesa latina dovè far petto, farà in certo modo 
la scusa di quel rigore soverchio che la spinse a prolungata crudeltà. Posta nell’alternativa o 
di cedere o di assaltare, questo le parve miglior rimedio di quello.rimedio peggior del male! 
Infierì per non perdere la sua autorità, e la perdè appunto perché infierì. Il suo potere 
derivava dal suo credito, e quel ch’ella fece per accrescere il potere le scemò il credito.non 
intendo ragionare de’ veri falli di chi è tenuto infallibile, ma di quelli bensì che gli furono 
attribuiti, o da’ suoi oppositori o da’ suoi fautori medesimi.le loro opinioni.mi porta a 
mettere in veduta le forze segrete che, preparando una caduta strepitosa, ivan rodendo a 
poco a poco la base su cui parea star sì fermo il gigantesco colosso del poter papale.Dal 
nostro argomento sorgerà una scuola a coloro che presiedono a’ popoli, la quale gli 
avvertirà di far più caso della pubblica opinione. Quando questa dall’armata violenza è 
repressa, par che si ammuti.silenzio tremendo! Allora appunto favella di più: finge sonno 



ma vigila, simula riposo ma lavora; e non mai si arresta finchè, sentendo la maturità del 
preparato momento, rovescia gli ultimi ostacoli, e, con un salto impetuoso, tocca la 
desiderata meta. Nel porre in aperto le occulte cagioni che prepararono quel grande evento il 
quale distrasse dal romano ovile una buona metà della santa greggia, ognun sentirà che quel 
dominatore.preferisce calcare il piede.Chi nel passato sa leggere l’avvenire, allo scorgere 
che la disumana Polizia di San Domenico, e l’attivissima Gendarmeria di Sant’Ignazio, e 
l’esercito sanguinario de’ crocesegnati spediti a danno degli stessi fedeli, e i fratelli attizzati 
contro i fratelli da chi si diceva lor padre, e le giornate orrende di Tolosa, e la tremenda notte 
di San Bartolomeo, e le carceri e le torture e le mannaje e i roghi, furono i veri produttori di 
quel cambiamento di cose che tanto a Roma tolse quel che avea, e sì poco le lascia di quel 
che ha, vedrà assai chiaro che le stesse cagioni debbon produrre gli stessi effetti.
Eccettuati i primi due capitoli Linguaggio aperto contro Roma (.îL’intera Apocalisse.fu libro 
fatale a Roma. Quel solo scritto apostolico fè più guerra ai papi che tutte le opere protestanti 
unite insieme.î), Linguaggio segreto contro Roma (.îQual cautela potea dirsi soverchia in un 
tempo in cui la libertà di coscienza non avea terra in Europaî.îGià vedemmo qual destino 
incontrava chi non si ammutiva riverente in faccia al colosso irresistibileî.îSenza il minimo 
dubbio che il Boccaccio conoscea non solo i segreti di Petrarca, ma anche quelli di Dante, a 
cui ora ci apriremo una viaî.) e l’ultino, La Corte Papale e l’Inquisizione conoscevano il 
gergo settario (.îGran prudenza fu quella della Corte Romana! Dissimular le proprie 
ingiurie per farne smarrire ogni sentore! Finger di non conoscere le armi contro di lei 
impugnate, per farle perdere nella ruggine dell’età! Grande imprudenza fu quella del 
cardinal del Borghetto! Correre schiumoso di bile fino a Ravenna, per fare all’ancor caldo 
cadavere di Dante quel che poi fu fatto al corpo del Palingenio! Quel bruciar le ossa del 
poeta sarebbe bastato a palesare la natura del poemaî.) il nome Dante ricorre in ben 11: 
Pareri de’ moderni critici sull’allegoria del poema di Dante, Dante e il suo secolo, Principale 
allegoria dell’Inferno di Dante, Autori consoni con Dante e suoi imitatori, Carattere 
dommatico e politico del poema di Dante, Altre opere di Dante in relazione col suo gran 
poema, Essenza del Virgilio Dantesco, Dante figurato in Adamo, Essenza interna del 
poema di Dante nello sviluppo della seconda cantica, Altri scrittori consoni con Dante nello 
spirito politico del suo poema, Antichi interpreti del poema di Dante sommamente ambigui 
e dissimulati; altri capitoli sono dedicati a  Riflessioni sul gergo anfibologico [che si presta a 
doppia interpretazione], Del linguaggio a due sensi della scuola arcana, Cenni preliminare 
sull’Amor Platonico, Varie figure esprimenti un solo oggetto, Pellegrinaggi allegorici, Fino 
indizio del parlar figurato da dirigere il lettore all’oggetto indicato, Altri autori che parlarono 
dell’allegorico giorno del Giudizio, Conchiusioni del cenno preliminare sull’Amor 
Platonico, Estensione della scuola arcana.Pur sempre riguardanti strettamente Dante e la sua 
opera, il ‘gergo’ settario.e la chiesa romana. 
Tante le citazioni, tanti i richiami (una doppia serie di note); è fuori di dubbio che se (re)
invenzione del medio evo fu, poggiò su valide, solide argomentazioni, discutibili ma non 
eludibili con la sufficienza la dove vi fu, ed il silenzio della critica convenzionale, forte, 
forse del sostegno sotterraneo della chiesa romana che di Dante fece l’estensore del Quinto 
evangelo.Non più sola critica letteraria, ma argomentare politico-religioso quale infatti 
appare con sullo sfondo la Riforma le cui origini affondano in tempi ben anteriori all’epoca 



di Lutero. 
Il lettore scuserà il richiamo al romanticismo, ai precursori ed agli autori della Riforma della 
chiesa, ma avendo a volte riscontrato un annebbiamento di idee, soprattutto nel raffronto 
temporale degli avvenimenti avveratisi in paesi diversi, abbiamo pensato fosse utile 
riproporre l’ ambiente, i fatti antecedenti e contemporanei avanti ai quali Rossetti, esule, 
indagò e ricostruì una interpretazione dell’Opera del Sommo Poeta e d’altri suoi 
contemporanei, difforme dagli schemi convenzionali, ma poggiante su una solida 
sequenzialità di riscontri, confronti dialettici e su una  ricostruzione storica di avvenimenti 
del tardo medioevo (dopo l’anno mille), pur essa ‘estranea’ (vista da un diverso punto di 
osservazione, e per un diverso fine), agli schemi convenzionali, ma propositiva della 
rivalutazione dell’opera, della partecipazione alla vita politica del tempo, dell’alto ragionare 
al di sopra dei confini territoriali di Dante Alighieri.                                                                                                                    

                                                                                                                                            

Note

(1)Vasto, 28.2.1783, Londra, 26.4.1854. Fu contiguo ai Carbonari di Napoli; conoscitore 
della scienza esoterica, la sua appartenenza alla muratoria è attestata dalla lettera 18.3.1830 a 
Carlo Lyell .Ed io, vecchio massone fin dal 1809. Sue opere: Lo spirito antipapale che 
produsse la Riforma.(1832, Londra, condannato dal Santo Uffizio); Il Mistero dell’Amor 
Platonico del Medioevo derivato dai Misteri Antichi (1840, cinque volumi il cui ‘capitolo 
ultimo’ Misticismo della Divina Commedia’ è stato riproposto da Nino Aragno Editore 
Torino, 1999), .opera divenuta rara in seguito all’abbruciamento che si riuscì a farne.non 
risulta che i letterati italiani o stranieri specialisti di dantologia, l’abbiano mai una sola volta 
criticamente esaminata.(Luigi Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore, 
Optima Editrice, Roma 1928, pag. 413); Commento analitico alla Divina Commedia: 
progettati sei volumi, pubblicati  soltanto i primi due su l’ ‘Inferno’,1826/27; nel 1966 per 
Olschki, Firenze, il Commento analitico al ‘Purgatorio’; Ragionamenti sulla Beatrice di 
Dante, 1842 in prima stesura; 1935, postumi a cura di M. L. Giartosio De Courten con il 
titolo definitivo La Beatrice di Dante, Atanor Editrice, Roma, anastatica s.d. Poeta 
spiccatamente patriottico, conseguentemente, antipapale, fu neoghibellino senza trascurare la 
fede religiosa, e di sentimenti arcadici espressi in La fuga da Napoli, Sei pur bella con gli 
astri sul crine, Su, brandisci la lancia di guerra (inno dei rivoltosi del 1831), Fratelli, 
all’armi, all’armi, Pel meriggio d’Italia; Il salterio, Iddio e l’uomo, Il veggente in solitudine, 
L’arpa evangelica.



Patriota, si dedicò alla musica ed alla pittura, poi alle lettere. Conservatore del Museo di 
Napoli, regnante Gioacchino Murat, propenso a designarlo Segretario all’istruzione 
pubblica, cooperò attivamente ai moti napoletani del 1820. Alla restaurazione fu esule a 
Malta tra il 1821 e il 1824: in quest’isola è da presumersi abbia incontrato eredi dell’Ordine 
del Tempio e/o di Rodi e da ultimo, di Malta: secondo Silvano Pannunzio in ‘Avvertenza’ 
a: Gabriele Rossetti, La Beatrice di Dante, cit. .le illuminazioni maltesi, le quali tolsero 
alcuni inviolabili sigilli, avvennero esattamente - ‘e non casualmente’ - a 500 anni dalla 
morte del Cantore e Interprete degli Ultimi Misteri (1321-1821). (Cinque secoli: il tempo 
della Fenice!) 
(2) 1770 -1850. Autore della raccolta Ballate Liriche (con Coleridge), Una  passeggiata  di  
sera,  Scene descrittive, Escursione, Peter Bell..
(3) 1772 - 1834. Scrisse: Biografia Literaria, Aiuti alla riflessione, Ballate liriche, poesia 
mistico-immaginativa, La ballata del vecchio marinaio, Christabel, Foglie sibilline.
(4) 1774 - 1843. Autore de I pensieri del diavolo (con Coleridge), Vita di Nelson, Il 
medico. I tre furono sodali, detti laghisti: amanti della natura dimorarono sulle rive dei laghi 
del Cumberland. 
(5) 1788-1824. Autore di Ore d’ozio, compose soprattutto poemi, racconti in versi in tono 
eloquente, con cadenze melodrammatiche, raramente burlesche o satiriche, accesi colori 
esotici: Bardi inglesi e critici scozzesi, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, Il giaurro, Il 
corsaro, Parisina, Beppo, Don Giovanni, La visione del giudizio;  i drammi: Manfred, 
Caino.Fu imitato dai romantici italiani, Silvio Pellico, Francesco Domenico Guerrazzi, 
Cesare Cantù, Giovanni Nicolini.
(6) 1771-1832. Suoi i Canti giullareschi della frontiera scozzese, Marmion, La donna del 
lago, L’intrepido Aroldo; i romanzi storici d’ambiente scozzese che lo consacrano padre del 
nuovo genere letterario: Waverley, Rob Roy, La sposa di Lammermoor, Ivanhoe, L’abate, 
Kenilworth, Il talismano.
(7) la Repubblica, 24 aprile 1999.
(8) 1792-1822. Sposò in seconde nozze Mary Wollstonecraft Godwin autrice di 
Frankestein: visse gli ultimi quattro anni in Italia, annegando nella baia di Lerici. Scrisse 
Alastor, La rivolta dell’Islam, Epipsychidion, Il trionfo della vita, l’Ode al vento 
d’occidente; la lirica A un’allodola; l’elegia Adonais; i drammi I Cenci, Prometeo liberato, 
Hellas ed il  saggio Difesa della poesia.
(9) 1795-1821, sepolto a Roma. Suoi capolavori Iperione e le grandi odi: A un usignolo, 
Sopra un’urna greca, Alla malinconia, All’Autunno.
(10) 1799-1852. Poeta e musicista, fu autore di liriche patriottiche, Melodie irlandesi e di  
novelle in versi d’ambiente orientale, Lalla Rookh.
(11) 1757-1827. Scrisse Canti dell’innocenza,  Il matrimonio del  cielo  e  dell’ inferno, 
Canti dell’esperienza. Appartenne alla scuola Preraffaellita con Dante Gabriele Rossetti. 
Illustrò la Bibbia, Milton, Shakespeare, Dante: nel marzo 1978  una grande mostra alla Tate 
Gallery di Londra con le 102 illustrazioni a colori della Divina Commedia e la 
pubblicazione di Blake’s Dante, tutta a colori (nel 1953 una analoga raccolta ma in bianco/
nero). 
(12) 1737-1823. Poeta e critico, fu alla corte di Federico V di Danimarca. Scrisse Bagatelle, 



Poesie in prosa, Canto di uno scaldo, Lettera su alcune cose notevoli in letteratura e la 
tragedia Ugolino, di ispirazione dantesca.
(13) 1744-1803. Filosofo e scrittore, iniziatore dello Sturm und Drang, autorevole critico, 
scrisse: Intorno al carattere ed all’arte dei tedeschi, Idee per una filosofia della storia 
dell’umanità; distinse tra poesia d’arte e  poesia popolare, il cui studio avviò con la raccolta 
Canzoni popolari.
(14) 1752-1831.
(15) August W., 1767-1845. Critico e storico della letteratura con Lezioni sulla letteratura e 
le belle arti, Storia della letteratura antica e moderna, riscopritore appassionato di autori ed 
opere letterarie da Omero a Shakespeare.  Friedrich, 1772-1829, contribuì all’elaborazione 
della poetica romantica con Storia della poesia dei greci e dei romani, il romanzo incompiuto 
Lucinde, Frammenti, Idee nei quali espresse il convincimento di una poesia assolutamente 
libera e spontanea.  Athenaum, pubblicato tra il 1798 e il 1800 fu la voce ufficiale della 
scuola romantica di Novalis, Holderlin e Schelling.
(16) 1759-1805. Dallo Sturm und Drang alla amicizia e collaborazione con Goethe; indicò 
nelle sue composizioni teatrali il confine tra gli ideali e la società corrotta: I masnadieri, 
Fiesco, Amore e raggiro.La solitudine di chi detiene il comando nel Don Carlos, il 
confronto tra l’individuo-eroe e il contesto storico nella trilogia Wallenstein cui seguirono 
Maria Stuarda, Guglielmo Tell. Autore dell’ ode Alla gioia (musicata da Beethoven nella 
‘nona sinfonia’).Scrisse anche una Storia della guerra dei trent’anni, Lettere sull’educazione 
estetica dell’uomo, Della poesia ingenua e sentimentale. Suo il concetto ‘anima bella’ che sa 
far trionfare la legge senza danneggiare la ‘grazia’ che è armonia delle forze dell’uomo.
(17) 1747-1994, pre-romantico, autore di ballate di gusto popolare quali Lenore, L’empio 
cacciatore entrambe tradotte in lingua italiana da Giovanni Berchet.  
(18) 1772-1801, di nobile famiglia protestante. Influenzò il primo romanticismo tedesco 
con la sua opera racchiusa nel breve spazio di quattro anni. Amore, morte e misticismo 
sono ispiratori degli Inni alla notte pubblicati su Athenaum, del romanzo incompiuto I 
discepoli di Sais, i frammenti Polline. Pubblicò anche Canti spirituali, La cristianità ossia 
l’Europa, un secondo romanzo incompiuto Enrico di Ofterdingen che ricostruisce la figura 
di un leggendario poeta vissuto nel medioevo per esaltare la poesia, allegoria mistico-
estetica dell’esistenza.
(19) 1773-1853. Poeta, drammaturgo e prosatore. Viaggiò a lungo con W.H. Wackenroder 
(1773-1798, concepì l’arte come intuizione mistica; scrisse: Effusioni del cuore d’un 
monaco amante dell’arte, Fantasie sull’arte per amici dell’arte), alla riscoperta del ‘medioevo 
tedesco’. Animò il primo cenacolo romantico di Jena attorno ai fratelli Schlegel; scrisse i 
romanzi Storia di William Lowell, Peregrinazioni di Franz Sterbald; i drammi Vita e morte 
di S. Genoveffa, Imperatore Ottaviano; i racconti e fiabe Phantasus.
(20) 1787-1862, attratto dai pre-romatici inglesi e dalle saghe popolari nordiche, fu poeta di 
schietto sentimento religioso, di melanconica pensosità e sottile umorismo. Scrisse Il re 
cieco, Il castello sul mare, Bertrand de Born, Il buon camerata.I drammi Il duca Ernesto di 
Svevia, Ludovico il Bavaro.
(21) 1768-1834. Fìlosofo e teologo, teorizzò l’esperienza religiosa come sentimento, 
intuizione immediata dell’infinito. Scrisse anche: Monologhi e La fede cristiana.



(22) 1762-1814. Fu tra i maggiori esponenti dell’idealismo, animatore della resistenza 
prussiana contro i francesi. Scrisse, tra altre opere, Fondamenti dell’intera dottrina della 
scienza, Alcune lezioni sulla missione del dotto (la cui missione è la liberazione della 
ragione nella vita storico-sociale) e Filosofia della Massoneria, testo fondamentale sul 
pensiero massonico. (in lingua italiana, Bastogi Editrice, Foggia 1995). 
(23) 1766-1817. In esilio in Svizzera dal 1800 al 1814; scrisse La Germania, manifesto 
romantico, Della letteratura considerata nei suoi rapporti con le istituzioni sociali, Delfina, 
Corinna o l’Italia.
(24) 1768-1848. Fu in Inghilterra dal 1793 al 1800; legittimista e cattolico, dopo la 
restaurazione occupò ruoli di rilievo (‘pari’ di Francia, ministro ed ambasciatore), che 
evidenziarono la sua influenza sulla letteratura romantica. Scrisse Il genio del cristianesimo 
esprimendo il concetto della letteratura al servizio della fede con i due romanzi Atala e 
Renato, annessi all’opera; I martiri e Le Memorie d’oltretomba.
(25) 1802-1885. Uomo politico repubblicano, fu esule in Belgio e nelle isole di Jersey e 
Guernesey per 19 anni. Scrisse la tragedia Cromwell la cui prefazione è considerata il 
manifesto del romanticismo francese: culto della libertà, la predicazione umanitaria, 
esaltazione delle passioni, la meditazione religiosa; I miserabili, Notre Dame de Paris, I 
lavoratori del mare, L’uomo che ride; per il teatro Ernani, Marion Delorme, Il re si diverte,  
Ruy Blas;  in versi Odi e ballate, Le orientali, Foglie d’autunno, Canti del crepuscolo, La 
leggenda dei secoli. 
(26) 1790-1869. Segretario d’ambasciata a Napoli ed a Firenze, fece parte del governo 
provvisorio del ‘48, ritirandosi dalla vita politica dopo il colpo di stato di Napoleone.  Poeta 
lirico con inclinazioni spirituali cristiane: Meditazioni poetiche, Armonie poetiche e 
religiose; poeta ambizioso con Jocelyn, La caduta di un angelo; suo il racconto Graziella, 
ispirato ad una ragazza di Napoli.
(27) 1797-1863. Esponente tra i maggiori del romanticismo francese, tese a risolvere il 
conflitto tra sogno e realtà, eroismo e inanità affidandosi al simbolismo. In versi Poemi 
antichi antichi e moderni, I destini, pubblicati postumi; per il teatro La marescialla d’Ancre, 
Chatterton; i racconti Stello, Servitù e grandezza della vita militare.
(28) 1810-1857. Interprete del romanticismo raffinato e mondano visse nel piacere; intese la 
letteratura come valorizzazione della parola;  in versi Le notti, Poesie complete; i racconti Le 
confessioni di un figlio del secolo; per il teatro Lorenzaccio; suoi anche Il candeliere, Un 
capriccio, Con l’amore non si scherza.raccolti sotto il titolo Commedie e Proverbi.  
(29) Il Conciliatore, periodico letterario milanese (9/1818-10/1819) ad orientamento 
romantico e liberale fondato da Luigi Porro Lambertenghi (1780-1860, finanziatore 
dell’impresa;  condannato a morte per i moti del 1820/21, visse in esilio fino al 1840), 
Federico Confalonieri (1875-1846, patriota, arrestato dagli austriaci nel 1821 ed 
imprigionato allo Spielberg fino al 1835; deportato negli Stati Uniti, fuggì e riparò in 
Francia, passò in Belgio e di qui in Italia; fu iniziato in una loggia inglese nel settembre 
1818); redattori Silvio Pellico, Giovanni Berchet, Ermes Visconti, Gian Domenico 
Romagnosi (1761-1835. Giurista, filosofo, scienziato, professore a Parma, collaborò con il 
Governo del Regno Italico al nuovo codice di procedura penale; tornato all’insegnamento a 
Pavia nel 1807, fu arrestato dagli austriaci nel 1821. Scrisse Genesi del diritto penale, 



Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento mettendo in luce i fattori storici che determinano 
l’evolversi della civiltà). Appartenente alla Loggia Reale Giuseppina di Milano, fu Grande 
Oratore Aggiunto del Grande Oriente d’Italia.
(30) 1789-1854. Scrittore e patriota, fu redattore capo del Conciliatore. Processato come 
carbonaro nel 1820, fu condannato a 20 anni di carcere alla Spielberg. Graziato nel 1830, 
scrisse Le mie prigioni. In precedenza La Francesca da Rimini ed altre tragedie e versi 
(8.3.-24.4.1999. ‘Pellico Silvio? Scopri l’uomo tra pubblico e privato’, mostra organizzata 
dalla Città e dall’Università di Torino, con la collaborazione della Città di Saluzzo, in 
Palazzo Faletti di Barolo nei cui saloni il Pellico visse dal 1834 alla morte come 
bibliotecario e segretario della Marchesa Giulia di Barolo. Nel 1999 la città natale del 
Pellico, Saluzzo, aprirà il ‘Museo Pellico’ ordinato nella casa ove abitò).
(31) 1784-1841. Letterato romantico, collaboratore del Conciliatore, scrisse Idee elementari 
sulla poesia romantica, Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo.
(32) 1780-1820. Letterato di orientamento liberale, collaboratore del Conciliatore: Scrisse 
Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani, Osservazioni al Giaurro.
(33) 1786-1852. Letterato e patriota, fu tra i fondatori del Conciliatore; scrisse Avventure 
letterarie di un giorno considerato come uno dei manifesti del romanticismo italiano.
(34) 1783-1851. Poeta e patriota, letterato e polemista fu tra i fondatori del Conciliatore 
dopo la pubblicazione de La Lettera semiseria di Grisostomo (1816), il più autorevole 
manifesto del romanticismo italiano. Scrisse anche I profughi di Parga e Romanze. 
(35) 1778-1827. Il più autorevole pre-romantico italiano con le Ultime lettere di Jacopo 
Ortis, romanzo autobiografico di orientamento romantico, al quale possono in qualche 
modo collegarsi i sonetti  In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Alla sera e il carme Dei 
sepolcri, i cui versi esaltano la poesia che eterna i valori umani e civili. Ricordiamo, per il 
versante romantico, le traduzioni e i commenti dei classici (Omero, Callimaco), l’Epistolario 
ed i saggi su Petrarca, Boccaccio e Il discorso  sul testo del poema di Dante (ed altri saggi 
su giornali inglesi) un lampo di luce che apre la ricerca interpretativa ‘iniziatica’ sull’opera 
dell’Alighieri e dei Fedeli d’Amore. Fu esule a Londra, dopo un soggiorno in Svizzera, dal 
1815.
(36) Si veda anche Le vie del medioevo, atti dei Convegni: I Templari in Piemonte. Dalla 
Storia al Mito; La Via Francigena: Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, Torino, 
10.1994; Lungo il cammino. L’accoglienza e l’ospitalità medievale, Torino, 10/1996; 
Giuseppe Sergi, Storia Medioevale e L’idea di Medioevo. Tra senso comune e pratica 
storica, entrambi editi da Donzelli, Roma 1998; P. Partner, I Templari, Einaudi Editore, 
Torino 1991; R.Bordone, Lo specchio di Shalott. L’invenzione del Medioevo nella cultura 
dell’ Ottocento, Liguori Editore, Napoli 1993; Jean Fiori, Cavalieri e Cavalleria nel 
Medioevo, Einaudi, Torino 1999; al Metropolitan Museum, New York, due mostre 
importanti ‘medioevali’: The Treasury of Saint Francis of Assisi fino al 27.6.1999 e The 
Mirror of the Medioeval World, fino al 18.7.1999; A. Paravicini  Bagliani, Le chiavi e la 
tiara. Immagini e simboli del papato medioevale, Viella, Roma, 1999.
(37) Paolo Mauri, Come Dante diventò primo in classifica, presentazione a La letteratura 
Italiana in ‘cd rom’, Edizioni La Repubblica, 1999.
(38) Italo Pizzi, Storia della poesia persiana, Torino 1894. Sulle colleganze tra l’opera di 



Dante ed il mondo islamico si vedano Miguel Asin Palacios, Dante e l’Islam, 2 voll.: 
L’escatologia islamica nella Divina Commedia e Storia e critica di una polemica, Pratiche 
Editrice, Parma 1994; Margarete Lochbrunnel, Paralleli fra Dante e Mani, La Grande 
Spirale della ‘Divina Commedia’ di Dante, Simbolica iranica, La gerarchia degli esseri 
divini nell’antica Persia, in Conoscenza religiosa, 2/1973, 3/1974,1/1975, 3/1975.
(39) A cura di Maria Pia Pozzato, introduzione di Umberto Eco, postfazione di Alberto 
Asor Rosa, Bompiani, Milano 1989. 
(40) Dal 1571 agisce la ‘Congregazione dell’Indice’ i cui interessi non si limitarono alle 
pubblicazioni ritenute sconvenienti per la religione, ma anche a quanto era ritenuto ‘obsceno 
et inutile’.Capolavori della letteratura italiana, opere fondamentali di filosofica e di scienza, 
persino le versioni in volgare della Bibbia, furono letteralmente tolte dalle mani dei lettori 
‘impudenti’, dotti e meno dotti. L’arma sicuramente più sottile ed efficace utilizzata dalla 
Chiesa Cattolica in questa dura battaglia fu quella della ‘espurgazione’ dei testi. Centinaia di 
libri ‘depurati’ furono dati alle stampe, e quindi trasmesse ai posteri, in nuove versioni che 
spesso stravolgevano il senso originario dell’opera, Giorgio Caravale, Liberal, 1.4.1999, 
recensendo I libri proibiti dello storico Mario Infelise, Laterza Bari-Roma 1999; un 
anonimo del Seicento.’alcuni libri si perderebbero nell’oblivione degli stessi autori se da gli 
indici dell’Inquisizione non venissero resi immortali’. 
(41) Dante, Petrarque et Boccaccio. A propos de l’ouvrage di M. Rossetti: Sullo spirito 
antipapale, in Revue des deux Mondes, 1836, tomo VII, IV serie, pagg. 410/418.
(42) Luigi Valli, Il linguaggio Segreto di Dante e dei ‘Fedeli d’Amore’, Optima Editrice, 
Roma 1928, pagg.17, 18.
(43) La Comédie de Dante traduite en  vers selon la lettre, et commentée selon l’esprit; Clef 
de la Comédie Anticatholique de Dante Alighieri (in anastatica Arktos Editore, 
Carmagnola); L’hérésie de Dante demontrée par Francesca da Rimini; Preuves de l’hérésie 
de Dante notamment au sujet d’une fusion opérée en 1312 entre la Massenie Albigeoise, le 
Temple et les Gibelins; Les Mystères de la Chevallerie et de l’amour platonique au moyen 
age ed altri ancora.
(44) Eresia: già nel tardo giudaismo designava sia un movimento di dissenso all’interno 
della comune tradizione religiosa, sia una corrente dottrinale da combattere. Nel Nuovo 
Testamento eresia indica un movimento o una setta interna al giudaismo (in questa ottica 
anche i cristiani all’inizio vennero considerati ‘eretici’) così come una tendenza negativa alla 
divisione che deve essere ascritta alle ‘opere della carne’. Solo a partire dai padri apostolici 
l’ eresia è intesa nella sua accezione più rigorosa di negazione formale (compiuta in forza di 
una precisa ‘scelta’, dal greco hàiresis) di una verità rivelata o comunque giudicata 
irrinunciabile dal magistero ecclesiastico. La persecuzione delle eresie si riscontra anche 
presso altre grandi tradizioni religiose diverse dal cattolicesimo, dal buddismo giapponese al 
confucianesimo, all’ islamismo. Occorre peraltro separare attentamente il contenuto 
religioso, che si esprime nel contrasto tra fede retta ed eresia, dall’uso di determinati 
contenuti della tradizione religiosa a scopi sociopolitici, e l’impatto con l’assetto 
istituzionale, che si riserva la facoltà di determinare il confine tra posizioni eretiche e 
posizioni ortodosse. L’eresia rappresenta il nodo  in cui si intrecciano potere e religione, 
storicità dell’esistenza e istanza di assolutezza di una tradizione religiosa. All’interno della 



tradizione cristiana una storia dell’eresia è assai problematica. Nel cattolicesimo romano, 
poi, il concetto di eresia sembra strettamente legato alla secolare congiunzione della fede 
cristiana con una visione del mondo chiusa.La tradizione cattolica ha considerato essenziali 
per determinare l’atteggiamento eretico, alcuni fattori ‘soggettivi’ come la pertinacia e 
l’ostinazione. Sul piano storico risulta che valgono come eresie quelle che nel processo 
della formulazione del dogma, hanno rappresentato una deviazione rispetto al filone 
‘comunemente’ seguito: lo gnosticismo (II sec.), l’arianesimo (da Ario, prete di 
Alessandria, 256-336), il nestorianesimo da Nestorio, patriarca di Costantinopoli, morto nel 
451), il monofisismo (Eutiche, monaco vissuto nel V sec.), il monoteletismo (VII sec.), il 
pelagianesimo (da Pelagio, monaco delle isole britanniche e da Celesio, romano e poi prete 
a Efeso, e da Giuliano, vescovo di Eclano, vissuti nei secc. IV-V).agli albori del 
Cristianesimo.
Felice Tocco, Storia dell’eresia nel Medioevo,  Sansoni Editore, Firenze 1884, ora Nino 
Aragno Editore, Torino 1998; lavoro fondamentale e precorritore ed ispiratore di successive 
ricerche storiche svoltesi dalle linee guida suggerite dal sagace maestro dell’Istituto 
fiorentino; Christie-Murray, I percorsi delle eresie, 1999. L’Autore, anglicano in origine, 
passato alla Società degli Amici, evidenzia la connessione tra la dimensione geopolitica 
dell’Occidente e lo sviluppo dei movimenti ereticali; Medioevo, 1997/9, speciale eresie: 
Cècile Caby. Pecore nere in famiglia. 
(45) La saggezza dell’Occidente, Longanesi Editore, Milano 1961.
(46) Paolo Ricca in P.Ricca-Giorgio Tourn, Le 95 tesi di Lutero e la cristianità del nostro 
tempo, Claudiana, Torino, 1967, 1998, pag. 5 e sgg.
(47) Su Lutero a Wartburg, Filippo Burzio, in Favole e moralità, Bompiani Editore, Milano 
1943, pagg. 192/7. 
(48) Una brevissima lettura moderna: Filippo Burzio, Calvino in Favole e  moralità, cit., 
pag. 146/151.

 

                                          

            

 La precisione delle riprese lessicali, sia dantesche sia relative alle opere di Boccaccio, 



trasposte dall’italiano antico nella propria lingua, conferma il fatto che durante le sue visite 
in Italia (forse già una prima volta nel 1368, sicuramente poi nel 1372-1373 e nel 1378) 
Chaucer aveva acquistato codici contenenti opere dei due autori, che poi doveva tenere 
sott’occhio quando componeva i propri testi. Un ampio Index of Comparisons relativo alle 
riprese dantesche attuate da Chaucer è in H. H. SCHLESS, Chaucer and Dante. A 
Revaluation, Norman, Pilgrim Books, 1984, pp. 249-52. Lo stesso autore sottolinea 
l’importanza avuta per il poeta inglese nell’approfondimento della conoscenza della lingua 
italiana e del poema dantesco dal viaggio in Italia dei primi anni Settanta del Trecento, 
riscontrando però quanto già doveva aver acquisito precedentemente in questo senso, come 
l’opera The House of Fame dimostra.
 Nota giustamente R. NEUSE, Chaucer’s Dante. Allegory and Epic Theater in «The 
Canterbury tales», Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1991, nel 
corso della Prefazzione, che essendo “the ways in which Dante speaks in and through The 
Canterbury Tales numerous, various, and subtle”, vale la pena di indagare anche come 
“Chaucer takes from Dante the structural features of the allegorical quest” valide poi anche 
per la successiva produzione letteraria inglese ed europea.
 Prologo F., vv. 285 ss., e Prologo G., vv. 188 ss.). Sempre nel Prologo F., ai vv. 163-65 e 
168, è notevole pure la ripresa evidente della descrizione del dio d’amore da quella 
dell’angelo nocchiero di Purgatorio II 37-39 e 34.
 Cfr. V, strofa 17: bestemmiava il giorno che fu nato,/ e gli dei e le dee e la natura.
 Cfr. He corseth Jove […]/ his burthe, hymself, his fate, and ek nature col dantesco 
bestemmiavano Dio e lor parenti,/ l’umana spezie e ‘l luogo e ‘l tempo e ‘l seme/ di lor 
semenza e di lor nascimenti, ai vv. 103-105 del canto citato.
 Thow Mayde and Mooder, doghter of thy Sone, v. 36; Thow humble, and heigh over every 
creature/ Thow nobledest so ferforth oure nature,/ That no desdeyn the Makere hadde of 
kynde/ His Sone in blood and flessh to clothe and wynde, vv. 39-42; Assembled is in thee 
magnificence/ with mercy, goodnesse, and with swich pitee/ that thou, that art the sonne of 
excellence/ nat oonly helpest hem that preyen thee,/ but often tyme of thy benygnytee/ ful 
frely, er that men thyn help biseche,/ thou goost biforn and art hir lyves leche, vv. 50-56.
 And y answered and seyde, «Yis!».
 Confusione e paura insieme miste/ mi pinser un tal «sì» fuor de la bocca,/ al quale intender 
fuor mestier le viste.
 Cfr. i vv. 49-50, da questa tema acciò che tu ti solve,/ dirotti perch’io venni e quel ch’io 
‘ntesi e i vv. 121-22, Dunque che è? Perché, perché ristai?/ Perché tanta viltà nel cuore 
allette?
 Cfr. M. PRAZ, Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales…, cit. in Bibl., e J. L. LOWES, 
Chaucer and Dante, cit. in Bibl.
 Un’immagine in qualche modo simile era già presente anche nella House of Fame: si 
vedano i vv. 904-907 e 925-26, che recitano rispettivamente: But thus sone in a while he/ 
was flowen fro the grounds so hye/ that al the world, as to myn yë,/ no more semed than a 
prikke; e «Now turn upward«, quod he, «thy face,/ and behold this large space. 
L’ascendente letterario sotteso a queste rappresentazioni va ricercato nel Somnium Scipionis 
(parte conclusiva del De Republica) ciceroniano.



 Cytherea […] that with thy fyrbrond dauntest whom the lest.
 Citerea/ che di foco d’amor par sempre ardente.
 Cfr. quindi Therwith a wynd, unnethe it myghte be lesse,/ made in the leves grene a noyse 
softe/ acordaunt to the foules song alofte con Un’aura dolce, sanza mutamento/ avere in 
sé, mi feria per la fronte/ non di più colpo che soave vento;/ per cui le fronde, tremolando, 
[…]; con non però dal loro esser dritto sparte/ tanto che li augelletti per le cime/ 
lasciasser d’operare ogni lor arte e con cantando, ricevìeno intra le foglie/ che tenevan 
bordone alle sue rime.
 Inferno III 112-14; e la serie di aemulationes non finisce qui, per la suggestività 
dell’immagine; anzi, questa è ripresa anche nel corso del XX secolo, come dimostra tra le 
altre poesie Soldati di Giuseppe Ungaretti (Si sta/ come d’autunno/ sugli alberi/ le foglie).
 Vd. Ad esempio il passo di Troilus V 1233-43, all’interno del quale compare il termine 
grifo, accostabile al grifo dantesco di Purgatorio XXIX 108.
 
 Vv. 2449-54.
 Cfr. VINASSA DE REGNY, Dante e Pitagora, Milano 1956 (II edizione: I Dioscuri, 
Genova  1988, p. 7); A. MAZZARELLA, Alla ricerca di Beatrice, In-Out, Milano 1991, p. 
29; G. M. FERRETTO, In vita e in morte di   Dante   Alighieri  1265-2000,  Edizioni  G. M. 
F.., Treviso 2000, p. 17. Il Ferretto, in verità, a differenza degli altri studiosi, parla di sette 
secoli, senza giustificare la sua affermazione. 
 Scrive a questo proposito lo Schwarz: ‹‹Negli ultimi 150 anni…si assiste a un fenomeno 
singolare…cioè a un graduale approfondimento della comprensione del mondo di Dante, ad 
opera di alcuni studiosi isolati, i quali sembrano aver seguito un profondo impulso a non 
fermarsi alle belle parvenze poetiche, a superare le  ardue difficoltà del simbolismo dantesco; 
studiosi che non esitarono a mettere in luce le contraddizioni, le assurdità, le persistenti 
oscurità delle correnti interpretazioni accademiche, quasi guidati da un istinto, da un 
presagio, che “sotto il velame delli versi strani” si nascondesse un “tesoro”, un contenuto di 
particolare pregio, che Dante consapevolmente non volle, né poté svelare››; cfr  W. 
SCHWARZ, Studi su Dante e spunti di storia del cristianesimo, Editrice Antroposofica, 
Milano 1982, p. 12.
 G.  DE TURRIS,  Introduzione ad  ADRIANO LANZA, Dante e la gnosi.  Esoterismo del 
“Convivio”, Edizioni Mediterranee, Roma 1990,  p. 9.
 Per il testo del poema seguiamo l’edizione critica  stabilita da Antonio Lanza. Cfr. DANTE 
ALIGHIERI,  La  Commedìa.  Testo  critico   secondo   antichi  manoscritti  fiorentini.  
Nuova  edizione  a   cura  di    ANTONIO   LANZA,  De Rubeis,   Anzio 1996.
 A. MASSERON,  Les énigmes de la Divine Comédie,  Paris 1922. 
 P. MANDONNET,  Dante le théologien. Introduction à l’intelligence de la vie, des œuvres et 
de l’art de Dante Alighieri, Desclée de Bouwen, Paris 1935. 
 E. R. CURTIUS, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 
400. 
 ‹‹Per la comprensione delle cose che  si diranno,  bisogna  sapere che il  senso di 
quest’opera non è unico, anzi può essere definito polisemo, ossia  di più significati; infatti un 
primo significato è quello che viene  prodotto  per mezzo delle cose significate dalla lettera. 
E il primo è chiamato letterale, ma il secondo allegorico o morale o anagogico››. Cfr. 
DANTE ALIGHIERI, Epistola a Cangrande, a cura di G. CECCHERINI, Giunti, Firenze 
1995, pp. 8-9. E’ evidente,  che, in questa sede, si considera ormai acquisita l’autenticità 
dantesca dell’Epistola a  Cangrande. E’ inoltre ovvio il richiamo all’analogo passo del 
Convivio dedicato ai quattro sensi delle scritture (II,  I,  2-12).

 G. BOCCACCIO, Vita di Dante, a  cura di  P. BALDAN, Moretti &  Vitali, Bergamo 1991, 



p. 36. Parla invece di ‹‹buona fede – ma anche cecità e disattenzione nei confronti della Vita 
Nuova – ›› del Boccaccio, Daria De Vita, secondo cui ‹‹con la novella d’amore il Boccaccio 
ha stregato le  memorie››; cfr. D. DE VITA, “Fu chiamata da molti Beatrice”, in “Belgagor, 
anno LIII, n. 1, 31 gennaio 1998, pp. 1-25.
 N. D’ANNA, La sapienza nascosta. Linguaggio e  simbolismo in Dante, Edizioni Libri del 
Graal, Roma 2001, p. 8. L’opera del de Lubac cui  si allude è Esegesi medievale. I quattro 
sensi delle scritture, 2 voll., Edizioni Paoline, Roma 1972 (ediz. orig.: Exégèse médiévale. 
Les quatre     sens de l’Écriture, 4 voll., Éditions Montaigne, Paris 1959-1964).
 Sintomatico è il caso della filologa Maria Corti, avvicinatasi di recente alle conclusioni del 
dantista spagnolo Miguel Asin Palacios, che ne La escatologìa musulmana en la Divina 
Commedia,  Madrid 1919, seguita da Historia y critica de una polémica, Madrid 1924 
(nuova edizione aggiornata Madrid-Granada  1943; trad. ital.: Dante e l’Islam. Vol. I: 
L’escatologia islamica nella Divina Commedia; vol. II: Storia e critica di una polemica, 
Pratiche Editrice, Parma 1994) aveva sostenuto la tesi del rapporto del poema dantesco con 
fonti arabe, in particolare con il Libro della Scala di Maometto, suscitando enormi polemiche 
tra i dantisti italiani. Di M. CORTI si vedano: La felicità mentale, Einaudi, Torino 1983; 
Percorsi dell’invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Einaudi,      Torino 1993 (riuniti di 
recente nel volume Scritti su Cavalcanti e Dante,        Einaudi, Torino 2003); Percorsi 
mentali di Dante nella “Commedia”  in AA. VV., Guida alla “Commedia”, Bompiani, 
Milano 1993; La “Commedia”  di Dante e l’oltretomba islamico, in “Belfagor”, n. 3,  
maggio 1995. Sulla questione delle fonti arabe della  “Commedia” sono particolarmente 
importanti: E. CERULLI, Il “Libro della Scala”  e la  questione delle fonti arabo-spagnole 
della “Divina Commedia”, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1949; E. 
CERULLI, Dante  e l’Islam, in AA. VV., Oriente e Occidente nel Medio Evo. Convegno di 
scienze morali, storiche e filologiche, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1957; E. 
CERULLI, Nuove  ricerche sul Libro della Scala e la  conoscenza dell’Islam in Occidente, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1972; Il libro della scala di Maometto. 
Traduzione di R. ROSSI TESTA, note al testo e postfazione di C. SACCONE, Studio 
Editoriale, Milano 1991; B. NARDI, Pretese fonti della “Divina  Commedia”, in “Nuova 
Antologia” 1955, fasc. 1855, e ora nel volume dello stesso  NARDI Dal “Convivio” alla 
“Commedia”, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1960. Di recente ha parlato di 
rapporti fra Dante e l’esoterismo islamico Alessandro Grossato in un breve saggio pieno di 
spunti notevoli; cfr. A. GROSSATO, La dottrina esoterica del Califfato islamico e la 
concezione dantesca del “Santo Impero”, in “Viator”, anno 2002, pp. 179-186. Si veda pure 
il saggio di C. BAFFIONI, Aspetti delle cosmologie islamiche in Dante, in A. GHISALBERTI 
(a cura di), Il pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, Vita e Pensiero, Milano 
2001, pp. 103-122.
 A. LANZA, Dante e la gnosi, cit.,  p. 21. 
 A. LANZA, op. cit., p. 17. 
 Si vedano P. GUIBERTEAU, L’énigme de Dante,  Vienne 1973,  pp. 255-263 (analizza 
quattro sonetti ed un passo del Genealogiae Deorum Gentilium); R. GUENON, Etudes sur la 
Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage, Editions Traditionnelles, Paris 1973, pp. 16-17 
(trad. it.: Studi sulla Massoneria e il Compagnonaggio, Arktos-Oggero, Carmagnola 1991); 
G. MACALUSO, Il Dante di Giovanni Boccaccio, in Veggenti e Teosofi, Edizioni “Pensiero e 
Azione”, Roma 1972; C. MUTTI, Il linguaggio segreto di Giovanni Boccaccio, in 
“Heliodromos”, n. 14, 1998,  pp. 25-36; L. VALLI, Il linguaggio segreto di Dante e   dei 
“Fedeli d’Amore”, Optima, Roma 1928, (ristampa: Luni, Milano 1994), pp. 431-437: ‹‹I 
romanzi  del Boccaccio sono per avventura mistici ed iniziatici, quanto i romanzi greci ai 
quali si ricollegano, come l’Amore e Psiche di Apuleio››.
 Cfr. G. BOCCACCIO, Vita di Dante, cit., p. 49.
 Si veda l’edizione a cura di G. PADOAN pubblicata dall’editore A. Mondadori (Milano 
1965).
  Ibidem, p. 74 (paragrafo 23).
  Ibidem,   p. 148  (paragrafi 152-153).



 Ibidem, p. 80.
 Nelle Esposizioni sopra la Commedia il Boccaccio riutilizza la testimonianza e parla di 
‹‹fededegna persona, la quale la conobbe e fu per consanguinità strettissima a lei››. Secondo 
il Barbi la “fededegna persona” sarebbe ‹‹la madre di monna Margherita dei Mardoli sua [del 
Boccaccio] matrigna, ossia monna Lippa vedova di Giandonato dei Mardoli…figliola di un 
cugino di Folco Portinari, e quindi biscugina di Beatrice e sua coetanea››, e perciò testimone 
attendibile; cfr. M. BARBI, Sulla “fededegna persona” che rivelò  al Boccaccio la Beatrice 
dantesca, in Problemi di critica dantesca. Seconda serie 1920/1937, Sansoni, Firenze 1975, 
p. 415. Sulla questione si veda C. CALENDA, Beatrice nei commenti antichi, in Beatrice 
nell’opera di Dante e nella memoria europea 1290-1990. Atti del Convegno Internazionale 
10-14 dicembre 1990, a cura di M. PICCHIO SIMONELLI, con la collaborazione di A. 
CECERE e M. SPINETTI, Edizioni Cadmo, Fiesole (Firenze) 1994, pp. 225-227. 
 G. BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Commedia, cit., p. 57 (I, II, 18).
 Ibidem,  p. 418 (VII, II, 42).
 G. BOCCACCIO, Genealogie Deorum Gentilium, libro XIV, cap. X; la traduzione utilizzata è 
quella di VITTORIO ZACCARIA; cfr. Tutte le opere di GIOVANNI BOCCACCIO, a cura di 
VITTORE BRANCA, VII-VIII, A. Mondadori, Milano 1998, pp. 1419-1423.
 G. BOCCACCIO, Genealogie, cit., pp. 1431-1437 (XIV, XII).
 Il VALLONE, dopo aver delineato i meriti del Boccaccio dantista ‹‹che puntano 
mirabilmente alla linearità visuale…della pagina dantesca››, afferma che ‹‹il sottofondo di 
quel pensiero e il dramma di quella intelligenza rimangono, forse, oscuri o appena appena 
intravisti››. Cfr. A. VALLONE, Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo, vol. I, 
Vallardi, Milano 1981, p. 147.
 Cfr. G. BOCCACCIO, Vita di Dante, cit.,  p. 178  (paragrafi 196-197).
 Si tratta di Pino della Tosa, ambasciatore a Bologna nel 1329, e Ostagio da Polenta, signore 
di Ravenna.  Questa la  testimonianza  del Boccaccio:
‹‹E il somigliante si sforzava di fare dell’ossa dell’auttore a etterna infamia e confusione della 
sua memoria, se a ciò non si fosse opposto uno valoroso e nobile cavaliere fiorentino, il cui 
nome fu Pino della Tosa, il quale allora a Bologna, dove ciò si trattava, si trovò, e con lui 
messere Ostagio da Polenta, potente ciascuno assai nel cospetto del cardinale››; cfr.  G. 
BOCCACCIO, Vita di Dante, cit., pp. 178-180 (paragrafo 197). A proposito di Bertrando del 
Poggetto, che era figlio naturale del papa Giovanni XXII, ci sembra del tutto pertinente la 
precisazione di Gian Maria Ferretto sul fatto che si tratta di un personaggio su cui sarebbe 
stato necessario che la critica dantesca si soffermasse più ampiamente, perché 
paradossalmente ‹‹ha fatto più del bene a Dante Bertando del Poggetto con la sua azione, dei 
tanti che hanno parlato bene, ma a vanvera, del vate e della sua opera, essendo stato l’unico a 
rilevare che l’Alighieri mostrava di essere tutt’altro che ligio alle proposizioni della Chiesa di 
Roma››; cfr. G. M. FERRETTO, In vita e in morte di Dante Alighieri, cit., p. 143.
 G. VERNANI, De reprobatione Monarchiae, a cura di JARRO (G. PICCINI), Bemporad, 
Firenze 1906, p. 45; Il più antico oppositore politico di Dante: Guido Vernani da Rimini. 
Testo  critico del “De reprobatione monarchiae”, Cedam, Padova 1958. Dante fu definito 
‹‹vaso del diavolo›› dallo stesso Vernani in un’altra sua opera intitolata  De potestate Summi 
Pontificis et de reprobatione “Monarchiae”, (Colli, Bononiae 1746). Sulla polemica si 
vedano B. NARDI, Di un’aspra critica di  Fra Guido Vernani a Dante, in “L’Alighieri. 
Rassegna bibliografica  dantesca”, n. 1, (VI) 1965, pp. 42-47 (ora in  Saggi  e note di critica 
dantesca, Ricciardi, Milano-Napoli 1966, pp. 377-385);  A. VALLONE, Antidantismo 
politico nel secolo XIV.  Primi  contributi,  Liguori,  Napoli  1973 (ora in Antidantismo 
politico e dantismo letterario, Bonacci Editore, Roma 1988, pp. 50-78). 
 D. MATTALIA, Dante Alighieri, in AA.VV., I classici italiani nella storia della critica, vol. 
I, La Nuova Italia, Firenze 1970, p. 11.
 Cfr. il Commento di FRANCESCO DA BUTI sopra la Divina Commedia  di Dante Alighieri, 
pubblicato per cura di CRESCENTINO GIANNINI,  pei Fratelli Nistri, Pisa 1858-1862, voll. 
3 (con introduzione di S. CENTOFANTI; ristampa a cura di F. MAZZONI, Nistri-Lischi, Pisa 
1989); sul Buti si vedano: F. NOVATI, Due grammatici pisani del secolo XIV, in 



“Miscellanea Storica della Valdelsa”, V, 1897, pp. 251 sgg.; J. BRACCI CAMBINI, 
Francesco di Bartolo da Buti e i suoi tempi, Prato 1915; P. SILVA, Lo studio pisano e 
l’insegnamento della grammatica nella seconda metà del secolo XIV, in “Miscellanea 
Flamini”, Pisa 1918; M. BATTISTINI,  Un ancient commentateur de la Divina Commedia: 
François de Buti, in “Revue belge de Philologie e d’Histoire”, VII, 1928, 3, pp. 881-911; F. 
SASSETTO, La biblioteca di Francesco da Buti interprete di Dante.  Modelli  critici  di un 
lettore della “Commedia” dell’ultimo  Trecento,  Il Cardo Editore, Venezia 1993.
 Commento di FRANCESCO DA BUTI, cit., vol. II,  p. 761.
 Si può leggere l’opera del Bruni nella raccolta delle Vite di Dante, Petrarca e  Boccaccio 
scritte fino al secolo decimosesto, a cura di A. SOLERTI, Milano, Vallardi 1904.  
 Vita Dantis Aligherii a J. Mario Philelpho scripta, primum ex codice laurentiano in lucem 
edita et notis illustrata [dal can. Domenico Moreni],  ex typographia Magheriana, Florentiae 
1828. La biografia del Filelfo è presente anche nella raccolta citata a cura del Solerti.
 D. MATTALIA, Dante Alighieri, cit., p. 23. 
 Cfr. Vite di Dante, Petrarca e  Boccaccio, cit., p. 163.
 Cfr. G. P. SCARLATA,   Dalla selva all’empireo.  Studi danteschi, CEDAM,  Padova  1967,  
p. 112.
 A. SOLERTI,  op. cit., p. 182.
 Commento di CHRISTOPHORO LANDINO Fiorentino sopra la  Commedia di Dante 
Alighieri Poeta fiorentino, per Nicholò di Lorenzo  della  Magna, Firenze 1481. Il commento 
è stato ristampato col titolo   Comento sopra la Comedia, a cura di PAOLO PROCACCIOLI,  
tomi 4, Salerno Editrice, Roma 2001; del LANDINO si vedano pure gli Scritti critici e teorici, 
Bulzoni, Roma 1974. 
 C. LANDINO, Comento sopra la Commedia, cit.,  tomo  I,  pp. 219-220. 
 P. GIANNANTONIO, Dante e l’allegorismo, Olschki Editore, Firenze 1969, p. 293.
 G. M. FERRETTO, In vita e in morte di Dante Alighieri, cit., p.178.         
 G. VASARI, Le vite dei più celebri pittori, scultori e architetti, 2 voll.,  Fratelli Melita, La 
Spezia 1987, p. 324.
 Sono conservati in archivi diversi: ottantaquattro presso il Gabinetto dei Disegni e Stampe 
(Kupferstichkabinett) di Berlino (Codex Hamilton 201 Cim. 33), otto presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana (Codex Reginensis Latinus 1896). Novanta disegni sono dedicati 
ciascuno ad un solo episodio di un singolo canto, mentre gli altri due contengono due 
illustrazioni di carattere generale: il Cratere dell’Inferno e Lucifero.
 Cfr. F. YATES, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London 1964 (trad. it.: 
Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Laterza, Bari 1985); E. H. GOMBRICH, Symbolic 
Images. Studies in the art of the Renaissance, London 1972 (trad. it.: Immagini simboliche. 
Studi sull’arte nel Rinascimento, Einaudi, Torino 1978); E. WIND, Pagan Mysteries in the 
Renaissance, Oxford University Press, Oxford 1980 (trad. it.: Misteri pagani del 
Rinascimento, Adelphi, Milano 1986); P. GIANSANTI,  L’arte segreta di Botticelli, in 
“Graal”, n. 0, Novembre- Dicembre 2002, pp.  24-29.
 A. GALIZZI KROEGEL, La figura di Maria nell’arte di Botticelli, in AA. VV., Botticelli e 
Filippino. L’inquietudine e la grazia nella pittura fiorentina del Quattrocento, Skira, Milano 
2004, p. 65.
 P. DE VECCHI, Movimento, azione ed espressione nell’opera di Sandro Botticelli, in  AA. 
VV.,  Botticelli e Filippino, cit. p. 46.
Cfr. La Divina Commedia. Dante Alighieri. Illustrazioni. Sandro Botticelli, Le Lettere, 
Firenze 1997, p. 13. 
 Cfr. La Divina Commedia, cit., p. 19.
 G. C. ARGAN, Botticelli, Skira – Newton Compton , Roma 1989,  p. 89.
 G. C. ARGAN, op. cit., p. 89. Sul Botticelli interprete di  Dante si vedano inoltre: A. 
VENTURI, Il Botticelli interprete di Dante, Le Monnier, Firenze 1921; Y. BATARD, Les 
Dessins de Sandro Botticelli  pour la Divine Comedie, Olivier Perrin, Paris 1952 ; L. 
DONATI, Il Botticelli e le prime illustrazioni della Divina Commedia, Olschki, Firenze 1962;  
A. PARRONCHI, Botticelli fra Dante e Petrarca, Nardini, Firenze 1985; P. DREYER, 



Botticelli’s  Series of Engraving’s of 1481, in    “Print Quaterly”, 1, 1984, pp. III-XV;  H. 
HECHT BASHIR, Die Paradieslandschaft bei Dante und Botticelli, in “Kunst“, n. 97, 1985 
pp. 1031-1034; P. DREYER, Sandro Botticelli. Illustrationen zu Dantes Göttlicher Komödie. 
Bilderhefte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz 56/57, Berlino1988 (trad. it: La 
Divina Commedia. Dante Alighieri. Illustrazioni. Sandro Botticelli, cit.); B. J. WATTS, 
Studies in Sandro Botticelli’s drawings for Dante’s “Inferno“, tesi di dottorato all’Università 
di Virginia (1989), Ann Arbor (Michigan) 1991; Botticelli e Dante. Catalogo per   
l’esposizione della “Casa di Dante in Abruzzo”, Milano 1989; Sandro  Botticelli, pittore della 
“Divina Commedia”. Catalogo della mostra (Roma 2000), a cura di G. MORELLO e A. M. 
PETRIOLI TOFANI, 2  voll., Skira, Milano 2000; G. GIANAZZA, Dante e la Commedia 
nella Primavera di Botticelli,  in “Sotto il velame”, n. 4, Giugno 2003,  pp. 87-125. 
L’interpretazione della “Primavera” del Botticelli ad opera del Gianazza appare 
particolarmente originale, in quanto secondo lo studioso ‹‹il pittore rimanda continuamente a 
Dante, indica quale sia una delle chiavi di lettura della Divina Commedia informandoci che 
Dante stesso ha aderito all’ordine dei Templari e ci comunica inoltre la chiave di decifrazione 
della Commedia››; cfr. G. GIANAZZA, op. cit., p. 90.
 P. GIANNANTONIO, Dante e l’allegorismo, cit., p. 295. 
 Solo nel 1883 Leone XIII tolse la condanna alla Commedia e alla Monarchia, mentre nel 
1921, sesto centenario della morte di Dante, l’enciclica In preclara summorum di Benedetto 
XV definiva Dante  paladino della fede cattolica  (cfr. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium 
officiale, vol. XIII, Città del Vaticano 1921) e nel 1965, in occasione del settimo centenario 
della nascita, Paolo VI ribadiva la cattolicità di Dante (cfr. PAOLO VI, Litterae Apostolicae 
Motu proprio datae “Altissimi cantus” septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii ortu, in 
Acta, cit., vol. LVIII, Città del Vaticano 1966, pp. 22-37).  
 Lo studioso Robert John ricorda che Henricus Spondanus, vescovo di Poitiers, in una sua 
opera intitolata Annales  ecclesiasticae e pubblicata a Parigi nel 1641, aveva chiaramente 
indicato Dante come fautore dei Templari; vedi R. L. JOHN, Dante, Springer-Verlag, Wien 
1946 (trad. it.: Dante templare. Una nuova interpretazione della Commedia, Hoepli, Milano 
1987, p. 22).
 Di A. M. BISCIONI si vedano gli Studi danteschi, Firenze 1721; la prefazione alle Prose di 
Dante Alighieri e di messer Giovanni Boccaccio,  G. G. Tartini e Santi Franchi, Firenze 1723; 
le Annotazioni all’edizione  da lui curata delle opere di Dante (Venezia 1739-1741). Il 
Biscioni è stato  del tutto trascurato dalla critica dantesca; ne è prova il fatto che non viene 
preso in considerazione dal GIANNANTONIO, il  cui Dante e l’allegorismo, cit., contiene, 
per altro, una puntuale rassegna dei critici allegoristi.    
 Cfr. S. BETTINELLI, Lettere virgiliane e lettere inglesi, a cura di E. BONORA, Einaudi, 
Torino 1977.
 Zatta, Venezia 1758; l’opera è conosciuta meglio con il titolo Difesa di Dante.
 Si veda R. GUERCI,  La “Difesa di Dante” di Gasparo Gozzi, in “Sotto il velame”. Quaderni 
della Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, n. 2, dicembre 2000. Il GUERCI ha anche 
curato una  ristampa dell’opera: G. GOZZI, Difesa di Dante. Introduzione di ANTONIO  
LANZA, Nino Aragno Editore, Torino 2000.
 Cfr. l’introduzione di G. PETROCCHI alla Difesa di Dante, a cura di M. G. PENSA, 
Venezia, Marsilio 1990,  p. 16.  
 G. GOZZI, Difesa di Dante, cit., pp. 60-61.
 Ibidem,  pp. 61-62.
 R. GUERCI, La “Difesa di Dante”, cit., p. 118. 
 Ibidem.
 Q. ORAZIO FLACCO, Ars poetica, vv. 391-401: “Silvestris homines sacer interpresque 
deorum/ caedibus et victu foedo deterruit Orpheus,/ dictus ob hoc lenire tigris rabidosque 
leones;/ dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis,/ saxa movere sono testudinis et prece 
blanda/ ducere quo vellet. Fuit haec sapientia quondam,/ publica privatis secernere, sacra 
profanis,/ concubitu prohibere vago, dare iura maritis,/ oppida moliri, leges mincidere ligno./ 
Sic honor et nomen divinis vatibus atque/ carminibus venit”.



 D. ALIGHIERI, Convivio, in Opere minori, tomo I, parte II, a cura di C. VASOLI e D. DE 
ROBERTIS, Ricciardi, Milano-Napoli 1988, pp. 112-113  (II, I, 3).
 G. GOZZI, Difesa di Dante, cit., p. 142. 
 Ibidem,  p. 142.
 Ibidem,  p. 143.
 Cfr. A. VALLONE, Storia della critica  dantesca dal XIV al XX secolo, II, Casa Editrice Dr. 
Francesco Vallardi, Milano 1981, pp. 615-619; D. MATTALIA, Dante, cit., p. 51 (dedica 
appena sei righe al Gozzi).
 R. GUERCI, La “Difesa di Dante”, cit., p. 119.
 Ibidem,  p. 120.
 G. GOZZI, Difesa di Dante, cit., p. 52.
 G. M. FERRETTO, In vita e in morte di Dante Alighieri, cit., p. 247.  E’ opportuno 
ricordare che il gesuita siciliano Giambattista Bisso, verso la metà del XVII secolo, scrive che 
Dante ‹‹d’oscure e strane formole abbonda››; ma l’osservazione è di natura linguistica, e non 
filosofica; cfr.  G. BISSO, Voci e locuzioni poetiche di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso  e 
d’altri autori del Cinquecento, Palermo 1756. Sul Bisso si veda N.  TEDESCO, Settecento in 
Sicilia. L’ilare melanconia e la rivoluzione felice, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1993, pp. 
57-63.  
 F. LOMONACO, Vite degli eccellenti italiani, Milano 1802. 
 Ibidem,  p. 29.
 Ibidem,  p. 30.
 D. MATTALIA, Dante, cit., p. 55. 
 U. FOSCOLO, Studi su Dante. Parte prima, a cura di G. DA POZZO,  Le Monnier, Firenze 
1979, pp. 1-145. Tali articoli furono tradotti dall’inglese e ripubblicati in forma parziale sul 
“Raccoglitore” di Milano  (gennaio 1819) e nel 1914 sulla “Rivista  d’Italia” da G. AGNOLI, 
ed   integralmente in U. FOSCOLO, Saggi letterari, a cura di M. FUBINI, UTET, Torino 
1926. 
 U. FOSCOLO, Studi su Dante, cit., pp. 175-573. Il Discorso si trova pure in U. FOSCOLO, 
Saggi critici, a cura di E. BOTTASSO, UTET, Torino 1962.
 R. FRATTAROLO, Studi su Dante dal Trecento all’età romantica. Parte generale – I, 
Longo, Ravenna 1970,  p. 199.
  Ibidem.
 U. FOSCOLO, Discorso, in  Studi su Dante, cit., p. 186 (VIII).  
 Ibidem, p. 265 (LVI).
 Ibidem,  p. 238 (XL).
 Ibidem, p. 250 (XLVIII).
 Ibidem,  pp. 251-252 (XLVIII).
 Ibidem,  p. 467 (CLXIV).

 Ibidem, pp. 514-516 (CLXXXVI). I versi danteschi sono riportati secondo la lezione seguita 
dal Foscolo, senza alcun mutamento.
 G. ARDIZZONE, Studi danteschi, a cura di S. DI MATTEO, ILA  Palma, Palermo 1991, p. 
52.
 Cfr. la sua prefazione a La Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo, Rolandi, 
Londra 1842.                       
 U. FOSCOLO, Discorso, cit., pp. 473-474 (CLXVI).
 Di opinione diversa dal Foscolo fu il contemporaneo Vincenzo Monti, che non accettò l’idea 
di un Dante riformatore religioso: ‹‹ Lungi… il  pensiero che un uomo abbia mai inteso a 
farsi novatore sulla religione, e  che debbasi dare interpretazione ereticale ad alcuni passi 
della Commedia…››. Cfr. la prefazione del Monti al Convito di Dante Alighieri, Minerva, 
Padova 1827. Sul Foscolo dantista si vedano: F. VIGLIONE, Ugo Foscolo in Inghilterra, 
Catania 1910;  E. DONADONI, Ugo Foscolo pensatore, critico, poeta, Milano 1927; M. C. 
W. WICKS, The Italian Exiles in London 1816-1848, University Press, Manchester 1937; E. 
R. VINCENT, Foscoliana  in Hudson Gurney’s Diaries, in “Italian  Studies”, vol. I, n. 3, 



Cambridge  1938; A. CHIARI, Dante e Foscolo, in Studi su Dante, Hoepli, Milano 1941 (ora 
anche in Indagini e letture, Le Monnier, Firenze 1961); C. FOLIGNO, Note su Foscolo 
critico, L. S. E., Napoli  s. a. (ma 1945); N.  FESTA, Foscolo critico, Firenze 1953; E. R. 
VINCENT, Ugo Foscolo in Regency England, University Press, Cambridge 1953 (trad. ital.: 
Ugo Foscolo esule tra gli Inglesi, a cura di U. LIMENTANI, Le Monnier, Firenze 1957); C. 
FOLIGNO, Introduzione a U. FOSCOLO, Saggi e discorsi  critici (vol. X dell’Edizione 
Nazionale delle Opere), Le Monnier, Firenze  1953; C. FOLIGNO, Introduzione a U. 
FOSCOLO, Saggi di letteratura  italiana (vol. XI  dell’Edizione Nazionale delle Opere), Le 
Monnier, Firenze 1958; A. VALLONE, La critica dantesca nell’Ottocento, Olschki,   Firenze 
1958; L. RUSSO, La nuova critica dantesca del Foscolo e del Mazzini e il suo valore 
politico, in  Il tramonto del letterato, Laterza, Bari 1960; M. FUBINI, Ugo Foscolo, La 
Nuova Italia, Firenze, 1962; B. NARDI, Dante letto da Foscolo, in “Atti del I Congresso 
Nazionale di Studi Danteschi”, Olschki, Firenze 1962  (ora in Saggi e note di critica  
dantesca, Ricciardi, Milano-Napoli 1966); A. PAGLIARO, Aspetti dell’esegesi dantesca del 
primo Ottocento, in “Atti” cit.; G. MARZOT,  Il Foscolo dantista, in AA. VV., Studi di varia 
umanità in onore di Francesco Flora, Mondadori, Milano 1963; A. PAGLIARO, La Divina 
Commedia e la critica, D’Anna, Messina-Firenze 1965; R. FRATTAROLO, Studi su Dante, 
cit.; D. MATTALIA, Dante Alighieri, cit.; A. VALLONE,  Storia della critica dantesca, cit.
 Si tratta dell’opera Della intelligenza della Divina Commedia. Investigazioni di Carlo 
Vecchione. Parte I, Vol. I, Fibreno, Napoli 1832. Questo studio in seguito fu ripubblicato in 
forma ampliata e con titolo diverso: Della sapienza riposta della letteratura antica seguita da 
Dante, Napoli  1850 e recentemente è stato ristampato da Carpe Librum, Nove (VI)  2001.  
Sul cognome dell’autore c’è incertezza, perché Gabriele Rossetti    scrive “Vecchioni”;  ma 
l’edizione del 1850 riporta “Vecchione”, che  perciò dovrebbe essere l’esatto cognome.  
 C. VECCHIONE, Della sapienza riposta, cit., p. 16.
 Ibidem,  p. 17.
 G. ROSSETTI, Il Mistero dell’Amor Platonico del Medio Evo, derivato da’  misteri antichi: 
opera in cinque volumi di GABRIELE ROSSETTI, Professore di Lingua e Letteratura Italiana 
nel Collegio del Re in Londra, Dalla Tipografia di Riccardo e Giovanni E. Taylor, Londra 
1840, vol. I, pp. XVIII-XIX: “Quest’auro volumetto meritava attrarre gli sguardi di tutti 
cultori della nostra primitiva letteratura, e pure, quasi non fosse apparso giammai, passò poco 
men che inavvertito. Siccome non ripeté quelle solite fole biografiche che furono  da lunga 
credenza santificate, ed osò aprire una nuova vena d’idee al comune degli uomini 
sconosciuta, fu riguardato da que’ pochissimi che sbadatamente l’apersero come una 
stranezza o peggio, e quindi posto da banda fu dannato all’oblio...A far emenda dell’ingiusto 
silenzio, io sento l’obbligo di farne onorevol ricordanza…Per dimostrare al chiarissimo 
autore ch’io lo considero come a me associato nella ricerca della verità, io riporterò le sue 
citazioni e le sue parole a preferenza, anche quando potrei valermi delle altrui con maggior 
vantaggio, o delle mie per maggior brevità …”




