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                                                    Amare  Dante                   

( Il 18 Agosto scorso,  “quasi all’ora nona “,  il cuore fisico di Giuseppe  Mortara, 
Vice Presidente e Socio Fondatore della nostra Associazione, ha cessato di battere.
Lo “spirito novo di virtù repleto” che, come dice il Sommo Poeta, “ dimora nella 
secretissima camera de lo core”, continuerà a pulsare “ per lo gran mar dell’essere” 
nel suo percorso di ricongiunzione al Principio di tutte le cose.
A noi mancheranno, oltre che le Sue parole e i Suoi scritti, il contributo di forza e di 
entusiasmo che ha sempre elargito per lo sviluppo  della nostra Associazione e di 
questa Rassegna.
Desideriamo ricordarlo con il breve scritto con cui, dodici anni fa, apriva il primo 
numero della nostra Rivista ‘Sotto il Velame’ )

Chi è vicino a Dante è vicino alla vita,alla sorgente più pura della conoscenza umana.
Amare Dante è provare rispetto di se stessi e dei valori che ci impegnano alla continua 
ricerca di noi e degli altri,nel flusso instancabile della vita

   Se Omero fu il cantore di un antico mondo mitico, Dante è il cantore di una realtà
universale che ancora oggi è presente quanto mai.
   Ma Dante è anche un ponte da traguardare, colmi di consapevolezza e stupore,per 
non tralasciare nei limiti della nostra povera conoscenza ciò che seppe unire ed 
arricchire tra due sponde che sembravano irraggiungibili: l'oriente e l'occidente.

   Struttura esoterica,capacità creativa fervidissima,storico e critico 
analitico,profondo conoscitore dello spirito umano,fanno, in un tutt'uno, l'artista che, 
simile ad una pulsione di energia radiante, attraversa lo spirito dell'umanità, dalle fonti 
più peccaminose ai suoi doni di grazia e sacrificio più splendenti.

   Fantasia e realtà si concatenano, si amalgamano per tracciare un sentiero pieno di 
speranza nell'oscura foresta della paura,del dolore che circonda senza sosta l'animo 
umano.
   Se prima fu una traccia, poi un canto, con Dante si fa realtà nella sua Divina 
Commedia.  Le tre sfere spirituali,che si commischiano incessantemente dalla nascita 
alla morte, in ogni essere umano, si dilatano in un universo che Dante sa cogliere nella 
sua essenza più naturale e denotare sul volto stesso dell'intera umanità.





                                            

Sona Haroutyunian

          La tradizione di traduzione e Dante Alighieri nella realtà
armena



Grandi scrittori creano lo spirito del proprio popolo e, con la forza del loro 
genio, fanno sì che la cultura nazionale entri nell’orbita della cultura universale, 
facendola diventare parte del patrimonio dell’umanità.

Ma nessuno degli scrittori potrà parlare con la lingua di un altro popolo, 
insediandosi nel cuore di un’altra nazione, se non penetrerà in quel paese con la forza 
della sua valentia letteraria e l'ausilio di un abile traduttore. Il traduttore, oltre 
all'ottima preparazione linguistica, deve avere gusto raffinato, talento nella scelta delle 
parole, brillante immaginazione, cuore  aperto e spiccato temperamento poetico.

Le opere di Omero, Virgilio, Dante o di Firdussi, Shakespeare, Goethe e altri 
geni come loro, appartengono all’umanità e la loro traduzione è il segno della 
civilizzazione di ogni popolo.

È molto raro che un' opera geniale abbia una traduzione equipollente o quasi. 
Prima di ottenere una traduzione che rasenti la perfezione, nell' arco di decenni, 
frequentemente la stessa opera viene rimaneggiata da più attori. 

Fin dagli anni dell’invenzione dell’alfabeto armeno (inizi del V° secolo), quasi 
contemporaneamente alla versione completa dei testi biblici, ha preso vita in Armenia 
una tradizione ben solida di tradurre i testi classici, greci e siriaci della letteratura 
cristiana (Crisostomo, Cirillo, Basilio, Gregorio, Eusebio) e profana (Aristotele, 
Platone, Dionigi il Trace, Giorgio Piside): tradizione che si consolidò per tutto il 
Medio Evo, includendo anche le opere di autori dell’occidente latino, come Alberto 
Magno e Tommaso d’Aquino.

Agli albori del XVIII° secolo, con la fondazione dell’Ordine dei Monaci 
Armeni Mechitaristi1, stabilitisi definitivamente a Venezia, riprende un forte 
movimento di rinascita culturale, che si riflette su tutto il popolo armeno.

Da oltre tre secoli, infatti, la Congregazione dei Padri Armeni Mechitaristi di 
S.Lazzaro, situata nell’incantevole isola della laguna di Venezia, svolge un' intensa 
attività culturale e sociale, tramite l'arte della stampa, la fondazione e gestione di 
collegi e conducendo missioni spirituali.

                                               
1 Per un primo approccio si potranno vedere M. Nurikhan, Il servo di Dio Abate Mechitar, sua vita e
suoi tempi, Venezia - San Lazzaro 1914; B. L. Zekiyan, Mechitar rinnovatore e pioniere, Venezia -
San Lazzaro 1977; S. Chemchemian, Mxit'ar abbahor hratarakch'akan arak'elut'iwnê, Venezia - San
Lazzaro 1980; sulla storia e l'opera culturale dell'ordine Mechitarista si veda: S. Sargisian, 
Erxarriwrameay grakan gorcunêut'iwn ew nshanawor gorcich'k' Venetkoy Mxit'arean Miabanut'ean, 
Venezia - San Lazzaro 1905; Idem, Erxariwrameay krt'akan gorcunêut'iwn Venetkoy Mxit'arean
Miabanut'ean, 1746-1901, v. I,  Venezia-San Lazzaro 1936 (il secondo volume non ha mai visto la
luce); M. A. van den Oudenrijn, Eine armenische Insel im Abendland, Venezia 1941; Leo, Patmut'yun
hayoc', v. III, Erevan 1946, pp. 979 ss. (ristampato in Erkeri zhoghovacu, v. III,  pp. 482-522); M. 
Djanachian, Les Arménistes et les Mékhitaristes, in AA.VV., Armeniaca. Mélanges  d'Etudes 
Arméniennes, Venezia - San Lazzaro 1969, pp. 383-445;  K. B. Bardakjian, The Mekhitarist Contribu-
tion to Armenian Culture and Scholarship, Cambridge (Mass.), 1976; V. G. Matfunian, Der Order der 
mechitaristen, in F. Heyer  (a c.), Die Kirche Armeniens. Eine Volkskirche zwischen Ost und West, v. 
XVIII della serie Die Kirchen der Welt, Stoccarda 1978, pp. 175-193; M. K. Arat, Die Wiener 
Mechitaristen. Armenische  Mönche  in der Diaspora, Vienna-Colonia 1990; R. P. Adalian, From 
Humanism to Rationalism: Armenian Scholarship in the Nineteenth Century, Atlanta 1992; B. L. 
Zekiyan, Il monachesimo mechitarista a San Lazzaro e la rinascita armena a Venezia, in AA.VV., La 
Chiesa di Venezia nel Settecento (Contributi alla storia della Chiesa veneziana, 6), Venezia 1993, pp. 
221-248; B.L. Zekiyan, A. Ferrari (a cura di), Gli Armeni a Venezia. Dagli Sceriman a Mechitar: il 
momento culminante di una consuetudine millenaria, Venezia 2004.



L’isola di S. Lazzaro, detta ‘degli armeni’ è nota agli orientalisti di tutto il 
mondo, come 'Centro di Cultura ed Accademia di Scienze Armene', e fu riconosciuta 
ufficialmente anche da Napoleone I°.

Uno degli scopi principali della Congregazione fu infatti quello di creare un 
nuovo ponte di scambi intellettuali tra Oriente e Occidente. Ed i Padri Armeni 
Mechitaristi, nel silenzio austero del loro chiostro, sin dall’inizio della loro 
fondazione, intrapresero un incessante impegno di tradurre in lingua armena le opere 
classiche della letteratura greco-latina, nonché di capolavori europei.

Rinasce così la tradizione di tradurre. Vi si formano schiere di eccellenti 
interpreti.

Il fascino del pensiero italiano ed il suo ricco patrimonio spirituale e culturale 
d’Italia, hanno particolarmente entusiasmato gli intellettuali dell’Armenia, che 
leggono oggi nella propria lingua materna e con una certa fierezza, grazie all’opera 
dei Padri Mechitaristi, non solo antologie, ma interi testi di autori italiani quali Alfieri, 
Metastasio, Tasso, Foscolo, Manzoni, Leopardi, De Amicis, Collodi, Giacosa, Ada 
Negri, Aganoor, Papini, ecc.
La conoscenza di Dante Alighieri e delle sue opere si diffonde da Venezia, in armeno, 
sin dall’anno 1802. 

Fondata sempre nella città lagunare nel 1843, la rivista ‘Bazmavep’, di 
carattere filologico-letterario, fu l' ideale per pubblicare e diffondere le traduzioni dei 
lavori del sommo poeta fiorentino, in modo che gli Armeni avessero l'opportunità di 
conoscerli, prima di tanti studiosi dell’Asia e di taluni anche dell'Europa, proprio 
grazie al diuturno lavoro dei Padri Mechitaristi e dei loro allievi.

All’inizio, nella seconda metà dell’ottocento più di uno studioso fece dei 
tentativi di traduzione in grabar (armeno antico), seguendo le tracce di Bagratuni2. 
Spesso ci furono diverse versioni dello stesso episodio, di solito in versi, talvolta 
anche in rima, ma anche in prosa. Questa fase fu detta "periodo delle traduzioni in 
grabar" (1865-1885). 

Alla soglia del XX° secolo, dal 1899-1930, dominano le traduzioni in 
ashcharabar (armeno moderno) ed è in questo periodo che la “Divina Commedia” si 
armenizza interamente.

Tra il 1938 ed il 1965 l’attività si trasferisce dall’occidente all’oriente, 
dall’Italia in Armenia, e più precisamente a Yerevan, dove Arbun Tayan, diplomato al 
collegio Moorat-Raphael di Venezia e studioso di letteratura italiana, inizia la 
traduzione completa in armeno orientale della “Divina Commedia”, mantenendola in 
rima. 

Per quanto sappiamo, la prima traduzione del drammatico episodio del Conte 
Ugolino (inf., xxxii, 124-139, xxxiii 1-78), fu pubblicato in grabar nel 1966 nella 
rivista  Bazmavep. 

Successivamente furono presentate due diverse versioni intitolate entrambe 
“La morte del Ugolino”. Nella prima il nome dell'autore è rappresentato da tre 
asterischi (***), e, in base al parere di P. Ghevond Tayan, si cela il giovane Padre 
Samuel Gantharian. Il secondo, invece, e` Srapion Hekhimian, anch'egli allievo del 
Collegio Moorat-Raphael.

Nel 1868 su “Bazmavep” venne pubblicata, con grande successo, la prima 
traduzione in lingua armena della famosa iscrizione sulla porta dell’Inferno di Dante 
                                               
2 Per la trascrizione dei nomi armeni seguiamo il sistema dell’Associazione Padus-Araxes Armenistica 
cfr. B.L.Zekiyan, La spiritualità armena. Il libro della lamentazione di Gregorio di Narek, traduzione e 
note di B.L.Zrekiyan, Introduzione di B.L.Zekiyan e C.Gugerotti, Presentazione di D. Barsotti, 
Studium, Roma 1999, 15-16.



(inf., c.iii, 1-9), in nove righe, dovuta all'eccellente Bagratuni, che fu trovata tra i 
documenti due anni dopo la sua morte,  avvenuta il 24.12.1866. 

Si ha quindi motivo di credere che sia antecedente al  1866, nonostante la data 
della pubblicazione sia di due anni successiva.

Qui Bagratuni sceglie una nuova metrica endecasillaba (3-3-4) senza rime, più
consona all’originale e molto appropriata, degna di essere incisa sulla porta 
dell’Inferno. E' opinione di molti specialisti che non ci sia mai stata una traduzione 
così ben riuscita.

Padre Arsen Bagratuni viene considerato il primo traduttore armeno di Dante.
Nel 1875, appare un'ampia raccolta nelle pagine di Bazmavep, intitolato 

‘Terzine scelte della Divina Commedia3’, con traduzione in grabar, di ottocento 
righe, grazie all’opera di Padre Davith Nazarethian (1840-1911). 

Nello stesso anno la casa editrice di San Lazzaro pubblica quel florilegio 
intitolato ‘Terzine scelte di Dante’, un libretto di duecento pagine, con il testo 
originale e le note. Questa riedizione include altre undici parti tradotte di quasi 954 
righe, per un totale di 1754. 

In occasione dell'edizione del libretto, promette di completare al più presto la 
traduzione dell’Inferno, esprimendo l'aspirazione di armonizzare l’intera “Divina 
Commedia”.

Nel 1909 pubblica il xxiii canto dell’Inferno. Un anno dopo, nel 
cinquantesimo anniversario dell’attività letteraria e ecclesiastica di P.Davith 
Nazarethian, il redattore di Bazmavep informa che la traduzione dell’intera “Divina 
Commedia” è completata da molto tempo. Probabilmente prima del ’900. Pertanto 
P.Davith Nazarethian viene considerato, nella realtà cultural-intelletuale armena, il 
primo che ha portato interamente a termine l’opera immortale di Dante, in grabar.

Il suo lavoro, però, rimane inedito. Secondo l'erudito dantista P. Nerses Der-
Nersessian la ragione per cui non viene stampato è dovuta al fatto che l’ashcharabar
(armeno moderno) aveva già iniziato a prevalere.  Il numero delle persone che 
conoscevano il grabar era diminuito e iniziavano già i primi tentativi di versione nella 
lingua moderna con P.Arsen Ghazikian. In base alle parti edite, la traduzione di 
Nazarethian corrisponde riga per riga e spesso anche parola per parola. Il suo grabar, 
paragonandolo con la lingua di Bagratuni e Gantharian, risulta medio e di struttura più
debole.

Anche P.Alishan4 si cimenta con passione nella traduzione di alcune righe, in 
una sua opera geografica, immaginando che sul frontone del Duomo di Ani sia incisa 
una frase dantesca.

Durante questo trentennio di traduzioni in grabar, spesso incontriamo diverse 
interpretazioni dello stesso episodio. Per esempio "La vicenda del Conte Ugolino" ha 
quattro traduzioni (alle quali ne seguiranno poi tre in ashcharabar). Così pure 
dell’intestazione della "Porta dell’Inferno".

                                               
3 Terzine scelte della Divina Commedia, Bazmavep, San Lazzaro, Venezia, 1871.
4 P.Ghevond (Leonzio) Alishan , storico, geografo e poeta armeno (Costantinopoli 1820-Venezia 
1901). Membro della Congregazione Mechitarista dell’isola di San Lazzaro, fu ordinato sacerdote nel 
1840. La sua vasta produzione letteraria, che ne fa uno dei più rappresentativi e maggiormente 
apprezzati autori armeni dello scorso secolo, comprende una ricca raccolta poetica (pubblicata a 
Venezia in 5 volumi, 1857-58), descrizioni geografiche dell’Armenia e delle sue province (Geografia 
dell’Armenia illustrata, 1853; Sissuan, 1885, Shirak, 1886,; Airarat, 1890; Sissakan, 1893), opere 
storiche e storico-religiose sulla stessa regione (L’Antica fede degli Armeni, 1895; L’Aurora del 
cristianesimo degli Armeni, 1901; Frammenti e vestigia dell’Armenia, finita di pubblicare postuma nel 
1902).   



Ecco quest’ultimo episodio con tutte le quattro versioni:

Bagratuni prima del 18665

ÀÝ¹ Çë ÙáõïùÝ »Ý Ç ù³Õ³ùÝ ³Õ»ï³õáñ.
ÀÝ¹ Çë ÙáõïùÝ »Ý Ç ï³Ýç³ÝëÝ Û³õÇï»ÝÇó.
ÀÝ¹ Çë ÙáõïùÝ »Ý Ç ÅáÕáíëÁÝ ÏáñÁëï»³Ý:

Gantharian 18716

ÀÝ¹ Çë Ç ù³Õ³ùÝ ³Õ»ï³õáñ ÉÇÝÇ Ùáõïù.
ÀÝ¹ Çë Ç ï³Ýç³ÝëÝ Û³õÇï»ÝÇó »ñÃ³Û Ù³ñ¹.
ÀÝ¹ Çë Ç ÅáÕáíëÁÝ ÏáñÁëï»³Ý Ñ³ë³Ý¿:

Nazarethian 18757

ÀÝ¹ Çë »ñÃ³É ¿ Ç ù³Õ³ùÝ ³ßË³ñÑ³Ñ»Í,
ÀÝ¹ Çë »ñÃ³É ¿ Û³ßË³ñ³ÝëÝ Û³õÇï»ÝÇó,
ÀÝ¹ Çë »ñÃ³É ¿ Ç ¹³ë³ÏëÁÝ Ïáñëï»³Ý:

Alishan 18818

ÀÝ¹ Çë »Ý »ñÃù Ç ù³Õ³ù ³Ý¹Áñ ïÁñïÙ³·ÇÝ…
ÀÝ¹ Çë »Ý »ñÃù Û³ÙµáËáõÃÇõÝ í³Ûñ³í³ïÇÝ…
àñ ÙÁï³Ý¿ù¹ª Ç µ³ó ÃáÕ¿ù Á½ÛáÛë µÝ³õÇÝ…

Alishan ha tradotto solo il primo (del quale aveva già fatto una versione nel 
1855), il terzo e il nono verso.

Riassumendo ecco le parole di P.Arsen Ghazikian: “Praticamente fra le 
traduzioni armene della “Divina Commedia” in grabar doveva essere letta solo quella 
uscita dalla penna d’oro di Bagratuni. In fatti quella di Bagratuni, fra le altre 
traduzioni dell’intestazione della porta dell’Inferno, brilla come una gemma. Oh, 
Bagratuni, che lacuna hai lasciato insieme alle ottime traduzioni di Omero, Virgilio, 
Milton, un Dante armeno anche se in grabar. Anche il più accanito sostenitore di 
ashcharabar leggerebbe e adorerebbe il tuo grabar.”

Ed eccoci arrivati al periodo delle traduzioni in ashcharabar.
Nel 1880 A.M.Ezekhian9 (Proyants) ha presentato un primo esempio in 

armeno orientale (Inf., v, 73-142), 70 versi, intitolato “Francesca”. 
Ufficialmente, con il lavoro sull’opera di Dante, inizia l’attività di traduzione 

di Padre Arsen Ghazikian nella storia letteraria dell’armeno occidentale, ashcharabar.
Si dedica all’Inferno, dalla fine del 1898 fino all’inizio del 1902, con intervalli 

di lavoro. 
Intanto arrivano notizie dall'Egitto: nel 1912 appare un nuovo traduttore, 

anch'egli ex-allievo del Moorat-Raphael, che, con lo pseudonimo letterario di Hrat 
Alatin, pubblica successivamente, in ashcharabar rimato con una metrica nuova, 
l’Inferno, iniziando dal terzo canto10. Purtroppo questa nuova ed incompiuta 

                                               
5 Inferno iii, 1-9, Bazmavep, p. 190, San Lazzaro, Venezia 1868. 
6 Inferno iii, 1-136, Bazmavep, p. 43-45, San Lazzaro, Venezia 1871.
7 Terzine Scelte della Divina Commedia, San Lazzaro, Venezia 1875.
8 Alishan, Shirak, p. 38, San Lazzaro, Venezia, 1881.
9 Hriminiatsin Phrankiske (Francesca da Rimini), inf. V, 73-142, p. 68, A.M.E.P., 1880.
10 Inferno iii, Hosankh, v.7, p. 102, Cairo, 1912.



traduzione del redattore dichiara che “insieme a questa nuovissima traduzione 
presentiamo anche quella di P.Arsen Ghazikian e l’originale italiano per rendere più
facile ai lettori l’apprezzamento della traduzione di Alatin sia per la rima, sia per la 
vicinanza all’originale e sia per l’armonia.”

Forse l’editore-redattore non sapeva che tredici anni prima P.Arsen Ghazikian 
aveva tentato di tradurre in rima con più successo di Alatin, ma che poi vi aveva 
rinunciato consapevolmente, come si è accennato in precedenza.

Dal punto di vista dell’originalità letteraria ricopre una posizione inferiore, e 
l'autore,  pubblicando anche il testo dantesco, si intrappola da solo dando agli 
italianisti la possibilità del paragone.

Appena pubblicata la traduzione di Alatin, viene subito criticato da Arshak 
Çhopanian, che scrive: “Lì non solo non esiste armonia, originalità letteraria, ma, 
dall’inizio alla fine, è un insieme di difetti. La scelta della successione delle parole 
urla che il traduttore è privo di orecchio ed è inesperto nell’arte metrica.”. Dunque la 
versione di Alatin rappresenta una triste pagina nell'ambito delle traduzioni armene 
dell’opera dell'Alighieri.

Nel 1899 P.Arsen Ghazikian inizia i primi passi nella traduzione di Dante in 
ashcharabar, per la quale riceve grandi lodi da Arphiarian, che dice: “E` una massa 
completa, armoniosa, piena di vigore, di cui ogni verso sgorga come una palla di 
piombo.” E dopo alcune riflessioni si auspica che diventi il Bagratuni dell' 
ashcharabar. Ad Arshak Çhopanian, però, sembra strano l’elogio e ne rivela i difetti. 
In effetti, dal punto di vista linguistico, è un ashcharabar da criticare, pieno di forme 
grabariche, una parte delle quali le mostra nel suo articolo.

P.Arsen Ghazikian non si inorgoglisce per gli elogi di Arphiarian, ascolta in 
silenzio le osservazioni di Çhopanian e riprende a lavorare levigando, purificando, 
modernizzando e facendo diventare la sua lingua un ashcharabar più corretto.

Più tardi P.Arsen Ghazikian ha ringraziato pubblicamente Çhopanian per la 
sua critica, che l’ha aiutato nel suo lavoro. “La traduzione non è una cosa facile, dice 
P.Arsen Ghazikian, anzi è dieci volte più difficile della creazione.” 

Le tre traduzioni del P.Arsen Ghazikian (Inf., c. iii)

1899                                               1902                                                         
1910

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»Ý³ó ÁÝÃ³óùÇÝ Ï»ëÝ ¿ñª      Ø¿çï¿ÕÁ Ù»ñ Ï»Ý³ó ×³ÙµáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝª        Î¿ë ×³Ùµ³Ý Ù»ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ûë Ï»Ýó³ÕÇÝª
²Ýï³éÇ ÙÁ Ù¿ç ·Áï³Û ½Çë ÙÁÃÇÝ.            ¶Áï³Û ÇÝù½ÇÝùÁë ³Ýï³éÇ ÙÁ
Ù¿ç ÙáõÃ,           ØáõÃ ³Ýï³éÇ ÙÁ Ù¿ç ·Áï³Û ÇÝù½ÇÝùÁë,
¼Ç áõÕÇÕ ×³Ùµ¿Ý ¿Ç  Ëáïáñ»ñ:                  ì³ëÁÝ ½Ç ¿ñ áõÕÇÕ ×³Ùµ³Ý
ÏáñëÁõ³Í:               àñáíÑ»ï¨ áõÕÇÕ ×³Ùµ³Ý Ïáñëáõ³Í ¿ñ:

Àë»Éª Ã’ÇÝãå¿ë  ¿ñ, áÑ, ß³ï  ¹Åáõ³ñÇÝ      àñù³Ý ¹Åáõ³ñ ¿ ‘ë»É Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿ñ, 
áÑ,                Àë»É Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿ñ ³ÛÝ Ã³õ, í³Ûñ»ÝÇ
¾ ³ÛÝ í³Ûñ»ÝÇ, Ã³õ ³Ýï³é ¹ÁÅÝ»³Û,      ²ÛÝ í³Ûñ»ÝÇ áõ ¹ÁÅÁÝ¹³Ï Ã³í ³Ýï³é,             
àõ ¹ÅÝ¹³Ï ³Ýï³éÝ, áÑ, ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿,  
àñ ë³ñë³÷Ý Ç Ù¿ç Ýáñá·¿ ÙÁïùÇÝ:          àñ  ÙÁïùÇë Ù¿ç ÏÁ Ýáñá·¿ ÇÙ
»ñÏÇõÕ:                 ºõ ÙÁïùÇë Ù¿ç ÏÁ Ýáñá·¿ ÇÙ »ñÏÇõÕë:



Con questo, Padre Arsen Ghazikian, apre la gloriosa pagina delle traduzioni 
nella letteratura armena. 

Nel 1927 compare un nome nuovo  tra i traduttori di Dante, il settantatreenne 
Padre Aristakes Khasgantilian, che nello stesso anno pubblica il famoso tragico 
episodio preso dai canti xxxii-xxxiii dell’Inferno di Dante, intitolato "Conte Ugolino" 
nel “Geghun11”.

Nel 1930 dalla tipografia dei  Mechitaristi  di S. Lazzaro esce il “Paradiso” in 
una nuova traduzione. La firma è di Athanas Tiroian.

E` ovvio che l’armeno moderno, nel corso di tali traduzioni, si rapporta a varie 
difficoltà. Le contrazioni della declinazione, le preposizioni, soprattutto nel plurale, 
nel grabar, costringono ad un andamento serrato la traduzione con un numero minimo 
di sillabe. Invece in ashcharabar si allungano. In grabar si dirà zi (che significa 
‘perché'), mentre in ashkharabar la parola corrispondente è quadrisillaba 
(vorovhetev), così come le sillabe lunghe del plurale ner, e molti altri  casi. Quindi il 
traduttore è spesso costretto ad usare uno stile serrato e breve, interpretando il senso 
dell’originale con il minimo di parole, soprattutto nel caso di Dante, dove è costretto a 
riassumere di terzina in terzina.   

I Mechitaristi dell’isola di San Lazzaro di Venezia, in testa P.Arsen Ghazikian 
con traduzioni di alto livello, hanno fatto partecipi gli armeni della voce di Dante 
Alighieri.

Ed ecco che un altro degli  ex-allievi del collegio Moorat-Raphael di Venezia, 
stabilitosi poi a Yerevan, Arbun Tayan, dopo faticosi tentativi di traduzione,  riesce a 
pubblicare la “Divina Commedia” in tre eleganti volumi, l’Inferno nel 1947, il 
Purgatorio nel 1952, il Paradiso nel 1959, con illustrazioni di Gustav Doré e con la 
redazione di Avetikh Isahakyan (Purgatorio), mentre le introduzioni dell’Inferno e del 
Paradiso portano la firma di A.K.Jiveligov. La casa editrice e` “HaiPetHrat” di 
Yerevan. 

Arbun Tayan, nato a Partisak, nel gennaio del 1912.  Durante gli anni dell' 
esilio perde il padre. Lui rimane vivo per miracolo assieme alla madre e, nel 1919, si 
rifugia a Costantinopoli, dove entra prima nella scuola elementare nazionale e poi nel 
collegio Meckitarista del villaggio di Gat, il cui priore, a quel tempo, era suo zio 
P.Yessayi di Taik. A seguito degli eventi del 1922, si trasferisce con il collegio 
Mechitarista da Costantinopoli a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia, da dove, 
rimanendo ancora un anno, sempre con l’aiuto di suo zio, entra nel collegio Moorat-
Raphael. Ha modo così di proseguire gli studi negli anni 1923-1927. Nel 1928 si 
trasferisce nella scuola Mechitarista di Milano, dopo di che, nello stesso anno, torna in 
Armenia per riunirsi alla madre, frequentando nel 1931-33 l’Università Statale di 
Yerevan. Nel 1934 lo vediamo già al lavoro come correttore della stampa locale 
presso diverse redazioni. 

Su consiglio del letterato Eduard Topçhian nel 1938 inizia la traduzione della 
“Divina Commedia” di Dante, in poesia. I suoi primi tentativi sono pubblicati prima 
nel giornale “Grakan therth.” (giornale letterario) e poi nella rivista “Letteratura 
Sovietica”. Come ho già accennato sopra, la prima parte della “Divina Commedia” di 
Dante, l’Inferno, viene alla luce nel 1947, il Purgatorio nel 1952 ed il Paradiso, nel 
1959. Con la sua traduzione sono pubblicate anche importanti opere di autori classici 
francesi: Balzac, Maupassant, Anatole France, Prosper Merimée. Nei giornali di 
Yerevan firma anche articoli letterari e recensioni.

                                               
11 Inferno, xxii-xxxiii Geghun, p. 52, san Lazzaro, Venezia, 1927. 



Dal 1944 e` membro della Unione degli Scrittori d’Armenia.
Nel 1966, per il settecentesimo anniversario della nascita di Dante, viene 

pubblicata per la prima volta la traduzione completa, in poesia, della “Divina 
Commedia.”

Arbun Tayan, durante la sua infanzia aveva subito il fascino ispiratore del 
cielo azzurro d’Italia. Indubbiamente nel periodo di frequentazione del collegio 
Moorat-Raphael, entusiasmato dallo stesso spirito del grande traduttore Ghazikian, si 
innamora dell'Alighieri e della sua opera immortale. Nel corso degli anni, con la 
conoscenza della lingua italiana, approfondisce le sue ricerche affrontando voluminosi 
commentari e allargando gli  studi specialistici in altre lingue europee. 
Contemporaneamente agli studi danteschi e alla lunga esperienza di traduttore, cresce 
e arricchisce la sua competenza dell’armeno, diventando così un abile ed elegante 
interprete dell'opera del sommo poeta italiano.

Per venire a tempi più recenti, al tramonto del XX° secolo, nel 1996, un nuovo 
traduttore del sommo Poeta, Ruben Ghulyan, fa pubblicare una sua versione della 
"Vita Nova" e, nel 2004, l'Inferno della "Divina Commedia". Nel ottobre del 2005 
venne pubblicato il Purgatorio. Il Paradiso, per il momento, resta ancora inedito.

Vorrei concludere questo mio articolo con le stesse parole del grande critico letterario 
P. Mesrop Djanashan:"Gli armeni hanno conosciuto l'opera impareggiabile di Dante 
prima di tanti popoli dell'Asia ed anche di taluni dell'Europa, grazie prevalentemente 
all'inesauribile lavoro dei Meckitaristi e dei loro allievi. Tutti gli studiosi del mondo 
oggi s'inchinano alla memoria di questo immenso Poeta ed a questo coro unanime si 
unisce anche il popolo armeno. Grazie in particolar modo all'arte interpretativa di 
Bagratuni, la voce più eccelsa, che è riuscito a rendere con mirabile abilità i 
celeberrimi versi: ".... per me si va nella città dolente ....", come tributo della sua 
personale ammirazione e devota venerazione nei confronti dell'Alighieri, genio 
universale, fiorentino, figlio d'Italia, culla di civiltà.

                                                                          



                                              Pier Luigi Amietta

                La traduzione della Divina Commedia in poesia milanese
                           Aspetti specifici, rischi e opportunità

Parlare di traduzione di poesia alta dalla lingua italiana a quella milanese, come ad 
una qualsiasi altra lingua, nazionale o regionale significa affrontare, necessariamente, 
una serie di problemi, preliminari e pregiudiziali, per cui sembra di addentrarsi in una 
serie concentrica di scatole cinesi. Troviamo, infatti, in sequenza, problemi legati a:

I. la traduzione tout court, di qualunque testo si tratti, da una lingua nazionale
ad altra lingua nazionale (distinguendo, però la traduzione letteraria da quella
letterale, detta anche “traduzione di servizio”);

II. la traduzione della poesia, soprattutto della poesia alta, ossia con quei caratteri
di dignità e nobiltà letteraria che riconosciamo ai cosiddetti classici;

III. la traduzione della poesia alta in una lingua locale (dialetto, se si preferisce);
Se volessimo essere un po’ sadici, dovremmo aggiungere  la traduzione di

un dialetto antico nello stesso dialetto moderno, inserendo cioè una 
dimensione diacronica che ne fa sostanzialmente una lingua diversa1;

IV. la traduzione della poesia alta nella lingua milanese (specificità);
V. la traduzione in milanese della DIVINA COMMEDIA di Ambrogio Maria 

Antonini

Ho parlato di scatole cinesi o di “matrioske” perché – anche lasciando perdere la 
traduzione tecnica (quella di testi tecnico-scientifici) che presenta problemi ancora più
specifici - man mano che si procede nella tassonomia delle traduzioni, dalla 
traduzione generica fino alla  traduzione della poesia alta in una lingua locale (o 
dialetto, che dir si voglia), le tipologie di problemi incontrati non si sostituiscono, ma 
si aggiungono ai problemi della classe precedente.
C’è di che compiangere il povero traduttore, o quando meno solidarizzare con lui. 
Il mio intento, quindi, non può essere nemmeno lontanamente quello di fare un’analisi 
puntuale e approfondita di ciascuno di questi aspetti, e nemmeno di dare soluzioni a 
problemi che sono endemici del lavoro di traduttore e che ciascuno deve affrontare e 
risolvere sul caso specifico che gli capita davanti. 
L’intento, semmai, è di:

focalizzare, per ciascuno di essi qualche punto d’attenzione;
fare giustizia di qualche luogo comune (a volte si tratta di verità esperienziali, ma 

spesso si tratta invece di convinzioni e pregiudizi del tutto ingiustificati);
evidenziare alcuni problemi (conoscerli, consente se non sempre di evitarli,  

almeno di stare in guardia);
fare, in ogni caso, degli esempi, perché sono sempre convinto, come recita il  

vecchio adagio, che “exempla docent”.



Nell’oceano sterminato di traduzioni esistenti – e quindi di esempi possibili –
restringerò il campo a quelli che coincidono con la mia esperienza diretta  o, in ogni 
caso,  sono da me direttamente conosciuti.

I.

Parliamo della traduzione in generale. Ho accennato a qualche luogo comune che il  
lavoro di traduzione – di qualunque traduzione - si porta dietro. 
Tra i più consolidati, troviamo che: 
1. la traduzione per essere “giusta” dev’essere fedele;
2. la traduzione non può mai essere bella come l’originale;
3. la traduzione giusta comporta la perfetta conoscenza di entrambe le lingue;
   (quella di partenza e quella di arrivo).

1. La “fedeltà”
Prima di tutto è necessario esplicitare di quale traduzione stiamo parlando: per 
esempio, se si tratta di una traduzione “di servizio” o di una traduzione letteraria. 
- La traduzione di servizio è una specie di protesi linguistica (per esempio: le 
traduzioni interlineari dei bigini; tutti al liceo abbiamo scorso avidamente sui librini 
del Bignami o di Signorelli, le righe italiane comprensibili che stavano sotto quelle 
latine o  greche,  oscure e munite come fortilizi). Anche le traduzioni di medio 
livello (romanzi di lettura corrente, saggistica non troppo specialistica, ecc.) possono 
essere ascritte alle traduzioni di servizio, cui giova anche il testo a fronte;
- la traduzione letteraria è una vera e propria opera di creazione, o se si preferisce di 
ri-creazione. Qualcuno ha detto che le traduzioni, tutte le traduzioni, somigliano alle 
donne: ve ne possono essere di brutte e fedeli, brutte e infedeli, belle e infedeli; ma 
belle e fedeli mai… Diamogli atto del “sense of  humour”, ma non di una verità che è
tale solo per le traduzioni letterarie di altissimo livello. E qui bisogna intendersi anche 
sull’aggettivo “fedele”. Il traduttore di letteratura (quello bravo, s’intende) è un vero e 
proprio autore. In questi casi, il testo a fronte – fatte salve, naturalmente, le edizioni 
scolastiche – non soltanto non serve, ma può essere addirittura fuorviante. Mettere il 
testo a fronte in un capolavoro tradotto può avere molte ragionevoli ragioni: tra queste 
metterei l’opportunità di orientamento nella struttura dell’opera originale 
(specialmente se si tratta di opere corpose o di lunghi poemi); la legittima curiosità
storica, filologica, semantica, ecc.; ma non  ci metterei in alcun caso la necessità del 
confronto puntuale. Infatti, se si pensasse che tradurre vuol dire soltanto mettere una 
parola al posto di un’altra, allora si avrebbe un criterio certo per verificare la fedeltà di 
una traduzione. 
Ma tradurre non vuol dire mettere “dog” al posto di cane.  Tradurre vuol dire capire. 
E capire vuol dire “comunicare”. E comunicare vuol dire mettere in comune: nel caso 
della traduzione, vuol dire mettere in comune con l’autore tradotto non una serie di 
parole o di frasi più o meno omologhe nella lingua d’arrivo, ma il pensiero, il quale 
non necessariamente passa attraverso la semplice transcodifica delle parole.  Se 
tradotto e traduttore sono all’incirca coevi e della stessa area culturale (per es. la 
mitteleuropea) allora occorre trovare il punto di convergenza, di osmosi, di 
corrispondenza  valoriale di due culture. In caso contrario, se  le due culture, se pur 
vicine sul terreno valoriale,  sono lontane nel tempo, occorre passare attraverso 
l’evoluzione filologico-semantica del termine o della frase idiomatica, ma soprattutto 



capire perché si sono evoluti  in quella direzione e in quel senso e non in un altro e 
trovare il punto di chiusura del circuito con la lingua moderna d’arrivo. In tal modo, 
dopo aver messo in comune il pensiero dell’autore con il proprio, il traduttore può
mettere a disposizione del lettore, oltre a quella dell’autore, anche  la propria
sensibilità, non per proprio narcisismo, ma al servizio del lettore. 
Altrimenti  il testo rimane inchiostro su carta, muore subito non appena l’autore lo 
abbandona. Vivo è il lettore: è lui a riportare la vita nell’edificio abbandonato e  
frequentato dai fantasmi e solo attraverso  questa rinascita il traduttore è davvero tale 
e non “traditore”, secondo un altro luogo comune. 

Tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi, lo sa bene chi si è cimentato in qualche 
traduzione impegnativa Infatti, ogni modo di tradurre, ha pregi e difetti e nessuno 
garantisce contro i rischi di errori di lettura, forzature ingiustificate o inadeguatezza 
letteraria.  La questione è, più che annosa, millenaria, se sant’Agostino poteva dire 
che «Ogni lingua possiede un certo numero di peculiarità che, tradotte in un’altra 
lingua, sembrano assurdità».2
Come ha notato Serafino Balduzzi, raffinato traduttore di letteratura barocca:“La 

traduzione a calco restringe i confini della decifrazione dell’originale, nella speranza 
di lasciarlo intravedere in trasparenza; ma si sa che la carta trasparente imbroglia la 
lettura.”4

E Balduzzi continua sottolineandone i rischi specifici:
- l’eccesso di fiducia nella virtù taumaturgica del testo, che induce il traduttore a 
trasportare il testo da una lingua all’altra con tale cautela da renderlo di fatto oscuro;
- la superstizione che il decoro imponga di trattarlo come un talismano: in questo 
caso il testo viene trattato con tale timore reverenziale da ridurlo a un reperto 
d’obitorio;
- l’indifferenza di chi non conosce bene non tanto la lingua di partenza, ma quella di 
destinazione (v. oltre, punto c.) e non prova rimorso a strapazzarla.

Insomma, facilonerie a parte, la cieca fedeltà semantica può giungere a scarnificare il 
testo  di ogni altro possibile significato che invece il contesto chiederebbe di far 
emergere, magari cambiando completamente la sintassi (i significati non stanno solo 
nell’accezione lessicale canonica, ma in tutte le operazioni mentali che l’autore ha 
compiuto per arrivare a quel termine; operazioni che, fin dove possibile, occorre 
individuare, analizzare e far rivivere nella traduzione).

2. La  “bellezza”
Accennavo ai molti luoghi comuni che affliggono il lavoro di traduzione. Uno 
tra i più consolidati vuole che una traduzione non possa essere migliore dell’originale. 
Credo che ciò sia vero in molti casi, ma non in tutti e in nessun caso può essere un 
assioma. Infatti, a volte accade precisamente il contrario. Per tutti,  un solo esempio, 
ma clamoroso, perché mostra come un immenso scrittore francese possa essere 
migliorato, nella traduzione, da un modesto poeta veneziano.
Mi riferisco al drammone “Le Roi s’amuse”, del  grande Victor Hugo, dal quale il  
povero Francesco Maria Piave trasse il libretto del Rigoletto (dico “povero” del Piave, 
non per sminuirne il valore, ma pensando a com’era sistematicamente strapazzato dal 
ringhioso genio di Busseto).
Hugo, nel famoso soliloquio di Triboulet (il Rigoletto di F.M. Piave), scrive:”Il a une 
longue epée, j’ai une langue pointue…” Non funzionando, in italiano, il giochetto 
omofonico di “longue” e “langue”, Piave ha risolto con il suo famoso: “Pari 



siamo…Io ho la lingua, egli ha il pugnale”, a ben guardare più sintetico ed efficace 
dell’originale. Anche oggi, qualche volta può accadere (v. oltre, p. 11).

3. Il bilinguismo “perfetto”
Quello del bilinguismo perfetto, come pre-condizione per una traduzione “buona e 
giusta” è un altro luogo comune.  Si ritiene, in particolare, che occorra conoscere 
perfettamente la lingua di partenza.
Premettiamo, come è necessario, che nessuno è perfettamente bilingue, concetto  che 
– ancor prima di essere  verificabile nella prassi – è di natura intuitiva; si aggiunga (e 
questo è sperimentalmente accertato) che il poliglotta è tale soltanto per convenzione 
semantica: in realtà, a ciò che si acquista nell’apprendere una nuova lingua, 
corrisponde un impoverimento nella lingua o nelle lingue che già si conoscevano. 
Lungi da me l’idea bislacca di promuovere un traduttore poco addentro alla lingua di 
partenza; ma ciò che è davvero necessario (mi riferisco qui alla traduzione letteraria o 
poetica alta) è che il traduttore conosca perfettamente, in ogni sfumatura, la lingua 
d’arrivo, meglio se è la propria lingua madre. E questo ci porta “in medias res”, al 
centro del problema della traduzione della poesia, in lingua e in dialetto.

II. 
In tema di poesia alta,  la ri-creazione è quasi un obbligo. Ad essa deve aggiungersi 
una buona dose di intuizione. Si tratta, infatti,  di restituire al lettore non tanto il 
significato puntuale, quanto un’equivalenza ritmica e armonica, un clima emotivo, la 
stessa emozione che si agitava nel petto del poeta, prima di trovare il canale 
linguistico adeguato. Credo, francamente, che la poesia alta possa essere tradotta 
meglio da un poeta modesto che da un glottologo sapiente.
Mi spingo a dire che chi conosce la lingua di partenza da filologo erudito rischia di 
essere il peggiore dei traduttori, perché vuol “tradurre tutto”. Ma il tutto della poesia 
non è un tutto linguistico: la poesia è sì parola, ma anche rivelazione, verità
sensazione, musica. Da questo punto di vista i sarcasmi foscoliani contro il povero 
Vincenzo Monti sono del tutto fuori luogo: infatti non era importante che Monti 
traducesse da una lingua mediata dal greco e  non dal greco originale; importante 
era, e rimane, che la traduzione del Monti dell’Iliade era, e rimane, una grande opera 
di poesia, indipendentemente dall’originale.
Lo sforzo – commendevole fin che si vuole - del rendere ogni implicito semantico-
lessicale del testo originario può risultare insufficiente, se non addirittura 
controproducente. 
Mi torna sempre alla memoria, dai lontanissimi anni del liceo, un mio esimio (e 
dottissimo) professore di greco con il puntiglio di  rendere, nella traduzione italiana 
dal greco di Omero o di Eschilo, non soltanto la tipica sintassi greca (cosa in sé
lodevole); non soltanto i micidiali  (e a volte doppi) prefissi dei verbi composti, dalle 
mille accezioni (come e  ), le particelle pronominali enclitiche (come e 
o ) , asseverative o rafforzative (come e ), ma addirittura si incaponiva a far 

sentire gli accenti e gli spiriti. Il risultato era che da frasi che si sarebbero potute 
tradurre semplicemente come “Sono tutte cose irrilevanti, quelle che stai 
almanaccando e oltretutto inutili”, uscivano mostri sintattico-grammaticali che il 
povero autore greco difficilmente si sarebbe immaginato, come: “Cianciafruscole son 
tutte codeste che tu, teco medesimo, tutt’attraverso, vai adunando, vane…”



III.
Gli addetti ai lavori si sono occupati moltissimo della traduzione da una lingua 
nazionale ad altra, molto della traduzione dalle lingue locali a quella  nazionale, 
poco della traduzione dalla lingua nazionale al dialetto, pochissimo della traduzione 
in lingue locali  della poesia alta e quasi niente di questa in lingua milanese.
Per la verità le insidie e i problemi specifici legati a questo tipo di traduzione – che 
sono molti e di vario livello, dal più banale al più sottile - in gran parte  riguardano il 
milanese nella stessa misura in cui riguardano le altre lingue locali. Sarà bene quindi 
occuparcene, riservando al milanese qualche esempio, sempre più esplicativo che le 
teorizzazioni.

IL TEMPO: la poesia alta, salvo rare eccezioni è quella classica. La patente di 
“classico”, d’altra parte (se il termine equivale a “universalmente conosciuto e 
riconosciuto”) si attribuisce dopo un periodo di tempo considerevole. Il trascorrere di 
un tempo notevole, anche in una stessa comunità locale, significa un mutamento (a 
volte radicale) di costumi e di valori: di cultura,  in una parola. Se della cultura il 
linguaggio non è lo specchio fedele, ne è quanto meno il canale d’espressione più
immediato. E qui sorge la prima insidia per il traduttore: parole rimaste identiche 
come grafemi, ma che hanno mutato notevolmente il significato di riferimento. Un 
“crollare”, trovato in un testo del Quattrocento, se inteso nel senso odierno (che è
divenuto quello di “rovinare al suolo”) verrebbe tradotto con un  “borlà giò”, “borlà
in terra”, o, italianizzando (v. oltre, punto 4),  “crollà”, quando invece si sarebbe 
dovuto tradurre con un “dondà”. Il problema è la necessità, per il traduttore di poesia 
alta, di essere bene attrezzato sul terreno storico, filologico ed etimologico. Per 
fortuna gli strumenti non mancano5;

  IL VUOTO: nella poesia alta ricorrono termini, espressioni, creazioni sintattiche 
che non trovano alcuna rispondenza nella lingua locale; si cerca e c’è il vuoto. Il 
problema lo creano gli astratti, le espressioni auliche e paludate, laddove il dialetto 
nasce invece sul  concreto, sul popolare  e sul dimesso. Invano, anche nei più
aggiornati vocabolari dialettali, si cercherebbe il corrispondente di un “etereo”, di un 
“cenerognolo”, di un “eracliteo” o di un “addurre”. Qui il problema consiste nella 
decisione tra più alternative: cercare un termine o un’espressione il più possibile 
vicina a quella della lingua di partenza; sostituirlo con un termine decisamente 
diverso della lingua d’arrivo; trasporre tutta la frase su un piano concettuale parallelo, 
ma comunque diverso. L’insidia è duplice: da un lato, usare un termine che solo 
apparentemente traduce l’originale, ma in realtà lo stravolge; dall’altro, può
succedere di introdurre un atteggiamento che potrebbe essere addirittura di contrasto 
con quello dell’autore, gonfiando o sgonfiando i significati, così da far apparire 
involontariamente patetico o comico quello che l’autore voleva magari drammatico: i 
dialetti si prestano particolarmente a questo effetto. Come evitare, per es,. che 
traducendo un  “addusse” (dal montiano “l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli 
achei…”)  con un “l’ha mettuu innanz” si renda fisico di fatto ciò che si voleva 
psichico? Il rischio-parodia è dietro l’angolo. O, volendolo tradurre con un più
dimesso  “l’ha portaa”, come evitare di rendere banale ciò che era terribile e solenne  
nell’originale?

IL SIGNIFICATO EMOZIONALE: quando nella lingua di partenza (LP, d’ora in poi)  
i termini sono precisi, altrettanto precisi in significato lessicale sono, quasi sempre, i 
termini che i vocabolari mettono a disposizione nella lingua d’arrivo (LA, d’ora in 



poi). Ma non è raro che questi termini abbiano,  nelle due lingue,un significato 
emozionale molto differente. Questo accade  facilmente quando nella LP il termine è
sì preciso, ma, se usato in un senso metaforico, non sempre è trasferibile nella LA. Si 
pensi ad una “fiamma” usata in senso affettivo (es., “conosco i segni dell’antica 
fiamma!”): il termine nella LA sarà lo stesso e, salvo un completo giro di frase, quasi 
obbligatoriamente dovrà essere usato, ma – considerato il contesto di assoluta 
fisicità/concretezza in cui il sostantivo “fiamma” viene usato nelle lingue vernacolari, 
il rischio di goffaggini e di comicità involontaria rimane alto.

L’ITALIANIZZAZIONE: l’insidia forse più subdola e difficile da eludere, il vero 
rischio, nelle traduzioni della poesia alta dall’italiano alle lingue vernacole, è quello 
dell’italianizzazione. Le ragioni  (e giustificazioni) di questo fenomeno sono molte e 
spesso inoppugnabili. Spesso, ma non sempre. Si italianizzano molti termini, con 
l’alibi della “lingua che si evolve”. La verità è che molte lingue vernacole non si 
evolvono per la semplice ragione che non sono più parlate dalla maggioranza degli 
indigeni; venendo a mancare, di conseguenza i neologismi loro propri (che si 
presenterebbero naturalmente nel caso di lingue vive e vitali) la lingua, cristallizzata 
nella forma e nella struttura raggiunte in un dato periodo storico, trova 
nell’italianizzazione una alternativa pressoché obbligata. Ma i danni che questa prassi 
provoca sono, a mio modo di vedere, assai maggiori dei vantaggi (v, oltre, punto 4, 
sullo specifico del milanese).

IV.
Ho accennato che  i  problemi sopra elencati sono comuni a tutte le lingue locali. 
Lo confermo, precisando che, nel caso del milanese, alcuni di essi si aggravano.
La maggior gravità, per il milanese,  di alcuni dei problemi che abbiamo elencato, 
trova la sua spiegazione in alcune specificità della nostra cara lingua.

Primo problema specifico del milanese: Milano non è una “enclave” svizzera, 
dove ci sono Comuni, come Jaun, un Comune germanofono, circondato da comuni 
francofoni, al confine con Berna, che è riuscito a conservare una sorta di “maso 
chiuso linguistico”, al punto che quando il sindaco incontra i suoi colleghi di là dal 
passo dello Jaun, si parlano in francese perché lo schwyzerdütsch di Jaun è
incomprensibile persino per altri svizzero-tedeschi; non è nemmeno Canosa di 
Puglia, uno dei nove comuni dell'area ellenofona della Grecia salentina dove, ancora 
oggi, si parla il griko; e neanche Alghero, dove i suoi 40.000 abitanti, a dispetto delle 
continue ondate turistiche, conservano gelosamente e correntemente parlano una 
variante stretta del catalano. Milano (come tutta la Lombardia, a dire il vero), per la 
sua posizione geografica e per le sue vicende storiche, è sempre stata attraversata da 
correnti linguistiche che fatalmente ne hanno annacquato  la schiettezza del dialetto. 
Con l’evoluzione geo-politica degli ultimi decenni poi, Milano, grande capitale 
europea (sotto il profilo economico-finanziario, sociale e culturale, se non in senso 
strettamente politico) è stata ed è continuamente attraversata da una sorta di tzunami
linguistico, che metterebbe a dura prova qualsiasi purista di qualsiasi lingua.

Altro  problema serio, che si aggiunge al primo e lo aggrava: la lingua milanese è
di quelle che da tempo non si evolvono; non, almeno, nel significato pieno che a 
questo termine  compete in campo linguistico. Questo fenomeno ha come prima 
conseguenza l’inaridimento delle fonti lessicali (ossia la materia prima del fare 
poesia, che richiede, per contro, ricchezza di vocaboli, duttilità di espressione, 
vivezza di immagini). Infatti, nonostante i lodevoli sforzi di alcuni (che a volte, però, 
si risolvono in pericolose storture, facendo passare per poesia milanese tutt’altro) la 
lingua milanese – come altre lingue vernacole - non è riuscita, da almeno mezzo 



secolo, a tenere il passo con il tumultuoso irrompere nell’italiano di termini indotti 
dalla necessità, a loro volta, di coprire i fabbisogni linguistici di un cambiamento 
tanto accelerato da sbigottire. Per capire il fenomeno, basterebbe por mente 
all’evoluzione di tutti i macrosistemi: il geo-politico, l’economico-finanziario, il 
sociale,  per non parlare dello scientifico-tecnologico. In questi casi, se si volessero 
comunque tradurre testi contemporanei, la completa mancanza di corrispondenti 
termini milanesi che si siano creati, “fisiologicamente”, nella lingua e  nel tempo, 
spinge irrefrenabilmente al conio di parole ed espressioni molto più  vicine 
all’italiano che a quel milanese saporito, bello, rotondo che i nostri classici usavano e 
che i meno giovani ancora ricordano (ma non sanno più con chi parlarlo). 
Aggiungiamo che, in molti casi – soprattutto se si tocca l’area tecnologica - il povero 
traduttore meneghino non troverebbe nemmeno il termine italiano da cui partire, ma 
un termine inglese, installatosi di prepotenza al centro del discorso.

In ogni caso, dell’italianizzazione progressiva dei termini danno testimonianza, anche 
i  vocabolari italo-meneghini più recenti6. Ciò, sia  per termini che non possono 
avere un omologo coerente in milanese, se non si vogliono coniare neologismi 
bislacchi che nessuno userebbe; sia, anche, sostituendo parole che, schiettamente 
meneghine ai tempi del Porta e del Cherubini, oggi nessuno più usa, nemmeno tra i 
pochi superstiti meneghinofoni. Inoltre, è possibile notare, scorrendo quei vocabolari, 
che più una parola si allontana dal mondo fisico concreto e tangibile, per salire 
all’empireo dell’astratto-teoretico- intangibile, più il termine dialettale corrispondente 
si avvicina a quello italiano, fino ad arrivare in molti casi alla totale coincidenza.
D’altra parte, mi sembra evidente che il processo di italianizzazione del dialetto ha 
toccato anche i maggiori dei poeti meneghini del Novecento7. Tutto ciò, si potrebbe 
obiettare, non riguarda direttamente la traduzione della poesia alta, ed è vero. 

Ma c’è un’altra cosa  – se vogliamo essere onesti e realisti -  ed è che la lingua 
nostra meneghina deve scontare anche la scarsità (non certo la totale mancanza) di un 
entroterra culturale alto, come possono vantare lingue vernacole come il veneto (ma 
dovremmo dire veneziano) e il campano (ma dovremmo dire napoletano).

La bruciante concretezza lombarda, la tendenza allo squadrato più che al ricamato, 
alla gualdrappa del cavallo sudato più che al merletto di Burano, alle more del gelso 
più che alle rose di macchia, al disincanto ironico più che alle svenevolezze 
sentimentali, hanno fatto sì che invano nella letteratura, nel teatro e nella poesia 
nostre, pur ragguardevoli, possiamo trovare un vero equipollente  di Goldoni o  di 
Biagio Marin, di Salvatore di Giacomo, o di Eduardo De Filippo. 
La differenza è che quelle lingue vernacole, continuando ad essere parlate dalla 
maggioranza degli indigeni,  hanno creato, a differenza della nostra, robusti eredi, 
anche in campo poetico-letterario. 
Lasciando da parte l’archeologia linguistica, dal Bonvesin al Maggi, troviamo il 
grandissimo Carlo  Porta, che  è sicuramente un astro splendente di luce propria, 
tanto splendente da rendere fioche le altre luci che pure lo hanno circondato e seguito. 
Ma l’alternativa del Porta, nell’affrontare i problemi di traduzione della poesia alta in 
milanese che abbiamo sopra indicato, in realtà non è un’alternativa: è una fuga 
laterale nella parodia. Carlo Porta, che aveva un’intelligenza superiore, ha intuìto il 
pericolo e ha fatto del suo genio umoristico un trampolino per una delle più esilaranti 
trasposizioni comiche che si conoscano della Divina  Commedia in lingua milanese8

(ma solo alcuni “Framment” di Canti dell’Inferno, come è noto). Fuga nella parodia 
che, tuttavia,  può essere letta, secondo i punti di vista, come professione d’umiltà o 
confessione di viltà, se non d’impotenza. Più probabilmente, si è trattato di
consapevole realismo9.



V. Ambrogio Maria Antonini: traduttore impavido della Divina Commedia

A. M. Antonini ha avuto il coraggio – qualcuno (non io) direbbe l’incoscienza – di 
raccogliere il guanto lasciato a terra dal Porta e di andare fino alla fine10. La 
traduzione dell’intero  Poema Sacro (si tratta, lo ricordo, di 14.233 perfetti 
endecasillabi in lingua milanese e in terza rima secondo il modulo dantesco), 
costituisce di per sé  un terreno fecondissimo di esemplificazione dei problemi cui 
sopra e del modo come sono stati affrontati, che va dalla parafrasi alla ri-creazione 
geniale, dalla perifrasi alla parodia (qui sulle orme del Porta),  alla reinterpretazione 
elegante. Sul valore della traduzione di Antonini  non spetta a me dare giudizi. Mi 
piace però riportare quello di Gian Roberto Sarolli, uno dei maggiori dantisti viventi 
che, nella sua Prefazione, afferma testualmente di voler “far toccare con mano al 
lettore quanto sia stata ardua la fatica, degna di meritato elogio, del traduttore 
Antonini11”
Di mio, chioso che tra le “fatiche” di Antonini – e non delle meno ardue - c’è stata 
quella di mantenere la rima: non è cosa da “pigliare a gabbo”, tanto per restare col 
Nostro, tradurre tutte le terzine dantesche in terza rima, superando le mille difficoltà, a 
cominciare da quella che molte parole che rimano fra loro nel volgare dantesco non 
rimano affatto nella lingua milanese. Altri hanno tradotto in endecasillabi un originale 
in prosa, , come il Candiani che ha tradotto I Promessi Sposi in milanese: ma col 
vantaggio di partire, appunto, dalla prosa manzoniana e di aver usato l’endecasillabo 
sciolto.  L’impresa di Antonini, invece, è realmente eroica. 
Mi preme  (contraddicendo, ma soltanto qui ai fini dell’esemplificazione, quanto ho 
sopra detto -  e confermo – che nel caso di traduzioni “alte” il testo a fronte diventa 
inutile), mostrare come Antonini abbia affrontato e risolto alcuni temibili problemi 
posti al traduttore dal Poema Sacro.
Tra le centinaia di esempi possibili, ne scelgo alcuni ascrivibili alle tre classi seguenti,  
che giustificano, sotto diversi profili,  l’elogio del prof. Sarolli; con l’avvertenza che, 
in più di un caso, come risulterà evidente, in uno stesso profilo coesistono problemi di 
due o addirittura di tutte e tre le classi  (come, per es, nel caso di Inf., VIII, 22-24, v. 
postea)

1. Comparazione

La comparazione è notoriamente il  sesto grado superiore di un traduttore dialettale,  
per il pericolo incombente di banalizzazione. 

Originale: “Quali colombe dal disio chiamate /con l’ali alzate e ferme al dolce 
nido / vegnon per l’aere dal voler portate…” (Inf. V, 82-84)

Traduzione: “E come i tortorei, strengiuu e arent /cont i al avert sgoratten vers el nid 
/al disegn de l’Eterna tucc intent…”
Non sfuggiranno, qui, almeno due cose: la prima, l’accortezza del traduttore 
nell’usare per  “colombe” il termine tortorei, dove, nello stesso tempo, si evitano sia 
il pesante “colomb”, sia il badiale “pivion” e, con l’uso del diminutivo, si introduce 
con  mano leggerissima insieme l’idea e l’immagine dell’amore che collega 
indissolubilmente le  creature dell’aria e quelle, già umane, condannate ora dal 
contrappasso a non essere “mai più divisi”; la seconda è quel “disegn de l’Eterna” 
che, con due sole parole, commenta e definisce quel “voler” che Dante attribuisce 



alle colombe amorose, ma che Antonini riferisce contemporaneamente anche ai due 
infelici amanti, Paolo e Francesca.

Originale: “Qual è quel cane ch’abbaiando agugna / e si racqueta poi che ‘l 
pasto morde / ché solo a divorarlo intende e pugna… (Inf. VI, 28-30)
Traduzione: “E a la stessa manera de quell can /ch’el baia a pù non poss per fassen 
dà / e quand el sgagna el cessa ogni baccan…”
Qui la difficoltà era triplice: una legata al solito problema generale del passare 
dall’aulico al pratico, dall’astratto al concreto senza svilire troppo il tono del 
discorso; l’altra, più specifica era legata alla rima; l’ultima alla terzina.
Per il primo problema, il passaggio è stato risolto sciogliendo l’arcigno verbo
dantesco (”agugna”) nello scopo per il quale il cane abbaia, ossia “per fassen dà” (per 
farsene dare… del cibo, naturalmente) dove la particella pronominale (-en) esaurisce 
in pieno il significato, certo più pregnante, di quell’”agugna”.
Il secondo problema era serio: in lingua milanese c’è una sola parola che termina in 
“-ugna” (brugna, i.e. prugna, con la tripla iattura di non avere un’omologa per la 
rima, di essere pressoché inutilizzabile per il significato e, anche nel caso che 
utilizzabile fosse, di costituire comunque una rima fonicamente imperfetta, cozzando 
la “u” aperta di “pugna” con quella chiusa (come  nel francese “mur”) di “brugna”. 
Antonini ha risolto in un sol colpo questo problema ed il terzo (la terzina incatenata), 
invertendo gli emistichi del primo e del secondo endecasillabo della terzina, portando 
sul terzo endecasillabo tra traduzione del primo emistichio del secondo… Detto così
sembra un gioco di prestidigitazione, eppure, riepilogando, se si rilegge la terzina 
completa in milanese ci si accorge non solo che nulla è andato perduto, ma   che, a 
ben guardare (sempre che non siamo vittime anche noi del timore reverenziale verso 
padre Dante, del quale parlava S. Balduzzi – v. antea, Ad I, punto1.),  qualche 
significato esce addirittura anche più asciutto e sintetico dell’originale. Ritroviamo, 
infatti, in questa terzina:
- Nei primi due endecasillabi del milanese, tutto il significato del primo endecasillabo 
dantesco;
- Nel solo terzo endecasillabo del milanese (…e quand el sgagna el cessa ogni 
baccan…”, tutti i significato dei due successivi danteschi, nei quali “..e si racqueta 
poi che ‘l pasto morde /ché solo a divorarlo intende e pugna”, il secondo è tutto 
sommato didascalico e pleonastico; senza contare che “sgagna” ha una forza 
onomatopeica, di mandibole scrocchianti, ben maggiore che “morde”.
Si noti, nell’esempio che segue, la forza espressiva del verso milanese, che traduce lo 
scorno di Plutone, zittito da Virgilio:

Originale: “Quali dal vento le gonfiate vele / caggiono avvolte, poi che l’alber 
fiacca / tal cadde a terra la fiera crudele”
Traduzione: “E come fann i vell nel bolardee / de la tempesta, quand l’alber el croda 
/ l’è crodà giò anca lù, de capp a pee”
Anche qui vi sono tre cose da notare: 
a) l’efficacia dei primi due endecasillabi milanesi, che fanno “sentire” addirittura, il 
fischio rabbioso dell’uragano nelle vele (bolardee), prima che l’albero venga 
stroncato; 
b) l’abilità, quasi diremmo l’astuzia del traduttore, riferita alla parola alber,  
nell’approfittare della coincidenza della parola milanese intera con al parola dantesca 
tronca.: vero e proprio  “surf” fonetico;
c) la mimèsi semantica con l’albero che cade (“…l’è crodà giò anca lù, de capp a 
pee”) dove quel  “de capp a pee…” sospinge il lettore, nel rappresentarsi  la 
caduta di Plutone, a ripercorrere attenzionalmente lo stesso movimento, dall’alto in 



basso, dell’albero che cade. Cosa che manca nel “tal cadde a terra la fiera crudele” 
originale.

2. Reinterpretazione esplicativa

Non sono pochi i casi nei quali l’Antonini rende esplicito, per il lettore del testo 
tradotto, ciò che in Dante era implicito, sotto metafora o detto per allusione; o dà
nome in chiaro a un personaggio (nella traduzione, si ponga mente, non in nota) che 
Dante cita con una perifrasi; tutte esplicitazioni, è il caso di evidenziarlo, che 
comportano non soltanto acume interpretativo e perizia filologica, ma anche solide 
conoscenze storiche e capacità di destreggiarsi fra gli scogli ermeneutici  nei quali i 
dantisti si sono aggirati, ma che, non di rado, hanno contribuito ad erigere sul Poema, 
nei secoli e che Antonini aiuta a superare.  Ma c’è dell’altro: non di rado, nella 
traduzione, non si trova soltanto dipanata una frase che nell’originale potrebbe 
risultare oscura, ma   è inferita e messa in luce la causa di  ciò che il Poeta dà come 
effetto, per esempio la paura di Dante, con un’operazione, quindi, che scioglie un 
doppio nodo: quello semantico-lessicale e quello logico-concettuale. Anche qui, 
alcuni esempi emblematici:

Originale: “Quand’io intesi quell’anime offense / chinai il viso e tanto il tenni 
basso / fin che ‘l Poeta mi disse ‘Che pense’?” (inf., V, 109 -111).
Traduzione: “Dopo ‘scoltaa ‘sti anim disperaa / hoo sbassaa el coo, e tant bass 
l’hoo tegnuu / fin che Vergilli el m’ha descantaa.”
Il risultato è di far comprendere meglio i significati, andando non oltre ma “dietro” il 
significato dantesco e, insieme (con l’uso di un “lessico famigliare”, per dirlo con 
Natalia Ginzburg), abbassare il tono solenne, ma in realtà porgere  ad un pubblico 
ipoteticamente non acculturato una semantica perfettamente potabile, senza svilirla.
La traduzione elude l’aulico aggettivo “offense”, impensabile da tradurre alla lettera 
con un banale offes, tanto più che qui vuol dire “ferite”, ma nemmeno con un ferii, 
troppo fisico, dato che, in quanto anime non potrebbero ovviamente esserlo in quel 
senso; ed ecco che emerge, per “offense” e in luogo dell’offesa, la conseguenza 
eterna di quell’antica ferita e dunque le anime sono “disperate”, disperaa; il che 
richiama duramente l’eternità della pena e anche il  terribile incipit del Canto terzo 
con il suo  “lasciate ogni speranza voi ch’entrate”.

Originale: “Qual è colui che grande inganno ascolta / che li sia fatto, e poi se 
ne rammarica,tal fecesi Flegiàs  ne l’ira accolta.” (Inf. VIII, 22-24).
Traduzione: “Inscì Vergilli, e quell l’è restaa lì / come de sass a tal proposizion / 
mordendes i lavrasc in del sentì”
La traduzione non solo accoglie in pieno la sfida della trasposizione dall’astratto al 
concreto, per cui Flegiàs che, ascoltando Virgilio, se ne rammarica (“rammarca”), 
ossia ne resta attonito e amareggiato, rimane “come de sass” e fa il gesto fisico tipico
dell’ira e del disappunto insieme:ossia, nell’ascoltare,  si morde le labbra; ma, 
attraverso quel gesto, aggiunge una nota esplicativa: Flegiàs vorrebbe dire qualcosa, 
ma non dimentica – lui demonio . di trovarsi di fronte ad un’anima del Limbo, e 
dunque non osa replicare ai rimbrotti di Virgilio, per cui si morde le labbra, segno 
gestuale caratteristico di chi cerca di frenare le parole che vorrebbero uscire.

Originale: “…vegna ‘l cavalier sovrano, / che recherà la tasca con tre 
becchi!...” (Inf., XVII, 72-3)



Traduzione: ”Ch’el vegna Buiamont, el gran sovran / coi trii becch in del stemma de 
soa cà…”
Qui Antonini ricorda, molto opportunamente, che il soggetto dell’apostrofe era 
Giovanni de’Buiamonti, cavaliere tra i cittadini e sovrano tra gli usurai e – caso in cui 
l’Antonini prende saggiamente partito nella selva di interpretazioni di quei “tre 
becchi” – recante nello stemma della sua casata non tre capri, come alcuni 
sostennero, ma proprio tre rostri, arma caratteristica degli uccelli di rapina; simbolo 
molto coerente (e quindi interpretazione da condividere)  con  il tristo mestiere 
dell’usura.

Originale: “…ben si porria con lei tornare in giuso / e passeggiare la costa 
intorno errando, / mentre che l’orizzonte il dì tien chiuso…” (Purg. VII, 58-60)

Traduzione: “Nun però podarissom gironzà /intorna a la gran costa pian 
pianin ,/ e lì la lus del dì bei quiett spettà.”
Si noti anzitutto che qui il dantesco “passeggiar intorno errando” è decodificato nei 
più concreto “gironzà” e “pian pianin”, del tutto coerenti con la necessità di attendere 
la luce del giorno; ma, soprattutto, che quello scenario oggettivo, un po’ freddo, 
dell’orizzonte che “il dì tien chiuso” è riportato felicemente alla soggettività dei due 
poeti che si prospettano l’attesa della “lus del dì”.

Originale: “…mi venne in sogno una femmina balba, / ne li occhi guercia  e 
sovra i piè distorta, /con le man monche  e di colore scialba…” (Purg., XIX, 7-9)

Traduzione: “me capita in del sogn ona bruttura / de donna stroppia, 
bettegoja e guercia /coi man stecchii e de color frittura.”
Da rilevare quel termine “bruttura” , termine astratto dal quale solitamente il dialetto 
rifugge ma che qui, posto all’inizio della terzina, a ben guardare ne sintetizza tutto il 
significato; non sfugga anche l’efficacia dell’aggettivo “bettegoja” (balbuziente)  e 
di “stroppia” Originale: “ (storpia), il primo, onomatopeico  più pregnante di 
“balba” e il secondo più sintetico di ”sovra i piè distorta”. Infine, nell’endecasillabo 
conclusivo della terzina, Antonini sembra lasciarsi un po’ andare sulla scia 
parodistica del suo illustre predecessore Porta, ma la cosa è tutt’altro che fine a se 
stessa. Se si considera, infatti,  il ritratto (un po’ repellente) della “femmina balba”, 
abbozzato da Dante, si deve ammettere che quella notazione conclusiva di Antonini, 
“de color frittura” (colore del fritto), non è soltanto comica, ma dipinge in modo 
impareggiabile il colore giallastro della pelle di quella donna; colore che Dante si 
limita a definire “scialbo”. 

3. Attualizzazione semantica e chiarimento-riduzione concettuale

Originale: “La tua loquela ti fa manifesto /di quella nobil patria natïo /a la qual forse 
fui troppo molesto”
Traduzione: “El tò dialett el me fa manifest /che te see fiorentin, de la città /a la qual 
mi son staa forse indigest”.
Questo è, senza alcun dubbio,  un esempio lampante della genialità del traduttore. 
Almeno tre, infatti, sono le cose da evidenziare:
1. è reso diretto, esplicito e specifico, nella traduzione, ciò che Dante fa dire a 
Farinata in termini perifrastici impliciti  e generici, contribuendo così anche a 
chiarire-ridurre il concetto a dimensioni comprensibili erga omnes (il “nobil patria 
natïo” che diventa semplicemente “fiorentin”; 
2. si precisa ulteriormente, dicendo “el tò dialett” per “la tua loquela”, che Ciò che 
Farinata a percepito non è una semplice “loquela”, un modo di parlare, ma il 



fiorentino parlato a Firenze, la parlata di casa; e si rende evidente che quel dialetto a 
Farinata dev’esser risuonato dentro improvviso come una stilettata di nostalgia;
3. si attualizza - e al tempo stesso si trasferisce nel concreto sentir popolare – l’aulica 
espressione dell’essere stato “troppo molesto”, in “son staa forse indigest”. Da non 
trascurare il virtuosismo, inoltre, di mantenere,  all’interno di questo, già pregevole 
risultato, l’identica assonaza ritmico-fonica della rima nelle due lingue (“molesto” –
“indigest”).
Originale: “La tua benignità non pur soccorre /a chi domanda, ma molte fiate / 
liberamente al dimandar precorre” (Par., XXXIII, 16-18) 
Traduzione: “Per toa bontaa, femm nanca in temp a dì / qual è la grazia, che lì sul 
moment /senza pregatt l’è giamò pronta chì”.
Nell’italiano corrente odierno , il termine “benignità” ha assunto una sfumatura 
semantica di “degnazione” (pensiamo ad espressioni come, “non sarei potuto entrare, 
ma poi mi è stato benignamente concesso”). Qui l’Antonini, avendo forse presente 
questa mutazione semantica,  non cade nell’insidia dell’apparentemente più ovvia 
“benignitaa” : mantiene il purissimo significato dantesco di “bontà d’animo infinita” 
e dunque traduce “la toa bontaa”.
Non solo, ma è evidente anche la riduzione concettuale all’estrema concretezza 
popolare, per quanto ci si rivolga alla divinità: la terzina dantesca, nella versione 
meneghina dell’Antonini, mantiene una sua freschezza universale; potrebbe essere 
pronunciata senza difficoltà da un parroco brianzolo di oggi che voglia spiegare ad 
una parrocchiana afflitta l’infinita misericordia della Vergine: vengono in mente i 
pirandelliani Don Angelino e Zia Croce12. La riduzione, tuttavia, non soltanto non fa 
perdere nulla del significato originario, ma gli mantiene tutta la sua la forza poetica 
ed emozionale.

CONCLUSIONE

Incoraggiare la traduzione della poesia alta?

A fronte di tali e tanti problemi, ci si potrebbe chiedere se valga la pena di insistere 
nelle traduzioni dei classici (e segnatamente dei poeti grandi) in lingua milanese. La 
risposta pragmatica sarebbe, ovviamente,  no. 
Ma chi si occupa di poesia e, soprattutto, chi ama la nostra lingua, se non per quello 
che è, almeno per quello che è stata (come si amano il latino e il greco) non può che 
rispondere affermativamente. Le ragioni storiche, filologiche, culturali sono tali e 
tante che non potrebbero in nessun caso essere qui elencate.
Una ragione di buon senso sarebbe che se, come si è accennato, il dialetto si 
impoverisce e la sua sorgente, non alimentata dall’uso, diviene sempre più stenta, 
lasciando intravedere un definitivo inaridimento, allora conviene rinnovarlo vestendo 
i classici del buon ruvido panno conservato nello stipo della nostra tradizione 
linguistica. Opera che conserva e nobilita nello stesso tempo.
E, visto che di poesia alta si parla, per una ragione più alta e per concludere, chiedo in 
prestito le parole  di un grande linguista,  e autorità indiscussa in fatto di lingue 
dialettali, come Franco Brevini; parole che sono anche di ottimismo e di speranza per 
il futuro delle lingue dialettali, il quale dice testualmente:
“Il poeta in dialetto, oggi, non si contrappone solo, come in passato, al poeta italiano. 

Si contrappone - anche in nome di un codice di maggiore potenzialità semantica, ma 
soprattutto più familiare ed evocativo – alla nuova lingua standard, appiattita, 



anonima e massificata (…) I migliori dialettali ci parlano del presente, servendosi 
degli strumenti di ieri per fornire un’immagine più bruciante del mondo di oggi (…)  
e godono oggi di un prestigio che non era mai stato altrettanto unanime e 
consolidato.” 
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                                                    Andrea Maia

                  All’eterno dal tempo: La scansione temporale nel Purgatorio

PREMESSA

Nel canto XXXI del Paradiso, quando Dante sosta ammirato e stupito a contem-
plare la candida rosa dei beati, si paragona ad un barbaro del Nord giunto di fronte 
alla maestà delle architetture romane; se quel barbaro aveva ragione di stupirsi, tanto 
più lui, approdato nel mondo divino del cielo da quello umano della terra, venuto da 
un luogo di malvagi, quale era Firenze, al raduno dei buoni e dei santi, giunto 
all’eternità provenendo dal tempo:

    ... io, che al divino dall’umano,
a l’etterno dal tempo era venuto,
e di Fiorenza in popol giusto e sano,
    di che stupor dovea esser compiuto.

Il viaggio di Dante è stato dunque un passaggio dal tempo all’eternità; ma ciò vale in 
particolare per la prima e la terza cantica, meno per la seconda, caratterizzata dalla 
transitorietà. Se leggiamo la scritta sulla porta infernale, notiamo l’insistenza, come 
nella pagina del Paradiso appena citata, sull’aspetto dell’eternità:

   Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogni speranza , o voi ch’intrate.

Eternità come disperazione qui, eternità come beatitudine assoluta là; non c’è
spazio per il trascorrere terreno dei giorni, per la speranza e l’attesa. Invece il Purga-
torio è proprio il mondo dell’attesa e della speranza prima (antipurgatorio), della pe-
nitenza poi (sette balze), cioè è il mondo non fuori del tempo, ma immerso nel tempo, 
che diviene lo strumento prezioso della purificazione. Quindi non è il mondo 
dell’eternità (la penitenza è temporanea, anche se destinata a concludersi nella fissità
della eterna beatitudine) ma quello del tempo; anzi si potrebbe dire che il purgatorio è
il tempo, avvertito, vissuto e riempito dalla attesa, dalla speranza, dalla penitenza che 
purifica, dalla ricerca della libertà perduta col peccato.

Diversamente dunque dall’Inferno e dal Paradiso, eterni e dunque immutabili e 
bloccati fuori dal tempo storico degli uomini, il Purgatorio, destinato alle sofferenze 
penitenziali di anime già salve, è condizione temporanea dello status animarum post 
mortem e quindi dovrà un giorno terminare, con la fine dell’espiazione dei suoi abi-
tanti. Dopo il Giudizio Universale, contrariamente all’Inferno ed al Paradiso destinati 
a persistere in aeternum, il Purgatorio, come tutte le situazioni puramente umane, sarà
destinato a scomparire. 

Condizione labile e passeggera, sottoposta ai dettami del trascorrere del tempo, 
non a caso è il luogo in cui Dante-agens finirà col trovarsi più a suo agio, ricono-
scendo in esso gli aspetti fondamentali del vivere terreno, ed anzitutto lo scorrere del 
tempo (albe, meriggi, tramonti, notti trapunte di stelle) oltre che un paesaggio normale 



e riconoscibile (spiaggia, mare montagna, bosco percorso da ruscelli). Il tempo poi 
acquista un significato particolare nella seconda cantica, in quanto è il tempus po-
enitentiae, calcolato dalla volontà divina e trascorso dalle anime, che ritroveranno in 
se stesse la consapevolezza della raggiunta purificazione, come esemplificato 
dall’episodio di Stazio. Questi - lo sapremo da lui in seguito - si alza, sicuro di aver 
conseguito la sua evoluzione spirituale, dalla balza ove sono puniti gli avari ed i pro-
dighi, provocando il terremoto che avverte tutta la comunità purgatoriale, coinvolta 
subito fraternamente nel solenne canto ad una voce del Gloria in excelsis Deo. Così
quando Virgilio chiede alle anime degli scomunicati la strada più breve per salire sulla 
montagna, giustifica la sua richiesta con la seguente motivazione:

ché perder tempo a chi più sa più spiace.

Una giornata in purgatorio
Dante immagina di trascorrere nel purgatorio tre giornate intere, più una 

quarta fino a mezzogiorno, e si tratta precisamente del giorno di Pasqua (domenica 10 
aprile 1300, lunedì dell’angelo 11 aprile, martedì 12 e mercoledì 13 aprile. Ma noi ci 
fermeremo in particolare sulla prima, ove gli indicatori del tempo che passa sono più
esplicitamente - e con maggior evidenza poetica - realizzati. La giornata, dal crepu-
scolo del mattino al tramonto, occupa i primi otto canti del Purgatorio, e la narrazione 
accompagna passo passo i due pellegrini dell’aldilà nel loro viaggio nello spazio, co-
stituito dall’Antipurgatorio, e che è anche viaggio nel tempo (aspetto che nella prima 
cantica quasi mai si avvertiva, a parte qualche osservazione di Virgilio sul trascorrere 
invisibile delle costellazioni).

Nei versi finali della prima cantica Virgilio e Dante emergevano dalla natural bu-
rella che dal centro della terra li riportava in superficie che era ancora notte:

e quindi uscimmo a riveder le stelle.
Ma all’inizio della seconda cantica, già appaiono, simboli di speranzosa attesa, i primi 
lucori del mattino:

   Dolce colore d’oriental zaffiro,
che s’accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro,
   a li occhi miei ricominciò diletto...

Dolce colore, sereno aspetto, puro, diletto sono tutte parole che indicano gli attributi 
del cielo fisico alfine ricuperato, e suggeriscono anche la nuova atmosfera interiore 
della seconda cantica. L’inizio del Purgatorio è caratterizzato da un senso di rinnova-
mento, vigore e freschezza, che investe anche l’invocazione alle Muse ed a Calliope, 
di cui si ricorda la vittoria sulle Pieridi, trasformate per castigo in Piche, cioè in gazze. 
La scelta di Dante di collocare il purgatorio all’aperto, su una montagna e sotto il 
cielo, gli consente questo incipit tutto celeste e luminoso, coll’azzurro placido fino al 
circolo dell’orizzonte e con il brillare delle quattro stelle sconosciute ai viventi 
dell’emisfero settentrionale.

Dopo il dialogo con Catone, non privo di alcune durezze ed asprezze, il poeta 
torna al paesaggio e ci presenta la fase successiva al crepuscolo del mattino, definita 
nel passo di cui avete ascoltato la lettura, l’alba, suggestivamente delineata in una ter-
zina in cui domina il tremolare delle onde marine sotto la prima luce: un paesaggio 
delicato su cui si profilano le figure dei pellegrini smarriti e la scena di purificazione, 
in cui Virgilio lava il volto dell’agens con la rugiada raccolta sull’erba e lo cinge con 
il giunco:

   L’alba vinceva l’ora mattutina



che fuggia innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar della marina.

All’inizio del canto II si passa dall’alba all’aurora, con indicazioni di tipo astro-
nomico (quasi a suggerire, al di là del tempo naturale, anche il tempo cosmologico, 
segnato dal movimento degli astri). Dopo l’arrivo della barca guidata dal celestial 
nocchiero, si torna all’osservazione del paesaggio con precise indicazioni sul trascor-
rere del tempo, col sole che riempie il cielo con la sua luce (da tutte parti saettava il 
giorno  lo sol...), pur non essendo ancora apparso (infatti le anime si accorgono che 
Dante è vivo perché respira, non ancora per la sua ombra). 

Per trovare la successiva indicazione cronologica indiretta, bisogna arrivare al 
canto III, ove dapprima Dante, mentre il sole fiammeggia roggio alle sue spalle, vede 
solo la propria ombra e non quella di Virgilio, e teme per un attimo di essere stato ab-
bandonato; poi le anime degli scomunicati si stupiscono dell’ombra del poeta proiet-
tata dal sole contro la roccia della montagna. 

Ma il canto in cui l’aspetto che esaminiamo si evidenzia maggiormente (forse 
perché il tempo della faticosa ascesa sul monte simboleggia l’uso penitenziale di esso) 
è il canto IV. L’attenzione con cui Dante ha ascoltato il discorso di Manfredi gli ha
impedito di accorgersi del trascorrere del tempo:

... che ben cinquanta gradi salito era 
lo sole, e io non m’era accorto...

E cinquanta gradi di salita nel cielo significa che sono trascorse più di tre ore dal sor-
gere di esso, quindi anche dallo sbarco delle anime dal vascello dell’angelo; sono 
dunque ormai le nove e mezza del mattino. Incomincia l’ascesa alpinistica dei due 
pellegrini; l’agens segue con grande fatica la sua guida, che gli indica più in alto un 
ripiano della roccia ove potranno fermarsi a riposare. I due pellegrini stanno salendo 
sul versante orientale della montagna e l’episodio è delineato con realistica natura-
lezza: mentre si riposano seduti sulla cengia e guardano verso Est, Dante prima mi-
sura con gli occhi il percorso compiuto, poi li solleva verso il sole ed ha modo di 
stupirsi:

    Li occhi prima drizzai ai bassi liti;
poscia li alzai al sole, e ammirava
che da sinistra n’eravam colpiti.

Siamo infatti nell’emisfero meridionale ove, per chi guardi verso Est, il sole sale nel 
cielo alla sinistra, verso Nord, non alla destra, verso Sud, come accade nell’emisfero 
boreale. E Virgilio spiega al suo discepolo i motivi della apparente anomalia, con una 
pagina scientifica di lucida chiarezza, che propizia poi il dialogo amichevolmente 
scherzoso con il pigro Belacqua, che giace con aria stanca all’ombra di un masso; alla 
fine del canto, dopo la lezione ed il colloquio, è ormai mezzogiorno, e l’ora viene in-
dicata con precisione dalla parole di Virgilio, che verificano il passaggio del sole sul 
meridiano del luogo (passaggio che definisce, come si sa, appunto il mezzogiorno 
astronomico): “..vedi ch’è tocco / meridian dal sole”. A sottolineare la descrizione del 
graduale trascorrere del tempo, ricordiamo che il tramonto arriverà nel canto VIII... 
Ancora il fenomeno dell’ombra rivela il corpo del viandante alle anime dei negligenti 
morti violentemente e pentiti solo in fin di vita all’inizio del canto V, in cui poi, forse 
per l’intenso coinvolgimento emotivo del viandante e del poeta nelle tre tragiche 
vicende di Jacopo, Buonconte e Pia dei Tolomei, non compaiono altri espliciti 
riferimenti cronologici, che si ripresentano invece nel canto successivo. Qui l’agens, 
dopo che ha sentito da Virgilio che presto potrà risolvere i suoi dubbi teologici 
Beatrice, che lo aspetta sulla cima della montagna felice e sorridente, con spontanea e 
psicologicamente ben motivata reazione, desidera accelerare il percorso, e nota che 



sono oramai nel pomeriggio, in quanto ora il lato orientale del monte, da loro percorso 
nell’ascesa, è all’ombra:

    E io “Segnore, andiamo a maggior fretta,
ché già non m’affatico come dianzi,
e vedi omai che ‘l poggio l’ombra getta”.

Virgilio gli risponde disilludendolo, con l’osservazione che egli vedrà ancora più
volte risorgere il sole, prima di giungere sulla vetta. Subito dopo avviene l’incontro 
con Sordello (che, proprio perché si trova nel cono d’ombra della montagna, si accor-
gerà solo più tardi che Dante è vivo) il cui affettuoso abbraccio con Virgilio, alla no-
tizia che sono ambedue mantovani, occasiona la vigorosa ed aspra invettiva del poeta 
all’Italia, che occupa la seconda parte del canto. 

All’inizio del canto VII si svolge il dialogo tra Virgilio e Sordello e nelle parole 
di quest’ultimo appare ancora una precisazione cronologica: il giorno sta finendo e 
durante la notte non si può salire; occorre dunque trovare un posto confortevole ove 
fermarsi e riposare:

    Ma vedi già come dichina il giorno,
e andar su di notte non si puote;
però è buon pensar di bel soggiorno.

La ragione allegorica per cui di notte non si può salire è nell’identificazione della luce 
con la grazia divina, delle tenebre con il peccato (si spiega così l’assenza di luce 
nell’inferno e la costante e crescente luminosità del paradiso), sulla base del passo del 
Vangelo di Giovanni, XII, 35: ”Camminate finché avete luce, affinché le tenebre non 
vi sorprendano; chi cammina nelle tenebre, non sa dove vada”. Sordello accompagna 
i due viandanti nella fiorita valletta dei principi negligenti, ove potranno sostare nella 
notte.

Come già accadeva per l’alba luminosa del canto I, nel canto ottavo l’ora del tra-
monto ha un notevole spazio ed una significativa evidenza poetica. Già preannunciato 
nel suo aspetto visivo e fisico nei canti sesto e settimo, qui trova il suo culmine, in una 
definizione non visiva ed esterna, ma tutta interiore e sentimentale: l’ora del tramonto 
è definita, più che come fase di una giornata, come uno stato d’animo. La pagina 
famosa, che piacque soprattutto ai Romantici, non va vista come isolata dal testo, e 
considerata uno splendido frammento di poesia elegiaca, ma va inserita nel quadro 
generale della prima parte della cantica e collegata strettamente a tutti gli spunti che 
abbiamo esaminato: è infatti uno degli elementi che contribuiscono alla continuità ed 
alla saldezza unitaria della coerente sequenza narrativa costituita dai primo otto canti. 

Ma analizziamo la celebre pagina, ed in particolare i primi nove versi, così ricchi 
di suggestioni: è l’ora in cui i naviganti provano nostalgia ed pellegrini si sentono in-
tenerire il cuore, se ascoltano un lontano suono di campane che sembra piangere la 
morte del giorno. Gli elementi, espliciti o allusi (tramonto, mare, lontananza, suono di 
campane) creano una atmosfera di malinconica nostalgia: si noti la cadenza lenta del 
periodo, l’inarcatura (d’amore / punge), l’indugiante rintoccare della chiusa della se-
conda terzina; ma, con una tecnica espressiva tipicamente dantesca, tutto è costruito 
sui verbi, brevi e bisillabi nei primi sei versi (era volge punge ode paia pianger more), 
che poi si allargano in modi più distesi, approdando all’infinito (incominciai udire 
mirare ascoltar); ne deriva un senso di forza ed agilità, di sentimento che non 
degenera mai in sentimentalismo, lontano dal sentire romantico e impregnato di quella 
energia costruttiva che siamo soliti definire “dantesca”. E’ poi interessante come 
questa atmosfera (di rimpianto, di nostalgia, di lontananza dai dolci amici e da un 
luogo caro perduto) si ricolleghi strettamente alla conclusione dello stesso canto, in 



cui Corrado Malaspina profetizza l’esilio a Dante. Il canto, apertosi con una nota 
sentimentale di esule, si chiude su una nota virile ed eroica di esule.

Ma interessante è tutta la sezione iniziale, che prosegue col canto dell’inno di 
compieta, con il richiamo al lettore sul significato allegorico e spirituale della 
successiva scena liturgica, e con l’intervento degli angeli, caratterizzati dal verde della 
speranza e dall’abbagliante luce dei volti. 

Il senso del graduale trascorrere del tempo (dall’alba soffusa di mistici chiarori,  
alla luce piena del mezzogiorno, alla malinconia del tramonto) contribuisce a confe-
rire una solida unità ed una fluida continuità alla seconda cantica, così diversa per 
questo aspetto dalle ruvide fratture esistenti fra canto e canti all’inizio dell’Inferno; 
ma ciò contribuisce anche all’atmosfera di essa, sostanzialmente pacificata e placida, 
in cui si accordano gli aspetti della sofferenza e della gioiosa o almeno serena accet-
tazione di essa (come risulta anche dall’uso frequente dell’ossimoro: io dico pena, e 
dovrei dir sollazzo; il dolce assenzio de’ martìri...). La prima giornata nel purgatorio 
(e ciò accadrà, anche se con minore evidenza, per le altre) si svolge dunque in modo 
del tutto simile ad una normale serena giornata di primavera nel nostro mondo di uo-
mini, quasi a suggerire come la situazione delle anime del purgatorio, cioè di persone 
che vivono la speranza e che accettano una attesa o una sofferenza in quanto sanno 
che è finalizzata ad uno scopo positivo, sia molto simile alla nostra, distanti come 
siamo sia dalla disperazione assoluta dell’inferno, sia dalla beatitudine totale del pa-
radiso. Il nostro mondo, ove ci prefiggiamo mete da raggiungere, e siamo pronti ad 
affrontare sacrifici per ottenerle, ove dunque “finalizziamo” i nostri sacrifici e cer-
chiamo di valorizzare il tempo, faticosamente arrampicandoci verso i nostri obiettivi, 
è efficacemente rappresentato nella seconda cantica, come già notava il Lagercranz 
nel suo originale e suggestivo libro sulla Commedia, intitolato Scrivere come Dio.

Nelle giornate successive sono meno continue e sistematiche le precisazioni cro-
nologiche (forse Dante, avendole con tanta attenzione e metodica continuità utilizzate 
nei primi otto canti, ritiene che ora il lettore le dia per scontate), ma non mancano. Per 
il lunedì è indicato ben due volte il momento dell’alba (IX, v.13 e 44),  viene definito 
con precisione il mezzogiorno ( ... vedi che torna / dal servigio del dì l’ancella sesta, 
XII, 80-81), indicate le tre del pomeriggio (XV, 6), il tramonto (XVII, 70-72) e 
l’imminenza della mezzanotte, con la curiosa e quasi prebarocca immagine del sor-
gere della luna in fase calante, simile a un paiolo di rame nuovo fiammante:

   La luna, quasi a mezzanotte tarda,
facea le stelle a noi parer più rade,
fatta com’ un secchion che tuttor arda...

(XVIII, 76-78)
Elementi cronologici per la giornata di martedì 12 aprile sono l’indicazione 

dell’alba, con la luce del sole che riempie i vari gironi (XIX, 37-38), quella delle ore 
11 (XXII, 118), delle ore due (XXV, 2-3) e quattro pomeridiane (XXVI, 6), e il mo-
mento del tramonto, indicato dall’angelo della castità ( “Lo sol sen va - soggiunse - e 
vien la sera;/ non v’arreste, ma studiate il passo, / mentre che l’occidente non si an-
nera”., XXVII,61-63). Segue la suggestiva scena notturna, con i tre, Virgilio, Stazio e 
Dante sdraiati a riposare su tre gradini della scala, incassata nel monte, che conduce 
dalla settima balza al paradiso terrestre, e l’agens, osservando una piccola sezione di 
cielo, nota come le stelle appaiano più luminose del solito:

   Poco parer potea lì del di fori;
ma, per quel poco, vedea io le stelle



di lor solere e più chiare e maggiori.
Ci viene spontaneo riflettere come fossero  limpidi i cieli stellati per gli uomini 

del Medievo, quando le notti erano ancora oscure, mentre noi oggi, a causa 
dell’inquinamento luminoso, quasi non riusciamo più, specie nelle grandi città, a 
scorgere le stelle... 

L’ultima mezza giornata, preludente al Paradiso con le sue figure allegoriche e 
processioni simboliche, ha soltanto tre indicazioni cronologiche. La prima conclude il 
sonno del canto XXVII, con l’immagine luminosa degli splendori antelucani ed il 
fuggire delle tenebre (vv. 109 e 112), la seconda è intrisa di renovatio spirituale e ri-
collegabile per questo all’incipit della cantica e si trova nei primi versi del canto 
XXVIII:

    Vago già di cercar dentro e dintorno
la divina foresta spessa e viva,
che agli occhi temperava il novo giorno ...

Ma credo che tutto l’episodio iniziale del canto XXVIII meriti particolare 
attenzione, in quanto si tratta di una pagina in cui il momento dell’alba e la 
descrizione del paesaggio, uno straordinario locus amoenus, si armonizzano e si 
integrano quasi a ricuperare la perduta bellezza dell’Eden primigenio, della natura e 
dell’umanità prima che il peccato ed il male le contaminassero. 

L’ultima notazione cronologica della cantica è nel canto XXXIII, quando Dante 
giunge al fiume Eunoè, ove con un bagno purificatore completerà la sua ascesi peni-
tenziale: e Dante arriva al fiume nel pieno splendore del mezzogiorno (E più corusco 
e con più lenti passi / teneva il sole il cerchio di merigge...). 

Il Paradiso inizierà ancora con l’indicazione del mezzogiorno, di questo stesso 
mezzogiorno del mercoledì dopo Pasqua del 1300, in cui si conclude il Purgatorio, 
poi non ci saranno altre indicazioni, poiché il tempo non esisterà più, come anche lo 
spazio, essendosi questo dissolto nell’infinito, quello approdato nell’eternità.

Il tempo del sogno
Che la vita per i pellegrini del purgatorio sia del tutto simile a quella degli uomini 

sulla terra è dimostrato anche dall’abitudine - del tutto sconosciuta o perlomeno tra-
scurata dal narratore - del dormire durante la notte: anche sulla sacra montagna, come 
nel nostro mondo di uomini in carne ed ossa, si alternano la fase diurna della fatica e 
quella notturna del riposo, la veglia ed il sonno. Dunque a sottolineare il senso del 
tempo  e l’uso di esso, nella seconda cantica si evidenzia l’effetto notte, e la fase not-
turna è, oltre che quella del riposo, anche quella - diremmo oggi - del subconscio, per 
Dante quella della profezia, che si rivela nel sonno e nel sogno. E solo nel Purgatorio, 
significativamente, Dante dorme e sogna, nelle tre notti di domenica, lunedì e martedì.

Il sogno, per Dante come per i suoi contemporanei, ha sempre un significato, pro-
fetico e rivelatore; ed il poeta sa con grande abilità costruire l’atmosfera onirica, la-
bile, mutevole e sfuggente, così come è capace di realisticamente rappresentare 
l’uscita dal sogno, causata più spesso da elementi e sensazioni interne al sogno stesso 
(quali il bruciore del sogno dell’aquila, e la puzza della femmina balba, mentre 
l’ultimo sogno si dissolve dolcemente nelle prime luci del giorno). I tre sogni sono 
descritti nei canti IX, XIX e XXVII, in tre momenti significativi di passaggio: 
dall’Antipurgatorio al Purgatorio, dai vizi per manco di vigore a quelli per troppo di 
vigore; dal Purgatorio al paradiso terrestre. Il primo è il sogno dell’aquila (simbolo di 
Lucia, che prende tra le braccia - come gli spiegherà Virgilio - il suo fedele per por-



tarlo dalla valletta dei Principi all’ingresso del Purgatorio) reso con finezza psicolo-
gica, nel suggerire il formarsi di riflessioni durante il sogno stesso, da cui il poeta si 
risveglia per l’impressione di bruciore quando viene sollevato nella sfera del fuoco. 
Due paragoni mitici (Ganimede rapito dall’aquila di Zeus e Achille trasportato nel gi-
neceo di Deidamia dalla madre) hanno la funzione di sollevare il registro verso il su-
blime. Più realistica la resa del sogno della femmina balba, nel canto XIX, ove egli 
passa dal senso del ribrezzo iniziale per la bruttezza della donna apparsa in sogno, 
all’incanto della fascinazione quando essa si trasforma in dolce serena, per ricadere di 
nuovo nel gusto dell’orrido quando la donna virtuosa strappa le vesti della femmina, 
rivelando il ventre di lei che lo fa risvegliare ancora per una reazione fisica, questa 
volta non tattile ma olfattiva, per la puzza che n’uscia.

Di impostazione diversa è l’ultimo sogno, quello dell’ultima notte, quando ormai 
il poeta ha superato tutte e sette le balze e sta per approdare alla divina foresta spessa 
e viva: è una visione estatica e profetica, con la presenza diretta della prima moglie di 
Giacobbe, Lia, simbolo della vita attiva, che parla al poeta di Rachele, che rappresenta 
la vita contemplativa: tutte e due le donne preludono all’incontro con Beatrice. 

Anche questo sogno giunge verso l’alba, in base alla credenza dell’epoca che in-
dicava come veritiere le esperienze oniriche del mattino, non quelle della notte fonda, 
prediletta dai demoni.

Il tempo penitenziale - Tempo ed eternità
Ma c’è ancora un aspetto a cui si può accennare a proposito del tempo, ed è il 

tempo come elemento fondamentale della penitenza e della purificazione. Anche Vir-
gilio è profondamente consapevole di questo aspetto, quando pronuncia la frase “il 
perder tempo a chi più sa più spiace”; non si riferisce infatti al senso comune della 
frase, ma all’uso religioso-penitenziale di esso, al tempo come strumento di purifica-
zione; con questa notazione Virgilio dimostra che  ha ben compreso il significato del 
rimprovero di Catone verso le anime che ascoltavano l’esecuzione canora di Casella 
nel canto precedente: 

                “Che è ciò, spiriti lenti?
    qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch’esser non lascia a voi Dio manifesto”.

Ciò appare tanto più evidente nell’Antipurgatorio, ove soltanto il tempo dell’attesa è
fattore penitenziale; infatti qui le anime non sono sottoposte a pene specifiche, come 
accadrà nelle sette balze, ma semplicemente aspettano, meditando sulle colpe o sul 
ritardo del pentimento che le ha caratterizzate sulla terra: il tempo terreno del rinvio 
della conversione (o quello del perseverare nella condizione di scomunica) si tra-
sforma nel tempo dell’attesa, determinato (come nel caso degli scomunicati, che do-
vranno attendere trenta volte il tempo trascorso in quella condizione, o dei pigri a 
pentirsi, che dovranno indugiare per il tempo corrispondente a quello della loro vita) o 
lasciato nel vago, come nel caso dei morti violentemente e pentiti all’ultima ora o dei 
principi negligenti della valletta amena. Queste anime, dunque, provano su se stesse il 
valore del tempo, che non hanno saputo ben utilizzare in terra, e verificano come esso 
sia prezioso e non debba essere “perduto”, come era accaduto loro sulla terra.  
Arriveranno poi nelle varie balze, ove resteranno per un periodo adeguato alla gravità
della loro adesione al vizio specifico: e potranno essere tempi anche assai lunghi, a 
giudicare dalla compresenza nel Purgatorio (accanto a persone morte poco prima 
dell’epoca in cui visse il poeta) di personaggi come Ugo Capeto, vissuto prima del 
mille e di Stazio, morto alla fine del primo secolo dopo Cristo. Possiamo immaginare 



che lo stesso poeta prevedesse di compiere un lungo soggiorno nelle tre balze in cui 
ipotizza di dover rimanere di più, come colpevole dei vizi in esse puniti di superbia, 
iracondia e lussuria.

Ma c’è ancora nella seconda cantica una ulteriore prospettiva di riflessione sul 
tempo, ed è la meditazione sul rapporto del tempo con l’eternità: la visione 
dell’incommensurabilità di questo rapporto viene occasionata dalla meditazione sul 
fenomeno della fama, della gloria terrena cui soprattutto gli artisti mirano come allo 
scopo principale della loro attività. Il dibattito si verifica nel canto XI, nel dialogo fra 
Dante ed Oderisi da Gubbio, famoso pittore di miniature (che ora - cosa che mai 
avrebbe fatto in terra - riconosce in quella forma d’arte la superiorità di Franco bolo-
gnese). Egli riflette sulla labilità e vanità della gloria terrena  e porta come esempio 
l’alternarsi al primo posto di personaggi diversi nei vari campi (nella pittura Giotto ha 
superato Cimabue, nella poesia Cavalcanti ha superato Guinizzelli, e forse è già nato 
chi li supererà entrambi...). La fama terrena è come il vento, che assume nomi diversi 
a seconda della direzione in cui soffia. Ed Oderisi conclude con una notazione sul 
rapporto fra tempo ed eternità: quale fama avrai maggiore se muori in vecchiaia, ri-
spetto a quella che avresti avuto morendo ancora bambino, da qui a mille anni; eppure 
mille anni è uno spazio di tempo, rispetto alla eternità, più breve che un batter di ci-
glia rispetto al movimento del cielo stellato, che dura ben 360 secoli...

    Che voce avrai tu più, se vecchia scindi 
da te la carne, che se fossi morto
anzi che tu lasciassi il “pappo” e il “dindi”,
    pria che passin mill’anni? Ch’è più corto
spazio all’etterno, ch’un muover di ciglia
al cerchio che più tardi in cielo è torto.

Una pagina singolare, in cui si collegano strettamente dilatazione linguistica e tema-
tica: in pochi versi troviamo l’immagine di un bimbo che balbetta, storpiandole, le 
prime parole nel suo petèl infantile, accanto al raffronto tra il tempo umano e 
l’eternità, e la notizia astronomica dell’ottavo cielo e della durata del suo movimento, 
i 360 secoli, che restano pur sempre un muover di ciglia, rispetta alla durata senza 
fine. Ma il tempo del purgatorio, il tempo penitenziale, ha pur sempre la funzione di 
consentire alle anime, che lo utilizzano per l’attesa speranzosa e per la dolce-amara 
penitenza, di realizzarsi e di raggiungere la felicità nella dimensione extra temporale 
ed extra spaziale del Paradiso.

Il tempo, ben usato, diviene strumento indispensabile per la conquista 
dell’eternità.

E dal momento in cui, a mezzogiorno di mercoledì 13 aprile del 1300, Beatrice e 
Dante muoveranno dal Paradiso Terrestre, percorrendo i vari cieli fino all’Empireo, 
non sarà più possibile al narratore (che dubita perfino se abbia compiuto quel viaggio 
solo con la mente o anche con il corpo), offrire indicazioni cronologiche simili a 
quelle così precise e circostanziate del Purgatorio, poiché egli e la sua guida sono 
ormai entrati nel mondo dell’eterno, incomparabile, come si è visto, rispetto al mondo 
terreno del tempo degli uomini. Non ci rimane dunque che concludere con la stessa 
citazione con cui abbiamo iniziato questa riflessione:

    ... io, che al divino dall’umano,
a l’etterno dal tempo era venuto,
e di Fiorenza in popol giusto e sano,
    di che stupor dovea esser compiuto.



Allo stupore di Dante personaggio davanti allo splendore della Candida Rosa cor-
risponde la nostra stupita ammirazione di lettori di fronte all’artista capace sia di se-
guire con realistica evidenza il graduale trascorrere del tempo nella seconda cantica 
sia di farci percepire, nella terza, fuori dallo spazio e dal tempo, l’immobile ed estatica 
fissità dell’eterno.



                                                   Anna Rita Zara

                                       La Vita Nova e il Convivio

  La scoperta dell’intelletto d’amore ovvero l’incontro dello stilnovo con la filosofia e la teologia 

dal Trattatelo in laude di Dante di Giovanni Boccaccio

Dico che la poesia e la teologia quasi una cosa si possono dire, dove uno medesimo 
sia il soggetto; anzi dico di più: che la teologia niuna altra cosa è che una poesia di 
Dio. E che altra cosa è che poetica finzione, nella Scrittura, dire Cristo essere ora 
leone e ora agnello e ora vermine, e quando drago e quando pietra, e in altre maniere 
molte, le quali volere tutte raccontare sarebbe lunghissimo? Che altro suonano le 
parole del Salvatore nello evangelio, se non uno sermone da’ sensi alieno? Il quale 
parlare noi con più usato vocabolo chiamiamo”allegoria”. Dunque bene appare, non 
solamente la poes’ essere teologia, ma ancora la teologia essere poesia.

Il Dolce Stilnovo aveva rivoluzionato la società trasportando nella realtà urbana e 
nell’ambito del ceto borghese che vi si era formato la prerogativa del ceto nobiliare 
dell’amore cortese, con un passaggio da un privilegio di casta, da un potere chiuso, a 
qualità individuali, non ereditarie e non acquistabili per censo.
La Vita Nova delinea vari passaggi, che il poeta stesso presenta come altrettanti 
momenti iniziatici, di basilare importanza per le sue scelte intellettuali e l’opera 
diventa la testimonianza di un’iniziazione mistica e allegorica attraverso Beatrice, 
creatura spirituale, donna angelicata che suscita ammirato stupore.
Gli incontri tra Dante e Beatrice avvengono con il ripetersi simbolico del numero 9: 
quello avvenuto quando avevano entrambi 9 anni, suggella l’uscita dall’infanzia 
(1276), quello ripetutosi 9 anni dopo (1283) il passaggio nell’età adulta..
Il fatto che Beatrice muoia appena ventiquattrenne la fa sfuggire a qualsiasi 
connotazione di natura materiale, anche se angelicata; la sua morte l’innalza 
concettualmente sopra le donne angelicate cantate dagli stilnovisti e stimola in Dante 
un impulso spirituale che lo sollecita a cercare la salvezza e la perfezione.
Il ruolo di Beatrice, già nella Vita Nova, è quello di maestra iniziatrice: questo 
compito salvifico la porterà a simbolo della scienza divina, senza però perdere la sua 
consistenza di sensibile femminilità. Come a suo tempo scrisse De Sanctis, Dante 
divinizza l’umano nella Vita Nova e tempera umanamente il divino nella Divina 
Commedia.
Nel racconto in prosa si inseriscono 31 liriche scritte dal 1283 al 1292, che 
commentano i momenti salienti di un’esperienza interiore.
Sia dalla Vita Nova che dal Convivio sappiamo che la morte di Beatrice fa 
sprofondare il poeta in una grave crisi  che lo spinge a nuove esperienze: nuove 
donne ( Violetta, Fioretta, la Donna di Pietra, Pargoletta), a letture filosofiche 
scivolate verso la dottrina di Averroè e di Epicuro e all’allontanamento dal Dolce 
Stilnovo, ma certamente riveste la maggiore importanza il traviamento di natura 
filosofica.



La morte di Beatrice avvenuta a Firenze nel 1290 e la Vita Nova scritta due o tre anni 
più tardi sono l’uno l’elemento determinante e l’altro la testimonianza del percorso 
che si può sintetizzare con questo concetto: l’amore che alberga nel cor gentile
diventa l’amore che alberga nella mente, cioè intelletto d’amore.
Dante va oltre le esperienze e le dipendenze giovanili da Guittone d’Arezzo al 
modello provenzale con la delineazione di una donna che nella Divina Commedia 
diventerà guida, ovvero maestra iniziatrice del viaggio paradisiaco con una poetica ed 
un’etica nuove.
La donna assurge ad una concezione rivoluzionaria, perché assume un rilievo 
filosofico e un ruolo teologico: nella Vita Nova e nel Convivio avviene il passaggio 
con l’iniziazione all’intelletto d’amore.
La Vita Nova si presenta come un prosimetron, cioè come componimento, in cui si 
alternano prosa e poesia: vi sono 23 sonetti, 2 sonetti doppi, 1 ballata, 1 stanza di 
canzone, 3 canzoni e 42 capitoli in prosa. L’opera è notevole per la tensione che 
serpeggia per il doppio livello narrativo: da una parte la narrazione biograficamente 
puntuale dell’autore, dall’altra la presa di coscienza del significato riposto dietro i 
fatti, che risultano scarsi rispetto alla vicenda interiore assai ricca.
Dante ama Beatrice, ma cela il suo sentimento e talvolta lo camuffa dietro altre donne, 
tanto da provocare lo sdegno dell’amata. Segue la morte di Beatrice avvenuta quando 
ha ventiquattro anni: anche questo numero assurge a significati importanti, in quanto 
il 24 indica l’armonia del Cielo e della Terra (12x2) la doppia pienezza sacra del 
pellegrinaggio temporale e della vita eterna. Segue la prostrazione di Dante, che è
soccorso da una donna gentile, ma la visione dell’amata lo riconduce a lei..
Tra i numerosi eventi simbolici vorrei ricordare il numero 9, età dei due fanciulli al 
loro primo incontro ed il successivo avvenuto dopo 9 anni, in cui Beatrice gli appare 
non più vestita di mobilissimo colore sanguigno, ma bianchissimo: il numero 9 è un 
numero iniziatico per eccellenza, poiché è l’ultimo dei caratteri numerici e pertanto 
annunzia sia la fine che l’inizio, cioè l’idea di rinascita e di germinazione. Se il colore 
sanguigno è il veicolo della passione, legato com’è all’elemento fuoco, quello 
bianchissimo indica il passaggio dalla vita materiale a quella spirituale, è morte e 
rinascita insieme: il valore simbolico dei numeri è rafforzato da quello dei colori. Ne 
consegue che Beatrice, pur essendo biograficamente accettata, è figura di una 
beatitudine ultraterrena.
La critica si divide tra una lettura mistico-agiografica o cronaca di una conquista 
intellettuale: perché non entrambe? Dante è maestro di letture sovrapposte, non 
necessariamente destinate alla poesia, tanto più che l’opera  e mista di poesia e di 
prosa.
Il Convivio è posteriore alla Vita Nova, forse fu iniziato nel 1304 e poi interrotto, 
perché Dante si dedicò alla Commedia, vi sono infatti 4 trattati, anziché i 15 
progettati.. Nel primo Dante si difende dall’accusa d’aver amato un’altra donna dopo 
la morte di Beatrice, dimostrando che si è dedicato non ad una donna mortale, ma alla 
filosofia e conclude con un’appassionata difesa del volgare.
Nel secondo trattato Dante tesse l’elogio della filosofia con la canzone Voi ch’ntendo 
il terzo ciel movete: la sua attenzione si concentra sul conflitto tra l’amore giovanile 
per Beatrice e quello per la donna gentile, la Filosofia. Vi enuncia anche la 
molteplicità dei sensi della scrittura (letterale, allegorico, morale, anagogico) e 
l’esigenza di allargare alle  scienze del Trivio (grammatica, dialettica, retorica) e del 
Quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia) la fisica, la metafisica, la 
morale e la teologia:



Nel terzo trattato commenta la canzone Amor che nella mente mi ragiona ed esalta la 
bellezza della filosofia, figlia di Dio e compie un’analisi particolareggiata dei rapporti 
tra il sapere filosofico e la mente dell’uomo; nel quarto commenta la canzone Le dolci 
rime d’amor ch’io solia e sposta l’attenzione dalla donna sublime al concetto di 
nobiltà, non basata sull’eredità del feudo, ma sulle virtù intellettuali e morali 
dell’individuo.
Nel V canto dell’Inferno Dante chiarisce in modo inequivocabile il passaggio 
dall’amor cortese all’intelletto d’amore: 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.
Nel V canto troviamo i peccator carnali / che la ragion sommettono al talento /che 
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 allusioni.
L’amore aveva conquistato il suo ruolo e la sua funzione nella società cortese come 
stimolo di perfezione umana: al di là delle leggi morali e religiose e l’amore cortese 
era entrato nel mondo ambiguo del sentimento e intellettualmente raffinato della 
poesia
Nella VITA NOVA Dante ha 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 si sentirà
partecipe dell’ordine del cosmo che si fonda sull’amore di Dio
Il processo evolutivo e spirituale comporta il miglioramento di se stesso e degli altri e 
la riforma delle strutture sociali e spirituali di tutta l’umanità: le tappe della sua 
iniziazione diventano 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 iniziatico: 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  passaggio, una profonda 
trasformazione di sé, come coscienza della responsabilità intellettuale.
Già nella VITA NOVA Dante ha 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.
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: la donna è l’entità capace di sanarla: non più donna cortese, ma 
donna gentile,  che  ha intelletto d’amore.
Nel capitolo III della Vita Nova dopo il secondo  incontro con Beatrice. Dante , 
seguendo i criteri di un passaggio iniziaticio, cede al sonno ed ha un sogno rivelatore:

“Mi parea vedere ne la mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro a la quale 
io discernea una figura d’uno segnore di pauroso aspetto a chi la guardasse; e 
pareami con tanta letizia, quanto a sé, che mirabile cosa era; e ne le sue parole dicea 
molte cose, le quali io non intendea se non poche; tra le quali intendea queste: Ego 
dominus tuus. Ne le sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo 
che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggermente; la quale io riguardando 
molto intensivamente, conobbi ch’era la donna de la salute, la quale m’avea lo giorno 
dinanzi degnato di salutare. E ne l’una de le mani mi parea che questi tenesse una 
cosa la quale ardesse tutta, e pareami mi dicesse queste parole: Vide cor tuum…

Sebbene l’apparizione di Amore e del cuore faccia parte della casistica del  De amore
di Andrea Cappellano e con il Dolce Stilnovo  fosse avvenuta la distinzione tra la fase 
passionale dell’amore e quella di sublimazione spirituale, Dante nel raccontare l’inizio 
della sua nuova vita si rifà alle teorie scientifiche dell’innamoramento (anima 
vegetativa, sensitiva e intellettiva) e svolge il tema del rapimento mistico, per cui la 
vista di Beatrice già nei primi capitoli assume il significato di beatitudine liberata 
dagli effetti materiali del turbamento d’amore: il saluto di Beatrice diventa immagine 
della salvezza che lei era destinata a donargli.
La canzone Donne ch’avete intelletto d’amore sanziona la svolta, il cambiamento: 
l’avvio di una poesia spirituale, che è una presa di coscienza  anche sul piano morale 
e stilistico. Solo alle compagne di Beatrice che hanno intelletto d’amore può spiegare 
il suo rapimento alla vista dell’amata, la vera sostanza della sua beatitudine. La 
missione di redenzione di Beatrice è assimilata a quella di Cristo ed il piano 
autobiografico diventa quello universale del riscatto di un’anima universale e la 
personalità storica della donna quella della Grazia Divina.
L’ultimo sonetto è già entrato nel tema della ineffabilità del mondo ultraterreno, della 
inadeguatezza delle umane facoltà ed è sulle orme di una progettazione della Divina 
Commedia.
Beatrice, ora che è morta, si trova nel nono cerchio dei beati; il sospiro, il desiderio 
del poeta, si eleva al cielo al pensiero dell’amata: La forza che lo solleva è data da una 
virtù intellettiva nuova, straordinaria infusagli da Amore mediante la sofferenza: 
Dante, pellegrino d’amore, raggiunge la visione della donna, non esprimibile con le 
umane facoltà:

Oltre la spera che più larga gira
Passa ‘l sospiro ch’esce del mio core:
intelligenza nova, che l’Amore
piangendo mette in lui, pur su lo tira.
Quand’elli è giunto là dove disira,
vede una donna che riceva onore.
E luce sì, che per lo suo splendore



Lo peregrino spirito la mira.
Vedela tal, che quando ‘l mi ridice,
io no lo intendo, sì parla sottile
al cor dolente, che lo fa parlare.
So io che parla di quella gentile,
però che spesso ricorda Beatrice,
sì ch’io lo ‘intendo ben, donne mie care.

Dopo la morte di Beatrice dunque, superato lo sconforto con l’impegno filosofico e 
culturale; la Vita Nova si conclude  con  l’annuncio di un altro cambiamento, forse 
l’annuncio della Divina Commedia:

“…apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre 
di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse già degnamente 
trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, si com’ella sae veracemente Sì
che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per 
alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna. E poi 
piaccia a colui che è sire de la cortesia, che la mia anima se ne possa gire a vedere la 
gloria de la sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira 
ne la faccia di colui qui est per omnia saecula benedictus.”

La canzone Amor che nella mente mi ragiona del trattato terzo del Convivio ribadisce 
questi concetti che si identificano con le sue scelte ormai definitive di intellettuale e di 
poeta, le quali troveranno spazio nella Divina Commedia
L’amore occupa la mente di Dante, tanto che tutti i suoi pensieri sono rivolti a 
Beatrice, ma si sente incapace di tradurli in parole, tanto d’avere la tentazione di 
abbandonare il proposito di parlare di lei; ma Amore è anche uno sprone irresistibile e 
lui tenterà di poetare, scusandosi se le sue rime non sapranno rendere con efficacia 
quanto il suo intelletto non comprende, troppo debole per rappresentarne la 
complessità
Il sole che gira per tutto il mondo vede lei, la donna di cui parla, come la creatura più
gentile e  tutti gli uomini innamorati, quando Amore abbia placato in loro l’ardore 
sentimentale, la ritrovano come modello ideale nella loro mente.  
Il suo essere compiace a tal punto Chi glielo ha creato che questi di continuo infonde 
dentro di lei la sua potenza. L’anima di lei riceve questa sovrabbondanza di grazia e la 
sua bellezza ne risplende e gli occhi che la guardano inviano al cuore messaggi pieni 
di desiderio per lei.
La differenza che c’è tra lei e l’angelo è che questi riceva anch’egli la virtù divina, ma 
vede Dio, di conseguenza la donna del poeta ha maggior merito. Dove lei parla, 
discende dal cielo uno spirito che assicura l’alto valore di lei, che va oltre le nostre 
possibilità. Dante poi elenca le virtù di Beatrice e si sofferma sullo stupore che esse 
destano.

Amor che ne la mente mi ragiona
de la mia donna disiosamente
move cose di lei  meco sovente
che lo ‘ntelletto sovr’esse disvia.
Lo suo parlar sì dolcemente sona, 
che l’anima ch’ascolta e che lo sente



dice:<<  Oh me lassa! Ch’io son possente
di dir quel ch’odo de la donna mia!>>
E certo e’ mi convien lasciare in pria,
s’io vo’ trattar di quel ch’odo di lei,
ciò che lo mio intelletto non comprende;
e di quel che s’intende
gran parte, perché dirlo non savrei.
Però se le mie rime avran difetto
Ch’entreran ne la loda di costei, 
di ciò si biasmi il debole intelletto 
e ‘l parlar nostro, che non ha valore
di ritrar  tutto ciò che dice Amore.
Non vede il sol, che tutto il mondo gira,
cosa tanto gentil, quanto in quell’ora
che luce ne la parte ove dimora
la donna, di cui dire Amor mi face.
Ogni Intelletto di là su la mira,
e quella gente che qui s’innamora
ne’ luor pensieri la trovano ancora
quando Amor fa sentir de la sua pace.
Suo esser tanto a Quei che le’ le  piace,
ch’infonde sempre in lei la sua vertute,
oltre dimando di nostra natura.
La sua anima pura,
che riceve da Lui questa salute,
lo manifesta in quel ch’ella conduce:
ché’n sue bellezze son cose vedute
che li occhi di color dov’ella luce
ne mandan messi al cor pien di desiri,
che prendon aire e diventan sospiri.
In lei discende la virtù divina
Sì come fase in angel che ‘l vede;
e qual donna gentil questo non crede,
vada con lei emiri li atti sui.
Qui dov’ella parla, si dichina
un spirito da ciel, che reca fede
come l’alto valor ch’ella possiede
è oltre quel che si conviene a nui…

Nella Vita Nova Dante aveva cercato di ordinare e di dare sistemazione razionale ad 
un certo numero di rime preesistenti alla stesura dell’opera, ma è nel Convivio che 
rappresenta la lettura della poesia in chiave di filosofia morale. L’ultima canzone Le 
dolci rime d’amor ch’io solia sanciscono la rinuncia  alle forme della tradizione 
stilnovistica e all’allegoria d’amore per trattare direttamente il tema della nobiltà con 
la ricerca di un linguaggio adatto all’argomento:

Le dolci rima d’amor ch’i’ solia
cercar ne’ miei pensieri,
convien ch’io lasci; non perch’io non speri
ad esse ritornare,



ma perché li atti disdegnosi e feri,
che ne la donna mia 
sono appariti, m’han chiuso la via
de l’usato parlare.
E poi che tempo mi par d’aspettare,
diporrò giù lo mio soave stile,
ch’i’ho tenuto nel trattar d’amore;
e dirò del valore,
per lo qual veramente omo è gentile…

L’intelletto d’amore, l’amore sapienziale si salda nell’allegoria della canzone Tre 
donne, composta nei primi anni dell’esilio, che Dante si proponeva di commentare nel 
XIV trattato del Convivio che doveva trattare il tema della giustizia. Le tre donne. La 
Giustizia, La Giustizia  umana e la Legge positiva, sono anch’esse esiliate da Firenze 
come Dante.
Con questa canzone il poeta inizia a costruire il suo ruolo di propugnatore della 
giustizia  e di poeta-profeta e indica qualità e contenuti della sua missione.
Le tre donne che gli stanno intorno al cuore, non dentro, perché dentro vi è Amore, 
sono così belle e virtuose da lasciarlo quasi senza parole: sono venute da Amore, 
come unico amico, perché sono odiate e trascurate da tutti. Segue un’efficace e 
plastica descrizione delle tre donne - essa ricorda le pitture personificate e allegoriche 
delle Virtù, - che si soffermano sull’origine divina della loro essenza e una 
dichiarazione d’intenti da parte di Dante che affida alla canzone il compito di aprire i 
cuori innamorati al significato riposto. 

Tre donne intorno al cor mi son venute;
e seggonsi di fore;
ché dentro siede Amore, 
lo quale è in signoria de la mia vita.
Tanto son belle e di tanta vertute
che ‘l possente segnore
dico quel ch’è nel core
a pena del parlar di lor s’aita.
Ciascun par dolente e sbigottita,
come persona discacciata e stanca,
cui tutta gente manca
e cui vertute né beltà non vale.
Tempo fu già nel quale,
secondo il loro parlar, furon dilette;
or sono a tutti in ira ed in non cale.
Queste così solette
Venute son come a casa d’amico:
ché sanno ben che dentro ò quel ch’io dico.
Dolesi l’una con parole molto,
e ‘n su la man si posa
come succisa rosa:
il nudo braccio, di dolor colonna,
sente l’oraggio che cade dal volto;
l’altra man tiene ascosa
la faccia lacrimosa:



discinta e scalza, e sol di sé par donna.
Come Amor prima per la rotta gonna
La vide in parte che il tacere è bello,
egli pietoso e fello,
di lei e del dolor  fece dimanda.
<<Oh di pochi vivanda>>,
rispose la voce con sospiri mista,
<<nostra natura qui a te ci manda:
io, che son la più trista,
son suora a la tua madre, e son Drittura;
povera, vedi, a panni ed a cintura>>.
Poi che  fatta si fu palese e conta,
doglia e vergogna prese
lo mio segnore, e chiese
chi fosser l’altre due ch’eran con lei.
E questa, ch’era sì di pianger pronta,
tosto che lui intese,
più nel dolor s’accese,
dicendo:<<A te non duol de li occhi miei?>>
Poi cominciò:<<Sì come saper dei,
di fonte nasce il Nilo picciol fiume
quivi dove ‘l grande lume
toglie a la terra del vinco la fronda:
sovra la vergin onda
generai io costei che m’è da lato
e che s’asciuga con la treccia bionda.
Questo mio bel portato,
mirando sé ne la chiara fontana,
generò questa che m’è più lontana>>.
Fenno i sospiri un poco Amore tardo;
e poi con gli occhi molli,
che prima furon folli,
salutò le germane sconsolate.
E poi che prese l’uno e l’altro dardo,
disse:<<Drizzate i colli:
ecco l’armi ch’io volli;
per non usar, vedete, son turbate.
Larghezza e Temperanza e l’altre nate
Del nostro sangue mendicando vanno.
Però, se questo è danno,
piangano gli occhi e volgasi la bocca
de li uomini a cui tocca,
che sono a’ raggi di cotal cielo giunti;
non noi, che semo de l’eterna rocca:
ché, se noi siamo or punti,
noi pur saremo, e pur tornerà gente
che questo dardo farà star lucente>>.
E io, che ascolto nel parlar divino
consolarsi e dolersi
così alti dispersi,



l’essilio m’è dato, onor mi tegno:
ché, se giudizio o forza di destino
vuol pur che il mondo versi
i bianchi fiori in persi,
cader co’ buoni è pur di lode degno.
E se non che de gli occhi miei ‘l bel segno
per lontananza m’è tolto dal viso,
che m’àve in foco miso,
lieve mi conterei ciò che m’è grave.
Ma questo foco m’àve
già consumato sì l’ossa e la polpa
che Morte al petto m’ha posto la chiave.
onde, s’io ebbi colpa,
più lune ha volto il sol poi che fu spenta,
se colpa muore perché l’uom si penta.
Canzone, a’ panni suoi non ponga uom mano,
per veder quel che bella donna chiude:
bastin le parti nude;
lo dolce pome a tutta gente niega, 
per cui ciascun man piega.
Ma s’elli avvien che tu alcun mai trovi
amico di virtù, ed e’ ti priega,
fatti di color’ novi,
poi li ti mostra; e’ fior, chì è bel di fori, fa disiar ne li amorosi cori.
Canzone, uccella con le bianche penne;
canzone, caccia con li neri veltri,
che fuggir mi convenne,
ma far mi poterian di pace dono.
Però non fan che non san quel che sono:
camera di perdon savio uom non serra,
ché ‘l perdonare è bel vincer di guerra.

Le tre donne appaiono a Dante in contrappunto all’riapparizione di Beatrice a diciotto 
anni accompagnata da due gentili donne nella Vita Nova; questo ritorno del numero 
tre e delle tre donne, al di là del significato mistico della tradizione medievale, allude 
alla distanza temporale fra la prima esperienza poetica e quella attuale: Dante si 
sofferma a sottolineare le differenze delle due apparizioni che sono poi le differenze 
del cambiamento che si è verificato in lui e nella sua poetica. Mentre Beatrice 
indossava abiti di mobilissimo colore umile e onesto e poi di colore bianchissimo, la 
prima delle tre donne ha rotta gonna a indicare che è schernita e negletta. Mentre 
Beatrice viene collocata nell’eternità e nel sovrannaturale, le tre donne sono 
discacciate e tutti le hanno in ira e in non cale: con questo contrapposto allegorico 
Dante manifesta la profonda frattura di valori fra il periodo fiorentino e quello attuale.
Il poeta assimila la Canzone ad una donna vestita, perché egli, in virtù della sua 
poesia, ha ricucito la gonna sdrucita, ha ridato cioè alle tre donne la loro virtù e 
nobiltà schernite dal mondo. Rivestendole di nobili panni, può sollecitare nei cuori 
amorosi  il desiderio della giustizia.
La poesia è diventata per Dante intelletto d’amore, il mezzo per riportare nel mondo 
la giustizia e la sua è la voce profetica, che lo innalza sul decadimento di Firenze e 



dell’Italia, per cui l’esilio che m’è dato, onor mi tegno. Sotto la bella veste e il dolce 
pome racchiude la verità nascosta, il desiderio di verità dei cuori amorosi.

  



                                                         Leonardo Sola

                      Dante e l’Islàm: Il “Libro della Scala” di Maometto
                               analogie e differenze con la Divina Commedia

      
     In questo Ciclo di incontri che ormai volge al termine sono stati svolti alcuni 
percorsi di studio e sono state narrate storie diverse da parte dei Relatori che mi hanno 
preceduto. Percorsi e storie che hanno visto sempre giganteggiare al loro centro la 
figura di Dante: Dante “iniziato”, portatore di un verbo che può essere letto con vari 
significati; Dante letterato e poeta; Dante moralista, politico, filosofo e perfino 
“teologo”; Dante uomo comunque straordinario del suo tempo… Oggi seguirò un 
altro percorso possibile e vi racconterò un'altra storia: quella di Dante, uomo 
d’intelletto aperto e molto curioso del “mondo”, ben oltre i confini del proprio, capace 
perciò di cogliere idee, aspetti, suggestioni, immagini, parole, di tradizioni o “culture 
altre” (come nel caso specifico della tradizione islamica) e di arricchirle, 
approfondirle, rigenerarle nella propria, attraverso l’eccezionale maestria della sua 
arte poetica e della vastità della sua Imaginatio Vera, del suo pensiero immaginale. 
Questa storia, pressoché sconosciuta agli studiosi fino agli anni ’20 dello scorso 
secolo, era invece  nota ai pensatori contemporanei di Dante, perlomeno ad alcuni di 
loro. Quando e in che modo questa storia è ritornata alla luce?
     
     Sono trascorsi ormai 86 anni da quando un sacerdote spagnolo, docente di arabo 
all’università di Madrid, tenne un famoso discorso riassuntivo per la presentazione del 
suo libro L’escatologia musulmana nella Divina Commedia Escatologia, dal greco 
eskaton = estremo, è il complesso delle credenze religiose sul destino ultimo 
dell’uomo e/o del mondo. L’escatologia è tipica delle religioni di “salvezza” 
(Cristianesimo, Islàm, Ebraismo, Gnosticismo, etc.) e comprende la psicostasia, cioè
“il peso (valutazione) delle anime” o giudizio finale su di esse e il concepimento di 
inferni e paradisi, come luoghi di punizione o di premio, di sofferenza o di gioia.  
     Si trattava di Miguel Asìn Palacios (1871-1944). Il dotto studioso tenne tale 
discorso il 26 Gennaio 1919 nell’occasione del suo insediamento nella Accademia 
Reale di Spagna.
     Nel libro, l’Autore, con una straordinaria serie di testimonianze raccolte 
attraverso l’analisi dei più disparati campi della letteratura araba (tradizionalista e 
teologica, mistica ed edificante, dotta e popolare) affermava e sosteneva con le prove 
fornite, che le credenze escatologiche musulmane erano penetrate profondamente in 
Occidente superando le barriere delle lingue, fino ad influenzare e a servire persino da 
modello a opere letterarie e poetiche quali la Divina Commedia di Dante. “La tesi di 
questo libro” - scriveva lo stesso Palacios - “di sicuro suonerà all’orecchio di 
qualcuno come un sacrilegio… o forse disegnerà sorrisi ironici sulle labbra di 
parecchi, i quali credono ancora nell’ispirazione dell’artista come a un fenomeno 
soprannaturale, del tutto indipendente da ogni studio imitativo di modelli altrui. E’ 
questo un pregiudizio assai comune quando si tratti di opere di rinomanza universale 
come la Divina Commedia”.



     In effetti, l’Opera di Asìn Palacios destò subito scalpore, innescando una serie di 
vivaci commenti critici ostili e grandi polemiche nel mondo degli studiosi di Dante: 
nei dantisti italiani, negli arabisti, negli studiosi della letteratura romanza, nei 
classicisti, negli storici e nei filologi. Tra il 1919 e il 1923 uscirono, in varie lingue 
europee, circa 80 articoli e recensioni (alcune peraltro favorevoli) ove le tesi del dotto 
arabista spagnolo furono esaminate e discusse.
      Lo stesso Palacios ne diede conto, con puntigliosa meticolosità, pubblicando a 
Madrid, nel 1924, Dante e l’Islàm. Storia e critica di una polemica.

    Ma, al di là delle polemiche, in certi casi anche roventi, che tuttavia da noi ben 
presto si esaurirono relegando per trent’anni nel dimenticatoio l’opera del Palacios, si 
può dire che L’escatologia musulmana nella Divina Commedia è senza dubbio una 
delle poche opere guida nella produzione erudita europea del secolo XX e questo per 
il suo tema universale nel campi degli studi arabi e di quelli romanzi. L’Autore si 
proponeva di congiungere questi studi. Il Palacios ha elaborato magistralmente il 
motivo escatologico. Egli compara la visione escatologica della Divina Commedia
con quella di altri immaginari regni ultraterreni descritti in opere letterarie e storiche 
arabe. 
      
     Per primo, Miguel Asìn Palacios ha posto in evidenza la stretta somiglianza fra 
l’ascensione di Dante e di Beatrice attraverso le sfere del paradiso e il mi’rag,
l’ascensione di Maometto da Gerusalemme fino al ‘Trono di Dio’. Anche l’ascensione 
di Maometto è preceduta da un viaggio notturno (isrà) attraverso le dimore infernali. 
Palacios ha messo in rilievo come l’architettura dei regni dell’oltretomba elaborata da 
Dante non avesse precedenti nella tradizione romanza dei “viaggi nell’aldilà” e fosse 
perciò spiegabile solo ricorrendo alla tradizione del mi’rag di Maometto. Palacios ha 
presentato a supporto della sua tesi una straordinaria serie di testimonianze. La tesi è
che il Poema di Dante nella sua struttura dei tre mondi, nei gradi delle pene e dei 
premi, nella dimensione morale presente in vari episodi, situazioni, caratteri e 
persone, nei procedimenti simbolici e allegorici (e persino nelle concezioni filosofiche 
e teologiche - quali la metafisica della luce e la legge del contrappasso), riproduceva 
in larga misura la letteratura arabo-musulmana del secolo IX e successivi.
     
     Le somiglianze tra la rappresentazione cristiana medioevale dell’oltretomba e 
quella musulmana sono innegabili e sono state messe in particolare evidenza proprio 
nell’opera del Palacios. Il Palacios, grazie alla sua ampia e profonda conoscenza del 
mondo islamico, ha avuto l’indubbio merito di aver fatto conoscere al pensiero 
contemporaneo un gran numero di leggende fino ad allora in gran parte sconosciute. E 
proprio su tale materiale ha fondato la sua tesi che Dante si fosse ispirato, per la sua 
grande rappresentazione dell’oltretomba, alla leggenda dell’ascesa di Maometto al 
Cielo.
     E’ interessante notare che proprio in quegli anni, altri studiosi, come il Vossler, 
per spiegare la genesi poetico-filosofica e storico-religiosa della Commedia, sono 
risaliti ben oltre il mondo greco, fino agli Egizi e agli Assiro-Babilonesi, ma - il fatto 
è curioso - hanno trascurato il ben più probabile mondo filosofico e religioso 
dell’Islàm.
    Nel 1977, proprio riguardo a questo mondo, ne Il Viaggio spirituale: da Avicenna 
al Sufi Sanà’i, a Dante, uno studioso arabo è giunto a ipotizzare per Dante addirittura 
un’ascendenza sufica, per quanto non abbia ritenuto probabile che vi sia stata una 



comunicazione diretta tra Sanà’i e Dante, sostenendo tuttavia che i due Autori 
potevano aver derivato la loro escatologia dal modello del mi’rag di Maometto.
     Nel 1980, Salah Fadl pubblica al Cairo L’influenza della cultura islamica sulla 
Divina Commedia di Dante. In quest’opera, tali studi su Dante hanno forse trovato la 
loro espressione più completa ed autorevole. Salah Fadl, dopo una lunga e 
approfondita disamina riprendente tutti i termini della questione, conclude che Dante 
ragiona e si comporta come un’autentico sufi. Infatti, similmente al filosofo-mistico 
Ibn’ Arabi, si serve del topos dell’ascensione per indicare una palingenesi morale e 
spirituale e immagina l’essenza divina come “Luce delle Luci” e il creato come una 
sua emanazione. Questo dimostra, secondo Fadl, che Dante non fu solo un 
neoplatonico, ma anche un vero seguace della filosofia  isràqì,  quale  viene  
tratteggiata  nel  trattato  di  Ibn Arabi  Alchimia  della Felicità (Kirmya as-
sa’adah), nel capitolo delle Futuhot. 

   A prescindere da ogni effettiva possibilità di contatti, è proprio questa opera sufi 
che si avvicinerebbe di più alla Commedia. 

     Abbiamo già detto che l’opera di Asìn Palacios, quando uscì nel 1919, ebbe 
un’accoglienza sostanzialmente ostile. Questo soprattutto perché la generazione degli 
studiosi dell’epoca stentava ad apprezzare l’importanza che l’influenza della cultura 
musulmana aveva avuto durante tutto il medioevo sulla civiltà Occidentale. 
Indubbiamente questa influenza è stata estesa e profonda – Palacios ne offre 
autorevoli testimonianze – sia nel campo della “scienza” e della tecnica che in quello 
della letteratura e dell’arte e, soprattutto, sulle menti dei filosofi e dei teologi cristiani 
del XIII secolo.  
    La domanda che dobbiamo porci subito è: in che modo avrebbe potuto sottrarsi a 
tale influenza il nostro Poeta?
    In effetti, nel XIII secolo l’Islàm è stato la fonte alla quale l’Europa cristiana ha 
attinto molta parte della propria cultura. Questo perché, poco era conosciuto della 
letteratura greca (se n’era perduta la “memoria”) e quella latina non era più facilmente 
accessibile. La “scienza” di fatto non esisteva ancora e l’Europa, per sue nozioni di 
matematica, di medicina, di astronomia e di scienze naturali, si rivolgeva ai centri di 
cultura musulmana. Ma, soprattutto, l’Islàm ha dato un notevole impulso alla crescita 
della cultura europea nel campo della filosofia. Ciò è accaduto quando sono stati 
tradotti dall’arabo in latino i commenti alle opere di Aristotele, scritti da Averroè e da 
Avicenna 
    La Chiesa, all’inizio, cercò ovviamente di smorzare gli entusiasmi per le opere di 
Aristotele, ma verso la metà del Duecento, l’Università di Parigi fu autorizzata da 
Roma a tenere pubbliche conferenze e San Tommaso d’Aquino cominciò
l’esposizione della dottrina cristiana in termini tratti dalla dialettica aristotelica, 
conosciuta soprattutto, come abbiamo detto, grazie ai commenti di Averroè e di 
Avicenna. E a Parigi, verso la fine del Duecento, insegnava Sigieri di Brabante, 
seguace di Averroè che Dante nel Paradiso, (Canto X, vs. 133-138) pone a chiudere il 
cerchio virtuoso di luce dei dodici Spiriti Sapienti attorno al Sole. All’inizio vi pone 
proprio il grande Aquinate. Ma di Sigieri dirò in conclusione di questa presentazione.
      Di fatto, se non di nome, i pensatori cristiani europei che avevano in tal modo 
acquisito familiarità con i nomi di Averroè e di Avicenna e di altri filosofi Arabi, li 
consideravano come loro maestri e guide nella ricerca del Vero (vedi appunto Sigieri). 
Al contrario, tra il popolo, erano diffusi falsi concetti, pregiudizi, leggende, favole
sull’Islàm, create o comunque favorite o tollerate dalla Chiesa. Maometto veniva 



dipinto come un impostore, un licenzioso, un eretico. Si giungeva addirittura ad 
affermare che era stato un cardinale che avendo invano tentato di diventare Papa, 
aveva creato lo scisma che è all’origine dell’Islamismo.

   Il contatto  tra l’Europa e l’Oriente islamico, durante i due secoli delle crociate, 
l’influenza dei centri di cultura islamica della Sicilia (Palermo), di Salerno e della 
Spagna araba (Andalusia, Cordova, Granada, Siviglia e poi Toledo) dove accorrevano 
in pellegrinaggio, in cerca di sapere, studiosi quali Duns Scoto, Ermanno Alemannus 
e altri; l’attività culturale, di studio, di ricerca che si svolgeva nella corte di Alfonso X 
El Sabio (il Savio) a Siviglia ove convivevano pacificamente ebrei, musulmani e 
cristiani e di cui fece parte, quale ambasciatore, Brunetto Latini, maestro  di  Dante;  
quella del monastero di Cluny e del mondo della Borgogna in Francia, ove si era 
sviluppata l’epica francese della Canzone di Orlando, avevano favorito il formarsi, 
nelle Menti del Duecento, di un’idea ben diversa da quella che avevano consolidato i 
loro ignoranti, interessati e intolleranti, predecessori e antenati.

     I tempi ormai erano cambiati… La spinta ciclica evolutiva nel progresso del 
Pensiero europeo non poteva essere più arrestata. Nel 1273, Guglielmo da Tripoli, 
monaco domenicano giungeva a dare su Maometto e sulla sua religione il seguente 
giudizio: “Appare evidente che essi sono vicini alla fede cristiana e non lontani dalla 
via di salvazione”.
    
      Nel De vulgari eloquentia (I, VI, 3) Dante affermava che il mondo era la sua 
patria (“Nos autem, cui mundus est patria, velut piscibus aequor”). (*) Dunque Dante 
non poteva essere rimasto immune da queste influenze…
     In realtà, nel Duecento, non esisteva una reale frattura fra le tre culture, quella 
ebraica, quella musulmana e quella cristiana e, soprattutto, fra le ultime due. 
Testimoni ne sono, per la conoscenza della cultura islamica in Occidente, l’opera di 
Alfonso X il Savio (La Crònica General), quella del Vescovo di Burgos, Garcia 
Gudiel e dei suoi collaboratori, di Juan Gonzales e dell’ebreo Solomòn, nel tradurre 
soprattutto le opere di Avicenna.
      In Spagna c’era il Murciano Ibn’ Arabi, il mistico-filosofo, e il mistico 
Cordovano Ibn’ Massora; a Palermo, alla prestigiosa corte di Federico II, era 
imponente l’influenza della cultura araba, persino sulle origini stesse della poesia 
siciliana (non meno che di quella provenzale) e queste lasciarono un’eredità profonda 
allo stil novo, a Dante, fino allo stesso Petrarca. 
     E le contaminazioni positive e i complessi intrecci di cultura andavano persino 
oltre le sponde del Mediterraneo; gli Arabi fungevano da mediatori dei testi filosofici, 
“scientifici”, mistici, verso Occidente e non solo dei propri ma anche di quelli 
provenienti dall’Oriente. I Crociati che tornavano da Gerusalemme, portavano infatti 
con sè numerose eco del meraviglioso “inventario” dei racconti del mondo indù e 
persiano, come mostra, provenendo linguisticamente dall’arabo e dal sanscrito, e poi 
passando nell’ebraico, nel greco e nel latino, la mirabile raccolta di parabole e novelle 
del navigatore Sindbad, Sendabar, Syntipos e, infine della Hystoria Septem Sapientes 
(il Libro dei Sette Savi di Roma), tutte opere giunte in Occidente sulla via 
dall’Oriente, di Marco Polo, di Gerusalemme, dell’India di Alessandro Magno.
     Racconta la Novella del Boccaccio Le tre anella che solo dalla “concordia”, dalla 
riconciliazione e dalla reciproca comprensione delle tre culture: greco-araba, ebraica, 
latino-cristiana, nasce saggezza, Le tre religioni monoteiste (i “tre anelli”) congiunte 
dalla saggezza, riguardo al pensiero filosofico e teologico, si legano anche attraverso 



le strette trame dell’immaginario letterario. Inoltre, fili importanti di leggende 
islamiche, si cuciono nella corale riscrittura parietale della legenda aurea medievale 
di Jacopo da Varagine. 
     
     Ritornando all’opera di Miguel Asìn Palacios, L’escatologia musulmana nella 
Divina Commedia, il dotto arabista aveva, senza alcun dubbio, raccolto un vasto 
materiale di leggende e lo aveva esposto con rara competenza, fornendo un contributo 
veramente notevole alla storia dei rapporti culturali tra il mondo religioso dell’Islàm e 
quello cristiano ma, come abbiamo detto, sollevando non pochi né facili problemi di 
reciproca influenza. Frequenti erano infatti i contatti diretti tra i due mondi, tanto nella 
Spagna, quanto nella Siria-Palestina.
     Palacios faceva continui confronti tra un gran numero di particolari della 
leggenda maomettana e della rappresentazione dei Tre Regni dell’oltretomba. Ciò
poneva seriamente il problema di quale era stato il tramite attraverso cui Dante era 
venuto a conoscere il viaggio e l’ascesa di Maometto al Cielo.

     Questo tramite, il vero anello mancante viene trovato 30 anni dopo l’originaria 
esposizione tenuta dal Palacios  a Madrid.  
     Nel 1949, uno studioso Spagnolo, Josè, Munoz Sendino e uno italiano Enrico 
Cerulli, in modo indipendente e fino all’ultimo inconsapevoli l’uno dell’altro, 
pubblicavano l’uno la versione latina, l’altro quella latina e francese, di un testo 
escatologico arabo di Spagna, di cui era attestata la conoscenza nell’Italia 
Trecentesca. Il testo getterà subito una nuova luce sulla questione di Dante e l’Islàm. 
Il suo titolo è, in latino, Liber scalae, in francese, Livre de l’eschele Mahomet, in 
italiano Libro della Scala. 
       Quest’opera, era conosciuta già nel Duecento alla corte di Alfonso X di 
Siviglia, detto El Sabio (il Savio), e questo proprio grazie al di lui impulso. Alfonso X 
il Savio era re degli uomini delle tre religioni: cristianesimo, Islàm e giudaismo. Per 
suo ordine, Abrahàm al Faquim, medico e dotto ebreo (già conosciuto nell’Europa 
Cristiana come traduttore di Ibn-al Haitham e Az-Zarqali), aveva tradotto poco prima 
del 1264, dall’arabo al castigliano, sotto il nome di Libro de scala, la popolare 
redazione del Mi’ Rag o viaggio di Maometto nei regni dell’oltretomba. Sulla versione 
castigliana di questo dotto ebreo (purtroppo andata perduta), l’italiano Bonaventura da 
Siena, sempre per la volontà di Re Alfonso X il Savio, compilerà nel 1264 entrambe 
le traduzioni in francese e in latino (conservate nei manoscritti di Oxford l’una e di 
Parigi e del Vaticano l’altra), le quali sono state edite contemporaneamente, come 
abbiamo detto, da Enrico Cerulli in Italia e da Josè Munoz Sendino in Spagna. Cerulli 
aveva ritrovato il manoscritto Liber Scalae Mahometi  a Parigi nella Biblioteca 
Nazionale (codice Latino 6064) nel 1945 ma lo pubblicherà solo nel 1949, come Il 
Libro della Scala e le questioni delle fonti arabo spagnole della Divina Commedia, 
per la Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.
       Salvo la breve introduzione di Bonaventura da Siena, che spiega l’origine e lo 
scopo apologetico del suo lavoro, possiamo oggi dunque leggere finalmente una 
fedele versione letterale di un’opera escatologica araba che era certamente assai 
popolare nella Spagna del XIII secolo.
      Quest’opera è simile ad altri testi escatologici riportati dal Palacios nel suo 
libro, ma tutti li supera per ampiezza ed organicità e per lo stile letterario più alto.
     Il Libro della Scala di Maometto è stato tradotto in italiano da Rossi Testa nel 
1991 (Studio Editoriale Milano) con una post-fazione di Carlo Saccone.       
    



       La trama del Libro della scala, in sintesi, è la seguente:

                 Nell’ ottavo anno dell’ Era musulmana,  (641 d C)
                 Maometto è svegliato, nel letto della sua casa alla Mecca, 
dall’Arcangelo
                 Gabriele, il quale lo guida e lo fa salire su di un destriero alato 
                 (Buràq) che lo conduce a Gerusalemme e di là
                 viene fatto ascendere per mezzo di una “fulgida scala”
                 (da cui il nome del Libro) ai regni dell’oltretromba.
                 Maometto, sempre guidato da Gabriele,
                 vede l’Angelo della Morte e poi quello in forma di gallo
                 e attraversa gli otto cieli incontrando in ognuno di essi
                 un profeta, sino al Trono di Dio; visita quindi il Paradiso, 
apprezzandone
                 le delizie e riceve da Dio il Corano ed i precetti. Passando poi 
all’Inferno, 
                 ne percorre le sette terre e ne contempla i diversi tormenti, 
ascoltando le
                 spiegazioni che Gabriele dà sul giorno del giudizio. 
                Tornato infine sulla terra detta la sua visione ai  
                 Fedeli  Abu Bekr e Ibn Abbàs.

     Quest’opera, che il grande interesse intellettuale di Re Alfonso X il Savio, volle 
rendere in ben tre versioni (castigliano, latino e francese) accessibili all’Occidente 
cristiano, vi si diffonderà per molte vie. Noi ne possiamo cogliere i riflessi 
documentati in Spagna, Francia e Italia. Dalla versione in lingua castigliana, tradotta 
dall’arabo dall’Abraham, attingerà molto materiale San Pedro Pascual per la 
compilazione del suo libro Sobre la seta Mahometana, ampio riassunto del viaggio di 
Maometto nell’oltretomba,  un’opera che Asìn Palacios aveva considerata quale 
possibile fonte di Dante. 

       I tre manoscritti delle versioni di Bonaventura da Siena datano tutti agli inizi 
del Trecento; la lingua usata per la prima versione è il latino di Parigi, per la seconda, 
il francese di Oxford e per la terza il latino Vaticano di Provenza. Questo ci indica che 
il Libro della Scala si era diffuso ben oltre la Spagna...  Quando è stato conosciuto in 
Italia? Potrebbe essere stato Brunetto Latini (il Maestro di Dante) che era 
ambasciatore di Firenze alla corte di Alfonso X il Savio nel 1260 ad averlo conosciuto 
e portato in Italia. Ma la data di traduzione attorno al 1264 lascia qualche dubbio. 
Un’esplicita citazione da parte di un Autore italiano, il poeta toscano Fazio degli 
Uberti, lo mostra già ampiamente conosciuto alla metà del Trecento. Fazio era nipote 
del Farinata dantesco e nella sua opera il Dittamondo, compilata tra il 1350 e il 1360, 
descrivendo il Paradiso musulmano, faceva riferimento proprio al Libro della Scala:

                              “Ancor nel libro suo (di Maometto) che Scala ha nome
                               dove l’ordine pon del mangiar loro (dei beati)
                               divisa e scrive quivi d’ogni pome (dei frutti del 
Paradiso).
     



      In uno scritto della fine del ‘400, “Lo specchio della fede” del frate Roberto 
Caracciolo da Lecce, si raccontava in lingua italica il soggiorno nel Paradiso e 
nell’Inferno del Profeta, citando sovente da un libro “chiamato dai Saraceni in lingua 
arabica Halmaerig (cioè al-Mi’ Rag) il quale s’interpreta in alto salire e in volgare si 
dice la scala di Maometh.” Quanto detto, testimonia della importanza e della 
diffusione in Italia a cominciare dal primo Trecento, del Libro della Scala.  
     
        L’Europa occidentale e l’Italia del Trecento, possedevano dunque un’ampia, 
fedele e particolareggiata versione della visione islamica dell’oltretomba, versione che 
ognuno poteva leggere, senza conoscere una sola parola di arabo, in spagnolo 
(castigliano), in francese e in latino, grazie, come abbiamo visto ad Abraham al 
Faquim, a Bonaventura da Siena, ma grazie, soprattutto allo zelo intellettuale 
dell’illuminato Re Savio, Alfonso X di Castiglia.
      E’ dunque estremamente probabile che questa summa di escatologia islamica sia 
stata conosciuta anche dal nostro massimo poeta. 

    Vediamo ora, in sintesi, le principali identità, le analogie simboliche, le 
somiglianze, tra il Libro della Scala di Maometto e la Divina Commedia di Dante.
    Nel poema islamico, una scala va dal Sagrato del tempio di Gerusalemme fino al 
primo Cielo del Paradiso. Nella Commedia una scala unisce il settimo Cielo di 
Saturno al Cielo delle Stelle fisse.
    All’inizio del viaggio, Maometto è invitato a tornare indietro da tre voci 
successive, Dante dalle tre fiere.
     Nel Libro della Scala, l’Inferno è descritto come una Città contenente 
settantamila castelli di fuoco; nel Poema dantesco il Poeta scorge nella Città di Dite le 
moschee rosse come se uscissero dal fuoco e Virgilio gli spiega che è il fuoco eterno 
che le brucia dentro che le fa apparire di questo colore (Inferno, VIII,vs. 68).

    Nel Libro della Scala, il Settimo cielo contiene un Giardino di Delizie, molto 
simile al Paradiso Terrestre descritto nei canti XXVIII e XXXIII del Purgatorio, dove 
Matelda canta cogliendo fiori e dove scorrono i fiumi in cui Dante deve bere, così da 
diventare “puro e disposto a salire alle stelle”. 

    Nell’opera attribuita a Maometto c’è un dannato, Abdallah ibn Salèm che è
segnato sulla fronte da una macchia e che, per purificarsi e per salire tra gli “eletti” 
viene lavato cinque volte dagli Angeli. Ogni volta la sua macchia diviene più piccola 
fino a scomparire. Nella Commedia è Dante stesso a venir segnato in fronte all’entrata 
del Purgatorio con sette “P” che corrispondono ai sette Peccati Capitali, le quali 
scompaiono ad una ad una, ogniqualvolta il Poeta si “purifica” di un peccato.    

     Ne Libro della Scala, conclusa la visita all’Inferno e al Paradiso, l’Arcangelo 
Gabriele così si rivolge a Maometto: “Maometto, ti sei bene impresso nel cuore tutto 
quello che hai visto?” Ed io risposi di sì. Allora lui disse: “Va dunque e tutto quello 
che hai visto riferiscilo e illustralo ai tuoi, affinché lo sappiano e si tengano nella 
giusta via della legge, e pensino e facciano in modo di meritarsi il Paradiso e di 
scampare all’Inferno”. Similmente, quando si chiude la visione apocalittica che in 
forma di processione si è compiuta alla sommità del monte, nel Paradiso terrestre, 
Beatrice autorizza Dante ingiungendogli di  parlare:  
“Tu nota; e sì come da me son porte,/ così queste parole segua a’ vivi/ del viver ch’è

un correre a la morte.” (Purgatorio. XXXIII, 52-54)           



     L’ingiunzione viene dalla guida del Pellegrino, che per Maometto è l’Arcangelo 
Gabriele e per Dante, Beatrice. Il passo si situa a poche terzine di distanza 
dall’illustrazione dei quattro fiumi edenici (vs 112 e seguenti) che trovano puntuale 
riscontro nella tradizione islamica e che sono stati ripresi da Brunetto Latini nel suo 
Tesoretto.

     Lo stesso Asìn Palacios ammetteva tuttavia: “la leggenda islamica del viaggio 
notturno e dell’ascensione di Maometto non è totalmente originale e indigena del 
popolo musulmano; a sua volta ha precedenti e modelli in altre civiltà e letterature 
religiose più antiche (…) si potranno trovare elementi comuni fra la leggenda 
islamica e le ascensioni giudaiche di Mosè, Enoch, Baruch e Isaia”. In particolare 
nella letteratura apocrifa veterotestamentaria, nel Ciclo di Enoch, c’è il Libro segreto 
sul rapimento in Cielo di Enoch il Giusto che ha molti punti di contatto con il Libro 
della scala. Il Libro di Enoch si conclude con lo stesso invito, da parte del Signore a 
Verevel, di prendere nota della visione. Paolo Sacchi fa notare (Il libro di Enoch nella 
Tradizione cristiana) che tale Libro ebbe grande prestigio presso gli scrittori cristiani 
delle origini, da Tertulliano a Cassiano. D’altra parte la figura di Enoch ricompare 
proprio nel Libro della Scala (cap. XIV, pg. 33 e sgg.). E’ più semplice tuttavia 
pensare che Dante conoscesse il poema musulmano piuttosto che questo apocrifo 
giudaico.
    
      Si deve notare tuttavia che l’influsso del Libro della Scala su Dante è più
strutturale che puntuale, cioè è tale da aver agito soprattutto sull’idea organizzativa
del poema e solo localmente in alcuni episodi. In effetti, l’architettura così elaborata 
della Commedia, non ha precedenti   nei   “viaggi  nell’  aldilà”  romanzi;  
bisogna   ricorrere   necessariamente   alla    tradizione del mi’rag di Maometto, 
tanto per quello che riguarda la distribuzione infernale delle pene che per i cieli della 
contemplazione. Per l’Inferno, l’osservazione strutturale deve essere corroborata dalla 
funzionalità dei luoghi all’economia del contrappasso e per il Paradiso, dalla 
“graduazione” della visione nel dispiegarsi di quella “metafisica della luce” della 
quale già San Tommaso era debitore alla tradizione filosofica araba. Ma di questo si è
già accennato.
       Oltre alla simmetrie strutturali, la comminazione delle pene obbedisce, 
nell’universo infero islamico, a un rigoroso contrappasso. Questo è forse quanto più
ha lasciato il Libro della Scala alla Commedia di Dante. E la dichiarazione dantesca 
del contrappasso: “Così s’osserva in me lo contrappasso”, connota proprio il Canto 
XXVIII dell’Inferno ove si situano le figure di Maometto e Alì, come se Dante avesse 
voluto dichiarare (e quell’unica volta) la struttura del contrappasso proprio nel luogo 
della sua origine figurale, nel Canto appunto di Maometto e Alì, cugino e genero del 
Profeta. Secondo la visione cristiana cui Dante in questo caso si riconduce pari pari, 
Maometto e Alì da vivi avevano seminato con le loro idee la discordia ed erano stati 
causa di divisione. Inoltre Alì, nelle lotte per il Califfato, aveva operato il primo 
scisma nel mondo islamico, originando gli sciiti, di cui oggi tanto si parla riguardo 
all’Iraq. Sciita significa infatti, “scismatico”.  
     Nello stesso Canto XXVIII è rappresentata la morte di Alì, vs. 32-33:

                        “dinanzi a me sen va piangendo Alì,
                        fesso nel volto dal mento al ciuffetto”

     Esiste una tradizione islamica consolidata e del tutto simile:



                       Il tuo assassino (dice Maometto ad Alì) ti darà un colpo sopra 
questo

(gli tocca il capo) e per il sangue della ferita si bagnerà questa
(gli tocca la barba).

     Nella Commedia ci sono riferimenti alla tradizione islamica anche nell’episodio 
di Brunetto Latini, il Maestro di Dante e il probabile tramite per il Libro della Scala: 
quell’umile “andar a panni” (Inferno XV, 40) cui è costretto Brunetto, quel 
drammatico rovesciarsi di posizioni, nel girone dei sodomiti, tra discepolo e maestro 

                        “io non osava scender de la strada
                         per andar par di lui; ma’l capo chino
                        tenea…” (vs 43-45)

rispecchia l’identico supplizio che la tradizione islamica riservava “ai sapienti che non 
conformano la propria condotta agli insegnamenti”:

                “scagliati nell’Inferno, si vedranno costretti a girare di continuo
                senza tregua né riposo (e Dante fa dire a Brunetto: 
               “O figliuol qual di questa greggia s’arresta punto, 
                giace poi cent’anni, sanz’arrostarsi - XV, 37-39)
                come l’asino intorno a una noria o a una macina o a un mulino.
                Alcuni discepoli che li conobbero nel mondo, li vedranno dal cielo 
                e dallo stesso inferno, e riconoscendoli domanderanno, 
accompagnandoli
                nel loro cammino circolare: “Che cos’è che vi ha condotto qui, dal  
               momento  che soltanto da voi abbiamo imparato?”

     Anche la terribile punizione di Bertran de Born (Inferno, XXVIII, 121-124):

                  “e’l capo tronco tenea per le chiome,
                 pesol con mano a guisa di lanterna
                ….
                Di sé facea a sé stesso lucerna”

     trova un’esatta corrispondenza tra le fonti islamiche:
                       
                  “l’assassinato in quel giorno (del Giudizio)

                    porterà il suo assassino, tenendo questi in mano,
                    sospeso per i capelli, la sua testa che verserà sangue
                    dalla vena iugulare, e dirà: “O Signore! Domandagli perché
                   mi ha ucciso”...

      Stretta similitudine ha altresì il contrappasso comminato agli “indovini” di 
Inferno  XX, 13-15:
                      “chè da le reni era tornato’l volto,   (il viso stravolto sulla 
schiena) 
                      e in dietro venir li convenia,



                      perché ‘l veder dinanzi era lor tolto

     con i “retroversi” o i dannati descritti nel Corano (IV sura, vs. 50).

      Si potrebbe continuare…
        
      Se Dante conosceva dunque l’escatologia islamica contenuta nel Libro della 
Scala, resta da stabilire quale sia stata l’influenza reale di questo poema arabo sulla 
sua Commedia. Lasciando da parte il lato strettamente estetico e poetico-letterario e le 
identità strutturali, le analogie, le somiglianze di cui si è detto, c’è tutto il problema 
del rapporto psicologico, morale, e culturale tra i due testi. Per affrontare questo 
problema sarebbe importante chiarire la genesi intellettuale delle concezioni di Dante; 
l’atteggiamento religioso fondamentale del suo spirito; il processo di selezione e di 
maturazione di questi elementi estranei entro la sua mente assimilatrice e 
rielaboratrice. 

     Il contatto tra l’escatologia musulmana e il contenuto della visione dantesca, 
quale portata e limiti ha avuto, quali e quante specifiche reazioni ha destato nella 
genesi del poema?
      Per il Munoz, lo studioso spagnolo che ha edito la versione latina del Libro 
della Scala, la commedia è senz’altro la copia-modello del Libro della Scala, 
migliorata, arricchita ed abbellita, spiritualizzata, ma sempre diretta e univoca, 
inconcepibile senza quel precedente.
      Per Cerulli invece, lo studioso italiano editore delle versioni di Bonaventura da 
Siena, la provata conoscenza da parte di Dante del testo escatologico musulmano non 
basta di per sé a dare la chiave della spiritualità e dell’invenzione dantesca. Cerulli, 
nella sua opera Il Libro della Scala e le questioni delle fonti arabo-spagnole della 
Divina Commedia, ha condotto un’importante ricerca sull’escatologia musulmana e 
sugli autori occidentali medievali, nella quale ha raccolto e analizzato (anche 
indipendentemente dal Liber Scalae) ogni traccia di conoscenza delle concezioni 
islamiche d’oltretomba da parte di cristiani d’Occidente: da Alfonso di Cordova a 
Pietro Alfonso; da Jacques de Vitry a Guglielmo di Tripoli, da Raimondo Lullo a 
Ruggero Bacone

     Se riesaminiamo i rapporti tra Dante e l’Islàm, prima di procedere ad una 
valutazione concreta dell’influsso del Libro della Scala sulla Divina Commedia, 
riscontriamo, nel complesso delle cognizioni dantesche sulla fede, sulla scienza e sulla 
civiltà musulmana, un livello più modesto. Le conoscenze e la comprensione di Dante 
del mondo arabo- islamico, non sembrano superiori alla media delle persone colte dei 
suoi tempi. Ma poiché  Dante era un uomo di grande cultura e di intelletto “aperto al 
mondo”, alcune concezioni filosofico-morali islamiche ed in particolare teologiche, 
sembrano essere giunte a lui anche in modo indipendente dal Libro della Scala, quale 
ad esempio la teoria avicenniana della luce, espressamente menzionata nel Convivio.
     In conclusione, anche se Dante conosceva il Libro della Scala, com’è altamente 
probabile, la lettura della visione islamica del “viaggio spirituale” può aver costituito 
per lui un ulteriore stimolo per contrapporre al testo sacro dell’Islàm (tale era ritenuto 
il Libro della Scala), un poema sacro cristiano sul viaggio nell’aldilà (come sostiene 
il Cerulli) andando ben oltre, con la forza della propria fede nella verità cristiana e, 
soprattutto, con la sua magistrale arte poetica, le immagini del Paradiso e dell’Inferno 
musulmani.



     Non dobbiamo inoltre dimenticare la parte fondamentale che ha avuto nella 
formazione del Poema Sacro di Dante la sua Vita Nova, in cui il suo desiderio di dire 
della sua Beatrice (“quel che non fu mai detto di (donna) alcuna”), si trasfigura nel 
simbolo dell’Amore per la Sapienza (iniziatica, gnostica, non filosofica o teologica) e 
nel sofferto percorso verso di Essa. Da cui l’importanza fondamentale che ha la figura 
della guida del Poeta, prima di Virgilio: paziente, ragionatrice, esploratrice di quesiti e 
di dubbi; poi di Beatrice: benigna, soccorritrice, indicatrice e rivelatrice di un sapere 
profondo, superiore, spirituale. Il precedente islamico dell’Arcangelo Gabriele con 
Maometto è simile, ma più iconico, meno ricco quindi di aspetti e di significati 
manifesti e indicatore di un percorso di ascesa iniziatica assunto dall’alto e non come 
nella Commedia, “promosso dal basso” per così dire, dall’ infero al supero, 
faticosamente, dalla “terra al Cielo”, verso la Luce della Fiamma dell’ Amore Divino.
    Insomma, i possibili motivi di ispirazione di alcuni particolari della narrazione 
della Commedia, riconducibili alle fonti arabo-musulmane in generale e al Libro della 
Scala in particolare, sarebbero entrati nella Commedia dantesca solo in quanto parte di 
una costruzione totalmente ed esclusivamente ispirata a un diverso ed unico motivo 
ideale supremo: quello cristiano in cui la volontà di Dio si manifesta come viva forza 
d’amore ed in cui l’intelletto umano (il nous, piuttosto che il logos) si muove 
incessantemente, per Dante, con quella stessa fiamma viva, per tentare di conoscere la 
dimensione dell’infinita beatitudine divina. Sembra che in Dante, il richiamo 
dell’Amore divino si fonda con l’aspirazione dell’anima umana a una “comunione” 
con Dio, con la Verità, impulsata prima dal desiderio di conoscere proprio alla sfera 
dell’io separato - con il rischio di perdersi (vedi l’episodio di Ulisse) - e poi, sorretta 
dall’Amore per la Sapienza Divina, sub specie di Beatrice.  

       Ma, è forse proprio in questo ultimo motivo che si può rinvenire ancora una 
volta l’influsso sulla Commedia della tradizione musulmana in forma filosofica e non 
solo sulla sua morfologia, ma anche sulle radici stesse della teologia - che Dante ha 
tratto, principalmente (ma non unicamente) da Tommaso d’Aquino - sul senso ultimo 
del suo “viaggio” e su come debba essere letto.

     E’ proprio in riferimento a Sigieri di Brabante, seguace di Averroè, posto da 
Dante nella corona zodiacale dei Dodici Spiriti Sapienti attorno al Sole (in Paradiso 
X, vs 133-139) e in relazione diretta a S Tommaso, che emerge il tema della 
conoscenza quale via alla beatitudine della Sapienza possibile all’uomo.
    
E Dante rivendica la dignità del conoscere perfino ad Ulisse... Canoscenza e 
conoscenza della Verità sono davvero, dal Convivio alla Commedia, lo stimolo e la 
fonte ad un tempo della beatitudine, così che, nel Convivio (II, XIII, 6) Dante dice:

                        “potemo la veritade speculare, che è l’ultima perfezione 
nostra,
                        sì come dice lo Filosofo (Aristotele) nel sesto dell’Etica,
                        quando dice che’ l vero è lo bene de l’ intelletto”

    I dannati sono tali, proprio perché hanno perduto il senso “teleologico” della 
Verità:
come si dice nell’Inferno III, 17-18
  

                       che tu vedrai le genti dolorose 



                       c’hanno perduto il ben de l’ intelletto            

versi che il Boccaccio spiega nelle sue Esposizioni sopra la Commedia di Dante,
seguendo in tale lettura, fedelmente, il tomismo averroista, con le seguenti parole.

                        “li quali (i dannati) si dicon dormire nel sonno della miseria, 
                         in quanto hanno perduto il potere di vedere, conoscere e 
gustare
                        Il bene dell’ntelletto, nel quale consiste la gloria dei beati”
                        ….                    
                       “e il ben dell‘ntelletto è la verità, per la quale tutti per diverse 
vie
                        ci fatichiamo e pochi alla notizia di quella pervengono”.

    Esaminiamo brevemente il Canto X del Paradiso in riferimento a Sigieri di 
Brabante che, come dice Dante, “sillogizzo di invidiosi veri”, (potremmo tradurre: 
discusse di “verità scomode”). 
       Dante e Beatrice entrano nel Cielo del Sole ove appaiono, più luminosi 
dell’Astro, a guisa di corona, dodici Spiriti Sapienti. Tommaso d’Aquino è il primo di 
questo Cerchio di Luce e nomina gli altri 11 “teologi” che formano una luminosa 
schiera che danza e canta, con sovrumana dolcezza. La schiera è aperta da Tommaso e 
chiusa da Sigieri:

                       133  Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,
                               è‘ l lume d’uno Spirto che’n pensieri
                               gravi a morir li parve venir tardo:
                               esso è la luce etterna di Sigieri,
                               che leggendo nel Vico de li Strami
                               sillogizzò invidiosi veri.     

     Questi, (Sigieri) che chiude la corona di luce e dal quale lo sguardo del Poeta, 
terminato il giro, ritorna a S Tommaso, era uno spirito tutto dedito alle lotte, alle 
polemiche e ai travagli della sua vita di dotto, sia in ragione dei processi subiti che 
delle sue stesse teorie condannate. Per questo, quando gli sopraggiunge la morte, gli 
pare che sia giunta in ritardo, tanto era grande la stanchezza provocata in lui dagli 
uomini e dal peso della vita. “La luce etterna di Sigieri”: Sigieri, insegnando a Parigi 
nell’Università che era in Vicolo della Paglia (“Vico de li Strami”), sosteneva 
dialetticamente (“sillogizzò”) dottrine sospettate di eresia (“invidiosi veri”) e/o 
dottrine capaci di attirargli gli odi avversari. Giovanni Villani e specialmente il 
Boccaccio, più volte riferiscono sull’andata di Dante a Parigi per udire la filosofia 
naturale e la teologia.
      Sigieri di  Brabante era nato nel 1226 ed era seguace del filosofo aristotelico 
arabo Averroè. Per le tesi della sua corrente filosofica neganti la creazione dal nulla, 
l’immortalità dell’anima, il libero arbitrio, aveva molti avversari e subì vari processi. 
Sosteneva la dottrina della doppia verità che il credente può accogliere, benché in 
apparente contrasto: una sul piano razionale, l’altra sul piano della rivelazione. 
Quando l’Arcivescovo di Parigi condannerà varie sue tesi, Sigieri si recherà alla corte 
romana cui aveva fatto appello, per essere giudicato. Sarà assassinato ad Orvieto nel 
1283, da un suo segretario (impazzito o forse prezzolato per farlo!). S Tommaso 
combatterà le teorie di Sigieri nel suo De unitate intellectus. Perché dunque Dante, nel 



Cielo del Sole, gli fa invece tessere l’elogio del suo avversario? Forse perché
l’averroismo era un’ interpretazione legittima del pensiero aristotelico? (nessun 
averroista sarà mai condannato realmente per eresia). Oppure, in tutte queste anime 
sapienti, la loro sapienza è amore sincero ed ardua conquista, perciò esse vedono che 
le vie di Dio “che sono molte” - come dice il Boccaccio - anche nell’indagine 
speculativa, sono tutte valide nel superiore accordo della charitas Divina’?
     
     Per concludere, quale è dunque il percorso conoscitivo della Commedia?
     Ascesi dell’Intelletto, per “diverse vie”, o mistica unione con Dio?

     Seguendo lo stesso Tommaso d’Aquino, anche l’excessus mentis che conduce 
all’unione con Dio, soggiace all’impulso dell’Intelletto e della sua forza conoscitiva
(cfr, Summa Teologica, Seconda secundae, qu. 173, art 2, Ed Paoline). E nel momento 
che l’ascesa e la visione sembrano saldamente guidate e risolte nell’Intelletto, più
prossimo e meno “eretico”, appare il vero di Sigieri.

                     L’intelletto divino vede per sé stesso l’essenza divina;
                     poiché l’intelletto divino è la stesa essenza divina 
                     nella quale Dio vede la propria sostanza…
                     L’intelletto creato invece vede la divina sostanza
                     mediante l’essenza di Dio quasi attraverso un altro da Sé.                          
                    Tale visione pertanto non può prodursi in un intelletto creato
                    senza un intervento di Dio (stesso).
                                                                   (da Contra 
Gentiles III, cap LII)

     Quasi attraverso un altro da Sé: dice Tommaso in questi passi che sembrano 
fondati più su Plotino che su Aristotele; la felicità nel pensare si separa in modo 
naturale dal pensato; per questo, il Sigieri Dantesco, ardeva nel proprio intelletto 
spirituale d’abbreviare quel cammino e quella distanza
                  
                        “ … che’n pensieri 
                        gravi a morir li parve venir tardo” 

per questo, alla fine, ogni

                       “luce intelletual piena d’amore” (Paradiso XXX, 40)

rinvia più al cammino, al percorso, che all’unione vera e propria con Dio…  
     
     A mio parere è questo il “percorso iniziatico” che in una lettura anagogica della 
Commedia, Dante indica col suo viaggio: l’iniziazione dell’Intelletto umano alla 
Conoscenza Divina, passando attraverso le “sfere” interiori, oscure e luminose, della 
nostra   coscienza,  percorso  sostenuto  ontologicamente,  a  ritroso,  prima   
dall’intelletto ragionante (Virgilio) poi, dall’Intelletto d’Amore (l’Intelletto Divino o 
Sapienza di Beatrice). E’ il faticoso sentiero ascendente della gnosi che ogni intelletto 
umano deve percorrere, che ogni anima sincera, che anela a “conoscere” Dio, senza 
annullarsi mai in Lui al suo termine, percorre, purificandosi. E’ quello stesso sentiero, 
in essenza atemporale e universale, che, già migliaia d’anni prima - secondo il tempo 
umano – il dio Krishna  (il Sé Divino) indicava nella Bhagavadgità: 



                     …Conducimi, o Kshetrajna 
                      o Conoscitore del Campo 
                     dalla Tenebra alla Luce
                     dalla morte all’Immortalità…

      Ma, in una Upanishad si dice riguardo all’Ineffabilità di Dio:

                     Tu raggiungerai la Luce ma non ne  toccherai mai la Fiamma…

                                                                                                                                                                                                       

                                                  Elio Richiardi

             La teurgia e la concentrazione mentale nel platonismo 

La crisi che colpì il III secolo della nostra era non fu solo decadenza, ma anche il 
nascere ed il fiorire di nuove forze e forme di pensiero, che tesero a modellare la 
coscienza umana di quel tempo.
Per cui accanto al degenerare ed al morire di tendenze e realtà, che si credevano 
intramontabili, appaiono creazioni che apparentemente sembrano rappresentare 
qualcosa di totalmente nuovo.
La cultura, del tempo, sembra convergere verso l’acquisizione di quei caratteri 
mistico-religiosi che non sono spiegabili col fatto che le fonti letterarie conosciute del 
III secolo siano per le maggior parti scritte da autori cristiani.
In questo periodo si può affermare che vi sia una mutazione nelle forme dello spirito, 
che va dalla nascita del romanzo all’apparizione di nuovi segni scritturali, come le 
rune germaniche ed i caratteri grafici degli Unni, preludio alle rune antico-turche.
Praticamente in quel periodo le religioni che si affacciano sul bacino del 
Mediterraneo, tendono a codificare, in un testo sacro, la propria dottrina spirituale, 
forse spinte dalla preoccupazione di “fermare”, di “cristallizzare” il loro antico 
retaggio religioso, dare ad esso autorevolezza e preservarlo così dalla scomparsa.
Quasi certamente, tra i tanti esempi di questo fenomeno, il più interessante è quello 
del Neoplatonismo, Porfirio nella sua “biografia di Plotino” ha parlato 
abbondantemente della scuola romana, la cui base era costituita dall’attenta lettura dei 
testi degli autori medioplatonici come Cronio, Gaio, Numenio, Severo, Attico
oppure degli autori aristotelici Adrasto, Aspasio, Alessandro.
Plotino, dopo, procedeva all’interpretazione spirituale del testo, stimolando 
discussione e critici esami, obbligando così i discepoli a prendere coscienza della 
propria personalità culturale e dei relativi valori contenuti in essa.
Questo metodo d’insegnamento, come si può notare, privilegiava l’aspetto orale, il 
contatto diretto tra il maestro ed il discepolo, produceva in quest’ultimo la 



trasformazione della coscienza individuale e la formazione spirituale cosciente del 
proprio essere noetico.
Tutto questo era solo un aspetto dell’insegnamento Plotiniano, l’altro aspetto 
altrettanto e forse più importante era basato su una vasta serie d’esercizi, di riflessioni, 
di meditazioni e mortificazioni morali, tutte queste azioni di varia natura, erano una 
sorta di ritiro spirituale, che purificava le anime dei discepoli, le staccava dal contatto 
con la materia, e le conduceva all’estasi, in altre parole, alla vita in Dio.
Quasi sicuramente queste “lezioni” di Plotino furono scritte prima della loro 
strutturazione definitiva, infatti, Porfirio nella sua opera “Vita di Plotino” dice: “Al 
mio primo incontro con lui trovai già scritti ventuno trattati, …. In quei sei anni si 
fecero molte ricerche in seno alla Scuola, con Amelio lo costringemmo a scrivere".
Forse sono questi scritti che, non sistemati in modo definitivo, circolavano fra i 
discepoli, sicuramente con molta riservatezza e selezione, infatti, sempre Porfirio ci 
dice: “Non era facile la cessione dei manoscritti, né si faceva sulla buona fede, ma 
vagliando con ogni rigore le persone che potevano ottenerli”.
La sistemazione definitiva delle “Enneadi”, fatta da Porfirio, risponde ad una duplice 
esigenza: per un aspetto i vari trattati furono ordinati in modo che il discepolo fosse in 
grado di passare gradualmente dalla riflessione sugli aspetti contingenti del mondo al 
significato reale ed universale dell’esistenza, salendo quell’ipotetica scala che porta 
fino alla non esprimibile Unicità Divina.
L’altro aspetto, riguardante l’ordine dei 54 trattati, riveste la mistica dei numeri 
presente nel pitagorismo, infatti, il 54 è il risultato del prodotto di 6x9, numeri che 
hanno come base comune il 3.
L’importanza dei tanti commentari degli esponenti del Neoplatonismo, che non si 
limitano ai soli testi filosofici, ma comprendono anche Esiodo, Omero, trattati di 
“matematica ed astronomia”, gli “Oracoli Caldaici”, ed i testi di “Logica” di 
Porfirio o la “Crestomatia” di Proclo , per cui si può veramente ritenere che questa 
parentesi della cultura antica avesse il carattere di quel “sacrum studium litterarum” 
di cui parlò il neoplatonico Macrobio.
Va detto che nelle “scuole di pensiero” tutto il materiale scritto costituiva una piccola 
parte del patrimonio di conoscenza, quella più consistente era trasmessa 
essenzialmente per via orale da Maestro a discepolo.
Sicuramente lo studio e l’analisi approfondita del testo non avevano solo la finalità
culturale, infatti, le conoscenze d’ordine scientifico, speculativo ed anche morale, 
erano e sono ancora, insufficienti ad oltrepassare il mondo transeunte, pertanto il tutto 
era solo un mezzo, ricercato ed articolato, ma solo un modo per avvicinarsi alla vera 
dimensione spirituale, che i neoplatonici ritenevano oltrepassasse la caducità del 
mondo in cui viviamo.
A questa dimensione si poteva sperare di accedere per mezzo di speciali rituali e 
tecniche di meditazione che, insieme, rendevano “concreta, reale ed attuale” la 
dimensione noetica indicata dalle speculazioni dei Maestri neoplatonici.
Proviamo a sviscerare un po’ da vicino la problematica dei rituali teurgici dei 
neoplatonici, questa è stata discussa secondo diverse prospettive, ma tutto quello che 
si può sapere circa i rituali teurgici e gli Oracoli Caldaici, acquista una dimensione 
profonda se li rapportiamo al neoplatonismo ed a tutto il complesso sistema dottrinale 
che lo contraddistingue.
La teurgia neoplatonica, che pare appoggiarsi ad un’articolata struttura speculativa, 
che si può rintracciare negli Oracoli Caldaici, sul piano operativo conduce il teurgo ad 
una forma di deificazione, lo portano a contatto con gli déi, non solamente con la pura 



elevazione dell’intelletto verso il Noûs Divino, ma in virtù di riti concreti ed oggetti 
materiali.
Cerchiamo di capire cosa sono questi “riti concreti” ed “oggetti materiali” che fanno 
da base alle varie forme di approssimazione al divino del neoplatonismo.
Di questi riti il più famoso, e forse il più sconcertante, è quello narrato nelle Enneadi, 
esso concerne l’evocazione del suo “démone famigliare” effettuata da un sacerdote 
egizio nel tempio d’Iside a Roma, questo dimostra l’interesse di Plotino per questo 
tipo di “applicazione” della dottrina neoplatonica.
Un altro importante aspetto del neoplatonismo è sicuramente la “telestica”, vale a dire 
l’arte di consacrare e vivificare le statue, la quale peraltro è un aspetto della teurgia.
Quest’arte fu ben conosciuta da Proclo, il quale parlando dell’animazione della statua 
di Herakles, da evidenza della sua conoscenza dei rituali praticati sia in Egitto sia in 
Babilonia, inoltre rapporta la telestica all’arte di sciogliere l’anima dai legami che la 
tengono prigioniera nella materia.
E’ da ricondursi a quest’arte l’episodio riferito da Massimo di Efeso, il maestro 
dell’imperatore Giuliano, quando fece sorridere la statua di Hecate e 
contemporaneamente fece scaturire una fiamma dalla torcia che la déa teneva in 
mano.
A questi particolari rituali, quasi sicuramente, si ricollega l’uso dei “romboi”, 
strumenti che con diversi appellativi furono usati nei misteri orfici, nel dionisismo e 
forse anche nel pitagorismo, con finalità simboliche e rituali.
I papiri magici ci portano a conoscenza come uno degli attributi della déa Hecate era 
proprio il “rombo”, la cui rotazione in senso orario od antiorario attirava o respingeva 
ciò che si desiderava o si detestava, ed il cui rumore, sordo e simile al ruggito di un 
toro, permetteva accostamenti simbolici nei vari rituali.
Si può accostare alle “sfere o trottole di Hecate”, degli Oracoli Caldaici, il passo di 
Massimo di Efeso che le associa alla “entychía”, cioè la supplica del mago, ed alla 
“systasis”, cioè il suo congiungimento con il dio, il simbolo acquista pertanto un 
valore noetico, raffigura il ritorno dell’anima alla propria “Fonte Primigenia”, vi è, 
quindi, un’interiorizzazione della “potenza divina” personificata dalla déa Hecate, 
evocata dal mago.
Pertanto si può dire che gli oggetti rituali, come statue, rombi, profumi, erbe, ecc. 
erano considerati e sentiti profondamente come supporti di una presenza divina, ecco 
che si spiega la frase di Eraisco che diceva di sentire fisicamente la statua che era 
sede del dio in quanto in quel momento anche lui era nelle medesime condizioni, cioè
un veicolo del dio.
Nelle biografie dei vari maestri neoplatonici ad esempio la “Vita di Plotino”, le “Vite 
dei Sofisti” di Eunapio, la “Vita di Isidoro” di Damascio, la “Vita di Proclo” di 
Marino, ed anche nelle “lettere di Giuliano” si può trovare la descrizione 
particolareggiata delle pie pratiche cui essi si sottoponevano, che costituiscono un 
panorama esauriente della spiritualità dell'ultimo paganesimo, contengono specifici 
riferimenti e misteriose parole, vocaboli o lettere, la pronuncia probabilmente 
salmodiate come una litania, era ritenuta indispensabile per la riuscita operativa delle 
preghiere e degli atti rituali.
Sicuramente le lettere che formavano le parole, erano elementi simbolici che 
esprimevano anche un valore numerico, tutto insieme raffiguravano aspetti del cosmo 
o dei suoi ritmi vitali, con i quali si poteva “agire” quando si usava nel giusto modo 
questa scienza combinatoria.
E’ certo che Porfirio, Giamblico, Proclo e Teodoro di Asine conoscevano molto 
bene questa scienza, infatti, quest’ultimo applicò alcuni elementi anche nella propria 



esposizione della dottrina metafisica, infatti, la personificazione del Primo 
Inesprimibile ed Indicibile è l’Uno che si articola su di un piano intelligibile triadico 
esprimibile con il fonema “hén”, cioè una “Unità“ che si articola nella triade 
costituita dalla lettera “h” aspirata, cioè “lo spirito aspro”, la lettera “epsilon” e la 
lettera “ni”, inoltre Teodoro accosta simbolicamente le lettere alfabetiche che 
costituiscono il termine “psyché” ai valori numerici e ai vari elementi del cosmo.
Dionigi il Tracio si spinge oltre rapportando tutti i suoni ed i fonemi dell’alfabeto alle 
varie fasi lunari seguendo uno specifico schema: vocali al plenilunio, consonanti 
sonore al primo ed all’ultimo quarto, quelle sorde al novilunio.
Per comprendere nella sua globalità questo tipo di speculazione non è sufficiente 
basarsi sulla magia e sulle incantazioni, infatti, Proclo ci fornisce la base dottrinale 
spiegandoci il significato del linguaggio, quale “espressione divina” in grado di 
essere il veicolo di una reale “potenza spirituale”.
Il neoplatonismo è caratterizzato, e si distingue, dalla restante speculazione filosofica
ellenica nell’uso della dialettica, sia Aristotele sia la Stoa e l’Accademia, 
consideravano la dialettica come uno strumento di ricerca scientifica, importante per 
adeguare correttamente i procedimenti razionali all’oggetto della conoscenza.
Tutto questo portava a considerare la ragione come un modo di essere in grado di 
interpretare la realtà, capace di definirla con chiarezza, determinando uno sviluppo 
logico al quale potevano essere ricondotti i dati esterni.
Come conseguenza di questo modo di essere, nasce un fondamentale dualismo, un 
radicato rapporto soggetto-oggetto che resta tale anche quando le diverse modalità del 
reale erano conosciute ed interpretate in modo logico e razionale.
Diversa è la prospettiva neoplatonica che, specialmente, con Plotino e Damascio, il 
primo e l’ultimo dei grandi neoplatonici, utilizza la dialettica con fini sicuramente 
diversi.
Già Platone nell’esposizione della sua dottrina, nella forma dialogica, aveva indicato 
un metodo d’interpretazione che tendeva non solo ad estrarre dai dati esteriori una 
definizione esaustiva, ma soprattutto ad interiorizzare quei contenuti per poterli 
“sperimentare” come “dimensione intelligibile”.
Nel neoplatonismo tutto questo procedimento era completato definitivamente, pur non 
trascurando il valore della logica concettuale e discorsiva, la dialettica diventa perciò
un appoggio per comprendere il mondo, ma soprattutto per concentrare l’attenzione 
verso lo Spirito e poter penetrare così, come dice Plotino, le “quidditates” dei vari 
oggetti e possedere ad un tempo, insieme con i teoremi, le cose stesse.
In questo modo la dialettica, ha portato il pensiero a raccogliersi in unità, senza 
affanno, poiché con la stessa il neoplatonismo è giunto al principio primo d’ogni cosa, 
quindi può abbandonare la ricerca logica per abbracciare un’arte nuova.
Si può notare come la focalizzazione dell’attenzione non è rivolta nello sviluppo del 
pensare e nelle sue logiche concatenazioni, ma nello stesso Noûs, questo permette una 
reale e profonda trasformazione interiore, una purificazione ed un distacco dai legami 
col mondo empirico, perciò una liberazione da ogni dualismo implicito nel rapporto 
soggetto-oggetto.
Il distacco dalle forme di astrazione, così come erano sperimentate nel normale 
conoscere discorsivo con l’irrealtà che gli è propria, è la genesi di quell’Unità
interiore presupposta da ogni tipo e forma di preghiera.
Per Plotino è una questione particolarmente importante, non perché in lui sia assente 
la preghiera, bensì perché la concepisce come “pura ascesi mistica di un’anima che 
non deve attendere nulla se non da se stessa: Dio la ignora, perché ogni principio 



superiore ignora ciò che è al di sotto di sé, la conoscenza come l’amore sale e non 
discende”.
Tuttavia Porfirio afferma che la preghiera può portare oltre, perché è in grado di far 
convergere verso il Tutto quei giusti che sono particolarmente attratti da essa, essendo 
questa un contatto e unione con la Divinità.
Questa “Unità” che tutto riassorbe e comprende ogni dualismo e molteplicità, è la 
meta di un’ascensione che comprende tre livelli, e stadi di coscienza: “Gnosis”, la 
conoscenza, “Empelasis”, l’avvicinamento, “enosis”, l’unione.
Condizione indispensabile per tale ascensione non è, o non è solo, una vita 
moralmente retta, ovviamente necessaria, ma soprattutto sviluppare e risvegliare il 
proprio cuore ai pensieri divini, i quali uniti ad un’assidua frequenza al culto divino 
costituiscono le reali premesse per il riassorbimento nell’unità divina.
Si può pertanto affermare che la preghiera era considerata secondo due prospettive, 
una come mezzo di approssimazione al divino legato a tutta una serie di pratiche 
ascetiche che propiziavano il “distacco” dell’orante, e presupponeva tutta una serie di 
“evocazioni”, di “presenze” di dèmoni-custodi, ecc., l’altra come sinonimo di uno 
“status” oltre ogni dualismo e si configurava come diceva Plotino con la “fuga del 
solo verso il Solo”.
Questo tipo di preghiera era molto ben conosciuto e praticato da Proclo, ed il suo 
discepolo Marino, nell’opera: “Vita di Proclo”, fa delle citazioni a queste pratiche, 
infatti, fa riferimento a “riti che portano alla congiunzione con il dio”, esse erano 
delle veglie notturne durante le quali, egli adorava gli dèi e, soprattutto il Sole.
E’ proprio la preghiera al dio sole che acquista nel neoplatonismo un significato ed 
una mistica particolare.
Naturalmente troviamo nella tradizione ellenica, inni e preghiere al dio sole, basti 
pensare a quanto riferisce Platone nel “Simposio” sulla preghiera al sole di Socrate, 
però nel neoplatonismo il culto solare acquista aspetti noetici completamente nuovi.
Porfirio dedica un intero trattato al sole, Macrobio ne riproduce una parte nei 
“Saturnalia”, Giamblico, come altri, è autore di un altro similare ed importante 
trattato, il suo discepolo Giuliano scrisse il celebre “Discorso” e anche Marziano 
Capella nella sua enigmatica “De Nuptiis philologiæ et Mercurii” fa riferimento ad 
una preghiera al Sole.
Nel neoplatonismo il sole ha un ruolo molto articolato e complesso, esso personifica 
la provvidenzialità dell’infinita unicità divina situata oltre ogni limite, perciò
inalterabile ed impartecipabile, che può essere in qualche modo avvicinata per mezzo 
di un “uno visibile”, centro dell’universo e perciò mediatore tra l’inalterabile ed il 
mondo manifesto.
Nel ruolo di mediatore, il sole personifica gli attributi del “Kosmos noetòs”, il 
“mondo intellegibile” ma con una prospettiva indirizzata verso il mondo.
Si possono pertanto rintracciare due aspetti ben distinti: uno visibile ed essoterico 
proposto da Porfirio e Giuliano, l’altro “intellegibile” che è lo “status” più vero, 
l’aspetto profondo ed esoterico che hanno probabilmente voluto evidenziare Proclo e 
Marziano Capella.
Proprio in questi due ultimi autori vi è un notevole sforzo di trasferire nell’interiorità
dell’orante l’essenza stessa del potere solare evocato, secondo una logica di tipo 
misterico, che non credo risenta del diretto influsso delle antiche “iniziazioni 
misteriche” dell’Ellade antica, ma che piuttosto delle somiglianze con la mistica 
solare espressa nei papiri magici.
Questa mistica solare si articola su tre livelli di consapevolezza interiore: “l’incontro” 
cioè la “suntukía”, la “communio loquendi” cioè l’omelia, ed infine la “natura 



d’identità” o “symfysis” la quale conferisce all’orante un carattere divino che gli 
permette di acquisire l’autorità degli stessi dèi.
Questa forma di contemplazione procede dallo stesso “splendore” del sole, è analoga 
alla “gloria” di Dio della tradizione cristiana, all’energeia di Porfirio, che fu da S. 
Dionigi l’Areopagita utilizzata per esprimere l’idea della “grazia”.
Sicuramente tutti i rituali, per quanto possano essere ritenuti di grande interesse per 
l’intera religiosità neoplatonica, non esauriscono l’impegno spirituale del singolo 
neoplatonico, infatti, questi rituali sembrano rapportarsi a particolari e precise 
tecniche di concentrazione mentale che molto probabilmente erano la controparte 
operativa “personalizzata”, che aveva come scopo di trasportare “in interiore” il 
contenuto spirituale dei riti stessi.
In tutte le grandi figure neoplatoniche si trovano precise allusioni ad uno speciale 
metodo in grado di adeguare il pensiero dell’orante all’Oggetto Divino contemplato, 
questo particolare metodo è una forma di concentrazione mentale, che ha, come 
conseguenza, il distacco dal mondo, prassi comune questa ad altre tradizioni, come 
l’India, il Tibet, la Cina, dove la cultura è permeata da riferimenti a metodi di 
concentrazione mentale.
Dal momento che, nonostante la diversità d’impostazione speculativa e la distanza nel 
tempo dei vari pensatori, vi la pressoché uniforme e costante allusione al metodo di 
pensiero, se ne possono dedurre che esse sono le vestigia di un ben preciso metodo di 
controllo del pensiero, un radicato “modo di vivere” dei neoplatonici.
Già Numenio di Apanea, che è un po’ le origini del neoplatonismo, articola la 
dottrina dell’anima con evidenti caratterizzazioni contemplative probabilmente di 
derivazione orientale.
Numenio, infatti, ritiene che l’anima si esprima per mezzo di una intrinseca 
“dynamis” grazie alla quale sviluppa la facoltà dell’immaginazione, che è la 
condizione per qualsiasi rappresentazione plastica, quindi di ogni unitarietà del 
pensare, tutto questo ha una grande conseguenza di tipo propriamente contemplativo.
Per agire sul pensiero razionale è necessaria una disciplina della mente, questa deve 
essere prima distacco e poi annullamento d’ogni attività logico-discorsiva, infatti, 
quest’ultima ha una natura non adatta a raggiungere il “Solitario”, l’inconoscibile 
divinità.
Condizione indispensabile, per raggiungere il “distacco” dall’attività razionale della 
mente, è poter formulare una “unità di pensiero” che è il riflesso dell’Unità Divina.
Numenio indica delle norme d’azione, come il “ritirarsi dalla realtà sensibile”, e la 
ricerca della “imperturbabilità interiore” che è lo status indispensabile per la 
contemplazione del “Solitario” e della “conoscenza della natura dell’essere”.
Plotino affronta questo problema con una più ampia e complessa articolazione, la sua 
dottrina è forse l’indice più completo delle attese spirituali di un paganesimo ormai 
morente.
L’anima, secondo Plotino, deve purificarsi da tutte le passioni, non solo per mezzo 
delle virtù, indubbiamente queste hanno un valore purificatorio, ma sono limitate ai 
contenuti delle azioni, quanto piuttosto per mezzo del distacco, sia dal divenire, sia da 
ogni illusione insita nel quotidiano vivere del mondo delle sensazioni.
Nell’Enneade Plotiniana si legge: “Purificazione è il non vedere le immagini delle
passioni e il non avere passioni da quella fonte”, queste portano a quell’interiore 
“semplificazione” che è distacco dal molteplice, quindi analogicamente simile 
all’Uno, è il “ritorno in se stesso» isolamento dal mondo e dalle illusioni proprie dello 
stato normale di percezione.



Per raggiungere lo stato di “semplificazione” ovvero il “ritorno in se stessi” è
necessario agire sul pensiero discorsivo, che limita l’attività conoscitiva al piano 
sensitivo, Plotino distingue questo tipo di pensiero, legato alle immagini ed al 
corporeo, da un “pensiero intellettivo” il cui tipo di conoscenza riflette il modo di 
“essere” del Nous.
Per sperimentare la condizione d’unità di pensiero, libero da immagine, immobile, 
Plotino indica un metodo di concentrazione mentale che tende a portare il pensiero 
errabondo alla sua immobilità per mezzo dell’eliminazione di qualsiasi divagazione, 
per ricondurlo poi alla sua essenzialità, privo cioè dell’oggetto da pensare, quindi oltre 
ogni dualismo, perciò un pensiero unificato e puro.
Sempre nell’Enneade si legge: “ Non è possibile pensare ad un oggetto se si pensa ad 
un altro o se ci si arresta presso quest’altro; bisogna non aggiungere niente 
all’oggetto pensato, se si vuole pensare a quest’oggetto in se stesso; così, occorre ben 
comprendere che non è possibile pensarlo finché si ha nell’anima l’impronta di un 
altro oggetto e finché quest’impronta è in atto non ci può essere un’anima presa ed 
occupata da un oggetto contrario”.
Nel discepolo Porfirio questa dottrina è ripresa e testimoniata da opere come il “De 
abstinentia” ed il “De regressu animae” collocabili all’interno di una prospettiva 
ancora ascetico-purificatoria, ma contemporaneamente evidenzia una metodologia per 
giungere alla “liberazione filosofica”, che consiste nel fare in modo che il cardine 
della potenza spirituale presente in ogni uomo, che ordinariamente si manifesta e si 
disperde nell’attività neuro-vegetativa e nella normale coscienza di veglia, si focalizzi 
nell’interiorità dell’uomo, concentrandola in essa e sperimentando la propria mente 
come il vero “Tempio” a Lui consacrato.
Sia Giamblico, nella sua “Vita di Porfirio”, sia Proclo, Damascio ed altri, avrebbero 
mostrato di conoscere bene le tecniche di controllo del pensiero quale pratica corrente 
di tutta la scuola neoplatonica.
Parallelamente al controllo del pensiero erano presenti, tra i vari neoplatonici, precise 
tecniche di respirazione, del tipo sviluppate in India nelle scuole dello Yoga in 
generale, ed in quelle tantriche in particolare, tanto che alcuni studiosi pensano che 
nel neoplatonismo a somiglianza degli analoghi sistemi indiani, la speculazione 
filosofica era considerata un mezzo per raggiungere il fine ultimo che è la 
realizzazione “in interiore” dei processi spirituali.
Così come per le dottrine indiane sviluppate nelle varie scuole dello Yoga, anche nel 
neoplatonismo era prospettata una filosofia “pneumatica” dell’essere umano, che si 
sovrappone alla dimensione corporea, la quale in realtà può essere considerata come 
un semplice appoggio, come un riferimento simbolico.
Così nello Yoga la colonna vertebrale è assimilata alla Sushumnâ, il Merudanda, 
vale a dire il “bastone del Meru”, è la proiezione microcosmica dell’Axis Mundi, 
attorno al quale si attorcigliano le due correnti vitali Idâ e Pingalâ, che veicolano le 
energie cosmiche, rispettivamente la lunare o passiva e la solare o attiva.
Per mezzo di specifici esercizi di meditazione, di respirazione, lo yoghi “attiva” 
l’energia cosmica del prâna, il soffio “vitale”, cioè la manifestazione “sottile” della 
Coscienza Cosmica, che nel respiro vero e proprio trova un appoggio, ed ha il suo 
riferimento analogico, facendola circolare attraverso le nadi, i tre canali prima citati, 
in modo da creare un flusso armonico d’energia divina che unifica sia l’attività neuro-
vegetativa che psichica facendone provare la dimensione divina.
La respirazione con le sue due fasi di espirazione e d’inspirazione riproduce 
analogicamente i due momenti del ritmo cosmico, quello espansivo o creativo che va 
dall’alto al basso e quello involutivo o di riassorbimento che va dal basso all’alto.



L’orientale “pranâ” o l’occidentale “pneuma” o “soffio vitale” che si veicola con il 
respiro, è il mezzo che l’essere umano ha per avere un reale “contatto” della sua 
dimensione “sottile” con quella più propriamente corporea, quindi ha un’azione di 
liberazione dai legami costituiti dalla condizione umana.
Il ruolo fondamentale del “peuma” o “soffio vitale” nelle tecniche di realizzazione 
spirituale neoplatoniche sembra evidente già negli “Oracoli Caldaici”, dove si 
accenna al rapporto tra il “soffio vitale” e la Triade Divina: “E’ di questa Triade
Divina che il Padre ha permeato ogni soffio vitale”, in altri testi appare più diretto il 
rapporto con aspetti operativi teurgici.
Come la frase: “Cerca il canale dell’anima da dove è discesa quale garanzia per il 
corpo in un certo ordine, e il modo come tu la risolleverai nel suo ordine unendo
l’atto alla parola sacra”, oppure “coloro i quali spingono l’anima fuori da se stessa e 
la fanno respirare, sono liberi”, sono concetti, questi, che di per sé restano alquanto 
oscuri e privi di senso logico, ma invece se inquadrati in una prospettiva di tecniche 
respiratorie, di tipo yoga, assumono un senso logico e soprattutto si colorano di vivida 
luce che trascende il piano fenomenico materiale.
Si può pertanto affermare che i testi neoplatonici, a proposito di tale argomento, ci 
danno in sintesi che:

1. Il “soffio vitale” è in stretta relazione con l’attività dell’anima,
2. L’attività del “soffio”, come “canale” o “veicolo” è legata al duplice 

movimento di “discesa” e “risalita” dell’anima,
3. La particolare respirazione facilita e promuove la “liberazione”, in pratica 

il raggiungimento di uno stato d’estasi.
Ma il testo più importante che descrive precise conoscenze sugli esercizi respiratori, 
praticati dai neoplatonici, è un “Oracolo di Apollo” citato e commentato da Porfirio: 
“La corrente che si respira in alto dallo splendore di Febo e racchiusa nel puro 
spirito sonoro dell’aria, ricade incantata mediante canti e parole ineffabili sul capo 
del ricevente puro: riempie il soffice rivestimento delle tenere membrane, ascende 
attraverso lo stomaco e, sorgendo ancora, produce un amabile canto dallo strumento 
mortale”.
Porfirio ci afferma che lo pneuma che discende, essendo entrato come un efflusso del 
potere celeste nel corpo organico ed animato, “empsykon” usa la psiche come base, ed 
emette un suono attraverso la bocca come attraverso uno strumento.
Il “canto amabile” ed il “suono che esce dalla bocca” sono da riferirsi a specifici 
temi inerenti la preghiera, la quale evoca particolari ed elevati stati spirituali, da 
notare lo stretto rapporto tra lo pneuma e la psiche, che è dai neoplatonici, considerato 
il tramite indispensabile perché si possa realmente emettere quel “canto” che è la 
“signatura di una condizione divina”, ma allo stesso tempo è anche il movimento 
del pneuma che discende dal cielo sul “ricevente puro”, gli riempie i polmoni e lo 
stomaco e poi “risale”.
Come si può facilmente notare, i neoplatonici hanno voluto raffigurare i due moti del 
“soffio vitale” uguali a quelli enunciati dalle tecniche yogiche indiane, il loro 
specifico rapportarsi con la fisiologia umana nell’ambito di una tensione propulsiva 
verso uno stato di estasi.
Inoltre se si accostano i modelli di controllo del pensiero, prima citati, a questi 
esercizi di respirazione, risulta chiaramente come il rapporto pensiero-respiro ed estasi 
rivestono nel neoplatonismo la stessa insostituibile importanza spirituale che ha avuto 
nell’India antica.



E’ proprio il corretto ed armonico metodo del respiro, il mezzo necessario per 
realizzare le dottrine enunciate nelle ardite speculazioni dei maestri neoplatonici e per 
tale via rendere “vere” e “concrete” le varie prospezioni spirituali. 
      

                                                      Giuseppe Mortara

                                     I canti monodici nella Divina Commedia 

Dopo i canti corali o all’unisono oppure a più voci, trattati nei numeri precedenti della 
Rassegna, si passerà ora al canto monodico, cioè ad una sola voce.
Da tenere sempre presente che fonte di tutta la musica europea, sacra e profana, e 
ponte tra l’antica musica e la moderna, è il canto gregoriano.   Questo canto 
cosiddetto perché codificato da papa Gregorio Magno verso il secolo VII, è la 
preghiera cantata dalla Chiesa cattolica e, come il Cristianesimo, è di orgine orientale 
e più propriamente ebraica.  I testi delle melodie sono i salmi di Davide o dei 
frammenti della sacra Scrittura tradotti in prosa latina.
Sono canti che come gli altri derivano da quelli dell’Antica Sina-goga, canti sillabici 
di lettura o di recitazione, più meno ricchi di melismiche si snodano su una sola 
vocale.
La liturgia ne prenderà possesso attraverso i suoi ritmi o retori, inni che in un primo 
tempo con i suoi neumi, troveranno impulso nei canti ambrosiani e in secondo tempo 
nei gregoriani, inni che si collegano alla lirica dell’epoca classica e solo dopo con le 
sue sequenze alle lingue romantiche.
Una fioritura che solo dopo l’anno mille troverà la possibilità di conoscere il rigo 
musicale – il pentagramma – e la sua notazione.
Ma è dal secolo XII che, mentre il canto della Chiesa si arricchisce ancora di nuove 
melodie, sorge una nuova musica profana, quella dei trovieri e trovatori.
Ed è in  Francia che sorge questa nuova musica, senza discordarsi dal tronco secolare 
della lingua latina.   Scriva il Lucani che “ trovieri sono chiamati i musicisti che 
scrivono in lingua d’oil e trovatori quelli he scrivono in lingua d’oc. I primi 
appartengono al nord della Francia, gli altri alla Provenza.”



Notevole sarà quindi l’influenza di questa musica nei lirici del ‘dolce stil novo’ con i 
suoi musicisti e cantori.
Ritornando a Dante, Bonaventura annota che “l’esempio che primo troviamo e che è il 
più bello e il più tipico è quello di Casella”.   Di questto musicista ben poco 
sappiamo.  L’Anonimo fiorentino così parla di lui: “Fue Casella di Pistola 
grandissimo musico et massimamente nell’arte dello ‘ntonare; et fu molto domestico 
dell’autore però che in sua giovinezza fece Dante molte canzone et ballate che questi 
intonò: et a Dante dilettò forte lo udirle da lui e massimamente al tempo che era 
innamorato di Beatrice o di pargoletta o di quell’altra di Casentino”.
Poco diverse sono le notizie che ce ne danno Talice di Ricaldone e benvenuto da  
Imola.  
Il primo dice: “ Costui alla quale accenna Dante è Casella, che fu eccellente cantore a’ 
suoi dì e tenuto in conto di valente assai.  Secondo alcuni fu fiorentino, secondo altri 
d’Arezzo.  Dante quando era preso da tedio o per lo studio  o per le condizioni 
dell’animo turbato da amore, recava a costui un sonetto o una canzone da lui 
composta e Casella l’intonava, ossia ci poneva le note e pigliava a cantarla, di che 
Dante  pigliava grande diletto.”
L’altro cos’ si esprime: “Fuvvi un certo suo fiorentino per nome Casella, famoso 
cantore ai tempi di Dante, uomo curiale e affabile al quale Dante soleva sovente 
andare, quando costui era in vita, a sollevare lo spirito col canto, quando sentitasi 
stanco per lo studio o turbato dell’animo per gli affetti che lo pungevano”.
E’ molto probabile che Casella fosse fiorentino e che lo stasso musicò e intonò la 
canzone dantesca del Convivio: Amor che ne la mente mi ragiona.
Per Dante la parte di questo Canto costituisce la glorificazione e il trionfo della 
musica umana. 
Ma rileggiamo nel suo insieme il loro incontro e la sensazione che ebbe Dante dal suo 
canto:

E io: «Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l'amoroso canto
che mi solea quetar tutte mie doglie,

di ciò ti piaccia consolare alquanto
l'anima mia, che, con la sua persona
venendo qui, è affannata tanto!».

Amor che ne la mente mi ragiona
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti
a le sue note; ed ecco il veglio onesto
gridando: «Che è ciò, spiriti lenti?

qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch'esser non lascia a voi Dio manifesto».

( Purg. II, 106-123)



E’ un canto che risuona ancora dell’umano, l’espressione più vicina al cuore del 
Poeta, quella dolcezza sonora  che attrae e nello steso tempo ritempra lo spirito da 
ogni inquietudine.
Quanto Dante amasse la musica e la considerasse una delle arti predilette, nella stessa 
fera dell’universo, lo si deduce da quanto su questo tema dice nel Convivio: “ La 
musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, si 
che quasi cessano da ogni operazione: sì e ne l’anima intera, quando l’ode, e la virtù
di tutti quasi corre a lo spirito sensibile che riceve lo suono”(Convivio II,13).
Pure tra i canti monodici vanno annoverati quelli che  spiriti invisibili intonano per 
ricordare esempi di carità e d’invidia nei canti XIII e XIV del Purgatorio.
Questi spiriti passano trasvolando e cantando per l’aria: è come il perdurare per un 
poco di tempo delle oscillazioni sonore per poi affievolirsi e a poco a  poco perdersi 
nella lontananza:

e verso noi volar furon sentiti,
non però visti, spiriti parlando
a la mensa d'amor cortesi inviti.

La prima voce che passò volando
'Vinum non habent' altamente disse,
e dietro a noi l'andò reiterando.

E prima che del tutto non si udisse
per allungarsi, un'altra 'I' sono Oreste'
passò gridando, e anco non s'affisse.

«Oh!», diss'io, «padre, che voci son  queste?».
E com'io domandai, ecco la terza
dicendo: 'Amate da cui male aveste'.

(Purg. XIII, 25-36)

Ma da questa vagolante armonia di una musica tutta echi, tutta risonanze misteriose, 
ecco che nel canto XIV prorompono altre voci, ma queste più aspre e sonore, fino ad 
arrivare al canto della Sirena:

Poi ch'ell' avea 'l parlar così disciolto,
cominciava a cantar sì, che con pena
da lei avrei mio intento rivolto.

«Io son», cantava, «io son dolce serena,
che' marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!

Io volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio; e qual meco s'ausa,
rado sen parte; sì tutto l'appago!».

(Purg. XIX – 16-24)

E’ da notare la diversità che intercede tra il canto di Casella e questo della femmina 
deforme e tentatrice: il primo è un canto soave e dolce, mentre il secondo un canto 
voluttuoso e fremente che avvolge l’anima nelle sue spire. 
Passiamo ora ad un altro cantore o meglio trovatore, quell’Arnaut che Dante presenta 
nel canto XXVI:

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;



consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu'esper, denan.

(Purg.XXVI, 142-144)

Una figura il cui dramma svanisce in una preghiera simile a un sospiro.  
Come un’apparizione è il canto di Lia, la figlia maggiore di Labano e prima moglie di 
Giacobbe:

giovane e bella in sogno mi parea
donna vedere andar per una landa
cogliendo fiori; e cantando dicea:

«Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch'i' mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.

(Purg. XXVII, 97-102)

sogno che nel canto successivo, nella foresta del Paradiso Terrestre, si trasformerà in 
realtà, sempre su una figura femminile, in questo caso Matelda:

e là m'apparve, sì com'elli appare
subitamente cosa che disvia
per maraviglia tutto altro pensare,

una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond'era pinta tutta la sua via.

(Purg. XXVIII, 37-41)

Il cui incedere  preannuncia un canto soave:

Cantando come donna  innamorata,
continuò col fin di sue parole:
'Beati quorum tecta sunt peccata!'.

(Purg. XXIX, 1-3)

Con l’intonazione del XXXII Salmo di Davide, Matelda mantiene la sua ripresa 
melodica e invita Dante a guardare i nuovi avvenimenti accompagnati da una grande 
luce e una dolce melodia..
Dante aveva pregato  Matelda di avvicinarsi  ed è qui che ella aveva spiegato  il suo 
riso e la sua gioia:

Voi siete nuovi, e forse perch'io rido»,
cominciò ella, «in questo luogo eletto
a l'umana natura per suo nido,

maravigliando tienvi alcun sospetto;
ma luce rende il salmo Delectasti,
che puote disnebbiar vostro intelletto.

(Purg. XXVIII, 76-81)



E’ il canto del Salmo XCI: “delectasti me Domine in factura tua et in operibus manum 
tuarum exultabo”, perché sia il suo canto che il suo riso sono l’esaltazione nella 
contemplazione delle meraviglie create da Dio: la sua  è manifestazione di devota 
gratitudine e deriva da una profonda regione spirituale.
Nel Paradiso ritroviamo un canto monodico con Piccarda Donati:

Così parlommi, e poi cominciò 'Ave,
Maria' cantando, e cantando vanio
come per acqua cupa cosa grave.

(Par. III, 121-123)

Quest’anima più desiderosa di parlare delle altre, spiega a Dante il motivo di trovarsi 
nel cielo della Luna e di essere pienamente felice della volontà divina.
Dopo le voci di Matelda e Piccarda, torniamo ad udire una voce maschile, che canta ‘a 
solo’:

«Osanna, sanctus  Deus sabaòth,
superillustrans claritate tua
felices ignes horum malacòth!».

Così, volgendosi a la nota sua,
fu viso a me cantare essa sustanza,
sopra la qual doppio lume s'addua:

ed essa e l'altre mossero a sua danza,
e quasi velocissime faville,
mi si velar di sùbita distanza.

(Par. VII, 1-9)

E’ un inno di lode al Dio degli eserciti che illumina dall’alto con la sua luce i beati 
splendori di questi regni celesti.  Lo schema di questo canto è offerto a dante dalla 
formula del Sanctus della Messa: “ Sanctus Dominus Deusa Sabaoth…Osanna in 
excelsis”.   Da sottolineare che questo Osanna inteso come espressione di saluto ed 
acclamazione, s’incontra spesso nel Vangelo e Dante lo cita diverse volte nel 
Purgatorio e nel Paradiso.
Da ricordare poi  il canto monodico di San Pietro, quando per tre volte gira intorno a 
Beatrice:

Di quella ch'io notai di più carezza
vid'io uscire un foco sì felice,
che nullo vi lasciò di più chiarezza;

e tre fiate intorno di Beatrice
si volse con un canto tanto divo,
che la mia fantasia nol mi ridice.

Però salta la penna e non lo scrivo:
ché l'imagine nostra a cotai pieghe,
non che 'l parlare, è troppo color vivo.

(Par. XXIV, 19-27)

e Dante nell’udirlo è talmente estasiato che si sente incapace di ricordarlo e poterlo 
riscrivere.   



E’ poi nuovamente San Pietro che girando intorno a Dante riprende lo stesso motivo 
donandogli la sua benedizione:

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!
(Par. XXIV, 148-154)

Infine vanno incluse tra i canti monodici le ‘Beatitudini’ espresse da ciascun angelo al 
passaggio dei poeti da una cornice all’altra del Purgatorio, beatitudini da intendersi cantate.  
Come annota il Bonaventura non sempre Dante adopera termini musicali “ ma deve 
intendersi. O per meglio dire, è sottinteso che queste sono sempre cantate”.

                                                 David Marini

La violenza e la frode, la metafora della porta: suggestioni dantesche ne Il sorriso 
dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo

   La porta è il simbolo del passaggio, dell’accesso alla conoscenza dei misteri, del 
senso dell’universo, un senso strutturalmente ineffabile, ma la tensione verso il quale 
mai si placa; una tensione che costituisce una delle peculiarità distintive del genere 
umano e che si fa particolarmente intensa in Consolo. D’altra parte, è perfino 
superfluo ricordare come tutto il viaggio oltremondano dantesco tenda al 
raggiungimento proprio del senso ultimo dell’universo, della sua origine, Dio. Nel 
Sorriso dell’ignoto marinaio (contenitore di tutte le metafore ossessive di Vincenzo 
Consolo), vi sono porte e portali che compaiono in luoghi privilegiati del testo e 
proprio in quei punti nevralgici di esso in cui l’influenza dantesca si fa più presente. 
Alcune porte celeberrime presenti nella Divina Commedia sono, in effetti, in relazione 
strettissima con quelle del Sorriso. La porta permette il ritorno, che in Consolo si 
configura come ritorno al passato. E’ il varco, il simbolo che esprime il passaggio da 
una dimensione temporale all’altra. Anche in Dante, mutatis mutandis, la porta ha la 
funzione di permettere al pellegrino il transito da un regno ultramondano all’altro 
nell’ambito di quel viaggio ultraterreno che può consentire il ritorno a Dio.
   Quella della porta è una metafora presente un po’ in tutta l’opera di Consolo e non 
solo nel romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio. Nella raccolta di saggi Di qua dal 
faro, nelle pagine dedicate a Goethe, è l’Italia tutta, e la Sicilia in particolare, ad 
essere porta verso le grandi civiltà del passato, verso Roma, la Grecia, l’Oriente; 



civiltà da cui Goethe sente di provenire e a cui sente di essere debitore per ciò che è. 
Precisamente, è l’incompiuto tempio dorico di Segesta ad essere definito come
“metafora d’ogni fine e d’ogni inizio, porta spalancata verso l’infinito” (Faro, 247). 
Anche in Le pietre di Pantalica, altra raccolta consoliana, vi è l’accenno ad una 
significativa porta. Siamo a Selinunte, all’ingresso del tempio di Demetra 
Malophòros, Consolo è in compagnia del soprintendente professor Tusa, del poeta 
Ignazio Buttitta e di sua moglie:

Entrammo nel tempio. Sulle lastre della soglia v’erano due profonde 
scanalature semicircolari dove scorrevano le due ante d’una porta pesante. 
La porta che sigillava il segreto dei riti: riti misterici, inconoscibili. 
Sembrava, il nostro, per il primo, il secondo, il terzo vano del tempio, un 
procedere iniziatico o profanatorio. Ci arrestammo di fronte al muro di 
fondo, in mezzo a cui s’incavava la nicchia. Là dentro era Lei, la grande 
Dea, la figlia del Tempo, la Signora, la Regina, la madre dolente e 
ammantata di nero, la Portatrice di spighe, la generosa nutrice. ‘Un muro 
d’indecifrabilità, d’oscurità insondabile si è eretto fino ad oggi in questo 
luogo [...]’. diceva Tusa. […] A poco a poco non sentii più le parole di 
Tusa, guardavo[…][le p]ersone reali, qui con me, su questa collina di 
Malophòros, in questo radioso mattino del primo giorno dell’anno, che 
pure a poco a poco svanivano, venivano prese in un vortice, precipitavano 
con me nel pozzo di Ecate, incontro alle divinità sotterranee, nel mistero e 
nell’oscurità infinita del Tempo (Pietre, 116-17).

   Più avanti, e proprio nella sezione eponima, “Le pietre di Pantalica”, Consolo è nel 
teatro greco di Siracusa, nell’imminenza della rappresentazione di Ifigenia in Tauride, 
di fronte al cerchio dell’orchestra,

Al cui centro, reale e ideale, bocca d’un segreto cunicolo, d’un buio 
ipogeo, è una porta, due corti pilastri e un architrave appena arcuato. 
Scenografia vera, l’ha conciata degli scenografi il più riduttore, il più
essenziale: il tempo. Nella cavea affollata, succede improvviso il silenzio. 
Ha inizio la rappresentazione della tragedia. Dal portale di pietra – uscita 
d’un ipotetico scavo e insieme entrata d’un tempio – emerge una figura [è
Ifigenia] minuta, nervosa, in veli cinerini, voce e gesti ancora legati per 
antica immobilità, per sonno immemorabile (Pietre, 157).

   Ancora una porta in L’ape iblea. Elegia per Noto, dove leggiamo: “Per la porta
reale entra ora nel sogno, nel teatro delle meraviglie, inizia il tuo viaggio nell’eco 
d’Aretusa, nel coro vibrante delle api, vai tra le quinte di luce, i fondali celesti, le 
prospettive audaci, il gioco di specchi sulla pietra opulenta, il raggio che s’inombra 
nella spirale” (Oratorio, 52). Molti altri potrebbero essere gli esempi di porte, cui si fa 
un riferimento più o meno diretto nella pagina di Consolo, ma questi sono già
sufficienti per farci comprendere quale sia il loro minimo comune denominatore.
   Ritornando alle intense suggestioni dantesche operanti nella pagina di Consolo, si 
noti che sia il barone Mandralisca, il protagonista del Sorriso, che il pellegrino Dante 
compiono un cammino iniziatico e che entrambi si trovano di fronte a snodi capitali 
per la riuscita del loro viaggio, proprio in prossimità di alcune porte il cui valore 
simbolico, o allegorico che dir si voglia, è fortemente messo in risalto. In Consolo 
abbiamo la porta di un carcere che per la sua struttura particolare, spiraliforme, 
richiama da vicino l’inferno dantesco.12 In Dante vi è quella della città di Dite nei 

                                               
12 A proposito del carcere, della sua struttura spiraliforme, della porta di questo carcere e delle dodici 
scritte in esso rinvenute dal barone Mandralisca, si veda il nostro “Percorsi danteschi: Il sorriso 



canti VIII e IX dell’”Inferno”, quella del purgatorio, nel IX del “Purgatorio” e 
l’apertura, o meglio, il crollo delle mura, e quindi delle porte, della città di Gerico nel 
IX del “Paradiso”. In effetti, c’è un forte rapporto fra i canti ottavi e noni del poema 
ed il Sorriso di Consolo. Per esempio, nell’VIII del “Purgatorio”, versi 1-3, vi è la 
famosa elegia dell’esule (“Era già l’ora che volge il disio/ai navicanti e ‘ntenerisce il 
core/lo dì c’han detto ai dolci amici addio”), come Dante, anche Mandralisca è esule, 
lontano dalla sua Cefalù, dalla civiltà, e costretto, come vedremo, a vivere per molti 
giorni su sperdute montagne e in pericolo di vita. In oltre, è estremamente importante, 
nell’ambito della Weltanschauung consoliana, la figura di Ulisse, l’esule per 
antonomasia.13 Però per Consolo, a differenza di Dante, non sussiste più un termine 
verso il quale tendere e che possa fungere da giustificazione, e da conclusione, al 
peregrinare, alla ricerca. Non è più possibile la fine dell’esilio, una fine che in Dante 
si ha quando questi si ricongiunge con Dio, quando la creatura ritorna al Creatore. Le 
tavole della legge, per Consolo, non sono più leggibili, le parole incise su di esse si 
sono deteriorate, pur permanendo di esse il loro valore regolativo, come spinta al 
cammino di inchiesta, di investigazione. Diventa chiaro che il ritorno, nella 
dimensione mondana in cui si muove Consolo, e all’interno di una prospettiva che 
non si occupa di assoluti (come invece è quella dantesca) si configura come ritorno al 
passato, all’origine, attraverso la raccolta e l’analisi delle tracce ancora visibili e 
disponibili di questo passato stesso.
   Proseguendo nella rassegna dei legami fra la Commedia in generale ed i canti 
ottavi e noni delle tre Cantiche in particolare, ed il Sorriso del siciliano Consolo, nel 
Paradiso, il canto VIII è quello in cui si parla della Sicilia, “[…] la bella Trinacria che 
caliga/tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo/che riceve da Euro maggior briga,/non per 
Tifeo ma per nascente solfo/ (Parad. VIII, 67-70).14 Nello stesso canto, Carlo 
Martello, uno degli spiriti beati con cui Dante si ferma a discorrere, rievoca i Vespri 
siciliani e Sapegno, in merito a ciò, scrive:

Dante non approva la ribellione dei Vespri, ma la giustifica in parte come 
naturale conseguenza degli abusi e degli arbitri commessi a danno dei 
‘popoli soggetti’; e del fatto storico coglie con esattezza la reale natura, 
quale poi doveva descriverla Michele Amari: sommossa improvvisata di 
popolo, e non frutto di congiure e trame baronali. Del resto l’accenno ai 
gravi rivolgimenti che possono esser determinati all’interno di uno stato 
da un cattivo governo, deve servirgli di fondamento al severo monito (in 
cui è implicita una generica ed oscura profezia) indirizzato, nei versi che 
seguono, a Roberto, fratello di Carlo. (Spegno, Parad. VIII, nota 75)

   Queste parole potrebbero benissimo riferirsi sia alla rivolta di Alcàra li Fusi, un 
paese siciliano in cui avvengono fatti di sangue efferati, sull’onda dei moti 
insurrezionali risorgimentali e di cui Il sorriso dell’ignoto marinaio cerca di essere 
una narrazione, che al giudizio implicito che di questi fatti dà Mandralisca, 
protagonista del romanzo di Consolo. In effetti, egli non approva in se stessi gli eventi 
di sangue verificatisi durante una rivolta in qualche modo legata ad un certo fermento 
latamente risorgimentale, però ci pare che li voglia comprendere, perlomeno, “come 
naturale conseguenza degli abusi e degli arbitri commessi a danno” dei contadini e dei 

                                                                                                                                      
dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo e il viaggio di conoscenza di Dante”, in «Sotto il velame»
IV, Associazione Studi Danteschi e Tradizionali - Il Leone verde Edizioni, Torino 2003, pp. 215-28.
13 Si vedano, a tale proposito, V. Consolo, M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, Bompiani, Milano 1999. 
V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, Mondatori, Milano 1994.
14 Consolo utilizza questi versi in Le pietre di Pantalica, 173 e anche come epigrafe a “Per nascente 
solfo”, in Di qua dal faro, Milano: Mondadori, 1999, 7-102.



pastori siciliani (nella fattispecie, quelli di Alcàra li Fusi), da parte di un’aristocrazia 
sempre più chiusa nella difesa dei propri privilegi e sorda alle anche minime richieste 
di una maggiore equità sociale. Consolo-Mandralisca, come Dante, cerca di 
immedesimarsi nei ribelli e di comprenderne le ragioni. C’è perfino un capitolo del 
Sorriso che si intitola “Vespero”, con un chiaro rimando ai Vespri siciliani stessi. E’ 
proprio in questo capitolo che i ribelli si consultano per un’ultima volta prima dello 
scoppio dei disordini.
   Ad ulteriore conferma dello stretto rapporto fra il testo consoliano e quello 
dantesco, nel Sorriso dell’ignoto marinaio c’è anche una sorta di vero e proprio 
viaggio infernale, corredato di incontri e di immagini raccapriccianti, che il barone 
Mandralisca deve affrontare. Il barone, si trovava ad Alcàra per condurre una sua 
ricerca su alcune specie di lumache reperibili solo in quella zona particolare della 
Sicilia. Avvertito del fatto che sta per scoppiare una rivolta, riesce a fuggire ed a 
mettersi in salvo, insieme ad altri, sulle montagne, dove prende l’avvio un’avventura 
grottesca e terribile allo stesso tempo. E’ proprio a proposito del periodo passato sulla 
montagna, e del viaggio di ritorno e di permanenza ad Alcàra, dopo i disordini e prima 
di poter ripartire per ritornare a casa a Cefalù, che si può parlare di viaggio infernale 
o, perlomeno, che si possono intravedere delle analogie con quello narrato da Dante. 
Sulla montagna gli sfollati trovano rifugio, per circa quaranta giorni, presso “un 
eremita pazzo […], nero caprigno allucinato, in aria il bordone minaccioso, 
obbligando[li] prostrati ad espiare, […], [e che] implora gridando l’aiuto ora di 
dèmoni ora di celesti […]”. (Sorriso, 126-27). Sembra proprio di trovarsi di fronte ad 
un Catone rovesciato, non un vegliardo venerando e circonfuso di luce, “degno di 
tanta reverenza in vista,/che più non dee a padre alcun figliolo./Lunga la barba e di pel 
bianco mista” (Purg. I, 2-3), bensì un nero capro, una sorta di demone impazzito. 
Finalmente, finisce il periodo di quarantena o, meglio, di quaresima, periodo di 
espiazione per eccellenza, giacché, come si è detto, sono pressappoco quaranta i 
giorni che il barone è costretto a trascorrere con il demoniaco romito. Inizia, quindi, il 
ritorno alla civiltà. La scena che si para dinnanzi agli occhi del nobile erudito è
veramente infernale e non a caso il Mandralisca dice

Oh descriver potrò mai quel teatro, la spaventosa scena paratasi davanti 
su per le strade, i piani di quel borgo? Il genio mi ci vorria 
dell’Alighieri, dell’Astigian la foga, del Foscolo o del Byron la vena, 
dell’anglo tragediante, dell’angelo britanno il foco o la fiammante daga 
che scioglie d’in sul becco delle penne le chine raggelate per l’orrore, o 
del D’Azzeglio o Vittor Hugo o del Guerrazzi almen la prosa larga…
Di me, lasso!, che natura di fame, di fralezza e di baragli ha corredato, 
v’appagate?” (Sorriso, 127-28).

   Non è un caso fortuito che il barone invochi per primo il “divin poeta”. Ci 
vorrebbero le capacità descrittive (e affabulatorie), “il genio”, di Dante Alighieri per 
poter descrivere le atrocità davanti alle quali il nostro personaggio si trova, gli effetti 
della violenza dei rivoltosi alcaresi. Si noti che, come Dante più volte nella 
Commedia, anche il barone invoca l’aiuto di forze superiori alle sue per poter 
descrivere ciò che ha visto, però, nonostante questa sfiducia nelle proprie capacità, 
non si arresta, quasi che l’invocazione sia una sorta di tributo a quella divinità sacra e 
terribile che è la parola la quale, in questo caso, manifesta tutto il suo potere 
affabulatorio come vera e propria ars retorica.15

                                               
15 Sappiamo come Dante, spesso, nella Commedia, lamenti l’insufficienza non solo delle sue doti 
linguistiche, narrative o poetiche che dir si voglia, ma anche del linguaggio in se stesso, a comunicare, 
a farsi veicolo di significati così densi da essere spesso inesprimibili. Sappiamo anche, però, che il 



   Durante questo viaggio di ritorno, dalle montagne al paese di Alcàra, 
Tuttavolta: in prima stazione si contempla folla di morti antichi 
imbalsamati all’aria sparsa, monaci e civili da fresche tombe e 
catacombe sorti all’insulto di soli meridiani, lune, piogge, rugiade 
mattutine, e uno ride e uno piange e l’altro urla, ne’ sfilacciati albagi, 
muffi damaschi e sete svaporate; di qua, gruzzolo informe d’ossa 
càscie crozze femori e vambraccia […]
   Seconda stazione è il piano Abate.
[dove troviamo, in una fontana] spesso fetore immondo di carogne 

pregne a galla nella vasca, macelleria di quarti, ventri, polmoni e di 
corami sparsi sui pantani e rigagnoli d’intorno, non sai se di vaccina, 
becchi, porci, cani o cristiani; […] e dal mulino in alto, dal castel Turio 
e dalla Trinità s’alzavano colonne di fumo grasso e oscuro che in alto si 
rompevano a formare nell’aria ferma di giugno e meriggiante vortici 
neri, baffi e scie, neri come i nugoli di corvi quatti sopra i fichi, i muri
o le sipàle, o arraggiati in cielo a volteggiare.
   E terza stazione è il piano Chiesa intitolato a Santo Nicolò [è la 
piazza di Alcàra].
   D’ogni cosa, strazio: nebbia cenere terra vento e fumo.

                                                                                                                                      
poeta non si ferma, non ammutolisce, bensì continua con più forza di prima a parlare, a descrivere, a 
raccontare ciò che ha veduto e vissuto. Abbiamo visto come anche Consolo adotti questo espediente 
retorico che crea come una sospensione gravida di attese nel lettore. Un altro poeta, molto caro a 
Consolo, adotta lo stesso espediente retorico: si tratta di Fra’ Jacopone da Todi. Scrive di Jacopone 
Consolo: “Eppure, questo frate di fuoco, questo lirico sublime, pur continuando a protestare che ‘la 
lengua barbaglia, la lengua non sa dire’, raggiunge in questo stadio [quello dell’ascesi mistica] il 
massimo della sua espressione, la più completa purezza e altezza di canto, il cui culmine, passando 
attraverso ogni grido d’amore […] in quello stupendo Trattato sull’unione mistica che è la laude XCI 
(‘Alta nichilitate, - tuo atto è tanto forte,/che apre tutte le porte, - entra nello ‘nfinito’): come ha osato, 
come ha potuto? E come abbiamo noi potuto parlare di un poeta così ineffabile, così inesprimibile? Un 
poeta che non si può esprimere che con il suono delle sue parole? Solo crediamo sia rappresentabile per 
segni, essenziali e puri, per allusioni, per simboli […]” (Tratto da una cartella di Vittorio Bellini, 
Milano 1986. Ora in Nuove Effemeridi1995/I, 181). Si noti solo di sfuggita che il motivo della porta 
ritorna anche in questi versi del frate di Todi citati da Consolo. Ed ecco ancora, stavolta a posteriori, 
l’affermazione dell’impossibilità di dire, di parlare, se non vogliamo creare l’impostura (parafrasando il 
Sorriso stesso, p. 125), ma la necessità di farlo comunque: così come lo fecero Jacopone e Dante. 
Quest’ultimo, molto significativamente, proprio in prossimità di una porta (quella della città di Dite) e 
proprio nell’imminenza di un grande pericolo (si veda la nota 1), invece di parlare direttamente al 
lettore sente la necessità di velare le sue parole, quasi che esse non possano direttamente dire ciò che è, 
forse, con i normali strumenti linguistici, indicibile. Ci riferiamo alla terzina dantesca “O voi ch’avete li 
‘ntelletti sani,/mirate la dottrina che s’asconde/sotto ‘l velame delli versi strani (Inf. IX, 61-3), in cui 
Dante appunto, fa appello al lettore perché vada oltre l’apparenza della lettera, insufficiente ad 
esprimere la profonda sostanza delle sua parola poetica. Sia detto per inciso, che solo la poesia, 
(comunque moduli e stilemi propriamente poetici), può tentare, attraverso la rottura delle regole logico-
sintattiche del discorso corrente, di esprimere l’inesprimibile. Non a caso, dunque, Jacopone e Dante 
furono poeti ed affidarono al verso le loro verità e Consolo parla della necessità di “risacralizzare” il 
linguaggio e di uno slittamento della sua prosa verso la stessa poesia. In Fuga dall’Etna Consolo 
afferma: “Nella mia scrittura c’è uno slittare della prosa verso un ritmo poetico. Sento la necessità di 
far questo perché credo che la lingua della narrativa ha bisogno di ‘risacralizzarsi’ […], di ritrovare 
dignità. La lingua oggi è talmente privata di identità, talmente appiattita, quotidianamente incenerita dai 
media, che è terribilmente difficile trovare una lingua per narrare” (Fuga 53. Corsivo nostro). E, poco 
più avanti: “Si stampano tanti romanzi oggi, e più se ne stampano più il romanzo si allontana dalla 
letteratura. Un modo per riportarlo dentro il campo letterario penso sia quello di verticalizzarlo, 
caricarlo di segni, spostarlo verso la zona della poesia, a costo di farlo frequentare da ‘felici pochi’. 
Pensare a un romanzo letterario che sia largamente e immediatamente letto è assolutamente illusorio o 
utopico” (Fuga 59-60. Corsivo nostro).



   Che passa? Passa che qui è passato il finimondo.
   Nella calda piazza desolata orridi morti addimorati rovesciansi 
dall’uscio del Casino e vi s’ammucchiano davanti, sulle lastre, uomini 
fanciulli e anziani. Pesti, dilacerati, nello sporco di licori secchi, fezze, 
sughi, chiazze, brandelli, e nel lezzo di fermenti grassi, d’acidumi, 
lieviti guasti, ova corrotte e pecorini sfatti. Sciami e ronzi di mosche, 
stercorarie e tafani.
   Era il meriggio pieno, senza fine.
   Tutto è sconvolto. Non si può guardare.
   Subito è la calata di cornacchie, di corvi e carcarazze che dai 
pinnacoli dalle rocche a picco, di Bruno e Minnivacche, aliando si 
posano sugli angioli, la croce, la banderuola, il tricolore, mozzi, bìlichi 
e culatte. E la passa di canazzi sciolti, cirnèchi, bracchi e bastardazzi. 
Di porci anche, a branchi, liberi di cavicchi e di pastoie, pazzi di 
libertà, briachi di lordura, neri e salvatici come fossero cinghiali. 
(Sorriso, 128-29)

   E’un vero e proprio inferno, con tanto di morti che fuoriescono dalle tombe, di 
immagini macabre di cadaveri dilacerati, fatti a pezzi, di arti scomposti, di sangue, 
quello che il barone deve attraversare. Ci sono sinistre scorribande di cani (“canazzi”, 
e Cagnazzo è, per l'appunto, un demonio della bolgia dei barattieri, nel XXI e nel 
XXII della Commedia). Sembra di rileggere davvero l’”Inferno”, il canto di Pier delle 
Vigne, la caccia infernale delle “nere cagne, bramose e correnti”; sembra di ritrovare 
gli avelli scoperchiati degli eretici dai quali fuoriescono i Farinata e i Cavalcanti, 
oppure la macabra ridda dei cadaveri smembrati e ricomposti, della nona bolgia, 
quella dei seminatori di disordine, di scandali e di scismi: gli insorti stessi, in effetti, 
che hanno seminato il disordine nel paese di Alcàra. Siamo però nell’ambito di 
un’ottica pervertita in cui, i diavoli che smembrano (i rivoltosi) sono anche quelli che 
seminano lo scisma e che, dal punto di vista di Dante, cioè della giustizia divina, 
dovranno finire essi stessi smembrati nel corpo. D’altra parte, coloro che subiscono lo 
smembramento, i notabili di Alcàra, è come se venissero puniti per gli scandali che 
hanno seminato (la loro tradizionale prevaricazione sul popolo). Da questa situazione 
in cui la vittima ed il carnefice si confondono, si nota ancora una volta che la 
posizione di Consolo non è quella della difesa tout-court dei braccianti e pastori 
alcaresi, ma quella del recupero di un maggiore equilibrio nell’amministrazione della 
giustizia, recupero che può avvenire solo se vengono date pari opportunità di 
espressione a tutte le parti contendenti. Anche il “fetore” che emanano le carni in 
putrefazione nell’acqua della fontana fa pensare alla dantesca “palude che ‘l puzzo 
spira” e che “cigne d’intorno la città dolente”, ovvero, Dite (Inf. IX, 31-2). In ogni 
caso, una volta giunti ad Alcàra, la rivolta è stata oramai sedata. I prigionieri vengono 
arrestati e tradotti nella prigione a chiocciola che tanto ricorda l’inferno dipinto da 
Dante e di cui abbiamo diffusamente parlato in un altro nostro contributo16, e ciò che 
resta da fare è ripulire la cittadina dai segni della furia omicida degli insorti.
   Lo scenario è spaventoso. Vi sono corvi che sorvolano in maniera sinistra la scena. 
Si intravedono colonne di nero fumo che si sprigionano da edifici posti “in alto”, da 
un mulino, da un certo castel Turio, da una chiesa, che fanno pensare, ancora una 
volta, ai bastioni infuocati di una sorta di città di Dite. Il fumo si leva alto e forma 
vortici in cui corvi “arraggiati” volano funesti, mentre altri corvi stanno appollaiati 
sugli alberi circostanti ricordandoci immagini dantesche quali quelle delle arpie, nel 

                                               
16 Si veda la nota 1.



già citato canto XIII dell’”Inferno”. In questa atmosfera infernale, non manca 
nemmeno una specie di “messo” inviato dall’alto la cui venuta è sapientemente 
preparata da Consolo, con tutta una serie di suggestioni, di immagini ad hoc concepite 
apposta per evocarne l’arrivo, e sulle quali conviene soffermarsi.17

   Questo del “messo”, come lo abbiamo chiamato noi alludendo al messo celeste di 
Inferno IX, è un elemento importante che rafforza l’idea della profonda ispirazione 
dantesca presente in queste pagine consoliane. A tale proposito, a pagina 114 del 
Sorriso si parla di una fontana, bianca e molto bella, la stessa che gli sfollati, sulla via 
del ritorno, troveranno contaminata, piena di carcasse che stanno imputridendo. Della 
fontana si dice che nel suo mezzo “si stendeva incoronata l’aquila con ali e coda a 
spiego di ventaglio”. L’aquila nell’iconografia in generale, e anche nella Commedia, è
il simbolo di Giove, dell’Impero e, quindi, del potere secolare, politico. Come simbolo 
della giustizia di essa si fa menzione nell’XVIII canto del Paradiso. Dante assiste alla 
danza celeste delle anime sante del sesto cielo, quello di Giove appunto. Le anime 
disegnano lettera per lettera una scritta, il primo versetto del libro della Sapienza nella 
Bibbia (“Diligite iustitiam qui iudicatis terram”. Parad. XVIII, 90-3). In seguito dalla 
M di “terram” si forma la figura stilizzata di un’aquila (quella araldica) e Dante dice: 

                                               
17 Questo modus operandi consoliano, con i suoi rimandi interni al testo, con la presenza di motivi e 
temi che si ripresentano in particolari momenti significativi del Sorriso, in cui ciò che verrà è già
prefigurato da ciò che precede (il caso del colonnello Interdonato che, come vedremo, nella sua 
sostanza fraudolenta viene già annunciato dagli avvoltoi rapaci “arraggiati” in cielo, dall’aquila di 
marmo che veglia, per così dire, su di una fontana lordata di sangue, è emblematico) è tipico anche 
della Commedia. Sembra quindi che a Consolo non solo siano presenti alcuni luoghi privilegiati, ma 
anche il modo di essere stesso del poema dantesco, la sua più profonda concezione strutturale, in cui 
“Attraverso una corretta attitudine di fronte al testo […] è possibile intuire quei legami profondi fra le 
parti diverse del mondo poetico che permettono di coglierne la profonda unità sostanziale, nel ciclico 
riproporsi, in zone privilegiate dei canti e dell’opera, di motivi e tópoi omogenei, in grado di cooperare 
tutti al costituirsi di un amalgama unitario. […][s]i può vedere quindi come nel procedere ‘orizzontale’ 
del discorso letterale-allegorico, la narrazione si sviluppi attraverso nette cesure e con un andamento 
fortemente oppositivo (l’evolversi del viaggio attraverso fasi ed incontri profondamente diversi tra loro 
e latori di messaggi svariati). In un senso ‘verticale’ invece (quel senso che conduce ‘in alto’, in quanto 
‘anagogico’) il percorso si trova a svolgersi per progressive accumulazioni di significati che tendono a 
specificare sempre un ristretto numero di nessi importanti (i tópoi e motivi principali) che a loro volta 
possono essere combinati, in modo da costituire la perfetta risonanza armonica sulla quale una frase 
musicale sintetica e privilegiata possa svilupparsi, unendo in sé i termini di una totalità di parti 
compresenti, formatesi, ab origine, nel Tutto-Bene, Tutto-Luce, Tutto-Sapienza, Tutto-Amore” (M. 
Balducci, Il preludio purgatoriale e la fenomenologia del sinfonismo dantesco, Carla Rossi Academy 
Press – University of Connecticut, Monsummano (Pt) 1999, pp.  85-6). In effetti, anche del Sorriso
possiamo affermare che, se da una parte il percorso di Mandralisca si svolge attraverso ben determinate 
tappe, distinte fra loro, e tutte, a loro modo, apportatrici di svariati messaggi per il protagonista, vi è
anche un’altra dimensione di questo viaggio, non orizzontale, bensì verticale. Una verticalità che si 
dispiega ciclicamente e concentricamente, ci si passi l’espressione: al centro stanno quei temi di 
particolare rilievo, che risuonano in maniera privilegiata e che, “per progressive accumulazioni di 
significati”  vogliono puntualizzare “un ristretto numero di nessi importanti”. Ciò che è degno di nota, 
comunque, è comprendere come Consolo faccia proprie non solo alcune situazioni dantesche, ma anche 
il più profondo modus operandi di Dante, quello stesso che costituisce l’unità di concezione della 
Commedia. Un ultimo rilievo ci sembra interessante: Balducci si riferisce particolarmente al preludio 
purgatoriale come luogo principe in cui questa circolarità interna (“sinfonismo”) al poema dantesco è
presente in maniera paradigmatica. Ci sembra rilevante notare come i riferimenti all’antipurgatorio 
siano anche fra quelli privilegiati, inconsapevolmente forse, da Consolo stesso. Un altro doveroso 
rilievo va fatto a proposito di ciò che Balducci dice del senso anagogico della scrittura, quello proprio 
preposto alla verticalizzazione, che deve cioè condurre “in alto” il lettore (la sua anima). Anche 
Consolo parla della necessità di “verticalizzare” il linguaggio “incenerito” dei media (si veda la nota 4), 
proprio al fine di restituirgli quella capacità di esprimere un soprasenso , di “trasportare in su”, che è
poi il significato stesso dell’anagogia.



“la testa e ‘l collo d’un aguglia vidi/rappresentare a quel distinto foco” (Parad. XVIII, 
107-8). Come vedremo, la massima biblica che prescrive ai sovrani secolari di 
intimamente ispirarsi a principi giusti nel governo della città dell’uomo risulta molto 
pertinente anche nel contesto degli eventi narrati da Consolo nel suo Sorriso. 
Crediamo sia proprio per questo che l’aquila, con tutta la sua complessa simbologia, 
sia richiamata alla mente dallo scrittore e collocata in una posizione privilegiata della 
narrazione. Un’aquila di marmo bianco che appare per ben due volte nel testo. 
Abbiamo così una prima immagine di rapace, l’aquila di marmo, simbolo positivo, ma 
pietrificato, che verrà lordato, contaminato nella sua purezza, dalla visione delle carni 
marcescenti a galla nell’acqua. Più avanti nel testo abbiamo ancora un’immagine, 
questa volta terribile e raccapricciante, di volatile, del quale si dice che ha “le ali 
aperte per tre metri e passa, stese le zampe con gli artigli curvi, grasso, enorme [e che] 
piomba a perpendicolo dall’alto come calasse dritto dall’Empireo. L’avvoltoio 
carnivoro si posa sopra i morti putrefatti: affonda il rostro, scava, un colpo vigoroso 
della testa, e strappa, da ventre o da torace, un tocco. S’erge e vola via con frullìo 
selvaggio” (Sorriso, 130. Corsivo nostro). Queste immagini, unite a quelle già
incontrate di corvi e cornacchie, come si accennava, preannunciano l’arrivo di colui 
che veramente è l’avvoltoio, il rapace, il predatore per eccellenza: il colonnello 
Interdonato, capo dei garibaldini giunti ad Alcàra per sedare la sommossa e per 
operare il passaggio di consegne da un potere ad un altro, dai Borboni ai Savoia, 
passaggio in cui non cambiò gran che per gli anelli più deboli della società, ovvero 
per le masse tradizionalmente prive di accesso all’ordine simbolico e quindi alle leve 
del potere. Infatti, alla fine della descrizione delle nefandezze compiute dagli insorti, 
la pagina consoliana comincia ad essere, come dire, interrotta da frasi, esclamazioni o 
considerazioni fatte quasi a bassa voce, opportunamente evidenziate, nel testo, dal 
carattere corsivo. Sono una sorta di commento, di riflessione che si eleva al di sopra 
del livello contingente degli eventi nel tentativo di distaccarsi da essi al fine di poterli 
valutare meglio, in maniera più ponderata. Una di queste frasi precede proprio la 
calata del grosso uccello rapace, “l’avvoltoio carnivoro” in corsivo nel testo, per gli 
stessi motivi appena detti. Questa frase recita: “Che si può far di più?”, e la risposta è: 
“Di più può far il vulturune” (Sorriso, 130), come a dire che, dopo i crimini 
sanguinosissimi seguiti allo scoppio d’ira dei ribelli, l’unica cosa ancora peggiore che 
possa avvenire è lo sciacallaggio, la speculazione rapace di chi - i conquistatori 
garibaldini - vuole trarre profitto dagli sconvolgimenti avvenuti e non invece 
prenderne coscienza appieno, cioè indagarne, per comprenderle veramente, le 
motivazioni che ne stanno alla base e che li hanno resi possibili: secoli di sfruttamento 
cieco e sconsiderato. Il di più, il peggio, viene proprio perché queste morti saranno 
state del tutto inutili, un inutile quanto efferata esplosione di ira sconsiderata. Questo 
avvoltoio “piomba a perpendicolo dall’alto come calasse dritto dall’empireo”, quindi 
come se fosse un angelos, un vero e proprio messaggero inviato dal cielo. E’, adesso, 
la volta della comparsa vera e propria del colonnello, così degnamente annunciato. Di 
lui si dice che ha disciolto la rivolta con l’inganno e, noi aggiungiamo, con la frode. Il 
colonnello è definito chiaramente come “l’ingannator” a pagina 132 del Sorriso, in 
quanto ha convinto gli insorti ha cedere le armi con la lusinga di un compenso da 
parte di Garibaldi, per avere, con la sommossa, aiutato a rovesciare il vecchio status 
quo. Invece, i garibaldini “in un baleno ne incatenarono quaranta” (Sorriso 133). Da 
notare che uno degli insorti, Turi Malandro,: “’Murìu ‘a verità, amaru a nui!’ urlò
come un dannato” (Sorriso, 133). In effetti, proprio di dannati si deve parlare, sia 
perché ci troviamo in un clima quale lo si è descritto fino ad ora, con tutte le 
somiglianze con quello che si respira nell’inferno dantesco; sia perché il Malandro è



proprio uno di coloro che verranno rinchiusi in quella sorta di doppio dell’inferno 
della Commedia che è il carcere a forma di chiocciola di cui narra il Sorriso. Poco più
avanti nel testo, è detto che “Al suon di trombe, zoccoli e ferraglia, calano in piazza, 
il colonnello in testa, ardito sul cavallo” (Sorriso, 133. Corsivo nostro). In questa 
scena, dell’arrivo del colonnello e della sua truppa in paese, si dice che “calano in 
piazza”, usando addirittura il medesimo verbo che già era stato usato per l’avvoltoio-
messo dell’empireo. Ancora un poco più avanti, il colonnello ci viene presentato in 
pompa magna, “nella divisa con i cordoni e gli ori, la sciabola d’argento e il gran 
fucile a damasco per traverso” (Sorriso, 133) , che arringa la folla in una chiesa di 
Alcàra. Parla degli insorti come di “furie bestiali”, dove si ravvisa un altro elemento 
accostabile all’Inferno, e soprattutto a quella zona particolare di esso che è la città di 
Dite, dove appunto si trovano le “tre furie infernal di sangue tinte” (Inf. IX, 38), 
Megera, Aletto, Tesifone, ed una porta, quella che immette nel basso inferno. Ancora 
più avanti, il barone Mandralisca dice: “Il colonnello scese dall’altare e traversò la 
chiesa, col passo sferragliante dei speroni, il binoculo ballante sovra il petto, alto e 
fiero simile a un Washington, e sulla porta, chi Vi scrive, io stesso, Interdonato 
[l’omonimo e cugino del colonnello, di cui avremo modo di parlare diffusamente più
avanti], gli si parò davanti […]” (Sorriso, 134. Corsivo nostro). Dopo un breve 
scambio di parole fra il barone Mandralisca ed il colonnello, l’ultima immagine che ci 
viene data dell’ufficiale è quella che lo ritrae nell’atto di finire di parlare e di 
riprendere “il suo fatale andare” (Sorriso, 135). Il soldato è presentato, quindi, da una 
parte, come un grande ufficiale, una persona autoritaria e carismatica che, forte del 
proprio prestigio, arringa la folla e la tranquillizza, come colui che ristabilisce 
l’ordine, anche se grazie all’inganno. Dall’altra parte, però, l’ufficiale, è chiaramente 
paragonato ad un grosso uccello grifagno che, con artigli e con rostro, fa scempio dei 
cadaveri e si ciba della disgrazia altrui. Questo personaggio che, metonimicamente, 
rappresenta sia la supremazia sabauda che, in generale, quella dei privilegiati che da 
sempre detengono il potere (politico, economico e sociale, simbolico, colturale) è una
sorta di deus ex machina che ha molti punti in comune con il “messo” celeste 
dantesco. Infatti, anche quest’ultimo, come il colonnello Interdonato, sprezzante di 
tutto e tutti, sa che ha un compito da svolgere, ristabilire il giusto corso degli eventi 
(nella Commedia, la ripresa del viaggio; nel Sorriso, la restituzione del potere a chi lo 
ha sempre detenuto) e lo svolge nella maniera più rapida possibile, senza indugi, 
senza soffermarsi, né con le anime dannate e nemmeno con Virgilio e con Dante 
stessi. Forse la sua fretta e la sua freddezza sono un segno di rimprovero per i due 
poeti che non hanno avuto la capacità di superare da soli l’opposizione dei diavoli. 
Forse, questo è stato veramente il momento più difficile per il pellegrino, quello in cui 
ha rischiato di impietrire, ha rischiato di esser fatto “di smalto” da Medusa, secondo 
l’augurio terribile e sinistro delle tre furie. Ciò non accade perché è volontà del 
Creatore che Dante proceda.
   In questo momento particolare, così delicato per la riuscita del viaggio e per la vita 
stessa del personaggio Dante, i due poeti si trovano davanti ad una porta, quella della 
città di Dite e non sono in grado di aprirla se non con l’intervento di un aiutante 
divino. Infatti, è proprio il messo celeste che la apre, senza nessuna difficoltà, usando 
una sua misteriosissima “verghetta”. Ancora una volta, la porta si dimostra essere un 
simbolo denso di significati. E’ la porta, chiusa o aperta, che può determinare il 
fallimento o la riuscita; il blocco o la ripresa del cammino. Ancora una volta, quindi, 
la porta significa il passaggio, l’accesso ad una tappa ulteriore del ritorno, il varco 
attraverso cui si accede alla via giusta, alla sola che può permettere il successo. Le 
forze di Dante e Virgilio non sono sufficienti a determinare l’apertura di questa porta, 



ecco che i due devono affidarsi a qualcosa di più forte, di più potente di loro, alla 
protezione che deriva da quella radice ontologica verso la quale il pellegrino tende, 
dalla quale è mosso e sotto l’alto auspicio della quale avviene il suo viaggio 
nell’oltretomba: Dio, della cui volontà il messo celeste è il diretto esecutore.
   Ritornando ai personaggi consoliani, anche loro, il garibaldino colonnello 
Interdonato e il barone Mandralisca, si incontrano, emblematicamente, in limine, sulla 
porta, quella di una chiesa di Alcàra, in cui si sta officiando la messa per i morti 
ammazzati durante l’insurrezione. Il messo consoliano è, però, di tutt’altra fatta 
rispetto a quello dantesco. Abbiamo già visto il suo essere assimilato ad un orrendo 
uccellaccio predatore. Vediamo ora come anche il suo comportamento sia 
essenzialmente diverso da quello del nunzio celeste. Infatti, il colonnello, anche se ha, 
come dice il testo, un “fatale andare”, quindi da “uomo della provvidenza” (e anche se 
sembra cali pur esso dall’Empireo, essendo dimostrata la sua, diciamo così, parentela 
con l’orrendo rapace di cui abbiamo parlato poco sopra), non si comporta certo come 
il deus ex machina di Inferno IX che, espletata la sua funzione, “Poi si rivolse per la 
strada lorda/e non fe’ motto [ai due pellegrini], ma fe’ sembiante/d’omo cui altra cura 
stringa e morda/di quella di colui che li è davante” (Inf. IX, 100-3). Al contrario, il 
nostro ufficiale indugia, si ferma in limine, si intrattiene con il Mandralisca e, 
soprattutto, si manifesta come figura ambigua, ingannatrice, una sorta di immagine 
della frode. Porta lo stesso nome di un altro uomo, l’Interdonato al quale tutto il 
racconto del barone è indirizzato, ma ha, fraudolentemente, una funzione opposta a 
questo. In effetti, i due cugini Giovanni Interdonato, uno ufficiale dell’esercito e 
l’altro P.M. della Gran Corte di Messina, svolgono nella vicenda funzioni opposte: il 
primo, ovvero l’ufficiale, quella di imprigionare ed il secondo, ovvero il pubblico 
ministero, quella di assolvere e quindi liberare gli Alcaresi. In effetti, il soldato, con la 
menzogna, e dunque con la frode, aveva fatto in modo di farsi consegnare le armi dai 
rivoltosi così da poterli fare incatenare senza pietà.
   L’ufficiale garibaldino si presenta sulla scena all’insegna dell’ambiguità: è una 
sorta di personaggio fatale, vestito d’oro e d’argento, risplendente come un vero e 
proprio angelo, esteriormente, ma dietro questa immagine sfolgorante si nasconde un 
avvoltoio predace. In più, sembra debba considerarsi negativo anche il fatto che esso 
indugi proprio “sulla porta” della chiesa. Se teniamo presente, come termine di 
paragone del nostro ufficiale, la sbrigativa creatura celeste del IX canto dell’Inferno, 
così determinata nei suoi atti e così essenziale e parca nelle sue parole, allora potrebbe 
darsi che una sorta di passaggio abortito, non riuscito, simulato debba vedersi in 
qualche modo come legato alla figura del colonnello indugiante in limine. Potrebbe 
trattarsi, per l'appunto, di quel falso cambiamento di cose che fu, per i braccianti dei 
latifondi siciliani da sempre sfruttati, l’annessione del meridione (nella fattispecie, 
della Sicilia) al neonato regno italiano operato dai Savoia in epoca risorgimentale. E 
tutto ciò potrebbe a buon diritto ricollegarsi a quanto sopra si è detto a proposito della 
massima biblica rivolta ai potenti, agli imperatori terreni. Comunque, quello che 
interessa, qui, non è l’analisi degli effetti che l’unificazione della penisola ebbe sul 
sud d’Italia. Ci preme, invece, di riuscire ad esplicitare le suggestioni dantesche che, 
in queste pagine del Sorriso, si agitano in maniera tanto diffusa quanto complessa da 
decifrare. A tale scopo, un elemento piuttosto indicativo è il fatto che, nella chiesa in 
cui avviene l’incontro fra Mandralisca e il colonnello, durante la funzione religiosa in 
memoria delle vittime della rivolta, il testo dice che “Alle sett’ore, nella sera calante, 
accendono qualche lume nella gabbia di vetro dei fanali. E le steariche e le lampe 
d’olio rimaste sugli altari. L’organo si sfiata e suona, il padre Adorno intona: Te 
Deum Laudamus… (Sorriso, 133).



   La prima cosa da notare è che queste parole sono seguite immediatamente dalla 
descrizione del colonnello che abbiamo già riportato; quella in cui è ritratto “con i 
cordoni e gli ori” e “la sciabola d’argento”. Non ci sarebbe niente di sorprendente in 
queste parole, se non fosse che si è parlato di porte; che si è parlato di una sorta di 
messo celeste di dantesca memoria e che nel Sorriso, nel momento in cui il nostro 
messo-colonnello si mostra in tutto il suo fulgore (apparente, fraudolento) e sta per 
fermarsi in limine – sulla soglia di entrata della chiesa - viene evocato un canto 
liturgico che nella Divina Commedia compare proprio nell’esatto momento in cui 
un’altra porta, di alto valore simbolico, sta per schiudersi grazie anche l’intervento di 
un altro angelo la cui peculiarità è proprio la custodia di due chiavi, una d’oro e una 
d’argento, come le decorazioni della divisa e la spada del nostro colonnello, appunto. 
Il luogo della Commedia a cui si fa riferimento è il canto IX della seconda Cantica, in 
cui si parla dell’apertura della porta che permette, alle anime, il passaggio 
dall’antipurgatorio al purgatorio vero e proprio. E’ questo, per il pellegrino, un altro 
momento topico, cruciale della sua esperienza ultramondana. Come si è veduto, nel 
IX canto della prima Cantica il viaggio subisce una battuta d’arresto, anche in quel 
caso si sta per abbandonare la prima zona dell’inferno e si sta per accedere alla parte 
bassa, la città di Dite. Con la consueta simmetria che caratterizza il poema dantesco, 
in questo IX canto purgatoriale non si poteva che parlare di un altro cambiamento 
sostanziale che sta per verificarsi nel cammino del pellegrino: l’inizio della fase 
ascendente del percorso di espiazione. Dante, in relazione all’apertura della porta del 
purgatorio, dice: “Io mi rivolsi attento al primo tuono, e ‘Te deum laudamus’ mi 
parea/udire in voce mista al dolce suono./Tale immagine a punto mi rendea/ciò ch’io 
udiva, qual prender si sòle/quando a cantar con organi si stea;/ch’or sì, or non 
s’intendon le parole”. (Purg. IX, 139-45)
   E’ piuttosto interessante il fatto che si parli, proprio nello stesso passo consoliano, 
della musica di un organo. Anche Dante parla, nella sua similitudine, di “organi”. In 
oltre, il canto liturgico in questione, nel Sorriso, fa la sua comparsa sulla scena 
proprio “alle sett’ore”, un tempo a dir poco simbolico, soprattutto in relazione al 
purgatorio. Infatti, sette sono anche i suoi gironi, corrispondenti ai sette vizi capitali 
dai quali purificarsi; e sette sono le P che l’angelo imprime sulla fronte del penitente 
con la sua spada. Sia detto solo per inciso che entrambi, angelo e colonnello, 
posseggono una spada.
   In ogni caso, prima di procedere nella nostra analisi è doveroso fare una 
precisazione. A proposito di quello che abbiamo detto sul comportamento del 
colonnello, cioè che il suo soffermarsi sulla porta è male (in senso lato), sembra che la 
nostra interpretazione possa essere inficiata dal fatto che anche l’angelo portiere del 
Purgatorio, una figura benigna in senso assoluto, non proceda attraverso la porta, 
bensì stazioni proprio sulla soglia di essa. Però, se prendiamo l’angelo portiere come 
termine di un raffronto col nostro ufficiale garibaldino, allora possiamo dire che, 
anche se esso siede “in su la soglia” (Purg., IX, 104), questa è comunque la sua 
precipua funzione e non è da intendersi, quindi, come un qualcosa di forzato, di 
contrario alla natura delle cose. Nel caso del messo celeste che spalanca la porta della 
città di Dite, il soffermarsi sarebbe stato invece segno di debolezza, di incapacità, di 
paura dei diavoli e, quindi, di sfiducia nella potenza del volere divino. Abbiamo anche 
visto, del resto, quanti elementi, nel testo consoliano, confortino la tesi di un parallelo 
fra il personaggio consoliano e il dantesco messaggero divino, dove il primo è da 
intendersi come una sorta di imago pervertita del secondo.
   Ci sono però anche molti elementi che possono far parlare di una similitudine fra il 
soldato garibaldino e l’angelo purgatoriale. Innanzitutto, come dicevamo, entrambi 



hanno una spada e, ancora una volta, anche se con valenza diversa, come si è appena 
detto, entrambi sono in limine. Altro fattore probante la somiglianza fra i due è
quell’oro e quell’argento che sono, come abbiamo visto, una caratteristica distintiva di 
entrambi. L’angelico portiere possiede due chiavi, fatte con i due metalli preziosi, le 
quali sono il simbolo dell’autorità conferita dal Signore ai suoi ministri. A tale 
riguardo, Sapegno, nel suo commento alla Commedia, dice che “La chiave d’oro 
rappresenta, secondo tutti i commentatori (e d’accordo con l’interpretazione dei 
teologi […]), l’autorità, che da Dio deriva ai suoi ministri, di rimettere i peccati 
(potestas solvendi e ligandi); la chiave d’argento, la prudenza e sapienza che al 
sacerdote si richiedono per esaminare le colpe e giudicare (scientia discernendi)”. 
(Purg. IX, nota 117). Anche il colonnello, dal canto suo, sembra essere stato investito 
di un’analoga autorità, sul piano mondano ovviamente, altrettanto assoluta. Infatti, nel 
Sorriso, nell’ambito del discorso alla popolazione radunata nella chiesa, fra cui è
anche il Mandralisca, il colonnello, dopo aver fatto il punto sulla situazione delle 
forze garibaldine che stanno per avere la meglio su tutta l’isola, dice: 

E ora, per l’autorità conferitami dal Governatore della provincia di 
Messina, il dottor Pancaldo, io qui conferisco a voi, don Luigi Bàrtolo 
Gentile, i poteri di delegato del Comune, e invito tutti i coraggiosi a 
scovare e procedere all’arresto degli altri colpevoli sfuggiti a la cattura. 
Questi assassini che sono in mano nostra verranno questa notte 
trasportati al carcere del castello di Granza Maniforti, in Sant’Agata, e 
da lì spostati poscia a Patti per essere giudicati d’avanti a una 
Commissione Speciale. L’Italia Una e Libera non tollera nel suo seno il 
ribaldume. Viva la Patria nostra, viva Garibaldi, viva il Re soldato e 
leale Vittorio Emanuele! (Sorriso, 134).

   Come si vede, anche il colonnello ha avuto un’alta investitura, la sua autorità
deriva dall’alto, come quella dell’angelo, sebbene con una grossa differenza. Infatti, 
quest’ultimo ha il compito di introdurre le anime nel regno dell’espiazione, così da 
rendere possibile la loro ascesa al regno dei cieli. L’angelo ha, quindi, una funzione 
iniziatica, eminentemente liberatoria, nel senso che, grazie al suo simbolico aprire la 
porta, inizia per il trapassato quel percorso che lo porterà alla suprema felicità ed al 
sommo appagamento, la visione di Dio. Possiamo dire che la funzione precipua 
dell’angelo guardiano della porta è quella di imprimere una svolta positiva al 
cammino: l’anima, una volta pronta, abbandona l’anticamera del purgatorio ed entra a 
tutti gli effetti nel regno della purificazione, dando l’avvio al proprio movimento di 
ritorno verso l’origine. Comincia cioè, grazie all’entrata nel purgatorio, il ritorno vero 
e proprio a Dio. Tutto ciò è realizzabile grazie al potere che il celeste guardiano ha 
ricevuto dal Signore.
   Nel caso del colonnello, invece, l’autorità di cui è stato investito dai suoi superiori, 
non ha una funzione liberatoria e nemmeno di cambiamento, tutt’altro. Anche il suo 
intervento dà il là ad un ritorno, ma non tale da connotarsi come positivo, cioè come 
caratterizzato da un accrescimento, di qualunque natura quest’ultimo possa essere. 
Nel caso di Dante, ad esempio, l’accrescimento si esplica come ritorno alla radice 
ontologica da cui, secondo la Weltanschauung dantesca, tutti gli esseri derivano. 
Invece, per quanto concerne l’ufficiale, su di un piano strettamente ontico, il ritorno è
di tipo restaurativo, cioè verso lo status quo ante, quello che sussisteva prima della 
rivolta di Alcàra Li Fusi. I braccianti si erano rivoltati nella speranza di migliorare le 
proprie condizioni di vita (anche solo per avere soddisfazioni private), ma il 
colonnello piomba, come un falco predatore, ad Alcàra per sfruttare l’ansia di libertà e 
di vendetta dei braccianti siciliani, e per ripristinare l’ordine costituito con la frode, 



riconsegnando le chiavi del paese in mano alla vecchia oligarchia, ma avendo sfruttato 
la carica rivoluzionaria del popolo al fine di detronizzare i Borboni e quella parte dei 
notabili che ne difendevano i diritti. Riassumendo, il nostro ufficiale partecipa sia di 
alcune caratteristiche che abbiamo visto essere anche tratti pertinenti dell’angelo del 
canto IX dell’Inferno, sia di alcune altre peculiarità che sono risultate essere proprie 
del guardiano della porta purgatoriale. A differenza di entrambi, però, la sua sostanza 
si rivela essere paralizzante, infatti il “ritorno” al quale esso presiede non è certo 
all’insegna di una riconquista di qualcosa di buono che era andato perduto, bensì nel 
segno di una riaffermazione di potere ai danni della libertà.
   Abbiamo già accennato alle caratteristiche fraudolente dell’ufficiale Giovanni 
Interdonato, che porta lo stesso nome e lo stesso cognome del cugino, ma che, invece 
di esserne il liberatore, è l’esecutore della cattura e dell’imprigionamento degli insorti 
di Alcàra. Conviene adesso soffermarsi sul nome stesso, “Giovanni”, la scelta del 
quale non sembra affatto fortuita. Innanzitutto, nel Sorriso, al termine di quella sorta 
di infernale viaggio di ritorno ad Alcàra dopo la fuga sulle montagne, il Mandralisca, 
ormai giunto in paese, assiste ad una strana scena, una sorta di rito, in cui una vecchia 
attraversa la piazza del paese, una piazza sconvolta dalle raccapriccianti scene di 
morte di cui si è già parlato, portando in mano un tamburo di pelle.

La seguiva un vispo fanciullino con tra le braccia un’anforetta d’argilla 
senza manici, quartarella o mozzone, dalla cui bocca sorgeva fitta 
un’erba tenera, verde trasparente, d’orzo germogliato, di grano o di 
cicerchia. Traversata la piazza (il bimbo con le dita si turò il nasino), i 
due entraron dentro la Matrice, deposero la brocca sull’altare e quindi 
la vecchia si mise a tamburellare. Ventiquattro di giugno, San 
Giovanni, era per gli Alcaresi la festa del Mozzone, e festeggiare 
soleano nei quartieri quelle piccole brocche e i germogli, con canti e 
danze, fino a notte alta. Si scioglieano allor le inimicizie, 
s’intrecciavano gli amori, i comparaggi. (Sorriso, 130-31. Corsivo 
nostro)

   La scena rituale si svolge il giorno in cui si celebra la festa di S. Giovanni, che è
anche il medesimo giorno in cui ha luogo il rientro dei profughi, fra cui il 
Mandralisca, ad Alcàra. In altre parole, il viaggio di ritorno dai monti, costellato delle 
scene infernali di cui abbiamo parlato, e l’arrivo del messo-colonnello Giovanni 
Interdonato hanno luogo entrambi per la festa del Battista. Si ricordi che questo è il 
santo patrono di Firenze, città natale di Dante, il quale è, come abbiamo modo di 
constatare, molto presente in queste pagine, ed a vari livelli. Detto questo, si pensi 
anche al fatto che S. Giovanni è considerato come un anticipatore di Gesù, una sorta 
di termine di unione fra il Vecchio e il Nuovo Testamento; e si noti anche come la 
scena della vecchia donna e del bambino, in se stessa, rimandi al campo semantico 
della nascita, della rinascita, del nuovo giorno. La vecchia suona un tamburo di pelle 
ed è come se volesse annunziare l’arrivo del “fanciullino” che porta con sé una specie 
di vaso, “un’anforetta” in cui, dal buio, dall’interno del contenitore, spunta la vita: i 
germogli, i primi tenuissimi fili della pianta che simboleggiano, appunto, la vita che 
rinasce -  dopo la morte apparente della stagione fredda - dalla morte, dall’oscurità, 
dal luogo buio e chiuso simboleggiato dalla piccola anfora di terracotta.
   Per quanto riguarda la figura di S. Giovanni in particolare, esso viene definito 
come 

Precursore o nunzio di Cristo, [e di lui si dice che] costituisce la 
connessione tra l’Antico e il Nuovo Testamento, essendo considerato 
l’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento e il primo del Nuovo (nel 



quale è narrata la sua storia). Mentre battezzava Cristo lo Spirito Santo 
fu visto scendere dal cielo in forma di colomba. Venne fatto 
imprigionare […]. Una tradizione limitata all’area bizantina presenta 
Giovanni alato, poiché è nunzio come gli angeli. (Dizionario dei 
soggetti e dei simboli nell’arte, 204)

Giovanni è colui che spiana la strada al Cristo, che lo precorre annunciandone, con le 
parole e con gli atti, l’Avvento. E’ colui che impartisce il battesimo inteso come 
octava dies, l’ottavo giorno, quello della rinascita in Cristo, quello del nuovo corso, 
della nuova vita. E’ interessante notare come, secondo le fonti scritte e quelle 
iconografiche, il Battista sia associato alla discesa della colomba dello Spirito Santo 
sulla terra, oppure sia raffigurato come un essere alato egli stesso, almeno in area 
bizantina. Anche S. Giovanni Battista è, dunque, un messo celeste e in più lo è come 
portatore del nuovo e fautore dell’abbandono del vecchio. Sembra quindi che questo 
nome, Giovanni, non sia stato scelto da Vincenzo Consolo in maniera estrinseca, 
accidentale, ma che abbia, al contrario, una sua precisa funzione, quella di rimandare, 
ancora una volta, alla costellazione di idee che siamo andati analizzando fino ad ora, 
nell’ottica di una forte analogia fra certi luoghi danteschi ed altri consoliani. Come 
Giovanni Interdonato, l’ufficiale, dovrebbe essere colui che, su di un piano storico 
porta la novità, il nuovo corso, i Savoia e l’annessione della Sicilia al neonato regno 
d’Italia, così, su di un piano temporale ed eterno al tempo stesso, il Battista è colui che 
annuncia la novità del messaggio Cristiano. Però, come sappiamo, S. Giovanni fu 
imprigionato come lo sono stati gli Alcaresi insorti contro l’oligarchia dominante 
nella propria città, Alcàra. Questi ultimi, in qualche modo fautori del nuovo, sono stati 
bloccati e imprigionati proprio da colui che, fraudolentemente, si era presentato come 
l’apportatore del mutamento. Il Giovanni del Sorriso infatti è fraudolento, è un 
uccello rapace e non una colomba, un angelico essere alato messaggero della parola 
vera, del Verbo, della Verità. Nell’ottica pervertita in cui Consolo ci presenta gli 
eventi, assistiamo ad una sorta di ribaltamento di segni nell’ambito del quale chi ha un 
nome “buono” è invece “cattivo” e chi finisce in prigione, perché macchiatosi di 
orrendi delitti – i braccianti di Alcàra – partecipa invece di alcune caratteristiche 
“buone” in senso assoluto: non si dimentichi che le scritte dei prigionieri alcaresi sono 
dodici18, come dodici sono gli Apostoli di Gesù, i quali, come il Battista, sono 
preposti all’annuncio ed alla diffusione del Verbo. In ogni caso, e sia detto solo per 
inciso, bisogna sempre ricordare che fra i dodici apostoli vi è anche Giuda, il traditore, 
come a simboleggiare che l’ordine simbolico (la scrittura, la narrazione) è sempre e 
comunque strutturalmente impostore.
   Un altro punto di contatto fra il Giovanni colonnello garibaldino e il campo 
semantico cristologico, in senso lato, lo possiamo rintracciare nel fatto che, in 
relazione al soldato, nel testo consoliano, si fa menzione di una sorta di vera e propria 
trinità sacra. Del Battista, nella sua qualità di precursore di Cristo, si può a buon 
diritto dire, senza addentrarci in problemi che ineriscono alla teologia in senso stretto 
e non certo ai limiti del nostro lavoro, che egli partecipa della Santa Trinità sia come 
simbolo incarnato di almeno una delle tre persone di essa, quella del Cristo; sia perché
alla sua figura è associato, come abbiamo visto, lo Spirito Santo, altro termine della 
Trinità. Nel caso del colonnello, anche se la trinità è, ovviamente, abbassata ad un 
livello ontico, prettamente storico e contingente, sussiste a buon diritto e si può
certamente dire che egli ne sia uno dei tre poli né più e né meno, mutatis mutandis, di 
S. Giovanni Battista. Infatti, in un passo del Sorriso abbiamo visto come l’ufficiale, 

                                               
18 Si veda la nota 1.



alla fine del suo discorso alla folla, e un istante prima di incontrare il Mandralisca 
sulla porta della chiesa, concluda inneggiando alla Patria, a Garibaldi e al Re. Ecco la 
trinità della quale egli, in perfetta simmetria con S. Giovanni, occupa uno dei tre poli 
come precorritore di uno dei termini di essa trinità, quello che fa capo a Garibaldi. Il 
testo di Consolo ci dice, in maniera sibillina, che “Nel plenilunio andava solitario un 
carrettiere col carico di sale, sui monti lo sorprese il temporale… La rivolta si 
disciolse con l’inganno. Chi fu l’ingannator? Un colonnello. Disse: ‘Mi manda il 
generale’.” (Sorriso, 132) Si può, così, dire che S. Giovanni Battista sta a Cristo, 
come il garibaldino Giovanni sta a Garibaldi. Entrambi, colonnello e generale 
dovrebbero essere uno il nunzio e l’altro il vero e proprio portatore della nuova vita, 
come S. Giovanni e Cristo. Invece sappiamo che ciò non avviene e che, soprattutto, i 
segni di questa analogia sono, nel loro valore, capovolti.
   Si è detto che il trittico Patria – Garibaldi (colonnello Interdonato) – Re 
corrisponde, mutatis mutandis, alla cristiana Trinità Padre – Figlio (S. Giovanni 
Battista) – Spirito Santo, ma abbiamo detto “mutatis mutandis” per mettere in 
evidenza, ancora una volta, la fraudolenza della figura del colonnello il quale sembra 
ciò che assolutamente non è. Il colonnello, infatti, dietro un’apparenza buona 
nasconde una sostanza cattiva (si pensi al dantesco Gerione), e ciò avviene sia al 
livello della storia narrata, in cui l’ufficiale mente in modo patente, sia al livello 
extradiegetico, cioè del vero e proprio materiale linguistico di cui l’autore si serve per 
dare corpo al suo personaggio. Ancora una volta si rileva, anche a questo livello 
profondo della scrittura consoliana, come l’ordine simbolico sia guardato con sospetto 
e come si riveli essere origine di inganno e di mistificazione, fermo restando il fatto 
che esso è però l’unico strumento con cui la comunicazione fra uomini risulta 
possibile. Consolo-Mandralisca scrive: “La contraddizione infine nel ritrovarmi a dire, 
com’io dissi, dell’impossibilità di scrivere se non si vuol tradire, creare l’impostura, e 
la necessità insieme e l’impellenza a farlo” (Sorriso, 125). Siamo in presenza di una 
delle idee di Consolo più forti e pervasive, quella che considera la scrittura come 
necessaria, se non si vuole tacere e in tal modo avallare l’ingiustizia del mondo, ma 
che contemporaneamente ritiene che sia impossibile produrre una scrittura imparziale, 
non viziata da punti di vista parziali e interessati, e al tempo stesso perfettamente 
comprensibile da tutti, e da ognuno nella stessa maniera, senza cioè la possibilità del 
fraintendimento, il che è impossibile a realizzarsi all’interno di una Weltanschauung
come quella consoliana. L’inganno si inscrive dunque sia al livello diegetico, come si 
è accennato, in cui il colonnello dice il falso e così riesce a catturare i rivoltosi senza 
colpo ferire, sia al livello extradiegetico, della parola stessa con cui la storia intesa 
come fictio è scritta dal suo scrittore Vincenzo Consolo. Infatti, è la parola consoliana 
stessa che è frode in questo aggrovigliato viluppo di significati e di temi che 
rimandano da una parte a immagini, figure ed idee positive, benigne, apportatrici di 
rinascita e di libertà, (Cristo, il Battista, gli angeli messi dell’Empireo) e dall’altra 
invece si rivelano essere foriere di menzogna e di oppressione, perché applicate ad un 
soggetto non positivo, ma negativo, ad un soggetto (l’ufficiale Giovanni Interdonato) 
che sta esattamente per il contrario di ciò che dovrebbe rappresentare, se ci si 
fermasse al livello superficiale, formale, più esterno, delle parole che lo nominano. Un 
po’ quello che accadrebbe se, nella valutazione di un sillogismo sofistico, ci si 
fermasse alla perfezione apparente della sua forma e non si andasse in profondità, per 
individuarne la menzogna che lo vizia fin dalle premesse, false.
   Sembra di poter dire che il modo di narrare di Consolo, in queste pagine del 
Sorriso (ma è vero sempre nel caso di questo scrittore) sia una sorta di gioco che vela 
la verità e che, nel momento stesso in cui la nasconde dietro parole menzognere, la 



rivela, come se l’unico modo di eludere, anche se per un momento soltanto, 
l’”impostura” strutturale di cui si sostanzia l’ordine simbolico fosse quello di 
mascherare ulteriormente le proprie parole. Evidente è la matrice heideggeriana di 
questo modus operandi, che comunque è “il modo stesso di essere dell’essere” e non 
deriva semplicisticamente da una libera scelta estetica di Consolo. Non altro ci sembra 
essere, per esempio, il significato del fatto che lo scrittore, con la storiella del 
carrettiere vagante per i monti con il suo carico di sale, affidi ad una sorta di 
enigmatica parentesi extradiegetica, evocativa di una atmosfera stralunata, surreale, la 
comunicazione di un’informazione importante ai fini dello svolgimento della diegesi 
stessa, cioè che si serva di una specie di incipit fiabesco o di filastrocca puerile per 
dire al lettore che la rivolta di Alcàra finì “disciolta” in un apparente niente di fatto. 
Apparente perché, alla fine, il memoriale e la lettera del barone Mandralisca 
all’Interdonato (cugino e omonimo del fraudolento ufficiale garibaldino) capo del 
tribunale preposto al giudizio dei fatti di Alcàra, avrà esito positivo. Infatti, 
l’Interdonato proscioglierà i braccianti alcaresi da ogni accusa.
   In conclusione, viste le forti rispondenze dantesche nella pagina di Consolo, e vista 
la similarità dei temi affrontati dai due autori, temi (e motivi) che ruotano attorno a 
certi nuclei metaforici e simbolici che ritornano insistentemente, quale quello della 
porta come passaggio, dell’aquila come simbolo del potere secolare e di un deus ex 
machina angelico-diabolico, sembra opportuno tirare le somme di tutto il nostro 
discorso. Ovviamente, nella Commedia questi temi e motivi con i relativi strumenti 
allegorici e simbolici si inseriscono in un quadro di amplissimo raggio che non può
assolutamente, e non deve, essere ridotto semplicisticamente ad una sorta di 
rivendicazione di giustizia nei confronti di amministratori secolari parziali e ingiusti. 
Però, ciò che a noi interessa mettere in chiaro è la suggestione dantesca esercitata da 
alcuni luoghi della Commedia sulle pagine del consoliano Sorriso dell’ignoto 
marinaio. In questo romanzo è innegabile che uno dei fuochi principali sia la volontà
da parte di Consolo di mostrare come, da sempre, coloro che detengono gli strumenti 
simbolici, ovvero il linguaggio, la scrittura, e che in tal modo creano la cultura in 
generale e la storia ufficiale in particolare, sono anche sempre stati in grado di 
controllare la realtà e di piegarla, si direbbe, ricrearla secondo l’immagine che meglio 
concorre al mantenimento dello status quo da essi posto e imposto. Tornando, quindi, 
alle vicende narrate nel Sorriso, alla rivolta di Alcàra che finì nel sangue a causa della 
terribile strage compiuta dai popolani siciliani contro i notabili del paese, abbiamo 
visto come Consolo stesso, pur non giustificando tout-court quei crimini terribili, non 
si senta però a suo agio nel condannarli senza appello. Si è visto come l’autore, grazie 
all’aiuto di un sapiente quanto raffinato uso degli strumenti narrativi, evochi 
l’episodio dei Vespri siciliani, analogo a quello descritto nel Sorriso, e noi abbiamo 
potuto vedere come l’atteggiamento di Dante nei riguardi di questo avvenimento 
storico non sia certo di approvazione, ma di parziale giustificazione sì. In altre parole, 
sembra che Consolo, come Dante a suo tempo, abbia cercato di comprendere anche 
quello che poteva essere il punto di vista di coloro che a tale violenza si erano spinti. 
Risulta così mostrata la consonanza di Vincenzo Consolo con Dante su questo punto.
   Al termine della nostra analisi dei possibili parallelismi fra la Commedia e Il 
sorriso dell’ignoto marinaio, in vista di una conclusione del nostro discorso, è
importante concentrarsi sulla simbologia ed il significato del numero sette. Un 
numero la cui valenza semantica diventa funzionale ad un ulteriore approfondimento 
di questa analisi, soprattutto se si pensa al fatto che proprio sul sette Consolo ci 
sembra insistere in alcuni luoghi topici del Sorriso, quei luoghi appunto su cui a lungo 
ci siamo soffermati perché l’influenza dantesca su di essi si fa più consistente. Il sette 



è, in qualche modo, nell’Inferno la cifra della violenza, nel senso che il settimo girone 
è quello in cui si puniscono i violenti. Per quanto riguarda il motivo della porta da noi 
analizzato, si ricordi che per ottenere la caduta delle mura e delle porte di Gerico è
scritto che si doveva girare attorno alla città ben sette volte. Il sette, come già detto, 
ritorna anche nei sette peccati capitali, nelle sette P che l’angelo della porta fissa sulla 
fronte di Dante, nei sette gironi del purgatorio (e, per inciso, nei sette cieli del 
paradiso). Significativamente, anche in Inferno VIII 97, il canto che per primo parla 
della porta della città di Dite, ricompare lo stesso numero: Dante dice, riecheggiando 
le Sacre Scritture, che Virgilio lo ha aiutato, durante l’”altro viaggio”, per “più di sette 
volte”. Venendo a Consolo, nel Sorriso il numero sette compare a proposito delle sette 
bocche della fontana di marmo, proprio quella con l’aquila, che Mandralisca vedrà
bellissima una prima volta e rivedrà, una seconda volta, lordata da carcasse in 
putrefazione (Sorriso, 114 e 128). Inoltre, è proprio alle sette di sera che il barone 
Mandralisca ode nella chiesa, ad Alcàra, il Te Deum laudamus di cui si è già molto 
discorso. Il significato del sette, al di là della simbologia scritturale vetero e 
neotestamentaria, a cui sicuramente Dante si è rifatto, riveste dunque un valore non 
trascurabile anche all’interno delle vicende narrate nel Sorriso. E’ come se Consolo ci 
volesse dire che gli insorti di Alcàra sono colpevoli sì, ma di un peccato di violenza e 
quindi meno grave rispetto a quello di frode di cui si sono macchiati coloro che li 
hanno catturati e imprigionati con l’inganno (il colonnello ingannatore) e che prima li 
avevano istigati all’insurrezione, o comunque sfruttati nei secoli, tradizionalmente. 
Abbiamo visto come il colonnello Giovanni Interdonato, soprattutto anche per il nome 
che porta, possa essere considerato a buon diritto un’immagine fraudolenta. Tutte 
queste rappresentazioni della frode, contrapposte a quelle della violenza, potrebbero 
anche voler dire che gli Alcaresi sono, per così dire, colpevoli dei loro crimini, ma 
meno imputabili del colonnello Interdonato, e comunque della casta (fraudolenta) che 
esso rappresenta. Quello di violenza in effetti è un peccato condannabile sì, ma 
sempre meno della frode e che in Dante, di conseguenza, trova la sua collocazione 
sopra la zona infernale destinata ai fraudolenti. Una distinzione del genere, 
nell’ambito dell’universo dantesco, risulta profondamente erronea, in quanto sempre 
di inferno e sempre di dannati in eterno si tratta, sia sopra che sotto. Però, dal punto di 
vista prettamente mondano dal quale Consolo guarda a questi eventi storici, la 
distinzione un significato ce l’ha, e la ripresa di tali motivi ha valore in vista della 
determinazione del giudizio morale e storico (e non solo) dello scrittore nei confronti 
dei ribelli di Alcàra. Forse, Consolo, “sotto il velame”, vuol dirci che gli Alcaresi, pur 
essendo rei di enormi atrocità, le loro responsabilità, e quindi la loro imputabilità, 
devono essere appurate tenendo conto di forti attenuanti, non avendo loro deliberato, 
raffinatamente elaborato, i propri crimini, come invece da sempre ha fatto chi 
possiede gli ingannevoli e frodatori strumenti simbolici. Coloro, cioè, che hanno una 
visione più ampia delle cose del mondo, ma che usano tale privilegio esclusivamente 
a proprio personale vantaggio, e a danno di tutti gli altri. In effetti, nel Sorriso, a 
proposito della prigionia degli Alcaresi, si dice che essi sono restati in prigione (un 
carcere sotterraneo con struttura spiraliforme e discendente che molto da vicino 
ricorda l’inferno dantesco) per tre giorni e che poi sono stati portati a Patti, processati 
e prosciolti (Sorriso, 138). Simbolicamente, i tre giorni richiamano alla mente quelli 
del passaggio ultramondano del Cristo (e di Dante nella Commedia) che, dopo la 
crocifissione, “il terzo giorno resuscitò”. Anche in questo caso, Consolo ci anticipa 
ciò che, nell’ordine cronologico degli eventi verrà dopo, cioè l’assoluzione-
resurrezione di questi braccianti e contadini per aver commesso i loro crimini in un 
tempo disorientante, di sollevazioni e di sconvolgimenti. In ultimo, sempre tenendo 



presente il modo consoliano di costruire la sua meditatissima pagina, poche righe 
prima dell’accenno ai tre giorni di prigionia cui furono costretti gli insorti una volta 
catturati, il Mandralisca racconta (siamo alla fine delle peregrinazioni del barone, 
dopo i quaranta giorni sulle montagne in balia del folle visionario ed il viaggio di 
ritorno ad Alcàra costellato dalle terribili visioni di morte che abbiamo visto) che 
quando “[…] alla porta… apparve Matafù, lo gnuri dell’amico Maniforti [il principe, 
padrone del carcere e del castello a spirale], che veniva a prelevarci (il mio servo 
Sasà, che rinsaviva, gli si buttò al collo e non finiva più di abbracciarlo come fosse il 
padre suo tornato dall’oltretomba). (Sorriso, 138. Corsivo nostro). Nel momento in 
cui Mandralisca e il suo servo Sasà, finalmente, possono lasciare Alcàra, dopo i 
famosi quaranta giorni sui monti e dopo alcuni altri trascorsi nel paese stesso, per far 
ritorno al castello e visitare il carcere, abbiamo non uno, ma ben due riferimenti al 
descensus ad inferos, un tema che molto da vicino richiama la Commedia di Dante, 
ovviamente.
   Concludendo, se si tiene presente la struttura dell’inferno dantesco, vediamo che 
esso è diviso in tre grandi aree che, dall’alto verso il basso, sono: quella in cui si 
puniscono i peccati di incontinenza, quella in cui sono puniti i violenti e quella, infine, 
preposta ad accogliere i fraudolenti. Si evince da questa tripartizione come la zona dei 
violenti sia in posizione mediana. Adesso è necessario dire che il Mandralisca aveva 
incontrato, ad un certo punto delle vicende narrate nel Sorriso, un giovane ragazzo del 
paese di Sanfratello, località siciliana non distante da Alcàra, che nell’economia del 
romanzo assurge a simbolo di tutto il popolo siciliano da sempre denegato e 
sottomesso. Il barone lo incontra proprio in una sorta di zona mediana, sul piazzale 
del castello, all’entrata del carcere spiraliforme che altro non è che il sotterraneo del 
castello stesso. La prigione è una sorta di spirale discendente che molto da vicino 
richiama l’inferno dantesco, come abbiamo già detto19. Si tenga presente che il paese 
di Sanfratello è, tutt’oggi, una sorta di colonia linguistica di origini gallo-germaniche, 
come il dialetto parlato dalla popolazione ben testimonia. Il giovane sanfratellano 
(anche in virtù delle sue origini siculo-gallo-germaniche), risulta quindi essere termine 
medio per eccellenza. Inoltre, il ragazzo è una sorta di imago Christi, a proposito del 
quale si dice che: “Il Mandralisca si accorse allora che le spalle, il petto, i fianchi, le 
braccia di quell’uomo erano solcati da segni neri e viola, la pelle scorticata, il sangue 
raggrumato; un ecceomo, un santo Bastiano su cui in quell’istante scivolava e che 
intiero seffondea [...] la pioggia d’oro d’un raggio che pel pertugio sul tetto delle 
fronde lo raggiungea al petto” (Sorriso, p. 100. Corsivo nostro). Si noti solo di 
sfuggita come l’atmosfera evocata da queste parole richiami alla mente ancora una 
volta Dante e la Commedia, precisamente il XXXIII dell’Inferno (“Breve pertugio 
dentro dalla muda” e “Come un poco di raggio si fu messo/nel doloroso carcere [...]”, 
vv. 22 e 55-6), il celeberrimo canto di Ugolino in cui, non a caso, il gioco dantesco dei 
rimandi alla figura di Cristo si fa particolarmente insistente. Sono i figli del conte 
della Gherardesca qui ad essere un’imago Christi (“Gaddo mi si gettò disteso a’ 
piedi,/dicendo: ‘Padre mio, ché non m’aiuti”. vv. 68-69). Si aggiunga a tutto ciò che la 
colpa del giovane sanfratellano, per la quale viene duramente punito, era stata quella 
di avere rubato un agnello: animale i cui legami simbolici e metaforici con la figura di 
Cristo sono fin troppo ovvi. Il Cristo è la Persona mediana per eccellenza, e noi 
abbiamo anche veduto i parallelismi possibili fra la Trinità cristiana e quella falsa e 
fraudolenta istituita dall’ufficiale garibaldino Giovanni Interdonato. Ci siamo anche 

                                               
19 Si veda la nota 1.



soffermati sul significato di questo nome che per i cristiani ha un ben preciso valore 
anch’esso mediano in ambito trinitario.
   A questo punto, per rafforzare l’idea che le considerazioni che abbiamo fatto non 
sono estemporanee, ma trovano un addentellato forte nella pagina consoliana, cioè per 
dimostrare che  in Consolo la riflessione sul peccato di frode costituisce un nodo 
centrale, si ponga mente a ciò che segue. Consolo in uno dei suoi racconti, Un giorno 
come gli altri, cita le due terzine infernali che si riferiscono agli indovini (dannati 
perché fraudolenti): “Come ‘l viso mi scese in lor più basso/mirabilmente apparve 
essere stravolto/ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso;/ché da le reni era tornato 
‘l volto,/ ed in dietro venir li convenìa,/perché ‘l veder dinanzi era lor tolto” (Inf. XX, 
10-15). Consolo intende paragonare i narratori, come se stesso ed il suo barone 
Mandralisca, agli indovini danteschi, che hanno il collo innaturalmente stravolto e 
che, quindi, mentre sembra che stiano procedendo all’indietro, in realtà vanno in 
avanti. Gli scrittori, dunque, non semplicemente scrivono, bensì narrano e quando lo 
fanno, cioè quando raccontano del passato, come Consolo-Mandralisca stesso che ci 
narra dei fatti avvenuti ad Alcàra, in realtà ci stanno ingannando, frodando, ma anche 
illuminando sul futuro grazie alla rottura dell’ordine naturale, del normale svolgersi 
degli eventi; una rottura, uno sconvolgimento del corso regolare passibile di far 
tralucere verità che restano comunque parziali. Gli scrittori-narratori, dunque, al pari 
degli indovini, sono fraudolenti. Infatti i divinatori, trovandosi nella quarta bolgia 
dell’ottavo girone, si situano proprio nella zona destinata ai peccati di frode. 
Fraudolento il narrare e fraudolento il narratore Consolo: il che significa, per 
ricollegarsi al discorso più ampio che in questo contributo abbiamo cercato di 
svolgere, che nella visione del mondo consoliana, a tutti i livelli, è sempre ben 
presente la consapevolezza che la mistificazione e “l’impostura” sono strutturalmente 
connesse alla scrittura, all’ordine simbolico che sempre e comunque, quando ci si 
accinge a fare storia, a qualunque livello lo si faccia, implica la menzogna e la 
parzialità, tanto che il raccontare ed il narrare di per sé sono già attività
ineludibilmente mistificatorie. Mette conto a questo punto citare nuovamente le parole 
che Consolo fa dire e scrivere al protagonista del Sorriso barone Mandralisca proprio 
nel momento in cui il nobile siciliano si accinge a narrare la sua versione dei fatti 
accaduti ad Alcàra, versione indirizzata al P.M. Giovanni Interdonato, senza necessità
di ulteriori commenti: “La contraddizione infine nel ritrovarmi a dire, com’io dissi, 
dell’impossibilità di scrivere se non si vuol tradire, creare l’impostura, e la necessità
insieme e l’impellenza a farlo” (Sorriso 125).
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   Non ci sono, per quanto ci consta, scritti specifici che si occupino del rapporto fra 
Dante e Consolo, fatta eccezione per il presente contributo e per il nostro “Percorsi 
danteschi: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo e il viaggio di 
conoscenza di Dante”, in «Sotto il velame» IV, Associazione Studi Danteschi e 
Tradizionali - Il Leone verde Edizioni, Torino 2003, pp. 215-28. Consolo, nell’ambito 
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dei molteplici punti di contatto fra Il sorriso dell’ignoto marinaio e la Commedia di 
Dante.



Recensioni

Certissimo – Aforismi Epigrammi Massime e Minime  
di Giuseppe Mortara – Ed. Deferrari, Genova 2006

Poco prima di lasciarci Giuseppe Mortara  ha racchiuso in un libro, uscito in questi 
giorni, i lunghi anni di passione per l’arte e per la vita, di riflessione sul suo e sul 
nostro percorso in questo stupefacente e sconosciuto mondo del divenire.  
Lo proponiamo ai nostri lettori come il  frutto di una cammino spirituale che, come 
per il Sommo Poeta, parte dalla selva oscura per cercare di arrivare all’ultima 
salute.
Del libro abbiamo ripreso le due introduzioni dei nostri associati Renzo Guerci e 
Luigi Maio e alcune  composizioni che mettono bene in luce la visione del mondo  
dell’Autore. 



Alla ricerca di Dio

Sfogliare questa ampia raccolta di poesie, che Giuseppe Mortara ha denominato, forse 
un poco provocatoriamente, Certissimo, è come camminare su una spiaggia solitaria, 
costellata di sassi multicolori che, a prima vista, sembrano sparsi a caso. Poi, se guardi 
meglio, ti accorgi che le diverse pietre delimitano alcuni sentieri molto precisi: 
l’Autore – come diverse innumerevoli poeti hanno fatto e faranno finché esisterà la 
poesia – guarda dentro a se stesso e al suo confrontarsi con gli altri e con il mondo.
Ne scaturisce la consapevolezza dell’alternarsi della serenità e del tormento, della 
bufera e della bonaccia, in sostanza del dualismo senza fine che caratterizza il mondo 
del divenire in cui l’uomo è, apparentemente suo malgrado, proiettato da forze che 
sembrano oscure, da un concatenarsi di fenomeni e di avvenimenti di cui sovente 
sfugge la ragione, ma che in ultima analisi rappresentano un riferimento più
confortevole rispetto alle incomprensioni della vita di tutti i giorni (Meglio l’ignoto/ 
che il noto incompreso).
Il contrasto primo nasce, come è immaginabile, dal confronto con la realtà (L’incubo è
il sogno/ che non vuole/ la tua realtà) e da questa dicotomia trae origine il dolore, un 
dolore sottile e soffuso, che permea molte composizioni della raccolta, ma un dolore 
che non distrugge, che è esperienza quasi mistica che fortifica (Il dolore pulisce/ 
anche chi/ non si crede sporco), un dolore a cui in un certo senso ci si abitua, che si 
affronta senza paura come per accettata consuetudine (Digerito un dolore/ già pronto 
il cuore/ ad assaggiarne un altro).
È pur vero che la strada che conduce alla mediazione con il reale è anche costellata di 
momenti di sconforto (Ogni tanto mi crolla/ un castello al mare/ altra sabbia da 
ingoiare) e di rimpianto (Dopo tanto fuoco/ quanta cenere), ma il Poeta ha di fronte a 
sé la certezza del sentiero giusto da percorrere per superare l’angoscia del quotidiano. 
È la strada che passa dentro di noi, attraverso il cuore e la mente (Ah se potessi 
andarmene/ fiero/solo ricco di pensiero), un dolore che consente di capire a fondo 
quale è l’unica fonte di conoscenza (La fonte di certezza/ sia il tuo dubbio).
Attraverso la strada interiore si apre così la porta che conduce alla ricerca di Dio, 
unico approdo possibile nella desolazione di un mondo pervaso di malvagità e 
violenza (Sempre più svolazzanti/ fedi ideologiche e razze/ ben intrise di sangue).
Cercare Dio significa sprofondare verso l’inconoscibile (La parola dell’immenso/  è
il  silenzio). Dio è la méta ultima entro cui l’io tende ad annullarsi (Per Dio/ basta/ 
spegnersi), ma qui, nella lotta di tutti i giorni, nelle incertezze e nel dubbio che 
sovente ci attanagliano di fronte al suo silenzio, il Poeta ci suggerisce che non è
difficile trovarLo: basta saper percepire la sua presenza nel costante colloquio con il 
nostro sé interiore (Più ti parlo/ più mi ascolto).

Renzo Guerci

Diario sintetico di sereni assalti al Cielo



All’inizio dei Tempi un Serafino sfidò l’Eterno… oggi Giuseppe Mortara si limita a 
dare a Dio qualche consiglio. All’hybris angelica, dell’indomito Ribelle, il poeta 
alessandrino preferisce agire da critico: i suoi brevi versi, pacati e graffianti al 
contempo, rappresentano in realtà gli estratti di una recensione dell’Opera divina che, 
analizzata con cura da Mortara, viene giudicata un pochino  fallace. Ma il nostro 
Giuseppe si guarda bene dal pubblicare la totalità della sua critica: potrebbe suscitare, 
se non le ire dell’Altissimo, almeno quelle dei suoi fans terreni…
Ecco allora la pagina inchiostrata riappropriarsi del suo cartaceo candore primitivo 
lasciando poche tracce di scritto in superficie: “Se ti passerà per la mente/ un’altra 
storia/ non sporcarti più le mani,/ soffiaci soltanto./” Bastano poche parole per 
condensare il bagaglio culturale di Mortara. Profondi concetti d’Alchimia, Kabbalah e 
Teologia, conditi dalla coscienza storica, si organizzano – grazie a semplici, sintetici 
ermetismi – in un dinamico messaggio rivolto a coloro che subiscono in silenzio i 
disagi dell’infernale condizione umana (o magari angelica)… in una parola: il grigiore 
dell’inferiorità creaturale! 
Grigiore che diviene fertile terreno per i semi dell’ironia sparsi a piene mani dal un 
poeta che, una volta germogliate le piante, anziché raccoglierle si nasconde fra di esse 
per puntare il fucile e sparare al Cielo. Ma da buon estimatore di Goethe (nonché di 
Dante) Mortara in cuor suo confida nella tolleranza divina: “(…) di tutti gli spiriti che 
negano / Il beffardo mi dà poca noia (…)” dice il Signore a Mefistofele. 
E’ questa inconscia certezza a spronare l’artista che, sbizzarritosi con la penna, 
inscena una ridda di Paradossi di Coerenza costituenti l’intero corpus dei suoi poemi 
in miniatura. Poemi la cui abbagliante brevità non acceca il lettore, ma illumina 
l’intimo percorso che conduce a una saggezza epicurea che sappia godere del poco e 
del troppo, delle magagne giornaliere quanto delle soddisfazioni procurate al 
“diabolico” Mortara da meritati riconoscimenti umani ed artistici. 
Non tragga in inganno la descrizione di questo singolare poeta: a contrasto con la 
notevole portata del suo sintetico ed incisivo messaggio, Giuseppe, ancorché
impegnato è un uomo semplice, mite e bonario… è raro incontrarlo per le vie 
genovesi. Più facile scovarlo tra i volumi di qualche libreria antiquaria, intento a 
sfogliare pagine consunte dal tiepido fuoco di testi bizzarri. E se avrete occasione di 
parlargli, potrete passare alcuni minuti preziosi in compagnia di un arguto, pungente e 
benevolo “Critico di Dio”.

Luigi Maio

Da: Certissimo di Giuseppe Mortara

                           Avvertenza

Tutto evapora.
Così le omeomerìe 
regnano sovrane.



Già un raggio di luce
che penetra tra i caruggi 
ti brilla pulviscolo
che tu credevi
respirare aria pura.
E’ il cielo sereno,
respiro di sole
che ti segue ritagliato
tra i tetti.
E’ il sentiero senza stelle
che il giorno ignora
perché è solo il tuo giorno.
Dividilo con te
o con chi vuoi.
Nulla arresta la certezza
che altra polvere multicolore
di tutte le cose
sarà pronta
ad aspettare il suo turno
per essere solo aure

                                    

                                    Oh come vorrei una poesia

                                    Oh come vorrei una poesia
Tutta piena di belle cose
Ma non solo da leggere
Ma da mangiare bere sentire
Toccare in modo che tutti
Potessero dire oh che bella
Poesia morbida fresca gustosa
Piena di vita gioia e che
Valesse la pena tenerla
Sempre in tasca e magari
Impararla a memoria
Per tutte le volte che arriva
Il dolore la disperazione
L’ingiustizia la malattia
E la morte così da poter
Risorgere e in piedi
Ai quattro venti poter cantare
Oh come vorrei una poesia…



                                    Alcuni epigrammi

                                    *
Quando mi nasce
Un pensiero sano
Quasi subito
Mi scappa di mano
Prendilo!
Acchiappalo!
È quello buono!
Si ferma solo
Se lo perdono

                                    *
La vita è un ponte
Sopra un fiume di parole
Dove solo i fatti
Ti fanno transitare

*
Non era puro fango
C’erano anche pigmenti
Per colorare tutte le genti
Un vero peccato
Con le teste che ci hai dato
Per il nostro creato

                                    *
Né salvo
Né condannato
Mi spingo
Oltre questo sapere
A bere nel Tuo calice
Il puro nulla

*
Inferno
Purgatorio
E Paradiso
E poi  nella Resurrezione
Chissà quanta confusione

*
Non so dove



Quando e perché
Ma qualcuno mi dice 
Che ritornerò da Te


