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                  Guido e Bonconte da Montefeltro: due destini diversi  

 
La potenza espressiva di Dante trova nel confronto tra padre e figlio, nella scelta di 

assegnare loro due destini, a conclusione dell’esistenza terrena, radicalmente (e forse 
ironicamente, grottescamente) opposti, una delle sue vette più alte.

In effetti, nell’analisi della figura di Guido montefeltrano non può non balzare agli occhi 
il fatto che la sua costituzione è tutta incentrata sul tema del confronto e del contrasto, prima 
con la precedente descrizione dell’Ulisse dantesco, poi, nel corso dell’episodio narrato, con 
il paragone tra l’astuzia terrena, la prudentia imperfecta sottesa al personaggio, e 
l’ultraterreno giudizio assoluto: il che genera amaro sarcasmo che si risolve in reale 
dramma.

Sempre su questi stessi binari, infine, si procede traslando il confronto su altro piano 
all’interno di quel sistema strutturato preordinatamente che è in essenza la Commedìa, 
qualora si specularizzi il percorso di vita che fa intravvedere al padre Guido il porto di 
salvezza inattingibile per un mortale naufragio a cento metri dalla riva, con il percorso di 
vita che farebbe perdere il figlio Bonconte che invece, proprio mentre sta per naufragare in 
coerente risultanza con un’esistenza non limpida, si salva per mezzo di un finale, 
evidentemente sincero, pentimento, che lo spinge ad invocare con l’ultimo soffio di vita 
l’avvocata celeste del genere umano, la “donna perfetta” Maria.

Entrando nel dettaglio di questi tre confronti, si può notare che non è mai stata messa 
abbastanza in risalto la distanza morale che separa il pur sempre magnanimo Ulisse dalla 
configurazione infernale di Guido da Montefeltro, passato dal lusinghiero giudizio 



“relativo” (su basi umane) di Convivio, IV 28 3 (“nobilissimo nostro latino Guido 
montefeltrano”, che giustamente calò “le vele delle mondane operazioni” in vecchiaia, 
dedicandosi alla vita religiosa) a quello assoluto dell’Inferno in conseguenza della 
valutazione relativa all’atto di viltà e di stoltezza, quando credette di poter truffare perfino il 
Creatore, che ne procura la condanna eterna.

In questo canto è Guido a manifestare ardente (è proprio il caso di dirlo: e qui si noti la 
componente imprescindibile del peccatum linguae raffigurato con chiarezza nelle “lingue di 
fuoco” che “involano” peccatori abituati ad agire nascostamente con finalità perverse) 
desiderio di parlare con i due viandanti (vv. 22-24); e Dante, pur sempre attento e chino 
anche se non ai livelli manifestati nei confronti di Ulisse (v. 31), riceve il permesso di 
parlare stavolta senza l’illustre intermediario, chiedendo infine, dopo aver messo in rilievo 
la violenza e l’ipocrisia insite nel modo di vivere la politica dei suoi tempi attraverso 
l’esemplificazione proposta dei signori di Romagna, quale sia l’identità di questo nuovo 
“peccatore esemplare” (vv. 55-57; quanto minore è il tono: ma c’è sempre da imparare e da 
mettere a frutto), nel caso che il nome di costui nel mondo tegna fronte.

In vita, secondo il giudizio umano, questo accadeva, cioè Guido aveva una fama illustre: 
ma ora (vv. 61-66) è ben diversa la situazione, e la rivelazione dell’identità si ha solo perché 
il dannato si autoinganna, credendo di avere a che fare, racchiuso com’è nella fiamma, con 
due anime destinate alla sua stessa dimensione infernale, e quindi impossibilitate a riportare 
nel mondo notizie della sua sorte effettiva.

Solo così può rispondere sanza tema d’infamia, perché troppo brucerebbe la memoria 
infangata a chi verso la magnanimità si protendeva in vita, fidando sulle eccezionali doti 
intellettive a lui concesse.

Ex-uom d’arme (quindi forte), poi religioso per far amenda, notissimo per le opere non 
leonine, ma di volpe, per l’eccelsa astuzia (quindi in qualche modo prudente), Guido dovrà 
confrontarsi col fallimento dei suoi propositi di riscatto spirituale perché, per orribile 
stravolgimento della retta direzione, proprio il capo della cristianità, implicandosi, per sete di 
potere, con la superba febbre che ne deriva, nelle questioni politiche e temporali, ne richiede 
il consiglio al fine di spuntarla contro confratelli in Cristo.

Promette di assolverlo in anticipo di quel peccato nel quale Guido si sente costretto (ma 
in realtà è solo una scelta vile, dettata dalla paura: cfr. vv. 106-107) a cadere, tanto lui può 
serrare e disserrare la porta del cielo, in quanto si ritiene possessore delle due chiavi che, 
dice con scherno, ’l mio antecessor non ebbe care (v. 105, con chiaro riferimento al mite 
Celestino V).

Vergognoso ed aberrante il comportamento dell’uno e dell’altro, che con diversa 
inclinazione e con diverso percorso e finalità arrivano ad uno stesso convincimento: quello 
di poter manovrare e barcamenare a loro piacimento la dimensione del divino.

Ma nessuno dei due potrà farla franca: di Bonifacio VIII si è già prevista la sorte 
ultraterrena nel corso del canto XIX, tra i simoniaci, e qui ora Guido ricorda la terribile 
beffa che diede una dura lezione alla sua presunzione: il distorto, subdolo e presuntuoso 
utilizzo del dono intellettivo (strettamente connesso alla frode, attuata con uno svilimento 
del dono della parola) non riferito al disegno di chi tale dono ha concesso, ne ribalterà la 
prospettiva, una volta rapportato all’Eterno.



Quando solo la parte dell’anima è rimasta viva, all’iniziale apparizione di san Francesco 
si sostituisce ben altra figura, per la destinazione oltremondana di Guido, che si “riscuote” 
molto duramente dalla sua illusione furbesca: quella di un d’i neri cherubini, il quale, a 
rigor di logica, come tanto piacque in vita al montefeltrano, dimostra come il suo posto sia 
giù tra’ miei meschini/ perch’e’ diede il consiglio frodolente (vv. 115-16); infatti asolver 
non si può chi non si pente,/ né pentér e volere insieme puossi/ per la contradizion che nol 
consente (vv. 118-20).

Il diavolo, logico, lo riporta al giudizio assoluto: non c’è scampo, non c’è tranello della 
mente né sotterfugio o calcolo presuntuoso che tenga, come ben si vede ai vv. 124-27, 
quando Minosse, senza dubbi né possibilità di inganni o di raggiri, lo riconoscerà 
immediatamente come uno d’i rei del foco furo.

L’esaltante, ma imperfetto e mal indirizzato, intreccio di magnanimità e prudenza in 
Guido, dunque, trova questa immodificabile risoluzione, sancita dalla considerazione della 
conversione imperfetta in terra e qui nel mondo infero dall’ossessivo ricordo del papa 
maledetto e dal tono vittimista, in un’evidente sordità rispetto al messaggio amoroso della 
dimensione divina, così come alla corretta comprensione della realtà nonostante 
l’inflessibile ma giusta punizione divina: il pur nobilissimo (e astutissimo) Guido si è 
trasformato in un’anima ottusa.

Un bel chiasmo viene creato nel confronto con l’episodio relativo al figlio Bonconte, 
come accennavo precedentemente: se anche in lui resta qualche traccia o scoria della durezza 
dell’esperienza di vita, qualcosa che lo ricollega ancora a quella violenza della quale fu 
prima esecutore e infine vittima (altro esempio suggerito con forza da Dante come denuncia 
rispetto allo stravolgimento operato nella società attuale delle direttive del retto vivere), è pur 
vero che la scelta spontanea finale lo ha consegnato alla dimensione della speranza certa in 
una pace e felicità ultraterrena, per sempre al riparo dalle tempeste della fragile e feroce 
dimensione umana.

In virtù di questo futuro d’anima beata, il suo discorso, nel rivolgersi a Dante, appare 
immediatamente improntato a una cortese, generosa benevolenza, che chiede il 
ristabilimento di quella solidarietà che dovrebbe essere direttiva precipua dell’umana 
societas (della ricostruzione della quale il viaggio purgatoriale diviene emblema): il 
congiuntivo ottativo serve per l’augurio di buon completamento del viaggio salvifico 
dantesco, oltre che per ben predisporlo ad aiutare il desiderio di veloce ricongiungimento 
con Dio espresso con la richiesta di quelle preghiere che, se effettuate da anime buone, 
possono accelerare i tempi del soggiorno purgatoriale.

Così, quello che uno dei più accorti commentatori trecenteschi del poema dantesco, 
Benvenuto da Imola, aveva definito “iuvenis strenuissimus armorum”, anche lui come il 
padre capo di parte ghibellina, trovata la morte nel 1289 presso Campaldino, differenzia 
adesso il suo essere stato “di Montefeltro” (a designare la nobiltà di stirpe) e il suo essere 
adesso nient’altro che l’anima penitente e speranzosa di Bonconte, avvilito e rattristato dal 
fatto che i suoi familiari ancora vivi non si curassero più della sua memoria.

Un mistero avvolgeva la sua fine: essendo fuggito ormai moribondo dal luogo in cui 
aveva combattuto strenuamente, non si erano mai ritrovate le sue spoglie mortali, e il poeta 
pellegrino, fortemente interessato al “resoconto finale” di ogni anima incontrata per poter 



offrire un bilancio assoluto della sua esistenza a giustificazione della collocazione 
ultraterrena, proprio questo gli chiede: quale volontà divina ha voluto far scomparire così il 
suo corpo dal luogo della famosa battaglia?

Dante vuole cioè rappresentare, a vantaggio della riflessione morale ed esistenziale del 
lettore, questa “differenza di percorso”, questa netta opposizione nel confronto con il 
destino del padre di Bonconte: fino all’ultimo momento destinato a “perdersi”, esala il 
respiro estremo invocando la Madonna, e l’imminente rovina si risolve in salvezza, perché 
se quella prigione di materia che è per l’uomo medioevale il corpo resta in balìa delle forze 
infernali, che violentano chi a sua volta era stato violento, si sappia bene questo 
avvenimento miracoloso (Io dirò vero e tu ’l ridì tra’ vivi: c’è bisogno di tale affermazione 
come garanzia di veridicità): al contrario di quanto è successo al padre, per il quale si era 
presentato s. Francesco esautorato da uno dei neri cherubini, qui è un messo celeste che si 
impossessa dell’anima appena sciolta dal corpo frustrando l’ormai indebita bramosia di 
preda di un demonio, che reagisce con sorda ma inconsistente rabbia violenta.

Anche qui non manca il sarcasmo (per una lacrimetta che ’l mi toglie: ma 
evidentemente si tratta di sincero, salvifico pentimento), ma è perfettamente inutile avere il 
potere materiale di scatenar tempesta e straziare il corpo di Bonconte: quello che conta 
davvero è il destino eterno dell’anima, già presagito, oltre che nell’invocazione finale, 
nell’aver fatto al proprio petto la croce di se stesso, per cui il dolore, la sofferente fragilità e 
la durezza del vivere umano vengono risolti in un gesto che non può non rievocare le 
sofferenze scelte da chi si è sacrificato in croce per la salvezza dell’intero genere umano.

A questo modello si impronta la scelta finale di Bonconte, in speculare opposizione allo 
scaltro Guido; qui non c’è finzione o cavillo, distorsione o ricerca di sotterfugi, viltà o 
inganno perfino di se stessi: il percorso del figlio riconduce direttamente nel seno materno 
di Maria e, per sua gentile intercessione, di Dio padre, benché in extremis (ma del resto 
anche Guido si autocondanna in extremis), e quindi con la necessità di un periodo di 
purificazione.

Ma cosa sono mille anni del tempo terreno in confronto all’eternità di gioia che aspetta 
chi sa ricongiungersi alla dimensione del divino?

                                           Riccardo Pratesi

                                       Il “vital nutrimento”
 

 

Introduzione

Non esiste altro esempio al mondo di un’opera letteraria che abbia goduto, come la 



Commedia di Dante, di un plurisecolare successo tanto popolare quanto erudito. Le ragioni 
di ciò non possono essere ridotte a qualche osservazione banale. Stanno invece nell’enorme 
complessità dell’edificio dantesco, complessità che ad ogni epoca storica ha fornito 
un’immutata mole di materiale di studio e di riflessione. Potremmo, in quest’ottica, parlare 
della Commedia come del “DNA” dei saperi futuri. Con questo non vogliamo affermare 
che in Dante vi fosse la consapevolezza di concetti scientifici o tecnici sviluppati solo secoli 
dopo, quanto piuttosto il fatto che, a posteriori, tali concetti trovano pieno diritto di 
cittadinanza nella grandiosa costruzione della Commedia. Oltre a ciò, occorre riconoscere 
l’indubbio ruolo che Dante ebbe nel rendere fruibili al più grande numero possibile di 
uomini e di donne, nello spazio e nel tempo, atteggiamenti e pratiche conoscitive fino ad 
allora appannaggio solo di una ristretta cerchia di dotti. Diventano così una grandiosa 
profezia (l’unica, tra le tante “post quem” disseminate fra i versi, e tante altre oscure, ad 
essersi così chiaramente verificata) le parole di Cacciaguida in Pd XVII,130-132:

che se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nutrimento
lascerà poi, quando sarà digesta

dove allora al senso morale si può aggiungere quello “scientifico”.
Quello che qui si cercherà di fare, è di avvicinarci ad alcuni passi della Commedia con un 

bagaglio scientifico di strumenti di lettura, non già per cercare forzosamente nel poema la 
geniale precognizione di tali strumenti, quanto piuttosto per mostrare che la Commedia può 
essere proficuamente utilizzata come ponte interdisciplinare di grande valenza didattica. 
Tutto ciò in un luogo e in un momento, l’Italia di inizio XXI secolo, in cui gli studi 
scientifici sono pericolosamente in ribasso.

Mostreremo così come la conoscenza e l’uso di strumenti scientifico-matematici anche 
molto raffinati ci apra a nuovi e a volte più coerenti significati, moltiplicando il godimento 
della lettura e suggerendoci associazioni tra campi diversi della conoscenza, associazioni 
che costituiscono l’essenza dell’apprendimento.

L’esperïenza

Tutto il poema dantesco, considerato come edificazione dell’Universo, può essere visto 
come il primo romanzo di fantascienza, il primo “viaggio al centro della Terra”. L’edificio è 
tanto più solido quanto più è reso verosimile da vere e proprie considerazioni sperimentali, 
che cercano di sottrarre le cause dei fenomeni a volontà soprannaturali, per ricondurle 
nell’ambito protoscientifico di leggi di causa-effetto; ne sono esempio l’Etna che caliga […] 
non per Tifeo, ma per nascente solfo (cioè non è il respiro del gigante Tifeo a far sbuffare 
l’Etna, bensì zolfo nascente, Pd VIII, 67-70), o il ciclo dell’acqua in una terzina (ben sai 
come ne l’aere si raccoglie / quell’umido vapor che in acqua riede / tosto che sale dove il 
freddo il coglie, Pg. V, 109-111) o addirittura in un verso e mezzo (in negativo, nel senso 
che ciò che è per tutti i fiumi non vale per il Letè, che non surge di vena / che ristori vapor 



che gel converta, Pg XXVIII, 121-122). Il richiamo all’esperienza è esplicito in Pg XV, 
16-21, ma soprattutto nel II canto del Paradiso, canto quasi completamente dedicato a una 
dissertazione scientifica delle macchie lunari: esse non possono essere dovute a maggiore 
densità o rarefazione della materia, perché altrimenti durante le eclissi di sole vedremmo 
parte della luce trasparire; potrebbe, la diversa luminosità, essere attribuita a una diversa 
distanza dei piani riflettenti sulla superficie della luna, e allora le macchie sarebbero delle 
buche sul cui fondo la luce si riflette e giunge a noi più debole di quella riflessa dalle 
superfici più in alto. Ma ciò non può essere, e la confutazione di quest’ultima ipotesi è 
un’argomentazione puramente sperimentale: prendi tre specchi e ponili di fronte a te, due 
laterali alla stessa distanza e quello centrale un po’ più lontano, più rimosso; metti poi un 
lume dietro la schiena e osserva l’immagine riflessa nei tre specchi. Vedrai che l’immagine 
nello specchio più lontano, per quanto più piccola, non è per questo meno luminosa, anzi lo 
è tanto quanto quella riflessa dagli altri specchi. La vera ragione delle macchie lunari, 
secondo Beatrice-Dante, sta nell’essere, quello della Luna, il cielo più basso, che riceve le 
virtù da tutti i cieli superiori e le rimanda verso Terra: rimane così mescolata in essa una 
specie di “stracciatella” di virtù varie cosicché l’etterna margarita è diversamente luminosa. 

Ciò che rende potentemente rivoluzionario questo passo, anche nel senso di rivoluzione 
scientifica, è la proposta di fare un esperimento in Terra per controllare come funzionino le 
cose in cielo (perfino col sistema di controllo dell’esperimento costituito dal secondo 
specchio in vicinanza). Se è vero che Aristotele in persona raccomandava l’esperienza come 
ultima dispensatrice di verità, è pur vero che nella tradizione aristotelica così come la 
impariamo a scuola la fisica terrestre e quella celeste erano completamente disgiunte: 
caratterizzata da moti rettilinei e corruttibilità l’una, da moti circolari e eternità l’altra.

Questo richiamo all’esperienza, ad un atteggiamento (col senno di poi) “scientifico”, è 
tanto esplicito da essere riconosciuto anche in piena rivoluzione scientifica: l’Accademia del 
Cimento (che opererà nel nome di Galileo dal 1657 al 1667 e pubblicherà i risultati di molti 
esperimenti nei “Saggi di naturali esperienze”) prenderà come motto proprio quel provando 
e riprovando che fa parte, all’inizio del terzo canto del Paradiso, di una terzina di breve 
commento a quanto discusso nel canto precedente:

Quel sol che pria d’amor mi scaldò il petto
Di bella verità m’avea scoperto
Provando e riprovando, il dolce aspetto
(Pd III, 1-3)

        Figura 6: Stemma dell’accademia del Cimento.

Lo stesso Galileo era ben consapevole della coerenza e consistenza scientifica dell’edificio 
dantesco, e di ciò sono prova le due lezioni all’Accademia Fiorentina circa la misura, sito 
e grandezza dell’inferno di Dante, tenute nel 1588. Sebbene ancora piuttosto giovane, 
Galileo fu chiamato a dirimere una questione sulle misure dell’inferno sorta tra l’Accademia 
Fiorentina, sostenitrice delle misure di Antonio di Tuccio Manetti, fiorentino, contro quelle 



del “calunniatore” lucchese trapiantato a Venezia Alessandro Vellutello. Galileo provò la 
bontà della lettura del Manetti sulla base della sua maggiore coerenza scientifica e 
matematica, dando per scontato quindi che l’architetto primo (cioè Dante) fosse un 
architetto “perfetto”, in possesso (più o meno consapevolmente) di tutte le conoscenze e i 
presupposti scientifici e matematici necessari a costituire tale grandiosa costruzione.

Potremmo andare avanti, e ravvisare una qualche parentela tra i “sillogismi sperimentali” 
del canto II del Paradiso con i “gedankenexperimenten”, gli esperimenti concettuali della 
teoria della relatività di Einstein, solo per sottolineare ancora una volta le innumerevoli 
possibilità di connessione create ancora oggi dalla lettura della Commedia.

Scomposizione vettoriale nella Commedia

Sempre nell’ottica di cercare, col senno di poi, embrioni di intuizioni scientifiche future 
nei versi danteschi, troviamo due casi di “scomposizioni vettoriali” della velocità, molto 
prima che a ciò procedesse Galileo. Il primo caso è la descrizione del moto in volo di 
Gerione:

rota e discende, ma non me n’accorgo
se non che al viso e di sotto mi venta
(If  XVII, 116-117)

La necessità è quella di comunicare la percezione di un moto a spirale discendente 
(elicoidale), senza punti di riferimento visibili. Il “ventare al viso” indica una componente 
orizzontale della velocità, mentre il “ventare di sotto” (espressione stigmatizzata da 
Giovanni della Casa nel Galateo come sconveniente) indica una componente verticale, 
dando così un’esauriente descrizione anche emotiva del suo moto, mediante la 
scomposizione vettoriale.

Figura 7: scomposizione vettoriale del moto di Gerione

Il secondo caso è nel racconto di Ulisse, quando l’eroe indica la rotta tenuta da lui e dai 
suoi compagni una volta valicate le Colonne d’Ercole:

e volta nostra poppa nel mattino
dei remi facemmo ali al folle volo
sempre acquistando dal lato mancino
(If  XXVI, 124-126)

Si intende così che la direzione ha una componente verso Ovest (poppa nel mattino), 
insieme a una verso Sud, che, procedendo verso Ovest, sta a sinistra (acquistando dal lato 
mancino).



Figura 8: Rotta di Ulisse oltre le Colonne d'Ercole

La locuzione sempre acquistando potrebbe inoltre essere intesa nel senso che 
l’avanzamento verso Ovest va di pari passo con quello verso Sud, dunque la rotta seguita 
sarebbe esattamente SO, che, se non era la rotta esatta da seguire per giungere agli antipodi 
di Gerusalemme, era però sufficiente a condurre il legno di Ulisse e la sua compagna 
picciola alla vista della montagna del Paradiso Terrestre.

Iperlandia

Vi sono alcuni passi della Commedia in cui il secondo significato, quello “allegorico” (se 
non, trattandosi di Paradiso, “anagogico”) definito nel Convivio, è assai più chiaro del 
primo, “letterale”. Un caso famoso è quello dei “quattro cerchi con tre croci”, per il quale si 
rimanda all’articolo, a mio parere dirimente, di Raffaele Barletti. Un altro caso, che ha 
destato l’attenzione di diversi scienziati con interessi letterali, è la visione complessiva 
dell’Universo descritta da Dante nel canto XXVIII del Paradiso. Qui il Poeta si trova nel 
Primo Mobile, dove il mondo terreno si congiunge alla sede divina. Guardando verso il 
basso aveva già visto (Pd XXII, 133-153) tutti i cieli dall’esterno: al centro la terra, 
immobile, e a seguire in sfere concentriche gli otto cieli, dalla Luna alle Stelle fisse, 
muoversi a velocità crescenti con la distanza dalla Terra. Guardando in alto, vede un punto 
quasi senza dimensione e luminosissimo, intorno al quale girano nove cerchi con velocità 
però decrescenti con la distanza: ciascheduno / più tardo si movea secondo ch’era / in 
numero distante più dall’Uno (Pd XXVIII, 34-36). Dante non si capacita di questa 
asimmetria e ne chiede ragione a Beatrice. La di lei spiegazione è ben chiara nel suo 
significato qui diremmo “anagogico”, vi è una corrispondenza di virtù tra cieli “terreni” 
sempre più grandi e lontani dal centro immobile (la Terra) e cori angelici sempre più veloci, 
sempre più vicini a quel punto luminosissimo che in realtà contiene in sé tutto il resto.

Qualsiasi ricerca di un’immagine geometrica per aiutarci a cogliere il significato “letterale” 
di questa disposizione di grandezze, velocità e inglobamento di cieli e cori gli uni negli altri, 
sembra però fallire miseramente.

Perché, se tu alla virtù circonde
la tua misura, non alla parvenza
delle sustanze che t’appaioin tonde
tu vederai mirabil consequenza
di maggio a più e di minore a meno
in ciascun cielo, a sua Intelligenza.
(Pd XXVIII, 73-78)

Prestando orecchio alle interpretazioni più recenti la consequenza è veramente mirabile: il 
tutto risulta perfettamente coerente anche geometricamente ipotizzando che l’Universo 



immaginato da Dante non sia altro che una sfera quadridimensionale.
Prima di discutere se questa affermazione abbia o meno la natura di pura illazione, e se sia 

o meno plausibile pensare tale immagine già presente nella mente di Dante , è opportuna 
chiarire in che cosa essa consista.

Lo spazio nel quale ci muoviamo è misurabile da tre sole dimensioni, larghezza, 
lunghezza e altezza, o volendo ascissa, ordinata e quota; non è proprio possibile neanche 
immaginare una quarta dimensione. E’ però possibile studiare matematicamente le proprietà 
di uno spazio a quattro dimensioni e perfino di abbozzarne una percezione mentale. A tal 
fine, allo scopo cioè di stabilire come un essere tridimensionale possa percepire un oggetto 
a quattro dimensioni, riferiamoci ad un problema (per così dire) “ridotto”, quello cioè di un 
essere a due dimensioni che voglia percepire un oggetto tridimensionale, supponiamo una 
sfera.

Il nostro essere, assolutamente piatto si muove e vive tutta la sua vita e le sue esperienze 
su un piano. Ha conoscenza di punti, segmenti, poligoni, circonferenze, rette e perfino 
dell’intero piano, ma gli è impossibile anche solo immaginare il concetto di “spessore”, e 
tanto meno sarà capace di concepire la figura della sfera. Sarebbe però possibile, sfruttando 
la sua conoscenza delle circonferenze, mostrargli le diverse sezioni della sfera operate dal 
“suo” piano man mano che essa lo attraversa: il nostro essere piatto vedrebbe prima un 
punto, che diventa una circonferenza, dapprima piccola, poi sempre più grande, fino ad 
arrivare a un cerchio massimo; esso quindi comincia a restringersi, per poi ridiventare un 
punto, e infine sparire.

Così, come dalle ombre a due dimensioni si può ricostruire la sagoma di un oggetto 
tridimensionale, nello stesso modo, se non possiamo “vedere” un oggetto a quattro 
dimensioni, possiamo però vederne le proiezioni, “ombre” tridimensionali. Una sfera a 
quattro dimensioni che attraversasse questo nostro spazio tridimensionale, dunque, ci 
apparirebbe come un punto, che diventa una sfera, dapprima piccola, poi sempre più 
grande, fino a diventare una sfera massima; essa quindi comincia a restringersi, per poi 
ridiventare un punto, e infine sparire.

Questa immagine ci può aiutare a comprendere anzitutto come tutte queste sfere 
concentriche possano consistere in un unico oggetto, e in secondo luogo come la sfera più 
piccola possa perfino “contenere” quelle più grandi, così come Dio, punto luminosissimo 
“infinitamente piccolo”, contiene tutto l’Universo. A questo fine torniamo dal nostro 
“esserino piatto”, e immaginiamo che il suo ambiente non sia un piano infinitamente esteso 
in ogni direzione, bensì la superficie di una sfera; sia magari esso molto più piccolo delle 
dimensioni della sfera stessa, cosicché non si ponga neppure il problema della struttura 
geometrica del suo universo, che immaginerà, come prima, essere un piano infinitamente 
esteso. Facciamogli allora segnare un punto sul suo “piano” ( che egli non sa essere una 
sfera), e poniamo per semplicità che questo punto sia il Polo Nord; facciamogli quindi 
disegnare delle circonferenze concentriche al Polo Nord, di raggio sempre crescente, in 
modo da contenere, all’interno di ciascuna circonferenza, porzioni crescenti del suo 
universo. Questo essere verificherà che al crescere del raggio la circonferenza diventa 
maggiore, ma solo fintantoché avrà raggiunto l’equatore; da lì in poi, pur crescendo il 
raggio, le circonferenze mirabilmente si restringono,ed egli infine si ritroverà al Polo Sud, 



ultima circonferenza degenerata in un punto, che “contiene” tutto il resto.
Il tutto, trasposto dalle due alle tre dimensioni, rende conto in maniera quasi incredibile 

della descrizione dantesca. Immaginiamo dunque il Poeta all’equatore di questa ipersfera. 
Come l’esserino piatto, reso improvvisamente capace di percepire la terza dimensione, 
dall’equatore della sua sfera vedrebbe cerchi concentrici ai due poli così nell’uno come 
nell’altro emisfero, così Dante, poiché la sua mente fatta più grande, di se stessa uscìo (Pd 
XXIII, 44), è capace di vedere sfere concentriche alla Terra nell’”iperemisfero” inferiore, e 
concentriche a Dio in quello superiore.

Viene allora spiegata l’apparente dissimmetria delle velocità di rotazione delle sfere: 
aiutiamoci nuovamente con il mondo dell’”esserino piatto”. Immaginiamo il Polo Sud 
immobile (come il suo corrispondente tridimensionale, la Terra) e il Polo Nord in rotazione 
rapidissima su se stesso (come il punto luminosissimo, immagine di Dio). Tutti i cerchi 
concentrici al Polo ruotano, trascinati gli uni dagli altri, dai più lenti, più vicini al Polo fermo 
della Terra, ai più veloci, circumvicini a Dio.

 Così, essemplo ed esemplare non solo vanno d’un modo, ma costituiscono e completano 
un’unica Macchina Cosmica. Sono state proposte perfino formule matematiche per la 
quantificazione delle diverse velocità di rotazione, ma qui vogliamo fermarci.

Dall’Astrolabio all’ipersfera

Resta dunque da capire, o quanto meno ipotizzare o congetturare, quale possa essere 
l’immagine geometrica fruibile al tempo di Dante, dalla quale il poeta possa essere partito, o 
possa avere attinto, per la sua mappa universale. Per fare questo possiamo anzitutto 
chiederci: quali erano le rappresentazioni del cielo, le mappe celesti, in circolazione intorno 
al XIII secolo? Esse erano di due tipi: a tre dimensioni (globi celesti, sfere armillari) e a due 
dimensioni (astrolabi). L’astrolabio è una proiezione su un piano della volta celeste, ma è 
una proiezione precisamente definita e con proprietà specifiche, la cosiddetta “proiezione 
stereografica”. Scoperta con ogni probabilità da Ipparco (lo stesso che nel 155 a.C. aveva 
scoperto la precessione degli equinozi), essa consiste nel posizionare coni con vertice nel 
polo Sud celeste e la base sui vari cerchi celesti come Tropico del Cancro, Equatore, 
Tropico del Capricorno, Eclittica (cioè la fascia dello Zodiaco, traiettoria apparente del Sole 
rispetto alle Stelle Fisse durante un anno). Le intersezioni di questi coni con il piano 
equatoriale della sfera risultano nei vari cerchi rappresentati sull’astrolabio (vedi Figura 1) 

 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: La proiezione stereografica.

Proprietà peculiare di questa proiezione è che essa trasforma le circonferenze celesti in 
circonferenze sull’astrolabio (cioè non le deforma in ellissi) anche quando le prime sono 
oblique, come nel caso dell’eclittica. L’Astrolabio è per sua natura uno strumento 
“boreocentrico”, ovvero vi si possono ben rappresentare i paralleli dell’emisfero boreale, 
che risulteranno in circonferenze concentriche al Polo Nord, ma scendendo nell’emisfero 
australe il cono centrato al polo Sud avrà un angolo al vertice sempre più ampio, e per 



conseguenza la proiezione di queste circonferenze sul piano equatoriale consiste in 
circonferenze troppo grandi per essere rappresentate su un astrolabio trasportabile. In effetti 
negli astrolabi il cerchio più meridionale rappresentato è il Tropico del Capricorno, a  
23°30’ di latitudine a sud dell’Equatore. Interessante per la nostra discussione è notare il 
fatto che la proiezione stereografica del Polo Sud diventa una circonferenza infinitamente 
ampia che contiene tutto il resto. Già qui possiamo avere la percezione di come un punto 
solo possa essere centro e insieme perimetro della volta celeste. Il tutto è ridotto a una mera 
questione di proiezione geometrica.

Certo un marinaio che avesse voluto avventurarsi nell’emisfero australe non avrebbe 
trovato di alcuna utilità l’astrolabio tradizionale, il cui limite estremo coincideva con l’inizio 
della zona di interesse. Sicuramente Dante aveva presente il problema, quando fa descrivere 
a Ulisse il suo viaggio oltre le colonne d’Ercole, allorché 

Tutte le stelle già dell’altro polo
Vedea la notte, e il nostro tanto basso
Che non surgea fuor del marin suolo (If. XXVI, 127-129)

Il problema, concettualmente, è di facile soluzione. Basterebbe costruire un astrolabio 
“austrocentrico” proiettando i vari cerchi con un cono avente vertice nel Polo Nord. Il 
centro-periferia di questa mappa sarebbe allora il Polo Nord. Per una rappresentazione 
completa del cielo sarebbero allora necessari due astrolabi contigui, o meglio sovrapposti 
posti di spalle l’uno all’altro. Inoltre occorre ricordare che la sede di Dio, nella 
rappresentazione di Dante, è nell’emisfero australe, in quanto è da là che Lucifero cadde giù 
dal cielo (If. XXXIV, 121): e questo significa che è collocato nel cielo esattamente opposto 
a quello visibile dalla gran secca, l’Ecumene della Terra medioevale. Da ciò consegue che il 
concetto di “alto” non è più relativo, ma assoluto, in quanto ogni uomo devo subire 
un’inversione (quella sperimentata da Dante con Lucifero in If. XXXIV) per rendersene 
conto.

Breve appare dunque il passo, a chi avesse avuto la genialità di compierlo, che risponde a 
un’antica domanda: se c’è un limite allo spazio, cosa c’è oltre questo limite?

La “mappa” del nostro universo, con i suoi nove cieli, o dieci, somiglia così tanto alla 
proiezione di un astrolabio da suggerire essa stessa una soluzione analoga: ciò che ci appare 
come un limite estremo mostra solo il limite costituito dalla nostra percezione e capacità di 
rappresentazione. Se potessimo andare “ al di là”, come ha fatto Dante, vedremmo che in 
realtà il limite infinito del nostro universo è il vero centro, secondo una mappa visibile solo 
a chi avesse occhi adatti. La risposta sarebbe la stessa di una ipersfera: non c’è un “dentro” 
né c’è un “fuori” (considerando tridimensionalmente). Si può solo essere “ in basso”, 
nell’”iperemisfero” con polo Lucifero, o “in alto”, nel mondo centrato in Dio, motore primo 
dell’universo.

Rappresentiamo dunque graficamente la proiezione dell’astrolabio tradizionale e il suo 
complemento “austrocentrico” a confronto con la mappa del cielo visibile da terra insieme 
alla descrizione dantesca dell’Empireo, di modo che risulti evidente la seguente equazione: 
l’astrolabio boreale sta a un eventuale astrolabio australe come la mappa dei cieli terreni sta 



alla mappa dell’Empireo dantesco ( figure 2, 3, 4 e 5)

      
    Figura 2: proiezione stereografica “boreocentrica”              Figura 3: proiezione 
“austrocentrica”

      
         Figura 4: mappa dei cieli terreni            Figura 5: mappa 

dell’Empireo dantesco

Si sono volute rappresentare qui anche le crescenti velocità di rotazione, per mostrare 
come la loro apparente dissimmetria, notata da Dante in Pd XXVIII, 46-57, si risolva in 
una continuità di aumento di tale velocità passando dalla rappresentazione di un sistema 
all’altro. La situazione non sembra dissimile rispetto all’apparente dissimmetria del percorso 
di Dante e Virgilio nel passaggio dall’Inferno, dove i due procedono a sinistra, al 
Purgatorio, per ascendere il quale i pellegrini procedono a destra. La dissimmetria si risolve 
anche qui in una continuità: l’inversione della direzione alto-basso subita dai due poeti 
attraversando il centro della Terra fa sì che la spirale ascendente percorsa nel Purgatorio sia 
la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della spirale “infernale”.

Per riassumere, potremmo porre la domanda iniziale in questi termini: qual è stato 
l’embrione, il germe dell’idea che Dante ha rappresentato in una maniera che noi, a sette 
secoli di distanza, possiamo interpretare come un’ipersfera a quattro dimensioni? La 
risposta che possiamo azzardare, unitamente a ogni considerazione sulle tensioni spirituali 
proprie dell’uomo medioevale, e sublimate così ineffabilmente da Dante (considerazioni che 
però sono insufficienti a giustificare la precisione geometrica della costruzione) è che Dante 
abbia posto la sua attenzione anche sull’Astrolabio, e in esso abbia visto riflesso lo stesso 
problema della rappresentazione celeste, e insieme da esso abbia tratto la soluzione per 
strutturare la visione proposta del Paradiso.

Calcolo proposizionale  tra Letè ed Eunoè

Nel canto XXVIII del Purgatorio Dante, proseguendo l’itinerario all’interno del Paradiso 
Terrestre, si imbatte in un fiumicello dalle acque pulitissime. Matelda, di là dal fiume, spiega 
che questo è il Letè, che nasce da un’unica sorgente insieme all’Eunoè, e ambedue 
assolvono a precisi compiti:

da questa parte con virtù discende
che toglie altrui memoria del peccato,
dall’altra d’ogne ben fatto la rende.
(Pg XXVIII, 127-129)

È peraltro da pensare che tali compiti (cancellare i peccati e rendere memoria delle buone 
azioni) siano complementari e ambedue necessari, se nei versi subito successivi è detto che 



non adopra / se quinci e quindi pria non è gustato. Più tardi (Pg XXXI), sempre sulla riva 
del Letè, Dante confesserà il suo peccato principe: essersi allontanato da Beatrice. Viene poi 
immerso nel Letè, di cui beve le acque, dimenticandosi così i suoi peccati; tanto che nel 
canto XXXIII, conversando con Beatrice, mostra di essersi dimenticato (uscito dalla mente) 
e anche scordato (uscito dal cuore) il suo traviamento:

[…] non mi ricorda
Ch’i’ stranïasse me giammai da voi
Né honne coscïenza che rimorda
(Pg XXXIII, 91-93)

Questo prova, a rigore delle parole di Beatrice, la peccaminosità di quel traviamento 
(cotesta oblivïon chiaro conchiude / colpa nella tua voglia altrove attenta , vv. 97-98), dato 
che la perdita del ricordo è sicuramente un effetto del Letè, che toglie altrui memoria del 
peccato.

Poiché questa ricostruzione della sorte della memoria dopo la morte è tutta dantesca (il 
Letè virgiliano toglieva semplicemente il ricordo di ogni cosa a chiunque), c’è spazio per 
indagare più a fondo la questione.

Innanzitutto, l’implicazione che si trae da Pg XXVIII, 128, è che se un’azione fatta in vita 
è stata peccaminosa, l’immersione nel Letè la fa dimenticare. L’opposizione logica diretta di 
questa affermazione sarebbe che se l’immersione nel Letè non fa dimenticare un’azione, 
essa non era peccaminosa, ma non l’affermazione di Beatrice, cioè che se di un’azione è 
stato rimosso il ricordo dal Letè, essa costituiva peccato. Per fugare ogni ombra di dubbio 
sul fatto che l’oblivïone di Dante concluda alcunché è opportuno procedere alle definizioni e 
alle formalizzazioni adatte. Definiamo intanto  M (memoria) l’insieme delle cose ricordate 
prima dell’immersione nel Letè; all’interno dell’insieme M distinguiamo due sottoinsiemi 
disgiunti, i ricordi dei peccati P, e i ricordi di azioni virtuose V, e definiamo infine A il resto 
dei ricordi né virtuosi né peccaminosi. In simboli, e con un diagramma di Eulero-Venn, la 
situazione si può rappresentare come segue:

 EMBED Equation.3 

           

  Figura 9: insieme delle cose ricordate
Adesso definiamo una funzione L (immersione nel Letè) che agisce sull’insieme M. 

Dell’azione di L su M, a rigore delle parole del Poeta, sappiamo solo che cancella il 
sottoinsieme P dei ricordi dei peccati:

L(P) = ∅

Per quanto riguarda l’azione di L sugli altri sottoinsiemi di M, nulla sappiamo di preciso 



dal testo. Possiamo ipotizzare che, al massimo, vengano preservati:

L(A) ⊆ A  ;  L(V) ⊆ V

Possiamo inoltre escludere che il Letè faccia tornare alla memoria alcunché di dimenticato, 
in quanto questo dovrebbe essere compito proprio dell’Eunoè. 

Se non sappiamo nulla di un ricordo x∈M, cioè se non sappiamo se appartenga a P, a V o 
ad A, non possiamo dire nulla circa l’azione di L su x, possiamo solo dire che se fosse un 
peccato sarebbe sicuramente cancellato, in formula:

(x ∈ P) ⇒ (L(x) = ∅)

L’opposizione logica di questa affermazione è:

(L(x) = x) ⇒ (x ∉ P)

Cioè, se un ricordo è preservato dopo l’immersione nel Letè, siamo sicuri che non era il 
ricordo di un peccato. L’affermazione di Beatrice però (se il Letè lo ha cancellato allora era 
il ricordo di un peccato), tradotta in formula sarebbe:

(L(x) = ∅) ⇒ (x ∈ P)

A questo punto, se l’unico ricordo oggetto del nostro discorso fosse quello di Dante 
riguardo al suo traviamento, potremmo terminare qui; infatti siamo sicuri per altra via che in 
quel caso è x ∈ P, perché il ricordo è stato oggetto della confessione dei propri peccati sulla 
riva del Letè, dunque osservare che l’immersione ha prodotto l’oblio  è solo una conferma a 
posteriori del fatto che di peccato si trattava. Se dovessimo però giudicare peccaminoso un 
qualsiasi ricordo soltanto sulla base del fatto che è stato cancellato dal Letè, la conclusione 
sarebbe senz’altro avventata. Infatti la 5), cioè l’affermazione di Beatrice, potrebbe 
discendere dalla 3) solo se quest’ultima fosse un’implicazione doppia, un “se e solo se”, 
cioè se il Letè agisse solo e soltanto sui ricordi di peccati, dove allora le inclusioni 2) 
diventano uguaglianze, cioè il Letè preserva integralmente ogni altro ricordo (e in effetti 
Matelda mostra grande sicurezza nell’affermare - Pg XXXIII, 122-123 - che Letè non ha 
fatto dimenticare a Dante le spiegazioni appena ricevute sulla natura del Paradiso Terrestre). 
Occorre però osservare che in questo caso l’Eunoè sarebbe decisamente inutile, in quanto 
prima di tutto la memoria dopo la morte è resa molto più efficiente (memoria , intelligenza e 
volontate / in atto molto più che prima agute, Pg XXV, 83-84), e in secondo luogo, come 
detto, il ricordo di ogni atto non peccaminoso è preservato, in formula:

x∉P ⇒ L(x) = x

 dunque, poiché se x∈V deve essere x∉P, cioè un ricordo di un atto virtuoso non è 
peccaminoso, un corollario della 6) è che



x∈V ⇒ L(x) =  x

cioè il ricordo di ogni atto virtuoso è preservato. Ma allora qual è il ruolo dell’Eunoè? Se il 
suo compito è quello di riportare alla memoria ogne ben fatto, e oltretutto la sua azione è 
necessaria non meno del Letè alla purificazione, ciò significa che dopo l’immersione nel 
Letè rimangono o permangono ricordi rimossi da ripristinare. Dunque due sono le 
possibilità: la prima è che il Letè cancelli ogni ricordo di peccato ma, casualmente o 
deliberatamente, cancelli anche altri ricordi. Ciò però renderebbe priva di fondamento 
l’affermazione di Beatrice, in quanto l’oblivïon di Dante non concluderebbe più alcunché, 
soltanto che è avvenuta l’immersione nel Letè. Si rende allora necessaria un’interpretazione 
“stretta” dell’azione del Letè, cioè che esso agisce esclusivamente sui ricordi di peccati, cioè:

x∈P ⇔ L(x) = ∅

La seconda possibilità, e a questo punto l’unica che mantenga la coerenza della costruzione, 
è che l’insieme M delle azioni ricordate al momento dell’ immersione nel Letè non sia 
completo, cioè dopo la morte rimangono ancora nell’oblio alcuni, o molti, ricordi. In effetti, 
nel citato passo di Pg XXV si dice solo che la memoria, l’intelligenza e la volontà sono 
molto più che prima agute, ma non “perfettamente agute”.

Riassumendo, per la coerenza logica di tutto il discorso, possiamo affermare che:

La memoria non è completa dopo la morte
Il Letè cancella soltanto i ricordi dei peccati, che siano presenti nella memoria oppure no 
(certo impedisce il ricordo di peccati comunque dimenticati), ma non agisce in alcun modo 
sugli altri ricordi, di azioni virtuose o indifferenti, che vengono preservati se già presenti 
alla memoria, o lasciati nell’oblio
L’Eunoè agisce su ricordi di azioni virtuose non presenti in M, cioè misteriosamente 
dimenticati o forse solo non riconosciuti consapevolmente come atti buoni.

Dunque, poiché nel caso che ci interessa è x∈M (perché il ricordo è stato oggetto della 
confessione, dunque era presente alla memoria), e si verifica che L(x) = ∅ (cioè il ricordo 
è cancellato dal Letè), sulla base dell’affermazione B) Beatrice può logicamente affermare 
che cotesta oblivïon chiaro conchiude / colpa ne la tua voglia altrove attenta.
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                                                  Andrea Maia

                    ‘Tan m’abellis’:  la lingua e la poesia occitanica in Dante

Premessa

Conosco poeti di oggi che affermano, quasi vantandosi, di non aver mai letto i 
grandi lirici della tradizione. C’è chi lo dice per narcisistica vanteria, quasi ad assicurare la 
propria assoluta originalità, c’è chi proprio non li ha letti (e per lo più lo si nota dalla 
povertà a dallo scarso “spessore” del suo poetare). I poeti delle Origini della nostra 
letteratura (Dante, Petrarca, Boccaccio) erano invece lettori onnivori, e conoscevano a 
memoria migliaia e migliaia di versi latini ed anche delle nuove letterature volgari, in 
particolare quelle “sorelle” in lingua d’oc ed in lingua d’oïl. E questa memoria poetica viene 
testimoniata anzitutto nella loro produzione in versi, ove utilizzano – con la tecnica della 
emulazione - immagini ed espressioni ricavate da composizioni delle civiltà letterarie 
precedenti o coeve. Come premessa al nostro discorso, facciamo subito qualche esempio di 
utilizzazione dantesca di poeti occitani.

In Inferno, II, 127 sgg. leggiamo una similitudine suggestiva, che esprime il 
riprendersi di Dante da un momento di debolezza e di viltà, subito sostituito da una ripresa 
di energia, dopo che ha conosciuto la discesa di Beatrice nel Limbo, finalizzata al far 
intervenire Virgilio in aiuto del suo fedele:

       Quali i fioretti, dal notturno gelo
   chinati e chiusi, poi che ‘l sol li ‘mbianca
   si drizzan tutti aperti in loro stelo,
        tal mi fec’io…

Guglielmo IX Duca d’Aquitania, uno dei primi poeti occitani, aveva scritto i versi da cui 
Dante qui trae – con la libertà ed il tocco personale tipici di ogni autentico poeta – 
ispirazione:

Lo nostr’ amor va enaissi
com la brancha de l’albespi,
qu’esta sobre l’arbr’en treman,
la nuoit, ab la ploi’ ez al gel
tro l’endeman, que ‘l sol s’espan
per la fueilla verte el ramel.

(Del nostro amore accade / come del ramo di biancospino,/ che sta sulla pianta 
tremando / la notte alla pioggia e al gelo,/ fino al domani, che il sole s’effonde / fra le 
foglie verdi sulle fronde.)

Nel canto XX del Paradiso, per esprimere il movimento dell’aquila (formata 
dall’insieme delle anime del cielo di Giove, quello degli spiriti giusti), riprende da un altro 
poeta occitano, Bernart de Ventadorn, la similitudine dell’allodola sopraffatta dalla dolcezza 



del proprio canto, con evidenti rimandi lessicali e di immagine, che dimostrano come il 
poeta fiorentino conoscesse bene quel passo. Così scrive Dante:

        Quale allodetta che ‘n aere si spazia
    prima cantando, e poi tace contenta
    dell’ultima dolcezza che la sazia,
       tal mi sembrò, l’imago della imprenta
    dell’etterno piacere…

E Bernart aveva scritto, più di un secolo prima:
   Can vei la lauzeta mover
   de joi sas ala scontra-l rai,
   que s’oblid’es lassa chazer
   per la doussor c’al cor li vai…

(Quando vedo l’allodoletta muovere per la gioia  le sue ali contro il sole e svenire e lasciarsi 
cadere per la dolcezza che sente nel cuore…).

E’ un evidente esempio di emulazione, in cui Dante sviluppa sì una sua tematica 
autonoma, ma quasi mettendosi in gara con l’altro poeta, che tiene dunque presente, 
dimostrando di conoscerlo bene.

Dante non manca di sfruttare anche la propria conoscenza della poesia nell’altra 
lingua romanza, quella d’oïl, come nel III del Purgatorio, dove la presentazione di Manfredi 
(Biondo era e bello e di gentile aspetto) deriva oltre che dal ritratto biblico di David (Erat 
autem rufus et pulcher et decora facie), dalla presentazione di Rolando nella Canzone (Bels 
fut e forz e de grant vasselage). 

Risulta dai passi citati una conoscenza diretta delle letterature romanze, ed in 
particolare di quella occitanica, privilegiata in quanto quasi esclusivamente letteratura di 
poesia; tale conoscenza viene  testimoniata d’altronde in almeno altri tre modi:
da Dante critico e storico della poesia, che discetta nel De vulgari eloquentia dei caratteri 
specifici delle tre tradizioni poetiche e dei tre volgari neolatini in cui esse trovano 
espressione, citando versi ed autori;
da Dante “tecnico” e verseggiatore, che nella Vita Nova, come facevano gli occitani, scrive 
un prosimetro e nelle Rime si esercita sulle forme metriche più ardue costruite dai 
provenzali (come dimostrato dalle rime “petrose” ed in particolare dalle sestine);
da Dante autore del poema, che nelle tre cantiche della Commedia immagina di incontrare 
più poeti occitani, collocati in contesti precisi che rimandano ad aspetti e caratteri specifici 
della loro produzione in versi.

Dante storico della lingua e della poesia

Il primo storico della letteratura italiana, come si sa, è stato Dante: e la sequenza da 
lui fissata nel De vulgari eloquentia (cioè l’evoluzione della produzione poetica delle origini 
dalla scuola siciliana ai  rimatori toscani ed allo Stilnovo) è ancora oggi rispettata e seguita in 
tutte le storie della nostra letteratura. Dante però non si occupa soltanto della lingua e 



letteratura italiana, ma definisce anche le altre due principali letterature romanze, quelle in 
lingua d’oïl (antico francese) e in lingua d’oc (occitano). Esaminiamo alcuni passi del suo 
trattato linguistico latino che riguardano tale aspetto. Nel cap. VIII del libro I, dopo aver 
distinto tre aree (quella europea settentrionale, quella greca e quella europea meridionale) si 
ferma sull’ultima …che appare triforme (traduciamo dal lucido mediolatino dantesco, che 
era la lingua d’uso quotidiano delle università e degli scambi culturali dell’epoca): infatti 
alcuni nell’affermare dicono oc, altri oïl, altri sì…L’indizio che i volgari di questi popoli 
procedano da un unico e medesimo idioma, è  manifesto, perché denominano molte cose 
con gli stessi vocaboli, come Dio, cielo, amore, terra, è, vive, muore, ama, e molti altri. E di 
questi popoli quelli che dicono oc occupano la parte occidentale dell’Europa meridionale, 
incominciando dai confini genovesi. Quelli poi che dicono sì  occupano la parte orientale a 
partire dai suddetti confini, fino a quel promontorio dove comincia il mare Adriatico, e 
fino alla Sicilia. Quelli invece che dicono oïl sono in certo modo settentrionali rispetto a 
questi…

Subito dopo Dante fa una serie di esempi a dimostrare il legame tra le tre lingue 
nell’uso di parole come “amore”, citando passi di Gerard de Brunel (poeta occitano), del Re 
di Navarra Tibaldo (già conte di Champagne, troviero francese) e di Guido Guinizzelli, 
l’iniziatore italiano del dolce stile.

Nel cap. X egli poi mette, per così dire, in gara tra loro le tre lingue, ed è incerto a 
quale delle tre dare la preminenza, dopo aver soppesato gli argomenti che ognuna di esse 
avanza: la lingua francese adduce in suo favore la facilità e piacevole popolarità, specie nella 
prosa, che tratta dei fatti dei Romani o delle vicende arturiane. Ma nella nostra prospettiva è 
interessante soprattutto l’autodifesa della lingua d’oc, basata sull’uso poetico e sulla 
dolcezza espressiva: Argomenta invece in suo favore l’altra, cioè quella d’oc, che i poeti di 
lingua volgare poetarono primieramente in essa, come nel linguaggio più perfetto e più 
dolce, quali Pietro d’Alvernia e gli altri più antichi maestri.

Dante conclude poi il discorso comparativo, portando, come esempio della ipotetica 
superiorità dell’italiano, la capacità di poetare con dolcezza e sottigliezza da parte di Cino da 
Pistoia e del suo amico (che sarebbe poi Dante stesso, che certo, qui e altrove, non dà segno 
di umiltà e modestia), oltre al più stretto contatto di essa con la grammatica, cioè il latino: 
Anche la terza, che è quella degli Italiani, cerca di dimostrare di esser superiore per due 
primati: in primo luogo perché son suoi familiari e domestici quelli che hanno più 
dolcemente e sottilmente poetato in volgare, come Cino da Pistoia ed il suo amico; in 
secondo luogo perché pare appoggiarsi di più sulla grammatica che è comune…

Quanto ai rapporti in generale della più recente lingua del sì rispetto alle altre due, 
Dante riconosce la realtà dell’influsso delle lingue e culture di area francese quando 
definisce il volgare italiano (oltre che cardinale, aulico e curiale) come illustre, cioè 
illuminato dall’influsso del latino e delle altre due lingue neolatine che hanno già sviluppato 
una letteratura ed in particolare la letteratura lirica (come soprattutto la lingua d’oc). E 
quando egli, nel secondo libro De vulgari eloquentia, tratta degli argomenti che si devono 
sviluppare nel volgare illustre ed in poesia, fa ancora riferimento a poeti occitani, indicando 
come modelli Bertram de Born per chi tratta il tema della armi, Arnaut Daniel per chi tratta 
dell’amore, Giraut de Bornelh per chi tratta della rettitudine. Ma qui è opportuno citare per 



esteso il passo: E perciò queste tre, cioè la salvezza, l’unione amorosa e la virtus, 
appaiono essere quelle somme cose che nel massimo modo si debbono trattare, vale a dire 
quelle che ad esse massimamente tendono, come prodezza d’armi, ardore amoroso e 
dirittura di volontà. E di queste sole, se ben ricordiamo, troviamo che hanno poetato in 
volgare poeti illustri, cioè Bertram de Born delle armi, Arnaut Daniel dell’amore, Giraut 
de Bornelh della rettitudine: Cino dell’amore, il suo amico della rettitudine.

Qui è chiaro come Dante e Cino da Pistoia siano collocati all’interno della tradizione 
occitana, a sottolineare lo stretto legame che andiamo riscontrando tra la poesia di lingua 
d’oc e quella in lingua del sì.

Influssi occitani nella produzione giovanile di Dante

La Vita Nova, oltre a ricavare dai poeti di lingua d’oc la centralità del tema 
dell’amore e la visione stessa di esso, anche nella sua struttura di prosimetro, cioè di opera 
in cui si mescolano la prosa ed i versi, fa riferimento alle raccolte poetiche occitane, nelle 
quali, accanto alle pagine in versi, c’erano anche delle sezioni in prosa, le vidas (biografie 
dei poeti) e le razòs (che chiarivano le occasioni delle composizioni, la struttura, le 
partizioni e gli argomenti delle poesie). Le sezioni “narrative” del romanzo giovanile (in cui 
si inseriscono i sonetti e le canzoni) ed i commenti alle poesie, anch’essi in prosa, sembrano 
derivare proprio dalle sezioni prosastiche dei canzonieri occitani, confermando l’importanza 
e l’influsso di essi sulla produzione giovanile del nostro poeta. Quanto alle Rime dantesche, 
occuparsi di esse equivale più che mai ad entrare nella “officina” del poeta: esse infatti 
costituiscono un vero e proprio LABORATORIO, ove sono sperimentate le tematiche e le 
tecniche che troveranno piena realizzazione del poema. In esse sono importanti i 
collegamenti sia con la letteratura in lingua d’oil, sia con quella occitanica ed in particolare 
con il modello di Arnaut Daniel. Dopo l’adolescenziale compito scolastico (sempre che sia 
suo, e la critica continua a discuterne, anche dopo la attribuzione del Contini) del Fiore, 
libera traduzione e riduzione in una corona di sonetti del Roman de la Rose, la produzione 
poetica della prima giovinezza, ed anche quella parallela alla Vita Nuova, al De vulgari 
eloquentia ed al Convivio e fino ai primi anni dell’esilio, Dante realizza una produzione di 
testi in versi (che non trovano spazio in quelle opere), che ci interessano per le loro 
caratteristiche e qualità intrinseche, ma ancor più per il loro aspetto di laboratorio del futuro 
poema, per il loro carattere di anticipazione e la libera sperimentazione in direzioni diverse, 
dalla contemplazione estatica, affine ad alcuni modelli occitani del fin’amor, al catalogo di 
cose belle, piacevoli e divertenti (in modo analogo ai  plazer dei poeti occitani),  al realismo 
più greve, dal sospiro sentimentale alla imprecazione, dall’amore all’odio. Il giovane Dante 
prepara gli strumenti del mestiere di fabbro del parlar materno, acquista gradualmente le 
capacità che gli consentiranno di narrare la delicatezza di un innamoramento, la tempesta di 
una passione erotica, di presentare una truce scena di cannibalismo, di descrivere il volo 
degli angeli sui beati come il passare di api sui fiori a primavera o di scatenare la baraonda 
rissosa e plebea dei diavoli, di cogliere la malinconia di un suono di campane in un lento 



tramonto o lo sguardo colmo di  disperazione di un dannato, l’estasi accanto alla bestemmia, 
la dolcezza ed il furore, così da racchiudere nell’immenso cerchio del suo poema le 
molteplici realtà della natura e tutti i sentimenti degli uomini. E molti di questi aspetti egli 
trovava nei canti d’amore, di guerra e di saggezza dei poeti occitani.

Occorreva, per arrivare ad esiti artistici di quel livello, una lunga preparazione, una 
costante dedizione alla poesia, una sicura acquisizione della tecnica e degli artifici retorici... 
e le Rime sono la testimonianza di questo percorso di un poeta verso la sua opera 
fondamentale. Le Rime presentano una varietà tematica e stilistica senza confronti maggiore 
rispetto alla Vita nova, ed in particolare, nella prima parte di esse, si alternano tematiche 
amorose, argomenti legati all’amicizia ed alla vita di brigata, polemiche letterarie e vigorose 
realistiche “tenzoni”, mentre nella seconda si affiancano i due motivi fondamentali di una 
passione amorosa tutt’altro che angelicata (quella sensuale, vigorosa e terrena per donna 
Pietra) ed il tema alto, dolente ed eroico dell’esilio. Le RIME PETROSE in particolare sono 
interessanti nella nostra prospettiva, in quanto per l’aspetto tecnico-espressivo sono ispirate 
al modello di Arnaut Daniel. Arnaut era fautore del brau lengage (tradotto da Dante con 
l’espressione parlar aspro ed inseribile nel genere del troubar clus, o “poetare chiuso”, 
contrapposto al più lineare, semplice ed accessibile trouar leu) ed inventore della sestina, la 
forma metrica più complessa e di difficile realizzazione tra quelle utilizzate della poesia 
romanza. Delle quattro composizioni, scritte tra la fine del 1296 e l’inizio del 1297, e che 
formano un blocco compatto nei contenuti e nell’espressione, due sono infatti sestine (una 
semplice: Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra; una doppia: Amor, tu vedi ben che 
questa donna). Dante  ammira ed emula Arnaut Daniel, introducendo appunto nella poesia 
italiana la forma metrica della sestina, da lui inventata. La sestina è una canzone di sei 
stanze, ciascuna formata da sei versi endecasillabi, cui segue una tornata di tre versi. 
Ciascuna stanza, invece delle rime tradizionali, utilizza sei parole-rima, che tornano uguali 
alla fine degli endecasillabi in tutte le strofe, ma in un ordine prestabilito sempre diverso, e 
si ripetono anche tutte e sei anche nella terzina finale, con collocazione obbligata a  metà e 
fine verso. È una struttura metrica in cui la difficoltà compositiva e la conseguente oscurità, 
a causa dell’obbligo dell’uso, in punti prestabiliti, delle parole-rima, vanno crescendo di 
stanza in stanza, per culminare nella tornata. Dante introdusse la sestina proprio nelle Rime 
petrose e pochi altri poeti (fra i quali Petrarca) osarono seguirlo su una strada tanto ardua. 

Nelle sestine dantesche (come già in quelle di Arnaut) da un lato si evidenzia l’aspetto 
che oggi chiameremmo ermetico (e la relativa oscurità aggiunge al testo un tocco di mistero) 
dall’altro emerge una concezione dell’amore assai diversa da quella dello stil novo ed una 
figura femminile quanto mai lontana dalla immagine stilnovista della donna angelicata.

Così la prima sestina (Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra) ove il primo verso 
è un modo ermetico di indicare l’inverno, la stagione fredda, arida, priva del verde, alla 
quale il poeta si sente arrivato, a causa del mancato corrispondere al suo amore passionale e 
sensuale da parte di una pargoletta che allo stesso tempo lo tenta e spietatamente lo 
respinge. Ovviamente nella prima stanza mancano le rime, sostituite da lievi assonanze, ma 
le parole finali impostano e “costringono” le stanze successive. Esse sono: ombra, colli, 
erba, verde, petra, donna e torneranno in successione, sempre variata in base a regole 



precise, nelle stanze successive e nella terzina finale. Un vero e proprio tour de force che 
Dante ha appreso da un poeta occitano, al quale riserverà un esplicito elogio nel poema e 
precisamente nella seconda cantica (che è non a caso quella più metapoetica, in cui Dante 
espone sia i suoi concetti di poesia, sia i giudizi e le valutazioni su altri artisti e poeti).

Poeti occitani nella Commedia
Una importante testimonianza e dimostrazione dell’ammirazione dantesca verso la 

poesia in lingua d’oc consiste nell’inserimento nel suo poema di poeti come personaggi, 
definiti e presentati in relazione ai caratteri delle loro opere, oltre che ai dati della loro 
biografia. Ben quattro poeti occitani entrano come personaggi di notevole risalto nel poema 
dantesco: uno nell’Inferno (Bertam del Bornio, cantore entusiasta della guerra e dello 
scontro fisico in vita, vittima della violenza nell’aldilà), due nel Purgatorio (Sordello come 
cantore politico, fustigatore dei principi indolenti, e Arnaut, modello e giudice di poesia), 
uno nel Paradiso (Folchetto da Marsiglia, simbolo della possibilità di trasfigurazione 
dell’erotismo in una forma elevata di amore di Dio e del prossimo).

Bertran, cantore della guerra, vittima della violenza.
Dante aveva lodato Bertran del Bornio per la sua liberalità nel IV libro del Convivio; 

lo aveva citato come cantore di armi nel De vulgari eloquentia, lamentando che il tema 
guerresco non avesse ancora trovato un cantore analogo nella lingua del sì. Poi, nella prima 
cantica, nel finale del canto XXVIII, descrivendo la nona bolgia del cerchio VIII, quella dei 
seminatori di discordia e scismi, lo pone al centro di una delle più vigorose, allucinanti e 
macabre rappresentazioni infernali. La sua mutilazione terribile (egli cammina tenendo in 
mano per i capelli la propria testa troncata) è narrata con voce infusa di un tetro 
sbigottimento:

    Io vidi certo, e ancor par ch’io ‘l veggia,
un busto sanza capo andar sì come
andavan li altri della trista greggia;
    e ‘l capo tronco tenea per le chiome,
pesol con mano a guisa di lanterna
e quel mirava a noi e dicea “Oh me!”.

Questo dannato (un tempo cantore, ora vittima della violenza) è il poeta occitano Bertran de 
Born, già Signore di Hautfort in Guascogna, nato verso il 1140 e morto, dopo essersi fatto 
monaco cistercense, a Dolon nel 1215. Dante, come accennavo sopra, lo aveva esaltato nel 
De vulgari eloquentia, come cantore della armorum probitas, uno dei tre temi della lirica 
d’arte, accanto all’amore ed alla rettitudine. Ma nel poema lo condanna severamente perché, 
divenuto consigliere di Enrico III d’Inghilterra, detto il Giovane perché eletto re quando il 
padre era ancora vivo, lo aveva spinto a ribellarsi ad Enrico II. La sua punizione infernale, 
la divisione del capo dal tronco, assume l’aspetto tipico del contrappasso (termine presente 
come apax nell’episodio) in quanto rispecchia la colpa di aver separato persone tra loro 
unite da uno stretto vincolo di parentela, padre e figlio. Ma forse (non saprei se per istinto o 



con piena consapevolezza) Dante ha collocato qui Bertram anche per le tematiche sviluppate 
come poeta, come autore della nota canzone, che esplicitamente esaltava la guerra e la 
violenza; leggiamo un passo di questa composizione, intitolata La primavera, in cui 
sostiene che più della bella stagione lo rallegrano gli spettacoli della guerra e degli scontri. 
Nella quarta strofa c’è anche uno spunto che potrebbe aver suggerito a Dante la punizione 
infernale dell’autore:

Vedremo, nel fervore della zuffa,
rompere mazze ferrate e spade, elmi variopinti
e scudi, molti vassalli insieme colpire,
errare sbandati i cavalli di morti e feriti;
e ogni nobile, entrato nella zuffa,
soltanto pensi a troncar teste e braccia,
ché vale più morire che vivere sconfitto.

Sordello, fustigatore dei principi
Dopo che la grande crociata contro gli Albigesi (conclusa nel 1220) danneggiò o bloccò gli 
sviluppi della società occitanica e della sua cultura, intellettuali provenzali emigrarono in 
Italia, ove si sviluppò una corrente di poesia in lingua d’oc, il cui principale rappresentante, 
accanto al genovese Gianfranco Cigala, fu Sordello da Goito, noto anche per la sua vicenda 
d’amore con Cunizza da Romano, cantata nei suoi versi. Rifugiatosi presso il conte 
Raimondo Berengario di Provenza, si dedicò alla poesia politica (e per questo aspetto Dante 
lo colloca nel Purgatorio) con il famoso Compianto in morte di ser Blacatz, dove esorta i 
principi incapaci del suo tempo a mangiare il cuore del principe morto per assimilare le sue 
doti di coraggio e intraprendenza. Per questo motivo probabilmente Dante scelse di 
collocarlo nella sezione più “politica” del suo poema. Subito dopo l’incontro con lui 
(maestoso nella sua solitudine, altero e sdegnoso a guisa di leon quando si posa), 
occasionata dall’abbraccio tra lui e Virgilio, quando scoprono di essere concittadini, si 
inserisce la celebre invettiva del poeta all’Italia serva, nave sanza nocchiero in gran 
tempesta. Sordello poi, a conferma di questa sua funzione (collegata al suo testo poetico più 
noto) accompagna Dante alla valletta dei principi, li elenca e nota i loro difetti, quasi a 
proseguire nella  polemica già svolta nella sua esperienza terrena: il suo lungo discorso con 
i nomi dei principi negligenti riuniti nella valle fiorita riprende e ricorda da vicino il suo 
Compianto: ed al centro dell’elenco del Purgatorio c’è proprio quell’Enrico III d’ 
Inghilterra che già era oggetto di severo rimprovero nella composizione.  
Sordello rimane accanto a Dante e Virgilio dal canto VI al canto VIII, acquistando così una 
notevole rilevanza e fungendo anche quasi da guida aggiuntiva, quando spiega la situazione 
diurna e notturna delle anime della montagna: il risalto dato al personaggio è un segno 
evidente della stima del poeta fiorentino verso questo poeta di lingua d’oc, e per lui, italiano 
che usa quella lingua, Dante supera l’accusa che altrove, nel Convivio, faceva a chi usava 
non il proprio volgare, ma un volgare altrui.



L’omaggio ad Arnaut, il miglior fabbro
Ma certamente il poeta occitano che ha lo spazio più significativo nel Purgatorio è 

Arnaut Daniel, per una serie di motivi: 
a. Arnaut è inserito nel carattere metapoetico della seconda cantica, che è quella che 

tratta in modo più esplicito dell’arte e della poesia;
b. la sua presenza offre a Guinizzelli, che lo indica all’agens, l’occasione di 

proporre una precisazione critica, rovesciando giudizi tradizionali;
c. a lui Dante concede il privilegio (unico nel poema) di parlare nella propria lingua 

(cioè in lingua d’oc).
Ma procediamo per ordine, riflettendo sugli aspetti “metapoetici” del Purgatorio, 

che presentano l’agens come critico di arte e di poesia. Già nel canto XI Dante aveva fatto 
proporre ad Oderisi da Gubbio la graduatoria dei pittori e dei poeti :

    Credette Cimabue nella pittura 
tener lo campo,ed ora ha Giotto il grido,
sì che la fam di colui è oscura.
    Così ha tolto l’uno all’altro Guido
La gloria della lingua, e forse è nato
Chi l’uno e l’altro caccerà del nido.

Nel canto XXIV l’incontro con un poeta toscano, Bonagiunta da Lucca, consente a Dante 
di chiarire la sua idea di poesia e di definire il dolce stil novo. La dichiarazione dantesca 
suona così:

   ….”I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando”.

E’ una dichiarazione che segnala una evidente linea di continuità con la lirica occitanica; 
Bernart di Ventadorn scriveva qualcosa di molto simile:

Non c’è canto che non muova dal cuore,
e non può dal cuore muovere canto,
se nel cuore non è fino amore intimo.

Nel canto XXVI Dante descrive il suo incontro, nelle fiamme dei lussuriosi, con i poeti 
d’amore, ed in particolare con il maestro bolognese degli stilnovisti fiorentini, Guido 
Guinizzelli. Sentendo il nome da lui pronunciato, Dante vorrebbe abbracciarlo (come i figli 
di Isifile abbracciarono la madre condannata da Licurgo) e solo le fiamme lo trattengono:

    Quali nella tristizia di Licurgo
si fer due figli a riveder la madre,
tal mi fec’io, ma non a tanto insorgo,
    quand’io odo nomar se stesso il padre
mio e degli altri miei miglior che mai
rime d’amor usar dolci e leggiadre.

E dopo che Dante, riconoscendo il primo Guido come maestro suo e degli altri poeti 
stilnovisti, gli ha spiegato che la sua ammirazione deriva dalla produzione poetica, egli si 
schermisce ed indica un uomo che cammina davanti a lui e che gli è stato superiore nell’uso 
della propria lingua: fu miglior fabbro del parlar materno. E per bocca di Guinizzelli Dante 



procede ad una delle “rettifiche” della seconda cantica: colloca l’uomo del Lemosino, Giraut 
de Borneilh, che egli aveva esaltato nel De vulgari eloquentia, al di sotto di Arnaut, (contro 
l’opinione più diffusa) e sfrutta l’occasione per saldare i conti con Guittone d’Arezzo, 
anch’egli – secondo Guinizzelli e… Dante – sopravvalutato. A quell’uomo che cammina 
nelle fiamme si accosta l’agens per chiedergli di rivelare il proprio nome. Egli comincia a 
parlare, e qui Dante poeta gli concede un privilegio unico. Nella Commedia (come in gran 
parte delle opere della letteratura medioevale, ed anche successiva) per una convenzione 
letteraria universalmente accettata, anche i personaggi che appartengono a zone dove si 
parlano altre lingue, si esprimono in quella del poeta, cioè in italiano (tutt’al più con qualche 
coloritura collegata alla propria lingua, ad esempio il “giuggia” di Ugo Capeto nel canto 
XX). Solo Arnaut – ed  il privilegio significa grande apprezzamento e genuina ammirazione 
– pronuncia il suo discorso senza che sia stato “doppiato” dallo scrittore. È uno dei rari 
esempi di “translinguismo” nella Commedia (gli altri consistono in frasi di lingue inventate 
ed incomprensibili nell’Inferno o nei canti ed inni latini della seconda e terza cantica).
Ascoltiamo dunque il discorso di Arnaut:

             “Tan m’abellis vostre cortes deman
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
    Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
    Ara vos prec, per aquella  valor
que vos guida al som de l’escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!”.

Traduciamo: Tanto mi è gradita la vostra cortese domanda, / che io non posso né voglio 
nascondermi a voi. / Io sono Arnaut, che piango e vado cantando;  pensoso contemplo la 
passata follia, / e lieto intravedo la letizia cui aspiro, davanti a me./ Ora vi prego, per 
quella virtù che vi guida alla cima della scala / ricordatevi a tempo del mio dolore!

È un discorso di otto versi, caratterizzati dal fatto che in essi Arnaut, quasi pentito 
del suo ermetico troubar clus, si esprime con la tecnica piana e semplice del troubar leu (ed 
esplicitamente, nel secondo verso, affermando di non volersi nascondere, sembra ripudiare 
quella tecnica che puntava sulla ricerca della durezza e dell’oscurità).

Dopo questo grande omaggio ad un poeta (ed implicitamente a tutta la tradizione 
trobadorica espressa il lingua d’oc), Dante troverà ancora spazio nel Paradiso per un ultimo 
trovatore in lingua d’oc.

Folco, poeta d’amore, vescovo, crociato
Nei primi tre cieli del paradiso sono collocate anime definite per difetti, non per virtù: dopo 
il cielo della Luna (anime mancanti ai voti) e di Mercurio (spiriti attivi per fini terreni), 
troviamo il cielo di Venere, popolato da anime di persone condizionate nella vita terrena da 
uno spiccato invincibile erotismo. Così, all’interno del cielo di Venere, dopo aver incontrato 
Carlo Martello nel canto VIII, nel canto IX Dante trova Cunizza da Romano (sorella di 
Ezzelino, nota per la disinvoltura con cui passava da un amante all’altro), Raab, la prostituta 



di Gerico che aiutò Giosuè a conquistare la città e Folchetto da Marsiglia, poeta d’amore, di 
origine genovese, che confessa di aver bruciato di terrena passione amorosa più degli eroi 
classici vinti dall’amore (Didone, Fillide ed Eracle). Ma poi, convertitosi e fattosi monaco 
cistercense, aveva trasfigurato la passione sensuale in amore spirituale per Dio. Dante aveva 
già scritto di lui in modo elogiativo nel De vulgari eloquentia, libro II, cap. VI, quando 
collocava tra le illustri canzoni quella di Folchetto, intitolata Tan m’abellis l’amoros 
pensament (tanto mi piace il pensiero d’amore), di cui apprezzava la solenne struttura e la 
personificazione del “pensiero d’amore” che occupa completamente il cuore 
dell’innamorato. La sua conversione era avvenuta del 1195; pochi anni dopo, nel 1206, 
divenuto vescovo di Tolosa, diocesi sconvolta dai contrasti fra catari e fedeli all’ortodossia, 
Folchetto fu tra i capi della crociata contro gli eretici Albigesi, una guerra sanguinosa e 
terribile (giustificata ed approvata peraltro da Dante come lotta contro gli sterpi eretici, 
come risulta dal canto XII del Paradiso, ove egli esalta San Domenico, fervido predicatore 
della crociata, anche se mai intervenuto nei massacri). 

Il vescovo di Tolosa ed ex poeta d’amore non si risparmiò nella lotta, se il 
compositore anonimo di una Chanson de la croisade Albigeoise (in lingua d’oil) gli 
attribuisce la responsabilità di mezzo milione di morti ammazzati. 

Così questo canto IX del Paradiso testimonia, da un lato, l’ammirazione di Dante 
per il poeta d’amore provenzale (da lui già citato con lode nel De vulgari eloquentia) 
dall’altro induce (al di là delle intenzioni dell’autore) noi lettori di oggi a riflettere con 
amarezza su quella terribile guerra intercristiana che danneggiò proprio la cultura e 
letteratura occitanica di cui Folco era stato notevole rappresentante, e che ridusse 
l’utilizzazione letteraria della stessa lingua, che pure continuò nell’uso familiare e 
quotidiano. Nei secoli successivi anche il centralismo dello stato francese contribuì a 
mantenerla nell’ombra. Ma oggi finalmente e lodevolmente si ridà ad essa spazio, respiro e 
vitalità. Ed in tutta la Francia mediterranea e nelle valli alpine del Piemonte, dopo 
l’ottocentesco intervento di Mistral col suo poema Mirejo e dopo l’esaltazione di essa 
compiuta nel Novecento da Ezra Pound in Lo spirito romanzo, si verifica intorno alla 
lingua ed alla cultura occitana un vivace ritorno di interesse e di studio.

Appendice (forme lessicali occitaniche in Dante)
Gli “occitanismi” lessicali in Dante sono numerosi, ma difficilmente possiamo stabilire se 
essi derivino dal suo attingere all’uso parlato (che ormai diceva mangiare al posto di 
manducare o manicare, voci italiane ereditarie)  o dal suo rifarsi all’uso specifico della 
poesia occitanica. Probabilmente convivono i due fenomeni. Qui ci limitiamo a segnalare 
alcuni vocaboli sicuramente di origine occitanica, presenti nella Commedia:
a in luogo di da (a la gaetta pelle),  aitarsi, allegranza, incidere, augello, artiglio;
beltà (-ade), bolgia, bugiardo; conquiso, coraggio, costumare, crucciare;
dismisura, dispetto, dolore, donneare, dottanza; fazione(= fattezza), fidanza, fiordaliso, 
flailli; gabbo, gaetto, giardino, gioia, giulivo; inneggiare;
lampa, leggiadria; leuto, lusinga; malfatato, mangiare, menzogna, meschino, muda, 
musare; nimistà, noia; obliare, orgoglio, orranza, ostello;
piacenza, possanza, pregiare, pregio; rima, rimembranza, riviera,  roggio ;



savio, sembianza, servaggio, sicurtà, serventese, significanza, spregiare; talento, 
tardanza; valente, veltro, venagione, viaggio, visaggio.
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Leonardo Sola

                                       Vergine Madre, figlia del tuo Figlio
(Lettura gnostico-esoterica della Preghiera di San Bernardo alla Vergine )

 
     Della Vergine Maria che nell’ultimo Canto del Paradiso riceve, quale Madre Divina, 
l’orazione sacra da parte di San Bernardo in comunione con il Poeta, Dante ne parla 
direttamente nel Paradiso in altre tre occasioni: nel Canto XXIII, nel XXXI e nel XXXII.
     Nel Canto XXIII, quando appare nell’Ottavo Cielo (1) – il Cielo delle stelle fisse (2), in 
alto, tra le migliaia di luci - la LUCE trascendentale del Cristo (3), il Poeta perde i sensi. 
Quando li riacquista è in grado di sostenere il sorriso di Beatrice che lo sta aspettando. Già 
fin da questo momento si coglie pienamente la presenza della “Vergine Madre” (4). Intorno 
ad essa gira, quale cerchio o corona di fuoco (5), l’Arcangelo Gabriele. Il Poeta ascende 
all’Empìreo seguendo la LUCE del CRISTO, mentre i beati (6), chiamati “candori” (7) 
vivono nell’estasi trascendentale dello splendore di fuoco (la Luce della Sapienza e il fuoco 
dell’Amore) della “Vergine Madre”, cui innalzano un inno di lode, il Regina coeli:

     Vs 121             E come fantolin che ‘nver’ la mamma
                         tende le braccia, poi che‘l  latte prese,
                         per l’animo chè ‘nfin di cuor s’infiamma;

     Vs 124             ciascun di quei candori (7) in su si stese
                         con la sua fiamma, sì che l’alto affetto
                         ch’elli avieno a Maria mi fu palese. 

     Vs 127              Indi rimaser lì nel mio cospetto,
                          “Regina celi” cantando sì dolce
                           che mai da me non si partì ‘l diletto.   

L’ “Ottavo Cielo” corrisponde all’Ogdoade Gnostica, la sfera delle “coppie” degli Eoni del 
Pleroma. (Eoni, da Aiòn = “eternità”)
Le “stelle fisse” costituiscono le loro “luci puntiformi”: simboli degli Archetipi Spirituali, 
gli Eoni divini. 
Il CRISTO, che nell’Ottavo Cielo appare quale LUCE che proviene dall’Empìreo e che 
ritorna a Esso è il CRISTO TRASCENDENTE, Pleromatico, un aspetto, modo o funzione 
del CRISTO INTEGRALE (olokléros) della Gnosi Valentiniana. Quale ANTHROPOS 
(“Uomo” Divino) costituisce il modello eterno (eonico) del “Figlio dell’Uomo” (=“Figlio 
dell’Anthropos”) che è invece il CRISTO IMMANENTE o Gesù il Salvatore (Jesous 
Sotèr) che si è “fatto carne”, vale a dire che è “disceso” (avatàr) nella sfera psichica delle 



anime - sfera soggetta a tempo, spazio, causalità e molteplicità, per redimerle. Abbiamo 
parlato del Cristo Trascendente, Pleromatico e del Cristo Immanente, disceso nell’anima 
della creatura: in realtà non si tratta di due principi distinti nella loro essenza, ma di due 
modalità d’essere o funzioni, del LOGOS, del FIGLIO. Inoltre, nella Gnosi Valentiniana, 
come si vede dal diagramma del Plèroma, l’Anthropos fa parte del lato, per così dire 
maschile della coppia eonica, il polo Coscienza e Sapienza Spirituale Individuale; l’altro 
polo è quello “femminile”, Collettivo, della Ecclesìa o “Comunione” (“anime”, società, 
gruppo, umanità ma anche compartecipazione, compassione, etc). L’Ecclesìa ne è l’aspetto 
energia, volontà, vita, carità (charis, grazia), dono di sé, Amore e Sapienza universalmente 
diffusi e a tutti dispensati che mirabilmente il nostro Poeta rappresenta proprio nella 
Vergine Madre piena di grazia, sposa mistica e madre e figlia ad un tempo, del Cristo-
Logos: “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio” si dirà proprio nell’orazione di San Bernardo 
nel canto XXXIII, orazione che tra poco esamineremo. 

(4)  “Vergine Madre”: per la Gnosi la V M è il Volto Luminoso della Sophìa 
Pleromatica, l’Anima nel suo   
        aspetto o funzione di Amore-Sapienza, di Luce e Grazia. E’ la “porta di ingresso” 
alla Plenitudine    
        Divina (Plèroma), all’Empìreo.
(5)    Il “cerchio di fuoco” delle “anime spirituali” (pneumatiche, da neuma = spirito)
(6)    “I beati”: le “anime” nella loro natura spirituale o pneumatica. 
(7)    “candori”: le “anime pneumatiche”:”, “beate”. L’insegnamento gnostico parla di 
tre “sfere di 
         coscienza” dell’anima individuale: la ilica (fisica, corporea, sensoriale), la 
psichica (passionale e  
         mentale) e la pneumatica (intellettiva-spirituale).  

     Il Canto XXX costituisce una immaginifica introduzione alla contemplazione 
trascendentale, da parte dell’anima del Poeta, della natura del Cielo Empìreo, la sfera 
spirituale più alta ove risiede, nel suo centro, il Cristo Integrale insieme alla Vergine Madre, 
“Regina” di questo Cielo.
    Ancora accompagnato da Beatrice, divenuta però “creatura di luce” di ineffabile bellezza, 
il Poeta raggiunge il Limite esterno del Cielo Empìreo (o del Plèroma che dir si voglia), ma 
a causa della troppa luce perde di nuovo la vista; quando la riottiene “vede”, in forma di un 
grande fiume luminoso, il Paradiso in cui si rispecchiano le anime beate. Nella visione di 
Dante il fiume prende forma circolare e diviene un anfiteatro: è la Candida Rosa, il fiore 
della Luce Bianca del Sole Spirituale (il Cristo-Logos) che si trova nel suo centro, in 
comunione con le “anime beate”, i “petali eonici” che lo avvolgono.

      La Candida Rosa è il perfetto emblema trascendentale della ROSA+CROCE e il senso 
gnostico è fin troppo evidente: la Croce di Luce del Cristo Trascendente si trova al centro 
della Rosa dai candidi petali. L’insieme è l’Ecclesìa, la comunione degli Eoni e delle anime 
spirituali, l’indissolubile unità spirituale dell’ANTHROPOS-ECCLESIA: Uomo-Umanità, 



Individuo-Comunità. 

     “Nel giallo de la rosa sempiterna,
      che si dilata e digrada e redole
      odor di lode al sol che sempre verna,” (Vs 124 canto XXX).

     La ROSA è sì di Luce Bianca, ma aprendosi nel proprio interno, disvelandosi cioè alla 
penetrazione spirituale (Gnosi) dell’anima del Poeta, mostra tutti i colori dell’iride a partire  
dal giallo vivo che è al suo centro, il colore-simbolo del Sole Spirituale, il Cristo-Logos. 
    

     Nel Canto successivo il XXXI,  in un mistico stupore, l’anima del Poeta contempla nella 
Candida Rosa e nel suo centro - il lago circolare specchio di Luce Dorata del Sole-Cristo-
Logos - le “anime beate” (pneumatiche) e gli “Angeli” (Eoni) chiamati la “milizia 
santa” (l’Ecclesìa: la “Sposa del Cristo-Anthropos”):

       Vs 1      In forma dunque di Candida Rosa 
                   mi si mostrava la milizia santa,
                   che nel suo sangue Cristo fece sposa.      
                 
      Ora gli si trova vicino San Bernardo, divenuto la sua nuova guida, invece di Beatrice 
che è tornata alla sua sede (nel grado più alto del III giro). 
      La necessità di un terzo “personaggio” per condurre l’anima del Poeta fino all’incontro 
trascendentale con la Vergine Madre e per cogliere il Divino in questo suo aspetto, si spiega 
con la funzione di Virgilio e di Beatrice e con la scienza sacra medievale e l’itinerario della 
ascesi cristiana dell’anima: prima l’intelletto (Virgilio = logos o “ragione illuminata”), 
quindi l’intelletto guidato dalla “fede” o sapienza salvifica (Beatrice), infine l’intelletto 
impegnato nella Gnosi o mistica “conoscenza intuitiva” di Dio, funzione propria al Sé 
Spirituale (San Bernardo). In senso anagogico, i tre non sono dei “personaggi” realmente 
separati e distinti ma, quali “inviati dalla Grazia”, maestri o “guide dell’anima” nella sua 
ascesi mistica, sono i simboli di modi, aspetti, funzioni, manifestazioni ed attività della 
Triunità divina. Espressioni delle energie spirituali che operano in gradi o “sfere della 
coscienza”, appropriati alle esigenze dell’anima nel suo tentativo di ritornare a Dio. 
      In senso letterale e storico invece, Bernardo è il santo monaco cistercense, nato a 
Fontaines-lès Dijon, nella Borgogna, nel 1090 e morto nell’abbazia da lui fondata a 
Clairvaux (Chiaravalle) nel 1153. Per l’anima del Poeta, San Bernardo è la conoscenza 
mistica che promana dal Sé. Il poeta sceglie proprio San Bernardo, per la sua straordinaria 
biografia terrena: un mistico contemplativo ma anche un teologo che aveva lottato contro 
l’eresia e un uomo che aveva popolato di monasteri cistercensi l’Europa intera. Inoltre, 
Dante certamente ammirava in lui il polemista che aveva scritto contro il lusso dei prelati; lo 
scrittore dei sermoni sul cantico dei Cantici, il propugnatore di profonde riforme morali, il 
consigliere di papa Eugenio III a cui aveva indirizzato il De considerazione, il banditore 



della crociata per la liberazione dei Luoghi Santi, il devoto (“votato a”) alla Vergine Madre.  
      In ultimo, non dobbiamo dimenticare i Cavalieri del Tempio, i famosi (ma anche i 
misteriosi) “Templari”, ufficialmente denominati “Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo”. 
L’estensore della regola exoterica dell’Ordine (commissionata dal Papa dopo il 
riconoscimento avuto nel 1128 dal Concilio di Troyes), ma anche di quella, riservata, 
“segreta”, fu proprio San Bernardo. Egli fu dunque, fin dall’inizio, l’ “anima” interiore di 
questo Ordine, grazie anche ai legami famigliari con suo cugino André de Montbard e 
all’amicizia con Ugues de Payens, due dei primi Nove Cavalieri che nel 1118 tornarono in 
missione segreta a Gerusalemme. Ugues de Payens, diverrà il primo “Gran Maestro” della 
“Milizia del Tempio”. Questo ha fatto dire a qualcuno, nel tentativo di spiegare alla lettera 
l’esoterismo di Dante, che il Poeta nella Commedia ha scelto San Bernardo quale sua ultima 
e suprema guida, perché era lui stesso un membro dell’Ordine del Tempio. Dante “templare 
dunque?” Lasciamo ad altri, l’ardua sentenza…       
    Qui ci preme invece tentare di cogliere il simbolo spirituale delle dramatis personae  che 
il Poeta nella Commedia pone come sue guide e ci pare che San Bernardo rappresenti la 
guida spirituale dell’anima che si apre alla “Grazia” divina, cioè all’Amore-Sapienza della 
Vergine Madre. E questa guida è il “maestro interiore”, il Sé spirituale che, come vedremo 
tra poco, “evoca”, in comunione con l’anima del Poeta, le energie divine della Madre 
attraverso l’operazione sacra della preghiera mistica (“Vergine madre, figlia del tuo figlio/
termine fisso d’eterno consiglio…)  
     Ma molto prima di intonare questa orazione sacra, San Bernardo si rivolge al Poeta, 
affinché lui possa compiere in modo perfetto il proprio cammino, (“Acciò che tu assommi 
perfettamente il tuo cammino…” (vs 94-95) mostrandogli la gloria celeste e lo splendore 
della Vergine Madre, la “regina del cielo” e il Poeta concentra il suo sguardo nella luce 
calda di Lei (“caldo suo caler”, vs. 139):  

     Vs. 97     “vola con li occhi per questo giardino;
                   ché veder lui t’acconcerà lo sguardo
                   più al montar per lo raggio divino.

     Vs 100      E la regina del cielo, ond’io ardo
                    tutto d’amor, né farò ogne grazia, 
                    però ch’i sono il suo fedel  Bernardo”.      
                               
     Vs 103      Qual è colui che forse di Croazia
                    viene a veder la Veronica nostra,
                    che per l’antica fame non sen sazia,

     Vs  106      ma dice nel penser, fin che si mostra:
                    “Segnor mio Gesù Cristo, Dio verace,
                     or fu sì fatta la sembianza vostra?”:

     



     Vs  109      tal era io mirando la vivace 
                       carità di colui che ‘n questo mondo,
                       contemplando, gustò di quella pace.
     
     Vs  112       “Figliuol di grazia, quest’esser giocondo”,
                      cominciò elli, “non ti sarà noto, 
                      tenendo li occhi pur qua giuso al fondo;
     Vs 115         ma  guarda i cerchi infino al più remoto,
                      tanto che veggi seder la regina
                      cui questo regno è suddito e devoto”.
                                 -   -   -   -   -   -
     Vs 139        Bernardo, come vide li occhi miei
                      nel caldo suo caler fissi ed attenti,
                      li suoi con tanto, affetto volse a lei,
                      
     Vs 142        chè i miei di rimirar fe’ più ardenti.  

NOTA GENERALE Se il Paradiso, il Cielo Empìreo, corrisponde al Pleroma gnostico, la 
Plenitudine Spirituale che si disvela nei cerchi o “sfere” eoniche concentriche dell’anfiteatro 
paradisiaco, al cui centro c’è la luce del Cristo-Logos, allora il cerchio più remoto 
(“lontano”)  che però costituisce la corona o Limite del Pleroma, è quello proprio del Volto 
Luminoso dell’Eone Sophìa, l’Anima Mundi, la “Madre” Divina quale Eone Sapienza-
Amore (“caldo suo caler” vs 140), “…la “regina/cui questo regno è suddito e devoto” (vs 
116/117) . Ed è perciò pienamente comprensibile che la conoscenza del mistero di Dio non 
può essere colta direttamente col penetrare nel fondo dell’abisso di luce, insondabile, della 
Plenitudine Divina (“Figliuol di grazia quest’esser giocondo/… non ti sarà noto,/ tenendo 
li occhi pur qua giuso al fondo;) (vs 112-114), ma cogliendone il Limite, il cerchio più 
esterno, per così dire, la Corona di Luce riflessa nella Vergine Madre (l’Anima Universale, 
Il Volto luminoso di Sophìa, la sfera di Amore-Sapienza che racchiude, il Paradiso, il 
Pleroma,, e che, nello stesso tempo, ne segna il Limite, la Porta d’Ingresso. 
     Per la Gnosi Valentiniana, Hòros, il Limite è la “Croce” stessa o T  (TAU) nella sua 
forma primitiva, su cui è crocifisso il Salvatore (l’Avatàr o Jesous Soter, il “Cristo 
Immanente”) e costituisce la Porta che permette all’anima di entrare nel Pleroma. Si dice 
infatti che Gesù abbia portato la Sua croce lungo il tremendo cammino verso il Golgota… 
L’interpretazione simbolica la possiamo trovare nel seguente passo della Gnosi 
Valentiniana tratto dai Frammenti da Theodoto (42,1) riportati da Clemente di Alessandria: 
“La Croce è il Segno del Limite del Pleroma: essa infatti divide i fedeli dagli infedeli, come 
il Limite separa il mondo dal Pleroma. Per questo Gesù, avendo portato sulle spalle i 
Semi (le “anime” pneumatiche) per mezzo di questo Segno, li introduce nel Pleroma; infatti 
Gesù (il Cristo Immanente) è chiamato “spalle” del Seme, mentre il Cristo (Trascendente) 
ne è il Capo”. Questa “crocifissione” del Salvatore, Ne definisce ad un tempo la natura e la 
missione mentre permettere di comprendere come in ogni Incarnazione le due nature, la 



divina e l’umana, possano coesistere, fuse ma non confuse. 

****

     Nel canto XXXII San Bernardo illustra all’anima del Poeta, la distribuzione delle “anime 
beate” nella Candida Rosa; poi il Santo invita il Poeta a guardare la Vergine Madre e l’atto 
di venerazione dell’Arcangelo Gabriele (vs 85-114) ed infine lo esorta ad accompagnare la 
sua orazione sacra alla MADRE DIVINA, orazione che si svilupperà tutta nel Canto 
successivo, il XXXIII, che è anche l’ultimo della Commedia. (Notare il numero 33, 
altamente simbolico, l’ultimo grado della “iniziazione spirituale” dell’anima del Poeta. 33 è 
anche il numero degli anni di Gesù al momento della sua “passione-crocifissione, “morte” e 
“resurrezione”, la più alta iniziazione, quale sacrificio supremo del Divino per la creatura) 
      
     Dice San Bernardo all’anima del Poeta:    

   Vs 85        “Riguarda omai nella faccia ch’a Cristo
                  più si somiglia (1), chè la sua chiarezza
                  sola ti può disporre a veder Cristo”.

Vs 85-87 “Guarda ora nella faccia che più somiglia a Cristo (quella della Vergine Madre), 
poiché è la sua luce e purezza che sole ti possono mettere in condizione di vedere 
Dio” (riflesso in questa faccia). E’ la visione di Dio attraverso la Luce della Sapienza del 
Logos che si riflette nello specchio (faccia) della Madre Divina. Nella Gnosi Valentiniana, 
della Triunità Padre-Figlio-Madre, il “Padre” è ineffabile e infinito, non può mai essere 
conosciuto direttamente, ma solo attraverso la forma della Sua Sapienza o Logos che, quale 
dono di Amore (Grazia), promana dal Figlio e, come detto, si riflette nello “specchio 
(faccia)” della Madre Divina. E la Gnosi “è Conoscenza del Padre attraverso il Figlio” 
l’Evangelo di Verità uno dei testi gnostici valentiniani ritrovati a Nag-Hammadi

La “faccia” della Vergine Madre. Significativa è la parola “faccia” e non “volto” o 
“viso”. Si giustifica pienamente l’uso di questa parola da parte del Poeta perché essa 
rende un significato non riferito a persona, bensì a quello di “piano, superficie, 
dimensione, stato, lato, condizione” ma anche di “forma, aspetto, apparenza, 
manifestazione, ‘immagine’, ‘somiglianza’ ”, nel quale si disvela la vera natura di Dio 
quale Figlio o Logos (ciò che è contenuto nel “grembo” della Madre). La “faccia di 
Maria” è quindi quella “ch’a Cristo più si somiglia” non tanto o non solo perché è sua 
“madre”, ma perché è il “lato visibile”, luminoso, (faccia) che svela la natura intima del 
Cristo-Logos situato al centro della Candida Rosa; natura che, come già detto, non può 
essere “vista in modo diretto”, in quanto Luce accecante, ma si rivela e si riflette diffusa 
nella corona o sfera di pura luce o specchio della Vergine Madre Divina che, come 
abbiamo visto, costituisce il cerchio più “esterno” dell’Empìreo. Anche nella Gnosi 
Valentiniana, la Vergine Madre Divina o meglio il Volto Luminoso di Sophìa (e 
Sophìa, l’Anima Universale è una funzione della Madre) è lo “Specchio” perfettamente 



terso che riflette l’intera natura divina (il Pleroma) e questa natura si rivela come Amore 
Sapienza Verità Parola Vita Coscienza Comunione, Dono di Sè (Grazia), Volontà, 
Compassione, Salvezza.

   Vs 88        Io vidi sopra di lei tanta allegrezza
                  piover, portata ne le menti sante (2)
                  create a trasvolar per quella altezza,

   Vs 91        che quantunque io avea visto davante,
                  di tanta ammirazion non mi sospese,
                  né  mi mostrò di Dio tanto sembiante.

Vs 88-93 “Io vidi sopra questa sfera (“faccia”) piovere così tanta luce e grazia infusa negli 
Angeli che trasmettono la beatitudine ricevuta dal Logos e la diffondono attraverso la 
Madre Divina alle anime spirituali nella Comunione Pneumatica, che tutto ciò che prima di 
allora avevo visto, non mi colpì né mi mostrò tanta somiglianza con Dio, quanto quella 
offerta dalla faccia della Vergine Madre”. In altre parole, Dio, quale Logos (Figlio), si 
rivela pienamente nella Madre, la sfera della Sapienza ed Amore divini, “ripiena di grazia”.  
Le menti sante  (vs 89) sono gli “Angeli” o Eoni, portatori della Luce e Beatitudine divine. 

   Vs 94         E quello amor che primo lì discese, (3)
                   cantanto “Ave Maria, gratia plena”   
                   dinanzi a lei le sue ali distese.  

Vs 94-96 “E l’Arcangelo Gabriele, il primo Amore che discese in questa sfera, cantando 
‘Ave Maria Piena di Grazia’, dispiegò le sue ali immense di fronte alla faccia della Madre”.     

 (3)   L’Arcangelo Gabriele è dunque il simbolo del Primo Amore: il primo “Dono 
(grazia) di sé” del “Padre” alla “Madre” e questo dono è il “Figlio”, il Logos. E il 
Logos contiene l’impulso creatore (l’Eone Logos-Vita, l’Eros originario). “Piena 
di grazia” è dunque la Vergine Madre Divina: piena del “dono del Padre”, vale a 
dire ripiena del Logos creatore, il dono di sè del Padre, quale Sapienza e Amore. 

              
   Vs 97         Rispuose a lei la divin cantilena
                da tutte parti la beata corte, (4) 
                sì ch’ogne vista sen fe’ più serena.

   Vs 100       “O Santo Padre che per me comporta
                 l’esser qua giù, lasciando il dolce loco
                 nel qual tu siedi per etterna sorte,

   Vs 103      qual è quell’angel che con tanto gioco
                 guarda ne li occhi la nostra regina,
                innamorato sì che par di foco?”



 
 Vs 97-104: “Al saluto angelico alla Vergine Madre iniziato dall’Arcangelo Gabriele 
rispose, in unità e comunione spirituale (ecclesìa), il coro dei beati continuando il di lui 
canto, così che la lieta visione di ciascuno di loro si fece più intensa e chiara. “Padre Santo 
che mi sostieni nell’essere quaggiù nel giallo della Rosa, lasciato il dolce luogo ove tu 
risiedi per divina predestinazione, ti chiedo: qual è quell’angelo, che con tanta festa, fissa 
negli occhi la nostra Regina, con sì tanto amore da apparire risplendente di fuoco?” 
la “beata corte” è la comunione pleromatica degli Eoni e delle anime pneumatiche (spirituali) 
che, a testimoniare l’unità indissolubile della Plenitudine Divina, agisce appunto come coro, 
cantando con un’unica voce, la domanda retorica: “Qual è quell’angel…”. Il “dolce loco” è 
la dimensione della “beatitudine divina”. 
     
      Vs 106      Così ricorsi ancora a la dottrina
                  di colui ch’abbelliva di Maria,
                  come del sole stella mattutina. (5) 
  
      Vs 109      Ed elli a me: “Baldezza e leggiadria
                   quant’esser puote in angelo ed in alma,
                   tutto è in lui; e sì volem che sia

      Vs 112      perch’elli è quello che portò la palma
                     giuso a Maria, quando ‘l Figliuol di Dio
                     carcar si volse de la nostra salma.” (6)  

Vs 106-114 “Così ancora una volta feci ricorso al sapere di colui (San Bernardo) che si 
abbelliva della grazia di Maria, come fa Venere, la stella del mattino quando s’illumina, 
riflettendo la luce del sole nascente. Ed egli mi disse: ‘Forza e leggiadria, quanto possono 
trovarsi in un angelo e in un’anima, tutte sono in lui, è così deve essere perché egli è colui 
che portò il ramo di palma in terra fino a Maria, quando il Figlio di Dio, volle prender su 
di sè il carico del nostro corpo mortale’ ”.
“Stella matutina” è uno degli appellativi dati alla Vergine Maria, nelle conosciutissime 
Litanie alla Vergine. Astronomicamente è Venere, il pianeta luminoso che appena all’alba e 
subito dopo il tramonto (ma anche per tutta la notte)  è presente all’orizzonte. E’ dunque il 
simbolo della “ricevitrice” e, ad un tempo, della “portatrice di luce”: Lucifero-eosphoros, 
annunciatrice della luce incipiente del Sole Spirituale - il Cristo-Logos - e della sua Presenza 
quale Jesous Soter o Salvatore che mai ci abbandona, perfino nella “notte” più buia. Inoltre, 
la forza e la grazia della dimensione di coscienza propria agli eoni angelici sono presenti 
anche nelle anime pneumatiche (“beate”).  
“salma” = “corpo mortale”. “Corpo”, soma. In senso gnostico, non è tanto il corpo fisico 
(chiamato sarcoma, “carne”) ma l’anima psichica ossia la sfera corruttibile, illusoria, 
mortale, dei sensi e dell’io empirico: un “sepolcro” per l’anima spirituale. Si può 
confrontare con la dottrina orfica, di cui parla Platone, del “corpo” quale prigione o “tomba” 
per l’anima spirituale.



   Vs 139      Ma perchè ‘l tempo fugge che t’assonna,
                 qui farem punto, come buon sartore
                 che com’elli ha del panno fa la gonna; (7) 
   
   Vs 142      e drizzeremo li occhi al primo amore, 
                  sì che, guardando verso di lui, penètri
                  quant’è possibil per lo suo fulgore.

 Vs 139-144: “Ma poiché il tempo che ti rende come dormiente è ormai alla sua fine (alias, 
la tua coscienza spirituale è ormai pronta al risveglio), ora ci fermeremo poiché è giunto il 
momento di cambiare “registro” alla nostra azione, come fa il bravo sarto quando finalmente 
taglia e proporziona la stoffa di cui dispone per farne una veste; perciò porremo la nostra 
attenzione sul primo amore, affinché essa penetri per quanto le è possibile nella sua luce, 
risplendente della Grazia divina”.
“Ma perché ‘l tempo fugge che t’assonna”: il tempo è la dimensione propria della 
condizione dell’anima umana mortale; nel suo continuare a scorrere mantiene la nostra 
coscienza come dormiente. Ma la “condizione di sonno” e di sogno che ne consegue è 
anche quella intermedia della coscienza che prelude alla “coscienza senza oggetti 
materiali” (sonno “senza sogni”) o contemplativa e, infine, alla piena consapevolezza 
spirituale attiva. E’ necessario dunque sostare un attimo per “cambiare registro” (“qui 
farem punto”): passare cioè dalla fase contemplativa della “visione” riflessa, alla 
dimensione operativa, all’azione diretta della coscienza stessa, come fa il bravo sarto che 
trasforma il tessuto informe (panno) nella veste adatta ad un essere vivente (l’anima 
spirituale). E’la fase operativa, che attua la trasmutazione del “panno” in “gonna”, del 
tessuto grezzo, informe dell’anima psico-ilica, nell’abito sapientemente foggiato e idoneo 
dell’anima pneumatica, spirituale e questa trasmutazione alchemica dell’anima si realizza 
attraverso la “preghiera sacra” (l’ “orazione” dell’ultimo Canto) o mantram che evoca 
l’energia dell’Amore-Sapienza del Logos presente nel seno della Vergine Madre.   

Vs 145    Veramente, ne forse tu t’arretri
                  movendo l’ali tue, credendo oltrarti, (8)
                  orando grazia, conven che s’impetri

    Vs 148     grazia da quella che puote aiutarti;

Vs 145-148: “In verità, affinché tu non ti illuda di avanzare oltre muovendoti da solo (“le 
sole tue ali” = la tua anima, da sola), conviene chiedere grazia per mezzo dell’azione della 
preghiera sacra a quella Dispensatrice di Grazia, l’Energia della Vergine Madre Divina, che 
sola può aiutarti a vedere Dio”. 
“…ne forse tu t’arretri/movendo l’ali tue, credendo oltrarti,/ Ma l’azione, se non è 
sostenuta dalla volontà concentrata nel centro spirituale stesso da cui promana la Luce e il 
Calore del Logos (“drizzerem li occhi al primo amore” vs 142) e dal potere evocatorio 



delle Energie Spirituali della Madre Divina, per mezzo della “preghiera sacra” (l’orazione 
alla “Vergine Madre”), non conduce al compimento dell’opera di alchimia spirituale, bensì 
nella direzione opposta (“…ne forse tu t’arretri/movendo l’ali tue, credendo oltrarti…” 
vss. 145-146). E’ l’illusione dell’anima di “ascendere alla Luce” procedendo da sola, senza 
guida alcuna; in realtà l’anima non sale, anzi retrocede, rischiando di precipitare nell’abisso, 
nel vuoto della sfera psico-ilica (“l’inferno”). Per ascendere spiritualmente non è perciò 
possibile operare da soli, ma solo in comunione col Maestro cui spetta, di fatto, 
“l’operazione sacra”, cioè l’evocazione diretta delle Energie Spirituali della Madre Divina. E 
il “maestro” non è una persona fisica, ma il Sé spirituale, il “germe divino” presente 
nell’anima pneumatica e sua guida (Il Sé pneumatico, è il raggio del Cristo-Logos presente 
nell’anima spirituale). Perciò la parole “O Santo Padre…” del vs 100, proprio all’inizio 
della domanda retorica posta dalla comunione degli Angeli e delle “anime beate”, si 
rivolgono a San Bernardo  quale simbolo del Se’pneumatico, Spirituale, il nostro “Maestro 
Interiore”. Inoltre, la grazia divina (Amore e Sapienza) è dispensata a tutte le “anime 
spirituali”, quale dono universale della Madre, ricevuto dal “Figlio”, il Cristo-Logos. 
Tuttavia retto deve essere il movente dell’anima del discepolo che anela alla “comunione 
pneumatica”, alla consapevolezza della propria identità col Divino, e corretta deve essere 
l’azione interiore messa in opera dall’anima, per poter accogliere in sè questa comunione, 
senza più “illusioni” o errori di sorta.    

   Vs 149         e tu mi seguirai con l’affezione,
                   sì che dal dicer mio lo cor non parti”.
   
   Vs 151        E cominciò questa santa orazione.  
 

Vs 149-151: “E tu mi seguirai con tutta l’attiva partecipazione della tua anima spirituale 
affinché il tuo cuore non si separi mai dalle mie parole (= ‘in comunione di mente e di cuore 
o spirito’). E San Bernardo, il mio Maestro interiore, cominciò questa preghiera sacra”.
 

     Il Canto XXXIII, è l’ultimo Canto del Paradiso, e descrive il grado più alto 
dell’iniziazione spirituale dell’anima. San Bernardo, che in chiave gnostico-esoterica è il 
simbolo del Sé Spirituale interiore, in comunione con l’anima del Poeta comincia l’ 
“operazione sacra”, elevando la “santa orazione” alla vergine Madre Divina affinché l’anima 
spirituale del Poeta possa riconoscere, per mezzo di Lei, l’essenza divina stessa (Vs 1-39). 
Attraverso l’Energia che dispensa la grazia divina della Vergine Madre (l’Amore-Sapienza 
del Cristo-Logos, ricordiamo: “figlia del tuo figlio”) l’anima spirituale del Poeta entra con 
la sua vista interiore (“coscienza pneumatica”), grado a grado, “parola dopo parola” della 
preghiera, nella Luce divina (vs 40-81).
    In realtà, l’anima spirituale del Poeta scorge la forma, cioè l’Archetipo, il “modello” 
spirituale dell’universo e comprende che è la legge universale della carità (charis=grazia), 



della comunione e della compassione, dell’ “amore”, che lega come in un libro tutte le cose 
(Vs 85-105). Intanto, la consapevolezza dell’anima (“vista”) si arricchisce e si rafforza, e si 
volge infine a contemplare il mistero supremo della Triunità di Dio e dell’Incarnazione del 
Verbo (vs 106-132). Ma una luce improvvisa la abbaglia e la “visione” dell’anima ha 
termine, poichè Dio, il “Padre” in sé, è ineffabile. Ora però la volontà dell’anima spirituale 
del Poeta si muove conforme alla Volontà divina stessa e alla Legge Universale 
dell’Amore, (Charis, Grazia), tutte queste funzioni e aspetti della “Vergine Madre” (vs 
133-145).
   
La “santa orazione”: Nella prima parte (Vs 1-21), San Bernardo descrive pienamente la 
natura della “Madre Divina”.
    
   Vs 1    “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, (1)
               umile e alta più che creatura,
               termine fisso d’eterno consiglio,

   Vs  4     tu se’ colei che l’umana natura
               nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
               non disdegnò di farsi sua fattura.

   Vs  7    Nel ventre tuo si raccese l’amore
               per lo cui caldo ne l’etterna pace
               così è germinato questo fiore.

   “Vergine Madre, figlia del tuo figlio,”: sono parole chiave che devono essere lette sia nel 
loro senso letterale che in quello “anagogico”, spirituale. Maria, la madre fisica, “vergine”, 
di Gesù, quale creatura è madre ma è anche “figlia” del Logos, in quanto, come tutte le 
creature, frutto dell’impulso a creare (il fuoco dell’eros primigenio: “l’amore/per lo cui 
caldo ne l’etterna pace…” vs 8) che promana dal “Figlio” e che realizza il Pensiero e la 
Volontà del “Padre”. Che la Vergine Madre non sia solo “creatura” è però detto 
esplicitamente nel secondo verso“umile e alta più che creatura” ed è perciò la Madre 
Divina, il punto fisso (“termine fisso”), il polo, il centro energetico della Volontà divina 
stessa. Nella Gnosi valentiniana (cfr. Clemente Alessandrino, Excerpta ex Theodoto cit.) la 
Madre è, tra le altre funzioni divine, la Volontà (per Dante: “l’eterno consiglio”), l’Energia 
che manifesta e traduce l’impulso a creare del Figlio (cfr. la coppia eonica - sizigia - 
gnostica Logos-Vita). Anche in senso spirituale e gnostico, la Vergine Madre è “figlia del 
Logos”, in quanto Sapienza e Amore che sostengono e realizzano la Vita e la 
“incarnazione” del Logos stesso, il Suo sacrificio per la salvazione delle anime, delle 
“creature” portate in esistenza proprio dal suo stesso impulso a creare; quel calore 
originario, spirituale che, nel seno della plenitudine divina (“…l’amore/per lo cui caldo 
nell’etterna pace” vs 7/8), fa germinare, nella matrice divina, il seme del sacrificio del 
Figlio di Dio (“così è germinato questo fiore” vs 9).



         “umile e alta più che creatura”: la Vergine Madre, simbolizza la matrice 
profonda, fertile di Vita e di Coscienza, la Madre Divina  che “nutre” tutte le 
anime, le creature. Umile: da humus = terra fertile, feconda, nutriente. Nella 
tradizione indoeuropea, c’è, ad esempio, la vergine Umà (vedi il latino humus), la 
“Terra” spirituale, una dea che è proprio l’Archetipo divino della “Madre”. 

      “termine fisso d’eterno consiglio”: è il punto centrale spirituale della redenzione 
divina delle creature, quale volontà (“consiglio”) che mai viene meno (“eterno”) del 
Logos (Figlio) di offrire sé stesso quale dono (“incarnazione”)  per la salvezza 
delle loro anime. E il centro stesso di questa “eterna volontà di salvezza” è posto 
nella Vergine Madre è, la Vergine Madre divina. In questo Centro dimora infatti 
ab aeterno il germe (il Logos) che attuerà questa Volontà (l’ “eterno consiglio”); 
da questo Centro eternamente promana l’energia della Incarnazione Divina : 
“L’opera di compassione che mai cessa” come diceva lo gnostico Valentino ne 
L’Evangelo della Verità. “Termine fisso d’eterno consiglio” è dunque il Centro 
eterno di Vita e di Coscienza del Logos (Figlio) da cui emana la legge eterna di 
Amore, Misericordia (“Compassione”) “Grazia”, che riscattano l’ “errore” 
originario della “creatura”, dovuto alla sua libertà di scelta. Ma questa “libertà di 
scegliere” della creatura è stata infusa in essa dal Logos creatore stesso, che ne è, 
quindi, come insegna la Gnosi, il responsabile originario. Da cui la necessità, 
secondo la legge eterna misericordiosa di giustizia compassionevole, dell’ 
“Incarnazione” o “discesa (avatarana) del Logos, quale sacrificio di Sé per porre 
fine all’ “errore” (errore=errare, “vagare senza meta”) della propria creatura, 
dell’anima. Quest’idea è ancora meglio spiegata nei versi successivi:

         “Tu se’ colei che l’umana natura/nobilitasti sì che ‘l suo fattore/ non disdegnò 
di farsi sua fattura”. La “Vergine Madre, in quanto Volontà che esprime l’energia 
redentrice del Logos e in quanto Coscienza e Vita del Logos stesso, rende la natura 
dell’anima tale che il creatore di questa (il Logos) si fa creatura Egli stesso per 
adempiere la legge eterna di Giustizia (l’ “eterno consiglio”), l’Amore, la 
Compassione: è la “Incarnazione” divina del Figlio, Gesù “Figlio dell’Uomo”, il 
Salvatore e Redentore dell’anima umana.       

                 “Nel ventre tuo si raccese l’amore/per lo cui caldo ne l’etterna pace/così è 
germinato questo fiore”: accade infatti che “nel centro profondo (“ventre”) della 
Vergine Madre Divina riprende vigore il fuoco originario di Amore (l’eros 
creatore) del Logos, che fa germogliare nella pienezza spirituale della Madre (l’ 
“etterna pace”), il proprio fiore, ossia la sua più profonda essenza spirituale. Il 
“caldo ne l’etterna pace” è dunque l’eros primigenio, l’Impulso a Creare e, ad un 
tempo, l’Amore del Logos per la propria “creatura”e il suo eterno Sacrificio per 
questa.

   Vs  10       Qui se’ a noi meridiana face   (2)
                  di caritate, e giuso, intra i mortali,
                  se’ di speranza fontana vivace.
   



   Vs  13        Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
                  che qual vuol grazia e a te non ricorre,
                  sua disianza vuol volar sanz’ali.   
                                  
“Qui se’ a noi meridiana face/di caritate, e giuso, intra i mortali/ se’ di speranza fontana 
vivace”: “qui” (= “nel Cielo Empìreo”) nella risplendente pienezza del Pleroma, della 
Plenitudine Divina, nella dimora eterna degli Angeli (eoni) e delle anime pneumatiche 
(“beati”), la Vergine Madre è fiaccola (“face”) ardente del Sole più alto (“meridiano”) cioè 
del Logos, luce ardente della carità (grazia=charis, dono) del Suo dono di Amore 
(l’Incarnazione); in “terra”, tra i mortali (nell’Abisso, le anime “fuori” dalla Pienezza Divina 
o Pléroma,) è la fonte viva, la sorgente inesauribile di Luce (conoscenza, gnosi) e di energia 
salvifica di Vita spirituale che dà a loro speranza sicura di redenzione.” Questa luce ardente 
è presente nelle anime spirituali, grazie alla “discesa” (avatarana) in loro del Logos, del 
Figlio. La presenza della Vergine Madre sia in “cielo” che in “terra” cioè nella sfera 
pneumatica (spirituale) dell’anima, come in quella psichica ed ilica, indica che Spirito e 
Materia,  (“Cielo” e “terra”), non sono due dimensioni irriducibilmente separate, ma 
costituiscono i due poli dell’Triunità divina, l’uno il riflesso dell’Altro. “Come in Cielo, 
così in terra”... “come in alto, così in basso”.

“Donna, se’ tanto grande e tanto vali’/ che qual vuol grazia e a te non ricorre,/ 
sua distanza vuol volar sanz’ali”: “Signora (“donna”, dal latino domina) tu sei 
tanto grande e così piena di grazia virtù e forza (“tanto vali”) che l’anima che 
desidera la tua grazia e a te non ricorre, vola senza ali”. Chi “vola senz’ali” è 
l’anima psichica che pur desiderando liberarsi, è incapace di farlo, ignorando o 
rifiutando la propria natura divina e restando perciò schiava dell’illusione. E’ 
dunque attraverso l’accoglimento in sè della “grazia piena”, l’Amore-Sapienza 
divina della Vergine Madre, che  l’anima può “innalzarsi al Cielo”, cioè sviluppare 
pienamente la propria natura spirituale, pneumatica.  

   Vs 16       La tua benignità non pur soccorre  (3)
                 a chi domanda, ma molte fiate
                 liberamente al dimandar precorre.
   
   Vs 19       In te misericordia, in te pietate,
                 in te magnificenza, in te s’aduna
                 quantunque in creatura è di bontate”. 
       
         (3)  “La tua benignità non pur soccorre/a chi domanda ma molte fiate/liberamente 
al  

dimandar precorre.”: “La tua benefica disponibilità non solo soccorre chi chiede, 
ma liberamente precorre molte volte la stessa domanda”. E’ proprio l’aspetto 
Sapienza della “Madre” divina (Sapienza-Amore), in quanto la Sapienza conosce 
prima le necessità delle anime, e la Volontà che qui intervengono. E’ anche la 
libertà della pienezza della Grazia divina, del dono d’amore che viene comunque 



sempre dispensato, ancor prima e indipendentemente dalla richiesta cosciente da 
parte dell’anima. Qui il Poeta indica chiaramente la natura reale dell’Amore. 
L’Amore vero, divino, è incondizionata libertà di dare e di donarsi: non è la 
risposta ad una richiesta, a una petizione o preghiera che dir si voglia, in quanto è 
Amore-Sapienza che conosce, già e da sempre, quello di cui l’anima ha bisogno 
per il proprio sviluppo. La Sapienza-Amore divino è perciò la sfera della piena 
libertà dello Spirito; non vi è dipendenza o condizionamento alcuno. In questa 
sfera risiede l’Amore della Madre Divina che eternamente dà, senza nulla esigere, 
universalmente disponibile alle “anime” delle creature. Ne consegue che la supplica 
(come quella che, come ascolteremo tra poco, il Poeta e il suo Maestro Interiore - 
San Bernardo, l’Anima e il Sé Spirituale in comunione, rivolgeranno alla Vergine 
Madre) non è, come potrebbe apparire, un postulare, un chiedere ma, come già 
detto, un evocare l’Amore-Sapienza stessa del Logos, che si esprime attraverso 
l’Energia della Volontà della Vergine Madre Divina, “figlia” del Logos (“figlia del 
tuo figlio”, vs 1). Ed è questo il senso e l’effetto propri della preghiera mistica o 
mantram, l’evocazione e la messa in opera dell’Energia-Volontà (shakti) 
archetipica dell’Amore-Sapienza della Madre Divina.
“In te misericordia, in te pietate, /in te magnificenza, in te s’aduna/quantunque in 
creatura è di bontate”: “In te, Vergine Madre, si raccoglie misericordia, pietà, 
grandezza piena e tutto quello che nell’anima vi è di bene”. Qui si indica che la 
natura spirituale di ogni anima, di ogni creatura (“quantunque in creatura è di 
bontate”) ha la sua radice nella natura stessa della Vergine Madre. 

      Da questo punto in poi, inizia la supplica del Poeta insieme alla preghiera di San 
Bernardo, che evoca l’Energia spirituale della Madre Divina. Ascoltiamola finalmente:

   Vs 22     “Or questi, che da l’infima lacuna (4)
                de l’universo infin qui ha vedute
                le vite spirituali ad una ad una,

   Vs 25     supplica a te, per grazia, di virtute
               tanto, che possa con li occhi levarsi
               più alto verso l’ultima salute. 

 “Or questi, che da l’infima lacuna/de l’universo infin qui ha vedute/le vite 
spirituali ad una ad una,”: “Ora costui ti supplica; costui (il Poeta) che fin dalla 
più profonda voragine dell’universo (“infima lacuna” - dall’inferno fino a questo 
Cielo beato), ha visto la condizione e la natura delle anime (“vite spirituali”) ad una 
ad una”. 

La parola lacuna è un’altra delle parole-chiave gnostiche usate da Dante. “Lacuna” è infatti 
il Vuoto (kènoma) gnostico che caratterizza tutto l’esistente e l’universo manifestato, fino al 
limite del Plèroma che è invece la Plenitudine divina che si riflette nel Volto luminoso della 
Vergine Madre e che, appunto, si contrappone al “vuoto” (Plèroma=pienezza; Kènoma= 
vuoto, lacuna, carenza). Ma la parola ‘lacuna’ ha anche il significato di “deficienza, 



mancanza, incompletezza, incapacità, inadeguatezza, assenza (di luce), di conoscenza”. In 
senso gnostico, il vuoto o lacuna è il dominio della sfera psichica, il lato oscuro dell’Anima, 
frammentata in “anime” (Sophìa Achamaut), caratterizzato da tempo, spazio, causalità, 
molteplicità e dalla sofferenza. E’ interessante notare che le anime sono chiamate dal Poeta 
“vite spirituali” (jivatma, nella tradizione indù); ciò denota la sua conoscenza completa della 
natura dell’anima: del polo o sfera “vitale”, sensibile, psichica e del suo “polo spirituale”, la 
sua essenza profonda.

“supplica a te, per grazia, di virtute/tanto, che possa con li occhi levarsi/ più alto 
verso l’ultima salute”: “E costui ti supplica, Vergine Madre, di poter essere 
illuminato dalla tua Sapienza e salire ancor più in alto fino al vertice della 
Beatitudine (la Pienezza del Pleroma), per realizzare la speranza suprema di 
conoscere il “Padre” (“l’ultima salute”), l’Uno, il “Sommo Bene”; e questo ti 
chiede, non per le virtù che la sua anima possiede, ma solo per la Tua Grazia che è 
dispensata liberamente e universalmente e non dipende dalla particolare natura 
virtuosa dell’anima postulante”. La Grazia della Madre Divina è infatti, come già 
visto, un dono gratuito di Sapienza e Amore dato a tutte le anime, costituendo di 
queste la loro essenza spirituale (la loro natura pneumatica - ricordiamo quanto 
appena detto sul polo spirituale dell’anima e “le vite spirituali”).  

   Vs 28      E io, che mai per mio veder non arsi 
                più ch‘i fo’ per lo suo, tutti i miei prieghi
                ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
   
   Vs  31     perchè tu ogne nube li disleghi
                di sua mortalità co’ prieghi tuoi,
                sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.  

     “Ed io, che mai per mio veder non arsi/più ch’i  fo’ per lo suo, tutti i miei prieghi/
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,”: “Ed io, Bernardo che non ho mai  
desiderato tanto ardentemente per me il dono di questa tua grazia suprema di 
conoscere il Sommo Bene (Dio) più di quanto lo desideri per lui, ti offro il dono 
delle mie parole di preghiera; che queste abbiano la stessa forza ed intensità del 
nostro ardente desiderio di conoscere il Bene Supremo”. Alla parole dell’anima del 
Discepolo rettamente motivate (“non per le mie virtù, ma per il dono della tua 
divina grazia”), si associano necessariamente le evocatorie parole (mantram), 
ripetute  (japam), della “preghiera sacra” del Maestro Interiore, che ha fiducia nel 
loro potere di evocare l’Energia Spirituale della Madre Divina. 
    Questo significa che la richiesta dell’anima intellettiva-psichica (“la supplica” 
dell’anima del Poeta) deve necessariamente congiungersi alla “preghiera” della 
parte intellettiva-spirituale dell’anima, affinché la coscienza possa cominciare a 
raccogliere in sé l’energia spirituale (la “grazia”) e con essa elevarsi alla “visione 
contemplativa” del Sommo Bene. Infatti dice la terzina successiva: 



“perché tu ogni nube li disleghi/di sua mortalità co’ prieghi tuoi,/sì che ‘l sommo 
piacer li si dispieghi”: “affinché tu, Vergine Madre, sciolga con la tua preghiera 
immortale ogni nube che offusca ancora le nostre e le renda a sua volta immortali, 
e si realizzi per mezzo di questa nostra azione in comunione con la tua, il piacere 
più alto: quello della Beatitudine del Sommo Bene.” Correttamente evocata, 
l’Energia inesauribile, libera, incondizionata, sapiente e misericordiosa ad un 
tempo, della Madre Divina (in una parola: la sua “Grazia”) rompe l’ultimo velo 
della Mayà che grava ancora sull’anima spirituale, scioglie i lacci illusori che 
imbrigliano le energie nell’anima psichica, nella coscienza mortale, liberandole dai 
condizionamenti dei piaceri per la vita separata, mortale, e orientandole verso la 
gioia suprema della Vita Divina Triunitaria, Immortale (il Sommo Bene). Nei vs 
28-33 che formano le due terzine appena lette, si ritrovano, in una magistrale 
sintesi, tutti i principi della sublimazione (rigenerazione)  delle energie della natura 
psichico-ilica dell’anima, in pura energia spirituale, attraverso il risveglio 
dell’energia della “Madre Divina”, principi presenti nelle dottrine orientali 
tantriche, nella trasmutazione alchemica e nella gnosi pneumatica. 

      
     La preghiera sacra di San Bernardo per l’anima del suo discepolo che arde del desiderio 
di contemplare il Sommo Bene termina, evocando ora, in modo diretto, il potere della 
Volontà della Madre Divina che ora agisce all’unisono con quella del Santo e del Poeta:

   Vs 34     Ancor ti priego, regina, che puoi  
               ciò che tu vuoli, che conservi sani,
               dopo tanto veder, li affetti suoi. (5)

   Vs  37     Vinca la tua guardia i movimenti umani:
               vedi Beatrice con quanti beati
               per li miei prieghi ti chiudon le mani!”

(5) “Ancor ti priego, regina, che puoi/ ciò che tu vuoli, che conservi sani/dopo 
tanto veder, li affetti suoi”: la Volontà è, come si è visto, uno dei poteri Immortali 
della Madre Divina: è quell’energia spirituale che realizza i propositi divini, come 
quelli delle anime spirituali, ma è anche quella forza indistruttibile che permette 
alla coscienza di rimanere integra e conservare la propria determinazione virtuosa, 
dopo la sconvolgente esperienza mistica (l’excessus mentis) dell’anima che 
ascende all’esperienza suprema della visione del Summum Bonum.
“Vinca la tua guardia i movimenti umani: /vedi Beatrice con quanti beati/
per li miei prieghi ti chiudon le mani!”: “Che la tua protezione (“guardia”) o 
Madre Divina vinca tutte le tendenze, impulsi, passioni, legami, desideri 
(“movimenti”) dell’anima che possono ancora ostacolare questa nella sua ascesi 
spirituale; Beatrice e tutta la coorte delle “anime beate” in perfetta comunione, e 
all’unisono, partecipano alla mia preghiera evocatrice della tua Volontà o Vergine 
Madre”. 



     Si riafferma in questi versi l’unità indissolubile dell’ “Anima” e delle “anime”, 
dell’ Anthropos e della Ecclesìa nella comunione col Cristo o Jesous salvatore 
(Beatrice), e delle anime sante e la loro partecipazione totale all’ascesi redentrice 
dell’anima singola. Nessuna richiesta personale, umana, terrena, da parte del 
Poeta… e non potrebbe essere altrimenti, poiché qui è l’anima spirituale che 
“chiede” che  il  Bene  divenga  suo  possesso stabile,  nella  comunione eonica e 
pneumatica delle anime (“il coro dei beati”) che nel Cielo Empìreo (Pleroma) 
gioisce della beatitudine divina. 
     

    
     Beatrice… chi è Beatrice nel Paradiso? Beatrice è colei che per prima “discese” (vedi la 
dottrina indù dell’avataràna) nel “limbo”, nella sfera psico-spirituale dell’anima, e che per 
Volontà della Vergine Madre mise in moto, proprio in questa sfera, l’opera di compassione 
e di redenzione delle anime. “Beatrice”, in questa sua funzione è il Cristo Immanente della 
Gnosi: il Christos-Anthropos “disceso” (avatàr) nella sfera psichica dell’anima, quale 
Jesous Soter, Gesù Salvatore. Se approfondiamo l’etimo e la semantica del nome Beatrice, 
Beatrix, troviamo che la parola deriva dal latino “beare”, dare felicità, rendere felici. 
Beatrice, Beatrix, è dunque colei che “rende felice, che dà beatitudine, appagamento 
spirituale”. Ma il latino (come il greco) è una delle lingue che appartengono al filum 
indoeuropeo, e nella parola sanscrita avatàr, avatàra è contenuta la radice, trr, che significa 
“oltrepassare” che è anche presente in Beatrix, e questa stessa radice si ritrova nella parola 
sanscrita tàraka, letteralmente “traghettatore”, nel senso di colui che riporta le anime alla 
riva sicura (del mondo Spirituale), in una parola: il “Salvatore”. Inoltre nella parola avatàra, 
avataràna, la radice ‘trr’ è preceduta dal prefisso ava che indica un moto discendente. La 
parola completa indica perciò la discesa del Divino nell’umano per attuare l’opera di 
salvezza delle “creature” e, secondo l’insegnamento vedantico, il Divino discende 
nell’anima umana grazie ad una forma della Sua Energia femminile, detta anugraha shakti 
cioè “potere redentore”. Beatrice, Beatrix, è dunque il Redentore stesso, o meglio il simbolo 
della Sua energia salvifica che è una funzione della Madre Divina: Beatrix: colei/colui che, 
secondo Dante, seguendo la volontà della Vergine Madre Divina, oltrepassa il Limite del 
proprio Cielo e per prima “discende” per portare soccorso, redenzione, dare beatitudine alle 
anime in attesa nel limbo.
  
        E’ significativo che Dante sia l’unico poeta-mistico-teologo a parlare del limbo e, in 
particolare, del “limbo” quale sfera psico-spirituale dell’anima, inserendola così tra inferno 
(sfera psichica p.d.) e purgatorio-paradiso (sfera spirituale). Il Poeta, pur riprendendo un 
concetto cui la discussione teologica stava dando forma proprio nel secolo XIII, si 
riconduce in realtà, all’insegnamento gnostico dei tre “fuochi” o “nature” dell’anima: “il 
fuoco ilico” (la sfera psico-fisica dell’anima); il “fuoco psichico” (la sfera psico-intellettiva); 
il “fuoco pneumatico” (la sfera dello Spirito o Pneuma) che trae la propria energia 
(“grazia”) direttamente dalla Plenitudine (Plèroma) Divina. 

     Riguardo a questa dottrina gnostica dei “tre fuochi” o qualità dell’anima, è assolutamente 



necessario chiarire che l’antico insegnamento della scuola gnostica valentiniana, quale 
appare negli Excerpta ex Theodoto, non parla affatto di tre anime che distinguerebbero tre 
tipi o “classi” di uomini (gli ilici, gli psichici, i pneumatici) come comunemente si ritiene, 
bensì di tre sfere, livelli o stati di coscienza dell’anima stessa, presenti quindi in ogni 
individuo, anche se con gradi diversi di sviluppo ed attività. E’ la maggiore intensità di un 
“fuoco” e il suo prevalere sugli altri due che denota la qualità preminente di un’anima 
individuale: solo in questo senso si può parlare di individui (anime) “spirituali”, “psichici” o 
‘fisici’ (materiali). Proprio con l’introduzione del “limbo”, in cui, tra le anime pure ma non 
ancora dotate della piena consapevolezza della Luce del Cristo-Logos (gnosi), 
oltrepassando il proprio cerchio celeste, discende la salvifica Beatrice, Dante conferma, la 
realtà di questa sfera intermedia dell’anima, anticamera, per così dire, della sfera 
pleromatica.   

    In conclusione si può affermare che Dante vede l’insegnamento cristiano e le dottrine 
teologiche dall’interno della sfera spirituale (pneumatica) della propria anima, quale 
gnostico, cioè intellettivo-contemplativo (nel senso usato nei Misteri e dai filosofi 
neoplatonici). Egli perciò non ripete semplicemente dottrine gnostiche di qualche corrente o 
scuola particolare appartenente al variegato e spesso confuso mondo dello gnosticismo, ma 
usa il sacro linguaggio esoterico delle parole-simboli per cercare di descrivere “visioni”, 
cioè esperienze interiori, conoscitive, spirituali, gnostiche appunto, vissute di persona, nella 
propria anima spirituale; parole-chiave che rivelano e descrivono queste sue esperienze 
interiori, sapientemente mescolate (così da velarne il senso più alto) alle altre “parole”: 
quelle delle dottrine teologiche della propria epoca.     
                                                                       



                                                               Anna Rita Zara

                            Valenze e significati del mito classico nella Divina Commedia

Vista la grande abbondanza e varietà di riferimenti al mito classico nella Divina Commedia, 
ci si pone una serie di interrogativi, dopo averne eliminato a priori un uso compiaciuto della 
loro conoscenza e/o un abbellimento retorico: 

in Dante il mithos si confonde con il logos?
quale percorso culturale, fra i tanti che il poeta insegue,  è rappresentato dal mito?
quali miti di riferimento conosce e/o adopera Dante?
 adopera il mito come archetipo o come exemplum?
Crea a sua volta un mitologema?

Durante la lettura della Divina Commedia ci accorgiamo che  il tempo mitico fa parte 
indifferentemente del suo tempo come del tempo storico, perché lo colloca nell’elaborazione 
poetica delle scelte esistenziali e culturali all’interno di una costruzione unitaria. 
Il mito non costituisce un archetipo della psiche, ma  l’exemplum destinato a spiegare un 
fatto, a descrivere persone, situazioni e contesti reali o immaginari, a esprimere una gamma 
di sentimenti. Non resta da concludere che per Dante il mito è un mitologema, cioè un 
sistema logicizzato da utilizzare o reinventare in situazioni diverse come exemplum, tramite 
il quale poter  relazionare la sua visione del reale con un canone ideale anteriore a quanto sta 
esponendo.

L’ accostarsi  di Dante al mito  è un elemento ulteriore per comprendere il suo amore per la 
classicità, come ben illustra Gino Fumaioli nel suo libro Dante e il mondo antico ( Sansoni, 
Firenze 1955 ), quando asserisce che il poeta, dopo quasi un millennio di storia, è il primo a 
riavvicinarsi all’antico e al gusto classico con intelletto d’amore,  cioè con la comprensione 
e l’apertura mentale del genio, perché nella riconquista dell’arte antica egli non è soltanto un 
precursore, ma un eroico iniziatore, il maestro dell’età moderna.



Dante lesse con ardore, con passione e con adesione sentimentale l’Eneide, la Farsaglia, la 
Tebaide, le Metamorfosi, fin quasi a compromettere la vista,  con altro atteggiamento 
rispetto ai contemporanei, perché con queste opere instaurò un clima affettuosamente 
comunicativo, addirittura familiare, e da esse imparò come l’uom si eterna.
Virgilio, Orazio, Ovidio, Lucano e Stazio sono le fonti, da cui attinge riferimenti 
indiscutibili, da non verificare, perché quanto tramandano è reale; con l’exemplum mitico 
Dante pone in relazione la sua visione del mondo con un canone ideale indiscutibile. 
Egli è pienamente consapevole della vis poetica del mito come costruzione 
dell’immaginario, non come suggestione temporanea; quando lo immette nel suo mondo, lo 
fa diventare manifestazione di fede, di verità, d’arte e di scienza, capace di riunire la visione 
religiosa biblica e del Medioevo con la tradizione classica e laica.

Con il mito Dante acquisisce un elemento prezioso d’espressione, perché gli consente di 
costruire e chiarire le vicende in modo essenziale, talvolta lapidario. Con l’invocazione al 
mito introduce cantiche e canti come momento di pausa, da cui scaturiranno fatti e azioni,  
una translatio che esprime l’amarezza del presente, tensione etica ed emotiva,
Come la storia, anche il mito non può essere mutato, perché anch’esso è,  pertanto è un 
pietra di paragone miliare per le precisazioni geografiche e storiche o addirittura per 
esemplificare un concetto astratto o un volo nel fantastico e nell’assurdo o idealizzare un 
percorso. Diventa solo apparentemente cornice e ornamento, perché fa sempre parte 
dell’unità poetica, in cui è posto, in perfetta sintonia tra classicità e cristianesimo.

Nella Divina Commedia il riferimento al mito diventa parte integrante dell’immaginario 
infernale  popolato di mostri, demoni e Titani ed è insostituibile nell’immaginario sacrale 
della poesia come dono divino ed in quello eroico con i personaggi del ciclo troiano e 
tebano, le suggestioni magiche della Farsaglia e le vicende tenere e dolorose narrate dai 
versi di Ovidio.
Storia e mito contribuiscono insieme a chiarire la difficoltà etica e la frustrazione del poeta 
nell’attraversare il Letè, come se il fiumicello dalle limpide acque fosse diventato largo come 
il tratto di mare dell’Ellesponto: il riferimento al ponte di barche utilizzato da Serse per 
trasferire il suo esercito in Grecia indica l’orgoglio di chi supera gli ostacoli con l’uso della 
forza e del potere e la sua conseguente sconfitta, mentre il riferimento mitico, raccontato da 
Ovidio ( Her.XVIII, 139 e seg: ) del giovane Leandro che doveva attraversare quel tratto di 
mare per raggiungere la sua amata sull’altra sponda, esprime la difficoltà e l’esasperazione 
che allontana la realizzazione del desiderio:

( Purg. XXVIII, 79-75 )

Tre passi ci facea il fiume lontani;
ma l’Elesponto, là’ve passò Serse,
ancora freno a tutti orgogli umani,
più odio da Leandro non sofferse
per mareggiare intra Sesto e Abido,



che quel da me perch’io allora non s’aperse.  

Acheronte, uno dei fiumi infernali della mitologia classica, sulla cui riva si raccolgono le 
anime destinate all’Inferno è ripreso dall’Eneide insieme con la figura di Caronte, il 
nocchiero che traghetta le anime, creatura demoniaca primigenia figlia di Erebo e Notte 
emersa dal Caos. È interessante confrontare il brano virgiliano con quello dantesco, per 
evidenziare che l’uso della fonte classica nulla toglie all’originalità poetica di Dante, la cui 
descrizione ha un diverso impatto drammatico, perché egli non fa un racconto di qualcosa 
che ha visto, ma è agens, è dentro il racconto con un impatto drammatico vivissimo: 
nell’Inferno dantesco Caronte parla, diventa reale ed il suo personaggio crea una 
sostanziale differenza emotiva e poetica.

(Aen. VI, 298 e seg,) 

 Tien quelle spiagge il livido Caronte,
di uno squallore orrendo, a cui dal mento
bianco pelame s’ingroviglia e scende,
e fissi ha gli occhi con baglior di fiamma.
Da un nodo pende sordido mantello.
Ed egli stesso con un palo spinge
la barca, la dirige con le vele
e i corpi porta sulla fosca chiglia,
vecchio oramai, ma come si addice a un nume,
robusta e verde la vecchiezza ostenta. 

(Inf. III, 82-99)

Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: - Guai a voi, anime prave,
non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi all’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e’n gelo.
E tu che se’ costì, anima viva,
partiti da cotesti che son morti-.
Ma poi che vide ch’io non mi partiva,
disse: - Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui per passare:
più lieve legno convien che ti porti -.
E ‘l duca a lui: - Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare -. 



Fa parte della geografia mitologica greca anche il fiume Letè, che significa Oblio ed è 
collocato nell’Averno, mentre Dante lo pone sulla cima del Paradiso Terrestre, sul monte 
del Purgatorio. La fonte è alimentata da Dio ed ha la. facoltà di cancellare i peccati.
Nella tradizione mitologica nel Letè si tuffavano le anime per perdere la memoria della loro 
vita passata; ne parla anche Virgilio:

 (Aen.VI, 705 e 749)

...In solitaria valle
Scorge l’eroe un appartato bosco
dai rami risonanti e il fiume Lete
che sfiora quelle placide dimore.
...le anime…a cui il fato assegna
un altro corpo devono nel Lete
linfe sicure e un molto lungo oblio.

(Purg., XXVIII, 12\-128)

L’acqua che vedi non surge di vena
che ristori vapor che gel converta,
come fiume ch’acquista e perde lena;
ma esce di fontana salda e certa,
che tanto dal voler di Dio riprende,
quant’ella versa da due parti aperta.
Da questa parte con virtù  discende
Che toglie altrui memoria del passato…

Mentre Virgilio presenta il Lete secondo la visione pitagorica della trasmigrazione delle 
anime -le anime prima di reincarnarsi devono le sue acque per non ricordare la vita 
precedentemente vissuta- Dante crea intorno al fiume un nuovo mitologema in coerenza con 
la visione cristiana: trasporta il fiume nel Paradiso Terrestre e le sue acque purificano le 
anime prima di salire in Paradiso per mondarsi del ricordo dei peccati commessi.
Tutti i fiumi dell’Aldilà mitologico compaiono nell’Inferno dantesco, anche Flegetonte, 
Stige e Cocito; Dante immagina il primo come un grande stagno ribollente di color rosso 
sangue, Stige come una palude e Cocito come un lago ghiacciato.
I fiumi, pur rimanendo nelle loro caratteristiche coerenti con l’immaginario infernale pagano 
in Dante, oltre a visualizzare il luogo delle pene secondo i peccati commessi in vita, 
assumono un significato allegorico e simbolico nella figura d’ispirazione biblica  del Gran 
Veglio di Creta. Dalle fenditure del suo corpo stillano lacrime dell’umano dolore che forano 
la roccia, formando Acheronte che divide l’Antinferno dall’Inferno, Stige dove sono 
immersi gli iracondi  e Flegetonte, da dove nella selva dei suicidi si diparte un canale che si 
raccoglie nella distesa ghiacciata di Cocito, dove sono puniti i traditori. 



Un luogo infernale d’ispirazione virgiliana è anche la Selva dei suicidi, sia per la presenza 
delle Arpie, mostri dal volto di donna, ma dal corpo pennuto come quello degli uccelli e con 
artigli rapaci al posto dei piedi che della fronda spezzata, da cui esce sangue.
Nell’Eneide le Arpie – il loro nome significa Rapinatrici- piombano sul banchetto allestito 
dai Troiani nelle isole Strofadi nel mar Ionio e lo insudicano con i loro escrementi: 

(Aen. III,207-269)

…le Strofadi, così con greco nome
certe isole nel Jonio son chiamate,
dove le Arpie e la crudel Celeno
han nido, poi che furon scacciate
dai tetti di Fineo e per timore 
abbandonarono le primiere mense.
Dall’onde stigie non uscì  mai mostro
al par di quelle più terrificante,
né mai flagello od ira degli dei.
Han volto di fanciulle questi uccelli,
puzzolente la scarica del ventre, 
mani uncinate e macilento il viso.

Dante ricalca la descrizione virgiliana dei mostri, ma colloca i loro nidi nella Selva dei 
suicidi, sulla riva opposta del Flegetonte, dove il poeta è approdato con l’aiuto del centauro 
Nesso. Non c’è il contrasto tra il banchetto e il loro sopraggiungere, ma l’orrore del luogo è 
accresciuto dalla loro presenza:

(Inf. XIII, 1-15)

Non era ‘ncor di là Nesso arrivato.
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era segnato.
Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti;
non pomi vìeran, ma stecchi con tòsco.
…Quivi le brutte arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno.
Ali hanno late, e colli e visi umani,
piè con artigli, e pennuto il gran ventre;
fanno lamenti in su li alberi strani.

Nell’Inferno le Arpie sono le custodi della selva e si nutrono degli sterpi che lacerano 
impietosamente causando immenso dolore alle anime trasformate in alberi.



Dante, non vedendo persone, non comprende l’origine dei lamenti e Virgilio lo invita a 
spezzare una frasca. Nel pruno è racchiuso Pier della Vigna e anche per questo episodio, 
ripreso pure da Ovidio nelle Metamorfosi (II, 348-366), s’ispira all’Eneide; Enea, all’inizio 
del suo viaggio, sbarca in Tracia, nel luogo dove era stato assassinato da  Polimestore il 
giovane figlio di re Priamo Polidoro, qui inviato dal padre per metterlo in salvo: Dante 
apporta numerose varianti all’episodio dall’interno, perché il tradimento è la causa che 
spinge  Pier della Vigna alla disperazione e al suicidio, contrariamente a Polidoro che invece 
viene assassinato.

(Aen. III, 22 segg.)

Dal primo arbusto che di terra strappo
rotte e spezzate ad imo le radici,
un atro sangue a goccia a goccia cola
macchiando il suolo di un’impura tabe,
…s’ode dal fondo un gemito di pianto
ed una voce che mi giunge al cuore
-…perché di me misero fai scempio?
Non insozzare la pietosa mano.
…né da un tronco questo sangue cola.

(Inf., XIII, 21-45)

Io sentia d’ogni parte trarre guai
e non vedea persona ch’el facesse;
perch’io tutto smarrito m’arrestai.
Cred’io ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse.
Però disse ‘l maestro:- Se tu tronchi
qualche fraschetta d’una d’este piante,
il pensier c’hai si faran tutti monchi-.
Allor posi la mano un poco avante
e colsi un ramicel da un gran pruno;
e ‘l tronco gridò: -Perché mi schiante?-.
Da che fatto fu poi di sangue bruno,
ricominciò a dir: -Perché mi scerpi?
Non hai tu spirto di pietade alcuno?
Uomini fummo, e or siam fatti sterpi.
Ben dovr’ebb’esser la tua man più pia,
se stati fossimo anime di serpt-.
Come d’un stizzo verde ch’arso sia
Da l’un de’ capi, che da l’altro geme



E  cigola per vento che va via,
su de la scheggia rotta usciva insieme
parole e sangue; ond’io lasciai la cima
cadere, e stetti come l’uom che teme.

Anche i monti della mitologia classica vengono citati da Dante, i monti della poesia e del 
sacro: Elicona, il monte abitato dalle Muse, Parnaso, il monte sacro ad Apollo e alle Muse, 
Olimpo, il monte sacro per eccellenza, sede degli dei. 
Il monte Elicona è citato da Dante, perché le sue fonti rappresentano le sorgenti 
dell’ispirazione poetica:

(Purg. XXIX, 37-42)

O sacrosante Vergini, se fami,
freddi e vigilie mai per voi soffersi,
cagion mi sprona ch’io mercé vi chiami.
Or convien che Elicona per me versi,
e Uranìe m’aiuti col suo coro
forti cose a pensar mettere in versi.

L’invocazione alle Muse prelude in Dante, come nella poesia classica, alla trattazione di un 
tema più alto, quello del Paradiso; in particolare si rivolge  a Urania, la Musa delle scienze 
celesti; all’inizio del Purgatorio aveva invocato Calliope, La Musa dal bel canto,  come 
ispiratrice della seconda .Cantica. Il poeta ha bisogno del massimo sostegno, perché 
affronterà  l’indicbilità del sovrumano, l’ineffabile.
Dante cita più volte il monte Parnaso e in particolare nomina  la sua fonte, Castalia, in 
quanto aveva il potere di far diventare poeta chiunque si dissetasse con le sue acque:(Purg., 
XXII, 65 e XXXI, 140-141) . Poiché il Parnaso aveva due contrafforti, uno sacro alle 
Muse e l’altro ad Apollo, quando entra nel Paradiso dice che ha bisogno di ricorrere a 
entrambi i gioghi, ovvero a tutte le divinità loro preposte:

(Par.,I, 16-18)

Infino a qui l’un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue
m’è d’uipo intrar ne l’aringo rimaso.

Quanto al monte Olimpo Dante lo usa  come sinonimo di Paradiso (Purg,, XXIV, 15); ne 
coglie l’essenza di monte santo e come tale lo assimila al mondo cristiano.
L’immaginario demoniaco medievale trova nelle figure mostruose e titaniche della mitologia 
classica ampie convergenze a cominciare da Cerbero, che nel mito è figlio di Echidna e di 
Tifeo, un mostro a tre teste posto a guardia dell’Ade, descritto da Virgilio, a cui Dante 
conferisce un maggiore orrore nel grottesco fantastico, che non deriva solo dalla 



descrizione, ma dalla rappresentazione demoniaca della voracità insaziabile del vizio della 
gola che si rivela nell’aspetto; come custode del girone, in cui sono condannati i golosi;

(Aen.- VI, 417-423)

Cerbero immane, tutto quanto steso
nella spelonca opposta, fa sonare
col trifauce latrato questi regni.
A lui che snoda il serpentino collo,
lancia la vate un’offa saporosa
fatta di miele e d’erbe lavorate.
Tre gole aprendo, con rabbiosa fame,
addenta l’offa e il tergo smisurato
al sonno allenta sulla terra steso,
e di sue membra tutto l’antro ingombra.

(Inf., VI, 13-33)

Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole carinamente latra
sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ‘l ventre largo, e unghiate le mani;
graffia li spirti ed iscoia ed isquatra
…
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non tenea membro che tenesse fermo.
E ‘l duca mio distese le sue spanne.
Prese la terra, e con piene le pugna
la gittò dentro le bramose canne.
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,
e si racqueta poi ch’el pasto morde,
ché solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, ch’entrona
l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde.

Anche la figura di Minosse, figlio di Giove e di Europa, re di Creta famoso per la sapienza 
e per amministrare la giustizia, è un modello ripreso da Virgilio, dove nell’Eneide (VI, 
432-433) è così descritto: Minosse è inquisitore, e scuote l’urna: egli aduna un concilio di 
muti e indaga le colpe e le vite.
Dante si allontana dalla rappresentazione virgiliana di un giudice(Inf., V, 4-15)



 dignitoso e severo per trasformare Minosse in un demonio dall’aspetto bestiale e grottesco 
di sapore tipicamente medievale.

Stavvi Minòs orribilmente e ringhia:
esamina le colpe nell’entrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.
Dico che quando l’anima malnata
li vien dinanzi, tutta si confessa;
e quel conoscitor de le peccata
 vede qual loco d’inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol che giù sia messa.

La dignità del giudice, che non parla, ma bestialmente ringhia,  e la severità della condanna 
che emette con sicuro ed equo giudizio,  si annullano nella scena della condanna assegnata 
con avvolgere la coda  intorno al dannato tante volte quante il numero del cerchio gli è 
assegnato.:

Sia la rappresentazione di Cerbero che quella di Minosse possono definirsi un mostruoso 
titanico, in cui si mescolano il tragico e il grottesco racchiusi in una cornice infernale con il 
senso del peccato e della punizione intesi con una sensibilità tipicamente  medievale . 
Il mito classico assume un’altra dimensione e profondità, in cui i ruoli dei personaggi si 
identificano e si chiariscono anche nella descrizione esteriore che rappresenta la cecità dello 
spirito: il mito di Minosse forma un mitologema che unisce tradizione classica e sensibilità 
medievale.

 Dante, che ha portato fino a noi la figura di Ulisse ben oltre la tradizione classica, ha creato 
un mito da un mitologema: il naufrago che brama di ricongiungersi con i suoi cari e corre 
mille avventure, l’uomo scaltro, curioso e spesso canaglia diventa simbolo dell’ansia e del 
travaglio interiore dell’uomo che vuole conoscere al di là dei suoi limiti. Condannato a 
pagare nell’Inferno  i suoi inganni, al di là dell’ineffabile e dell’inconoscibile che l’uomo 
non può varcare senza l’aiuto divino,  Ulisse assegna al destino dell’uomo non una vita da 
bruti, ma di conoscenza; l’Ulisse dantesco è l’eroe tragico teso a  superare i limiti della 
natura umana, ben consapevole che tale scelta lo conduce ad un viaggio senza ritorno:

(Inf: XXVI, 90-142)

…Quando
Mi diparti’ da Circe, che sottrasse
me più d’un anno là presso a Gaeta,
prima che sì Enea la nomasse,
né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ‘l debito amore



lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;
ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola de’ Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.
Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
Quando venimmo a quella foce stretta
Dov’Ercule segnò li suoi riguardi
acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l’altra già m’avea lasciata Setta.
‘O frati, dissi, ‘ che per cento milia
perigli siete giunti a l’ occidente
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza’.
Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia  li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ala al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,
che non surgea fuor del marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
poiche’ntrati eravam ne l’alto passo,
quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parsemi alta tanto
quanto veduta non avea alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto:
ché della nuova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.



Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
e la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque.
infin che il mar fu sopra noi richiuso’.
Dante si identifica in Ulisse per la brama di conoscenza, ma se ne discosta nella sostanza, 
perché il cammino del poeta è una continua ascesa verso i valori morali e spirituali. 
Entrambi sono eroi del viaggio per superare limiti e confini ed entrambi si muovono verso 
la medesima direzione, ma giungeranno alla montagna del Purgatorio per vie diverse, quella 
di Ulisse geografica, reale, materiale, quella dantesca interiore, perché diversi sono i loro 
valori morali.

 

Rif.ti

CARONTE

(Aen. VI, 298 e seg,) 

 Tien quelle spiagge il livido Caronte,
di uno squallore orrendo, a cui dal mento
bianco pelame s’ingroviglia e scende,
e fissi ha gli occhi con baglior di fiamma.
Da un nodo pende sordido mantello.
Ed egli stesso con un palo spinge
la barca, la dirige con le vele
e i corpi porta sulla fosca chiglia,
vecchio oramai, ma come si addice a un nume,
robusta e verde la vecchiezza ostenta. 

(Inf. III, 82-99)

Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: - Guai a voi, anime prave,
non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi all’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e’n gelo.
E tu che se’ costì, anima viva,
partiti da cotesti che son morti-.



Ma poi che vide ch’io non mi partiva,
disse: - Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui per passare:
più lieve legno convien che ti porti -.
E ‘l duca a lui: - Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare -. 

LETE

(Aen.VI, 705 e 749)

...In solitaria valle
Scorge l’eroe un appartato bosco
dai rami risonanti e il fiume Lete
che sfiora quelle placide dimore.
...le anime…a cui il fato assegna
un altro corpo devono nel Lete
linfe sicure e un molto lungo oblio.

(Purg., XXVIII, 12\-128)

L’acqua che vedi non surge di vena
che ristori vapor che gel converta,
come fiume ch’acquista e perde lena;
ma esce di fontana salda e certa,
che tanto dal voler di Dio riprende,
quant’ella versa da due parti aperta.
Da questa parte con virtù  discende
Che toglie altrui memoria del passato…

ARPIE

(Aen. III,207-269)

…le Strofadi, così con greco nome
certe isole nel Jonio son chiamate,
dove le Arpie e la crudel Celeno
han nido, poi che furon scacciate



dai tetti di Fineo e per timore 
abbandonarono le primiere mense.
Dall’onde stigie non uscì  mai mostro
al par di quelle più terrificante,
né mai flagello od ira degli dei.
Han volto di fanciulle questi uccelli,
puzzolente la scarica del ventre, 
mani uncinate e macilento il viso.

 (Inf. XIII, 1-15)

Non era ‘ncor di là Nesso arrivato.
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era segnato.
Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti;
non pomi vìeran, ma stecchi con tòsco.
…Quivi le brutte arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno.
Ali hanno late, e colli e visi umani,
piè con artigli, e pennuto il gran ventre;
fanno lamenti in su li alberi strani.

POLIDORO

  (Aen. III, 22 segg.)

Dal primo arbusto che di terra strappo
rotte e spezzate ad imo le radici,
un atro sangue a goccia a goccia cola
macchiando il suolo di un’impura tabe,
…s’ode dal fondo un gemito di pianto
ed una voce che mi giunge al cuore
-…perché di me misero fai scempio?
Non insozzare la pietosa mano.
…né da un tronco questo sangue cola.

PIER DELLE VIGNE

(Inf., XIII, 21-45)



Io sentia d’ogni parte trarre guai
e non vedea persona ch’el facesse;
perch’io tutto smarrito m’arrestai.
Cred’io ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse.
Però disse ‘l maestro:- Se tu tronchi
qualche fraschetta d’una d’este piante,
il pensier c’hai si faran tutti monchi-.
Allor posi la mano un poco avante
e colsi un ramicel da un gran pruno;
e ‘l tronco gridò: -Perché mi schiante?-.
Da che fatto fu poi di sangue bruno,
ricominciò a dir: -Perché mi scerpi?
Non hai tu spirto di pietade alcuno?
Uomini fummo, e or siam fatti sterpi.
Ben dovr’ebb’esser la tua man più pia,
se stati fossimo anime di serpt-.
Come d’un stizzo verde ch’arso sia
Da l’un de’ capi, che da l’altro geme
E  cigola per vento che va via,
su de la scheggia rotta usciva insieme
parole e sangue; ond’io lasciai la cima
cadere, e stetti come l’uom che teme.

CERBERO

(Aen.- VI, 417-423)

Cerbero immane, tutto quanto steso
nella spelonca opposta, fa sonare
col trifauce latrato questi regni.
A lui che snoda il serpentino collo,
lancia la vate un’offa saporosa
fatta di miele e d’erbe lavorate.
Tre gole aprendo, con rabbiosa fame,
addenta l’offa e il tergo smisurato
al sonno allenta sulla terra steso,
e di sue membra tutto l’antro ingombra.

(Inf., VI, 13-33)



Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole carinamente latra
sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ‘l ventre largo, e unghiate le mani;
graffia li spirti ed iscoia ed isquatra
…
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non tenea membro che tenesse fermo.
E ‘l duca mio distese le sue spanne.
Prese la terra, e con piene le pugna
la gittò dentro le bramose canne.
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,
e si racqueta poi ch’el pasto morde,
ché solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, ch’entrona
l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde.

MINOSSE

(Inf., V, 4-15)

Stavvi Minòs orribilmente e ringhia:
esamina le colpe nell’entrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.
Dico che quando l’anima malnata
li vien dinanzi, tutta si confessa;
e quel conoscitor de le peccata
 vede qual loco d’inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol che giù sia messa.

ULISSE



(Inf: XXVI, 90-142)

…Quando
Mi diparti’ da Circe, che sottrasse
me più d’un anno là presso a Gaeta,
prima che sì Enea la nomasse,
né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ‘l debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;
ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola de’ Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.
Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
Quando venimmo a quella foce stretta
Dov’Ercule segnò li suoi riguardi
acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l’altra già m’avea lasciata Setta.
‘O frati, dissi, ‘ che per cento milia
perigli siete giunti a l’ occidente
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza’.
Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia  li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ala al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,



che non surgea fuor del marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
poiche’ntrati eravam ne l’alto passo,
quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parsemi alta tanto
quanto veduta non avea alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto:
ché della nuova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
e la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque.
infin che il mar fu sopra noi richiuso’



                                                        Elio Richiardi

                      Melkitzedeq: Re del Mondo e Spirito Solare Planetario

L’argomento che mi accingo a trattare riveste una particolare tematica che in tutte le epoche 
è stata la base di miti e simbologie che, con poche variazioni, è giunta fino ai nostri giorni.
Purtroppo oggi questa millenaria tradizione, come del resto tutte le altre, si è deteriorata 
impoverita dei veri significati, acquisendo invece quei tratti “New Age” che certamente non 
sono idonei a fornire quelle risposte che il serio ricercatore della verità si aspetta.
La figura del “Re del Mondo” è stata, ma ancor di più è, oggetto di tante, troppe 
speculazioni che hanno snaturato la natura stessa di questa figura che ha trovato fertile 
terreno in tutte le varie tradizioni che si sono strutturate alle varie latitudini e longitudini nel 
corso dei vari millenni della storia umana.
L’uomo ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti di questa figura, 
contemporaneamente mitica e simbolica, denominata in diversi modi, ma sempre riferita alla 
medesima funzione, alla stessa Intelligenza.
Tenterò di trovare il bandolo di questa ingarbugliata matassa cercando di far emergere, tra le 
varie correnti tradizionali che hanno veicolato fino a noi questa conoscenza, quella sintesi 
indispensabile per cercare di comprendere la portata e la valenza di questo “Re del Mondo”. 
Secondo una tradizione orientale il suo regno è sotterraneo, è il regno di “Agharti” con il 
suo reggente Brahmatma “colui che ha il potere di parlare con Dio”, detto anche 
Chakravarti “Re del Mondo”, egli regna per un periodo di un Manvantara, una delle 
quattordici ere di cui è composto un ciclo cosmico, la nostra attuale era è detta del 
“Cinghiale Bianco”.
Vaivaswata, settimo ed attuale “Re del Mondo”, è in comunione spirituale con tutti i Manu 



che hanno regnato prima di lui.
Il Brahmatma insieme al Mahatma “colui che conosce il futuro” ed al Mahanga “colui che 
procura le cause”  formano una potente triade, da essa dipende una ristretta società di 
cavalieri-sacerdoti.
Sono i “Templari Confederati dell’Agharti”, il cui livello più ristretto ed elevato è il 
cosiddetto “Consiglio Circolare” formato da dodici grandi iniziati, lo stesso Renè Guenon 
fa rilevare che erano in numero uguale ai Cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù.
Il “Re del  Mondo” non è soltanto il capo religioso, ma regge anche i destini materiali del 
pianeta, in una sola persona convivono sia il potere spirituale sia quello temporale, entrambi 
simboleggiati nella figura del Re-Sacerdote.
Il Manu indirizza il corso della storia con un preciso andamento, difficilmente 
comprensibile da parte dell’uomo, ma in accordo con l’imperscrutabile piano divino.
Saint-Yves d’Alveydre nel suo libro “Mission de l’Inde en Europe” sostiene che il “Re del  
Mondo” è il più alto esponente della “Sinarchia”, una sorta di “Governo Centrale” di 
uomini di scienza, potentissimo e ramificato, i cui esponenti terreni ispirano e controllano i 
grandi avvenimenti politici che segnano l’evoluzione del genere umano.
Comparirà a tutti soltanto quando il tempo sarà maturo, quando sarà il momento adatto a 
condurre tutti gli uomini buoni contro i cattivi, ma il tempo non è ancora venuto, infatti, non 
sono ancora nati gli uomini più cattivi dell’umanità.
Questo era stato scritto più di un secolo fa, forse al giorno d’oggi qualcuno di questi uomini 
ha già avuto modo di farsi conoscere.
Qual è il fattore che accomuna queste tradizioni, questi personaggi, che spaziano da Re Artù 
al “Prete Gianni”, al Sanata Kumara dei Tibetani, da Jacques de Molay ultimo Gran 
Maestro dei Templari, ad Adso de Melk, il protagonista “Iniziato” de “Il Nome della Rosa” 
di Umberto Eco, da “Mul-Kak-Sidi” che i Sumeri identificavano con la stella Sirio a “Mikael 
Kadosh”, San Michele per gli ebrei?
Sicuramente uno solo:    q d z t k l m  Melkitzedeq, il “Re del  Mondo”.
Questi tanti ed apparenti diversi nomi sono in realtà anagrammi di un solo nome tanto 
antico ed arcano, quanto sconosciuto, che tutte le religioni hanno cercato di appropriarsi.
“Perché si mobilitano le genti ed i popoli cospirano invano?  Insorgono i Re della Terra 
ed i principi congiurano insieme contro l’Altissimo ed il suo Messia, …… Ma io ho 
consacrato il mio Re sul Sion, il mio santo monte” Salmo 2,1-6.
Questo passo del Salmo ci attesta la presenza di un Dio Altissimo, sconosciuto ai più, “El 
Elyon” il vertice della piramide che emana dalle forze della Creazione, e del suo “Araldo”, 
l’inviato su questo piano di realtà per salvare e liberare le anime volenterose 
dall’oppressione dei Principati terrestri e celesti, quelle entità che gli gnostici chiamavano 
“Arconti Planetari”.
Credo che i tempi siano maturi per cercare di aprire una finestra e far entrare un pò di luce 
che possa attenuare le tenebre che per tanto tempo hanno avvolto Colui che un tempo era 
noto come “Melkitzedeq, Re di Salem e di Sion”.
Nella sua ultima lettera, quella agli Ebrei, San Paolo afferma che Melkitzedeq, sacerdote del 
Dio Altissimo, era prima Re di Giustizia poi Re di Salem, cioè Re di Pace, “Egli è senza 
padre e senza madre, senza genealogia, non ha né principio di giorni né fine di vita, simile 



al Figlio di Dio rimane sacerdote in eterno” Lett. Ebrei 7,3.
Chi  è questo misterioso personaggio? E’ forse un essere in carne ed ossa? Un potente Re-
Sacerdote di una remota civiltà? O magari una fulgida Intelligenza Eterna?
Sembrerà strano ma vi è una pressoché totale scarsità di informazioni, mi riferisco a quelle 
serie, credo sia il personaggio ignoto ai più, sicuramente ancor più sconosciuto è il suo 
Ordine Iniziatico, detto appunto di Melkitzedeq, che si adopera nel governare con Giustizia 
le cose di questo Pianeta.
La tradizione ci attesta che fin dalle epoche più remote è sempre esistito sulla Terra un 
centro iniziatico, di natura metafisica, che ha il controllo su tutti gli altri, i quali sono 
ramificazioni di questo centro principale, nel quale la luce non si è mai spenta nel corso dei 
secoli.
Per conservare questa luce è necessario che ci sia un “Essere” all’altezza di questo compito, 
che abbia la conoscenza ed i poteri, in altre parole un “Essere” che sia il rappresentante e 
mediatore della Divinità in Terra.
Tutto questo è presente nelle tradizioni di tutti i popoli, nella Bibbia è menzionato alcune 
volte, tra gli Esseni ed i Cabalisti è conosciuto con il nome di “Melkitzedeq, il Re di 
Giustizia”.
Ma il suo nome è diverso a seconda dei suoi aspetti e delle culture, è conosciuto come 
Metatron, Osiride, Horus, Mercurio, Ahura Mazda, Mithra, Adam Kadmon, Michael, 
Buddha, Toth, , Artù, Krishna, Cristo e tanti altri.
E’ fondamentalmente trino, presenta tre aspetti: quello del Padre, della Madre e del Figlio, si 
rivela anche e soprattutto nell’archetipo della Grande Madre Celeste: la Sophia, conosciuta 
come Iside, Miriam, Maria, Shekinà e le altre grandi figure femminili del passato.
Gli dei degli antichi misteri sono i suoi aspetti e lui è loro, la tradizione primordiale lo 
identifica come l’”Eterno Signore della Luce”, il “Principe della Luce”, è Lucifero il 
portatore della Luce, l’”Antico dei Giorni”, il Figlio.
Sono convinto che Melkitzedeq non è stato un Re o un misterioso profeta in carne ed ossa, 
come alcuni esegeti credono, ma piuttosto un’Intelligenza-Energia che in determinati 
momenti storici si è manifestata fisicamente in un uomo per insegnare agli stessi uomini la 
“Via della Liberazione”.
Melkitzedeq è anche la “Funzione Sacerdotale” di grandi anime che si impegnarono nella 
duplice funzione di “Sacerdoti e Re”, perché Melkitzedeq è sia la regalità sia il sacerdozio 
che conferisce il potere della Taumaturgia.
Infatti alcuni Re della dinastia Merovingia, eredi di sangue della dinastia Davidica,  furono 
gli ultimi “Re Taumaturgi”, San Fortunato cantò l’elogio di diversi Re Merovingi, ad 
esempio di Childeberto disse: “Il nostro Melkitzedeq a buon diritto Re e Sacerdote ha 
compiuto da laico l’Opera della religione”, San Fortunato voleva quasi sicuramente 
riferirsi alla finalità dell’alchimia: la “Grande Opera”.
Nel ciclo pre-diluviano quest’Opera fu realizzata compiutamente solo da Enoch, che si 
elevò al rango del “Metraton”, l’Angelo del Trono di Dio e Principe della Presenza, nel 
ciclo post-diluviano fu realizzata certamente dal Maestro Gesù, e con ogni probabilità anche 
da Gauthama Siddharta.
Nella Bibbia la prima apparizione di Melkitzedeq si associa ad Abramo, infatti nel Genesi si 



legge che Melkitzedeq lo benedice, questa è la testimonianza che Abramo entrò in contatto 
con la Tradizione del Re di Giustizia e che lui stesso  sia diventato un Re-Sacerdote.
Nella Bibbia Melkitzedeq è citato tre volte, la prima nel Genesi, la seconda nei Salmi e la 
terza volta nella Lettera di S. Paolo agli Ebrei.
La prima come già detto in Genesi 14,18 dove si manifesta ad Abramo offrendogli “pane e 
vino” e facendogli capire che Lui era il “Sacerdote dei Sacerdoti”.
La cerimonia del pane e del vino è un rito antichissimo, ha carattere squisitamente 
alchemico, è rintracciabile negli antichi rituali dedicati alla Grande Madre, in quelli bacchici, 
dionisiaci ed egizi.
Questo rito non è certo nato con il Cristianesimo, i redattori dei Vangeli  oltre ad essere 
discepoli del Cristo erano iniziati nella comunità degli Esseni e vollero svelare l’occulto 
mistero dell’unione mistica del pane e vino, del maschile e femminile, quale risultato del 
lavoro di trasformazione interiore dell’uomo.
Nel capitolo 68 del “Libro dei Morti” egizio si legge: “Comunichiamoci tutti insieme col 
pane consacrato confezionato con il grano bianco ed il nostro vino distillato dagli acini di 
uva rossa” e nel capitolo 79 è scritto: “Io ricevo sul mio altare le offerte sepolcrali … Io, 
Osiride, comunico con voi tramite sacrifici liquidi …  sappilo! Il pane ed il vino della tua 
comunione e tutte le offerte sepolcrali a te destinate, sono emanazioni dell’Occhio di Ra”. 
(il terzo occhio o ghiandola pineale).
L’offerta del pane e del vino fatta da Melkitzedeq va intesa come la prova che egli è stato il 
principio lunare femminile per l’uomo (il pane filosofale) ed il principio solare maschile per 
la donna (il vino).
Si esprime nell’uomo e nella donna con polarità inversa con la finalità di riunire le due 
nature in ciascun uomo, riequilibrando le polarità stesse (Re di Giustizia).
L’offerta del pane e del vino da parte di Melkitzedeq ad Abramo è identica a quella che 
Gesù fa ai discepoli, ed allo stesso modo in cui Melkitzedeq mangia e beve il pane ed il 
vino in Abramo, offrendoselo da se stesso, la stessa cosa la fa Cristo con ogni suo vero 
fedele (mangiate la mia carne e bevete il mio sangue).
Melkitzedeq è definito “Re del Mondo” perché è il vero sovrano del mondo interiore, 
l’uomo ha codificato questo mondo come il “Regno Sotterraneo”,  definendolo con termini 
diversi: Agartha, Amenti, ecc.., è il Regno di Dio dentro di noi.
Ogni uomo che riesce con ferrea volontà e sovrumani sforzi ad elevarsi fino al “Dio 
Vivente” diventa il suo rappresentante in Terra ed assume la funzione di Melkitzedeq.
La seconda volta in cui viene citato nella Bibbia è in un passo del Salmo 110: “Il Signore ha 
giurato e non si pente, Tu sarai Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melkitzedeq”, è 
evidente che il Salmista fa evidente riferimento ad un sacerdozio eterno e ad un non ben 
definito “Ordine di Melkitzedeq” (Salmo 110,4).
Dal momento che il Signore parla direttamente con Davide si può affermare tranquillamente 
che Davide svolgesse le funzioni di “Sacerdote secondo l’Ordine di Melkitzedeq”.
Tutto questo è perlomeno strano dal momento che ufficialmente si conosce, come afferma la 
bibbia, un unico ordine sacerdotale, quello di Aronne, come si legge in Esodo 28,1, chi era 
dunque a quei tempi la persona che amministrava il Sacerdozio di Melkitzedeq? Chi 
rappresentava questo segretissimo Ordine tra gli israeliti? 



Si può ragionevolmente affermare che questo Ordine avesse il compito di preparare gli 

individui idonei del ramo di Jesse, dal quale discenderà anche Gesù, colui che dovrà 

manifestare l’atteso Messia del Cielo e della Terra, alla funzione di Re-Sacerdoti.
Credo che questa comunità s’identificava, a quei tempi, nella “Fratellanza Essenica” anche 
nota come “Fratellanza di Sadok”, infatti, nei manoscritti di Qumran la figura di 
Melkitzedeq riveste un’importanza ed una devozione senza pari.
Nei Salmi davidici la figura di Melkitzedeq è presente con molteplici aspetti e definizioni, 
come “Dio mia giustizia”, Colui che ha il “Volto Luminoso”, è l’espressione di Metatron, 
analoghi significati sono presenti nei manoscritti di Qumran, dove gli Esseni lo descrivono 
come il “Principe della Luce”, in contrapposizione a Belial, Principe dell’Iniquità.
Sia nella Lettera agli Ebrei sia nei Salmi si afferma che Gesù è “Sacerdote in eterno alla 
maniera di Melkitzedeq”, ma la traduzione fedele dall’ebraico recita: “Tu sarai Sacrificatore 
in eterno alla maniera di Melkitzedeq”, il cabalista cristiano Pico della Mirandola 
affermava: “Michele è associato a Melkitzedeq, ed è detto anche Sacrificatore poiché 
sacrifica le anime degli animali razionali”, sono gli uomini dotati di Intelletto, i quali lo 
rivolgono alle cose celesti.
In realtà questo sacrificio è quello del proprio Ego, è una trasformazione, una sublimazione, 
è il passaggio della materia ad uno stato più puro, l’alchimista lo definirebbe come il 
passaggio dal piombo all’oro.
Melkitzedeq ricopre il duplice ruolo di sacrificatore e sacrificato, è il serpente mercuriale che 
si auto-divora per auto-rigenerarsi, il termine “Sacrificatore” va inteso come il sacrificio da 
parte di Dio dell’essere umano che lo ospita, in altre parole il sacrificio di Dio è l’auto-
sacrificio dell’uomo o di Dio nell’uomo.
Cristo sacrifica Gesù, quindi Gesù si auto-sacrifica per realizzare il Sé, cioè il Cristo, 
giungendo così alla massima espansione di coscienza.
Il significato spirituale del termine “Sacrificatore” si riferisce a colui che possiede il segreto 
della trasmutazione della materia, perché il sacrificio non è altro che trasformazione, è il 
passaggio della materia greve ad uno stato più leggero, più puro e luminoso.
Tutto questo è magistralmente descritto in uno dei testi del pensiero gnostico redatto nei 
Templi egizi-alessandrini: la “Pistis Sophia”, dove il “Grande Purificatore delle Anime” è 
chiamato “Zorokothòra” egli è la guida spirituale per eccellenza di tutti gli “Esseri di Luce” 
di questo sistema solare, poiché egli è il “Logos Solare”, il Sole spirituale dell’intero 
sistema.

E’ lo “psicopompo”, il conduttore degli uomini-iniziati che cercano la vita eterna e la 

libertà dalla “Legge del Bene e del Male”, trovando ristoro sotto l’Albero della Vita. 
Paolo di Tarso, oltre che iniziato,  sicuramente fu un autorevole esponente nella Comunità 
Essenica, infatti, il Vangelo ci attesta che fu proprio Lui ad essere “folgorato”, cioè 



illuminato sulla “Via di Damasco”, la via degli eletti di Qumran.
Paolo ha volutamente lasciato una preziosa testimonianza su Melkitzedeq, ci ha svelato 
segreti che erano gelosamente custoditi fin dai tempi dei grandi sacerdoti di Eliopoli, segreti 
che ai suoi tempi sicuramente erano molto ben conosciuti dagli stessi Esseni.
E’ la stessa Comunità Essenica, infatti, che gli consente di esprimersi con queste parole: 
“Considerate quanto grande deve essere colui (Melkitzedeq), al quale Abramo, il 
Patriarca, diede la decima della parte più eccellente e fu da Lui benedetto” (lett. Ebrei 7,4)
Ora senza dubbio è l’inferiore che è benedetto dal superiore, inoltre, qui sono gli uomini 
mortali quelli che ricevono le decime, là invece le riscuote uno di cui si attesa che è 
Vivente” (Lett. Ebrei 7,7-8).
Tra gli Esseni Melkitzedeq era conosciuto come “Nashi Shalom” il Principe di Pace, con 
analogo attribuito era conosciuto tra gli Esseni lo stesso Gesù al quale era anche attribuito 
l’appellativo di “Sholéach shalom abbà”  il Padre, o colui che invia la pace.
In ebraico i termini “Shalom” e “Salem” sono quindi sinonimi di “Pace”, ma ad un livello 
più profondo l’interpretazione del termine “Salem” è da abbinare a “Jeru-Salem”, non tanto 
a quella terrestre quanto a quella celeste di cui ci parla la stessa Apocalisse.
Questa “Jerusalem” non è un luogo fisico ma piuttosto uno stato di coscienza svincolato 
dal divenire ed intimamente legato al risveglio del Chakra del cuore, quello che nel mondo 
profano occidente è conosciuto come il “Sacro Cuore di Gesù”.
La “Lettera agli Ebrei” è un documento importante perché porta fuori dal “Tempio” i 
segreti custoditi per molti secoli, fa conoscere la realtà di un “Sacerdozio Primordiale” 
posto sotto la tutela di un segreto Ordine detto di Melkitzedeq.
Paolo dimostra di essere stato ben istruito dagli Esseni sulla figura e valenza di 
Melkitzedeq, sul suo ruolo sacerdotale, infatti, nella sua lettera scrive: “Così anche il Cristo 
non glorificò se stesso nel divenire Gran Sacerdote, ma lo fece sacerdote colui che gli 
disse:  Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato”, (Lett. Ebrei 5,5), questo passo è riferito al 
battesimo nel Giordano.
Poco oltre Paolo scrive: “E perfezionato diventò per tutti quelli che gli prestano obbedienza 
autore di eterna salvezza, proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di 
Melkitzedeq. Intorno a ciò il discorso per noi si fa abbondante e difficile da esporre,  
perché siete divenuti pigri nell’ascoltare.
Infatti, mentre per il tempo dovreste essere maestri, invece avete nuovamente bisogno che 
uno vi insegni i rudimenti degli oracoli di Dio, e siete diventati bisognosi di latte, non di 
cibo solido. Infatti, chi prende il latte non ha l’esperienza della dottrina della giustizia, 
perché è un bambino.  Invece il cibo solido è dei perfetti, i quali per la consuetudine hanno 
i sensi allenati al discernimento del bene e del male” (Lett. Ebrei 5,9-14).
Con queste frasi non si può dire che Paolo non sia chiaro, la sua accusa è rivolta ai maestri 
e sacerdoti di quel tempo che non conoscevano più i princìpi della Tradizione, che egli 
definisce come “dottrina della giustizia”, nel rispetto del Re “Melk” di Giustizia “Sadoq”, 
quindi questi sedicenti maestri e sacerdoti hanno bisogno di istruzione iniziatica, il “latte”.
Questa dottrina era già sconosciuta ai tempi di Paolo, figuriamoci ai nostri giorni, a quei 
tempi erano solo gli Esseni a conoscere la realtà del “Sacerdozio di Aronne”, istituito da 
Mosè quale riflesso di un Ordine superiore, l’Ordine della Luce Eterna di Melkitzedeq.



L’Ordine di Aronne, i Leviti, era stato utile per custodire determinate conoscenze, che Mosè 
doveva custodire con molto rigore, insieme a pochi altri (Aronne ed i settanta anziani), le 
vere chiavi del Sacerdozio Regale Planetario.
La Tradizione ci tramanda che quello di Melkitzedeq è un “Sacerdozio Spirituale e 
Planetario”, non legato alla sola tradizione ebraica, ma esteso a tutto il pianeta, questo 
significa che il Sacerdozio di Aronne è soltanto il riflesso di quello di Melkitzedeq.
Nel Libro di Enoch è scritto che Dio ordinò a Michele: “Scendi sulla terra da Nir, il 
sacerdote, prendi il fanciullo Melkitzedeq e ponilo nel Paradiso dell’Eden in custodia. 
Infatti si è avvicinato il tempo ed io lascerò andare tutte le acque sulla terra e perirà tutto; 
Io lo rialzerò in un’altra stirpe e Melkitzedeq sarà il capo dei sacerdoti di quella stirpe”.
Si può affermare con una discreta certezza che gli Esseni prepararono Gesù ad accettare il 
Sacerdozio della Luce di Melkitzedeq, per dar vita ad una religione “Solare ed Universale”.
In quest’ottica il Maestro di Giustizia degli Esseni era il “Melkitzedeq-Michael” della 
Comunità e Gesù, il “Nashi Shalom”, era questo Gran Maestro, per cui la Comunità degli 
Esseni era l’espressione fisica di questo “Ordine di Melkitzedeq” sulla terra in quel periodo 
storico.
Si possono così meglio comprendere le parole di San Paolo che nella sua Lettera agli Ebrei 
scrive: “… e tutto ciò è ancora più evidente, se sorge un sacerdote differente, secondo la 
somiglianza  di Melkitzedeq, il quale è stato costituito non secondo la legge di prescrizioni 
carnali, ma secondo una forza di vita indistruttibile.  … Infatti il precedente ordinamento è 
stato abrogato a ragione della sua debolezza e inutilità.  …. Quelli sono divenuti sacerdoti 
in molti, perché la morte impediva loro di rimanere. Questi invece, per il fatto che rimane 
in eterno, ha un sacerdozio non trasmissibili” (Lett. Ebrei 7,15-23).
In queste parole è evidente che l’incarnazione, nella nostra era, dello Spirito del Melkitzedeq 
fu realizzato solamente da Gesù, l’unico che ha saputo identificarsi pienamente nella figura 
del Re-Sacerdote dell’Altissimo.
I profeti, i grandi sacerdoti, i Re e tutte le grandi anime del passato, pur avendo raggiunto 
un alto grado di evoluzione spirituale, superiore a quella umana, nessuno come Gesù ha 
saputo e potuto incarnare e realizzare, nell’attuale epoca, l’energia del Melkitzedeq; come 
Enoch ha saputo fare in epoca prediluviana.
Utilizzando la terminologia orientale si può dire che soltanto Gesù raggiunse lo stato 
dell’Atman induista o del Kether cabalistico, diventando Uno con il Padre e con tutto il 
Cosmo.
Siddartha Gauthama raggiunse lo stato Buddhico, lo stato del completo risveglio, il sesto 
stato nel sistema induista.
Nell’Antico Testamento a partire dall’incontro tra Abramo e Melkitzedeq, seppure non sul 
piano fisico, fino ai Profeti è tutta una prefigurazione all’uomo che diverrà qui in terra e sul 
piano fisico, il “Re-Sacerdote di Giustizia”, il Melkitzedeq manifesto.
Gesù il Cristo è l’espressione dell’uomo al suo massimo grado di evoluzione spirituale; 
Gesù è l’uomo e Cristo è il Dio in lui, Gesù è il veicolo per la manifestazione in atto 
dell’energia cristica, così come in potenza lo siamo tutti noi.
Gesù è stato l’unico che ha saputo realizzare compiutamente la coscienza cristica, ed a 
costruirsi un corpo di luce quale veicolo della Merkabah, Egli riuscì in questa impresa solo 



dopo durissime pratiche ascetiche, dopo un reale lavoro alchemico.
Gesù s’impadronì delle chiavi della trasmutazione per mezzo della totale fedeltà del suo “Io 
Sono”, sicuramente aveva una genetica adatta, meglio adattata a ricevere il “Corpo di Luce”.
Questo “Corpo di Luce” è una realtà talmente potente che senza un’adeguata preparazione 
la sua energia è talmente enorme che potrebbe portare a morte noi comuni mortali, è 
necessario aumentare le vibrazioni delle nostre cellule e la rotazione dei nostri “Sacri 
Fuochi”, è questo “Corpo di Luce” il reale fine del Sacerdozio di Melkitzedeq, è la potente 
energia spirituale latente e dormiente in ogni uomo.
La tradizione cabalistica definisce la Merkabah, il “Carro Divino” detto anche “Corpo di 
Gloria”, quel particolare processo che porta l’iniziato, dopo un lungo e faticoso lavoro 
fisico e interiore su se stesso, a conseguire questo speciale stato di coscienza.
Il termine Merkabah si può scomporre in tre parti: MER-KA-BA, “Mer” è la radice della 
parola egizia “Mer-Mem”, che significa “Amore dell’uomo”.
Sempre nell’antica lingua egizia, il “Ka” è la parte luminosa e spirituale dell’uomo, mentre il 
“Ba” rappresenta la parte mediatrice fra il corpo spirituale e quello fisico, cioè l’anima.
La Merkabah è quindi l’unificazione dei tre corpi dell’uomo, dei tre fuochi che agiscono in 
lui, il “Fuoco dell’Ariete” nella testa, il “Fuoco del Sagittaro” nel sesso, il “Fuoco del 
Leone” nel cuore.
I greci chiamavano questi centri “Philos” nella testa, “Eros” nel sesso ed “Agape” nel cuore, 
la Chiesa Cristiana li chiama Padre, Figlio, Spirito Santo.
Il grande cabalista cristiano Guillame Postèl nel suo libro “La Chiave delle Cose Nascoste” 
conferma che il Cristo e Melkitzedeq sono la stessa medesima “Intelligenza Celeste”: 
“Cristo è, dunque, il solo Re di Giustizia e di Pace, il solo pontefice del Dio Altissimo. Egli 
solo, che non ha principio ai suoi giorni né fine di vita, è realmente sacerdote dell’Eternità, 
egli solo può essere paragonato al Figlio di Dio, che non può esere Sacerdote che per 
volere di se stesso. Questo è uno dei segreti della Scrittura, che né gli Apostoli né la 
Chiesa stessa hanno potuto trasmetterci ….”
Sempre nel suo libro Postèl è abbastanza chiaro nell’affermare che la primissima “Chiesa 
Cristiana Gnostica” possedeva le chiavi del “Sacerdozio di Cristo”, ben sapendo che in 
realtà era l’antico sacerdozio di Melkitzedeq, a differenza della Chiesa Romana che nascose 
con fuorvianti interpretazioni il suo profondo retaggio iniziatico.
Importanti riferimenti a Melkitzedeq si trovano nel “Libro del Grande Logos”, uno dei 
rotoli trovati a Nag Hammadi, Egli è associato allo Spirito Santo; mentre nel rotolo “Pistis 
Sophia” egli è il “ricevitore della Luce Eterna”.
Lo Pseudo-Dionigi nel suo “Gerarchie Celesti” associa Melkitzedeq all’energia cristica, è 
l’Intelligenza suprema su questo pianeta e dell’intero Sistema Solare, lo abbina a YHWH    
h w h y , cioè l’Io Sono, la Supercoscienza, è l’Angelo Solare Michael, ma anche l’Aton-
Rà di Akenaton.
Gli iniziati della Tradizione Occidentale lo chiamano “Padre Giusto”, è quella particolare 
vibrazione energetica, la più spirituale del sistema solare, a cui tutti gli esseri viventi devono 
tendere, e realizzare nella loro interiorità, infatti, tutti quelli che realmente realizzano questo 
supremo stato di coscienza diventano a loro volta “Maestri di Giustizia”, diventando così 
anche loro Melkitzedeq, in altre parole si sono resi idonei ad incarnare il Logos Cosmico.



Deve sempre esistere, sia nel piano animico della terra sia dell’uomo, un fuoco divino e 
segreto che non cessa mai di ardere, Melkitzedeq è preposto a custodire e tenere 
costantemente acceso questo fuoco.
Questo è il fuoco a cui alludeva Giovanni il Battista, ed è il fuoco citato da Gesù nel 
Vangelo di Tommaso: “Ho gettato il fuoco sul mondo, ed ecco, veglio su di esso affinché 
arda”.
Non si commetta mai l’errore di far spegnere questo fuoco, rendendo inutile il sacrificio di 
Prometeo, questo fuoco se alimentato è capace di condurci alla Vita ed alla Verità.
Attorno alla figura di Melkitzedeq ruota tutta la Tradizione Ermetica e Misterica, non deve 
fuorviarci il fatto che sia stato venerato con svariati nomi e sotto diversi aspetti, perché 
dobbiamo sempre avere presente in noi l’assunto che “Tutto è Uno”.
All’uomo di desiderio sta il compito di cercarlo con il cuore ed a sviluppare la capacità 
sincretica di vederlo in tutti gli esseri, in tutti gli aspetti della manifestazione, in tutte le 
religioni, miti, favole e leggende ed eventi storici.
Credo sia proprio questo il ruolo di questo “Essere-Energia” che sta dietro al divenire, è il 
“Deus Ascondibus” invisibile agli occhi dei profani, ma sicuramente percepibile al “Nous” 
degli iniziati.
Melkitzedeq volutamente confonde le acque ed illude sul fatto che tutto ciò che esiste sia 
soltanto materia e caos, mentre invece quello che è reale è lo spirito e l’ordine che 
sovrintende a tutte le cose; egli è questo spirito e quest’ordine, è il centro immutabile da cui 
promana questa realtà dimensionale e nel quale questa realtà sarà riassorbita.
L’Altissimo El Elyon resterebbe inavvicinabile senza la mediazione di Melkitzedeq, senza il 
suo prezioso dono che è quello di averci insegnato la suprema conoscenza che porta alla 
trasmutazione della natura umana, questa gnosi non è perduta, ma solo nascosta e pronta a 
rifiorire.
Questa non deve essere per noi una vaga speranza, ma piuttosto una certezza che deriva 
dalla comprensione dei cicli cosmici.
Se per ognuno di noi Melkitzedeq è stato una rosa rimasta chiusa per troppo tempo, è 
giunto il tempo che ognuno di noi faccia tutti gli sforzi possibili per far in modo che questa 
rosa inizi a sbocciare in tutto il suo splendore ed espanda il suo intenso profumo.


